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PREFAZIONE 

La Commissione internazionale permanente per lo studio 
delle malattie professionali affidava, nel novembre 1912, l'inca
rico dell'organizzazione del IV Congresso nazionale per le ma
lattie del lavoro (malattie professionali) da tenersi a Roma, ai 
Prof. Guido Baccelli, Presidente generale; Prof. Augusto Tam
burini, Presidente del Comitato esecutivo; Prof. Tullio Rossi 
Doria, Segretario generale ; Dott. Aristide Ranellettì, Segretario. 

Essendo il Prof. Baccelli assente da Roma, gli altri inizia
rono subito il lavoro d'organizzazione. 

Si provvide anzitutto, d'accordo colla Presidenza della Com
missione internazionale, a stabilire i cinque Temi generali del 
Congresso, e a nominare i 'rispettivi relatori: quindi, completato 
(' Ufficio di Presidenza colla nomina del Prof E. Rossoni, Vice 
Presidente, Prof. V. Forlì, Cassiere, Dott. N. Deuzzi, Segretario 
aggiunto, si costituirono il Comitato d'onore, il Comitato esecu
tivo, e nove Comitati regionali mercè l'opera attiva ed efficace 
dei rispettivi Presidenti. 

Nel gennaio 1913 si diramò la prima edizione della circo
lare d'invito al Congresso, dandosi ad essa la più larga diffu
sione sia direttamente dal Comitato esecutivo sia per mezzo dei 
Comitati regionali. Nel marzo successivo fu diramata una se
conda edizione, insieme coli'elenco delle comunicazioni sino al
lora pervenute. 

Allo scopo di aumentare le adesioni, oltre le circolari di 
invito, furono inviate circolari speciali rispettivamente alle Au
torità, ai Sindaci, a vari Enti pubblici e privati, cui Industriali 
e Associazioni industriali, alle Camere del lavoro e alle Orga
nizzazioni operaie, ecc. 

Così pure per sollecitare contributi tecnici e scientifici al 
Congresso fu inviata speciale circolare ai Direttori di Istituti 
scientifici, clinici e biologici, ai Direttori e ai Primari dei prin
cipali Ospedali. 

Coincidendo il Congresso col bicentenario della pubblicazione 
dell'edizione integrale del primo Trattato di patologia ed igiene 
del lavoro «De Morbis artificum diatriba», di Bernardino Ra-



rnazzini, il Comitato stabilì di onorarne la memoria con una 
conferenza da tenersi durante il Congresso, affidandone V inca
rico al Dr. Ranelletti. 

Per provvedere alle spese del Congresso furono richiesti 
sussidi a vari Ministeri, ad alcuni Enti, ad Industriali, stabi
lendosi di pubblicare negli Atti del Congresso i nomi degli obla
tori di somme non inferiori alle lire cento, in uno speciale elenco 
di «Aderenti oblatori». 

Tra le varie oblazioni pervenute va specialmente segnalala 
quella cospicua, del Ministero d'Agricoltura, Industria, e Commer
cio, che volle così dare una prova tangibile della viva parte che 
prendeva al nostro Congresso. 

Della circolare e del programma provvisorio del Congresso 
si fece omaggio alle LL. MM.il Re, la Regina, la Regina Madre, che 
li gradirono con espressioni di vivo interessamento pel Congresso. 

Furono concretate varie facilitazioni ai Congressisti per 
l'alloggio e il vitto negli alberghi di Roma, e ricevimenti, festeg
giamenti, ecc. 

Si provvide ad inviare ai Congressisti una prima e seconda 
edizione elei program mei del Congresso, con l'elenco delle comu
nicazioni annunciale, che si raggrupparono in ordine all' affinità 
di materia e alla, data di presentazione, dando la precedenza 
a quelle inerenti ai cinque Temi generali, ordine che si man
tenne nel programma definitivo dei lavori dèi Congresso. 

Oltre i cinque Temi generali,, ed Congresso furono annun
ciale, e in gran parte presentate, 120 comunicazioni. 

Ci furono oltre 500 adesioni; e tra le adesioni, oltre quelle 
numerose dei cultori della scienza, sono notevoli quelle di tutti 
i Minisiri, di uomini politici e Autorità, di molti• Comuni, di 
Associazioni varie che hanno a scopo la protezione dei lavora
tori, di Industriali e Associazioni industriali, di Camere del la
voro e Organizzazioni operaie, di Associazioni sanitarie, ecc. 

Allo scopo di agevolare ai Congressisti la conoscenza e la 
discussione sui Temi generali, si provvide a stampare e a di
stribuire ai medesimi, qualche settimana prima del Congresso, 
gli auto-riassunti delle relazioni, riuniti in apposito opuscolo. 

Durante il Congresso, pur essendosi affidato ad apposito 'per
sonale V incarico del resoconto per la stampa, specialmente po
litica,, tuttavia, ad agevolare questo compito, e a facilitare ai 
Congressisti la conoscenza dei lavori del Congresso, si provvide 
altresì a raccogliere, seduta stante, tutti gli auto-riassunti delle 
comunicazioni e delle discussioni, a dattilografarli subito dopo 
e con apposito macchinario a farne una tiratura di varie cen
tinaia di copie, che venivano man mano distribuite tra i Con
gressisti, e inviate odia stampa, specialmente medica, per modo 
che tutti poterono avere resoconti esatti e completi delle singole 
sedute, subilo dopo le medesime. 

Due volte V Ufficio di Presidenza riunì il Comitato esecu
tivo per render conto del lavoro d'organizzazione del Congresso. 
Nella seconda adunanza, avendo il Segretario Dott. Ranelletti 
fatto rilevare, dopo un sommario bilancio preventivo del Con-
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gressó; che ci sarebbe staio un avanzo, su proposta della Pre
sidenza, il Comitato stabilì di devolvere questo fondo alle spese 
per le onoranze che il Comitato stesso avrebbe proposto al Con
gresso di tributare a Bernardino Ramazzimi l'anno venturo, in 
occasione del bicentenario della morte. 

A Congresso fruito furono rimessi e raccomandati i vari 
voti ai Ministri dell'Interno, di Agricoltura, Industria e Com
mercio, della Pubblica Istruzione, delle Poste e Telegrafi, i quali 
tutti hanno risposto dichiarando di prenderli nella dovuta con
siderazione. 

I l Segretario 

Dr. A. RANELLETTI, 





PARTE GENERALE. 





COMITATO ORGANIZZATORE 

P r e s i d e n t e G e n e r a l e 

Prof. Gr. Cord. Guido B A C C E L L I , Deputato al Parlamento, ex Ministro, 
Direttore della Clinica Medica della R. Università di Roma, 

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

P r e s i d e n t i d ' o n o r e 

Ernesto Cav. G. C. NATI JAN, Sindaco di Roma'. 
S. E. avv. C. SS. A. Giovanni GIOLITTI, Ministro dell'Interno, Presi* 

dente del Consiglio dei Ministri. 
S. E. prof. Francesco Saverio NITTI , Ministro di Agricoltura Industria e 

Commercio. 
S. E. prof. Luigi CREDARO, Ministro della P. Istruzione'. 
S. E. avv. Gr. Cord. Teobaldo CALISSANO, Ministro delle Poste e dei 

Telegrafi. 
S. E. prof. Luig i L U Z Z A T T I , Deputato al Parlamento, Ministro di Stato. 

M e m b r i d ' o n o r e 

BIANCHI prof. comm. Leonardo, Deputato al Parlamento, ex Ministro 
della Pubblica Istruzione, Rettore della R. Università di Napoli. 

CALCAGNO comm. dottar Beniamino, Capo dell'Ispettorato di Sanità Mi
litare Marittima, Roma. 

CERADINI prof. comm. Cesare-, Direttore della Scuola di Applicazione 
Ingegneri della R. Università di Roma. 

CIAMICIAN prof. Giacomo, Senatore del Regno, Professore di Chimica 
nella R. Università di Bologna, g ià Presidente dell'Associazione na
zionale pel progresso delle Scienze. 

DE CRISTOFORIS prof. Malachia, Senatore del Regno, Presidente della 
Commissione internazionale, permanente per lo studio delle malattie 
professionali, Milano. 

DE GIOVANNI prof. comm. Achille, Senatore del Regno, Direttore della 
Clinica medica della R. Università di Padova. 

DURANTE prof. Francesco, Senatore del Regno, Direttore della Clinica 
chirurgica della R. Università di Roma. 

F E R R E R Ò DI CAMBIANO Marchese Cesare, Deputato al Parlamento, 
Vice-Presidente della Sezione I tal iana dell 'Associazione internazio
nale per la protezione legale del lavoratori, Presidente della Cassa 
nazionale di previdenza per gli operai, Presidente della Cassa na
zionale infortuni, Roma. 

F E R R E R Ò DI C A V A L L E R L E O N E comm. dott. Luigi , Ispettore capo di 
Sanità Militare, Roma. 

FOA prof. comm. Pio, Senatore del Regno, Direttore dell'Istituto di ana
tomia patologica della R. Università di Torino. 

GIUFFRIDA comm. prof. Vincenzo, Direttore Generale del Credito e della 
Previdenza presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Com
mercio, Roma. 

GROCCO, prof. comm. Pietro, Senatore del Regno, Direttore della Cli
nica medica di Firenze, g ià Presidente onorario del II Congresso Na^ 
zionale per le malattie professionali, Firenze. 

L U T R A R I O G. Uff. dott. Alberto, Direttore Generale della Sanità Pub
blica, Roma. 

MAGALDI G. Uff. dottor Vincenzo, Membro d'onore della Commissione 



intemazionale permanente per lo studio delle malattie professionali, 
Vice-Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto N a z i o 
naie delle Assicurazioni, Roma. 

MANGIAGALLI prof. Luigi , Senatore del Regno, Direttore degli Istituti 
clinici di perfezionamento di Milano. 

MONTEMARTINI prof. Giovanni, Direttore Generale della Statistica e 
del Lavoro, Consigliere Comunale di Roma. 

P A T E R N O ' prof. G. C. Emanuele, Vice-Presidente del Senato, Professore 
di Chimica nella R. Università di Roma. 

SANTOLIQUIDO prof. Gr. Uff. Rocco, Deputato al Parlamento, Presi
dente dell'Istituto Internazionale d'Igiene, Consigliere di Stato, g i à 
Direttore generale della Sanità pubblica, Roma. 

TONELLI prof. comm. Alberto, Rettore della R. Università di Roma, As
sessore per le Belle Arti del Comune di Roma. 

COMITATO ESECUTIVO 

P r e s i d e n t e 

Prof. Comm. Augusto TAMBURINI , Direttore della Clinica Psichiatr ica 
della R. Università di Roma. 

V i c e P r e s i d e n t e 

Prof. Comm. Eugenio ROSSONI, Direttore dell'Istituto di Patologia Me
dica nella R. Università di Roma, 

S e g r e t a r i o G e n e r a l e 

Prof. Tullio ROSSI DORIA - Roma. 

S e g r e t a r i o 

Dr. Cav. Aristide R A N E L L E T T I , Membro del Consiglio Direttivo della 
Sezione Ital iana dell'Associazione internazionale per la protezione 
legale dei lavoratori, Roma, 

C a s s i e r e 

Prof. Vasco FORLÌ ' , Docente di psichiatria, Ass. nella Clinica psichia
trica della R. Università di Roma, 

S e g r e t a r i o a g g i u n t o 

Dr. Cav. Nicola LEUZZI , Capo del Servizio sanitario presso la Società 
Romana Tramways-Omnibus, Roma. 

iVlembri 

A B B I A T E avv. Mario, Deputato al Parlamento, Rappresentante della 
Federazione delle Società di Mutuo Soccorso nel Consiglio superiore 
del Lavoro, Roma. 

ANTONINI prof. Giuseppe, Direttore del Manicomio di Mombello 
(Milano). 

ASCOLI prof. cav. Vittorio, Direttore dell'Istituto di Patologia medica 
nella R. Università di Pavia^ 

BADALONI prof. Giuseppe, Medico provinciale, Roma. 
B A L L O R I prof. comm. Achille, Assessore per l'Igiene e Assistenza sani

taria del Comune di Roma. 
B A R C O N I avv. cav. uff. Foscolo, Direttore generale della Cassa Nazio

nale d'assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro, Roma. 



BELLOC ing. comm. Luigi , Ispettore superiore' delle Industrie e del Com
mercio, Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Roma. 

B E N T I V E G N A ing. comm. Rosario, Assessore per l 'Edilizia del Comune 
di Roma. 

BERNACCHI prof. Luigi , Direttore dell'Istituto per gli Infortuni del la
voro, Milano, Direttore-Redattore del Clonale « La Medicina delle 
assicurazioni sociali ». 

BIONDI prof. Cesare, Professore di Medicina legale' nella R. Università 
di Siena. 

BOCCIO comm. Antonio, Industriale, Roma. 
BONADI prof. Edoardo, P romano dell'Ospedale Maggiore di Milano. 
BONOMI prof. Ivanoe, Deputato al Parlamento, Presidente dell'Istituto 

delle Case popolari, Roma. 
B O R E L L A dottor Roberto, Chirurgo primario nell 'Ospedale maggiore di 

Novara. 
BORRI prof. Lorenzo, Professore di Medicina legale nel R. Istituto su

periore di Firenze. 
BOZZOLO prof. Camillo, Senatore del Regno, Direttore della Clinica me

dica della R. Università di Torino, già Presidente' del III Congresso 
nazionale per le malattie professionali, Torino. 

B R U N E L L I dottor Umberto, ex Deputato al Parlamento, Presidente del
l 'Associazione nazionale dei medici condotti, Castelbolognese. 

CABRINI Angelo, Deputato al Parlamento, Roma. 
CARDUCCI prof. cav. Agostino, Presidente dell'Associazione nazionale 

dei Medici ospedalieri, Roma. 
CAROZZI prof. Luigi , Docente di malattie professionali e Capo Servizio 

nella Clinica diel Lavoro di Milano, Segretario della Commissione in
ternazionale permanente per lo studio delle malattie professionali, 
Milano. 

CASALINI dott. Giulio, Deputato al Parlamento, Torino. 
CASCIANI prof. Paolo, Deputato al Parlamento, Roma. 
CASCIANI cav. Augusto, ex Presidente della Società Generale dei Nego

zianti e Industriali di Roma. 
CECCHINI cav. Giuseppe, Presidente dell'Associazione Romana dei pro

prietari tipografi, Roma. 
CHIESA Pietro, Deputato al Parlamento, Vice-Presidente del Consiglio 

Superiore del Lavoro, Sampierdarena. 
COLOMBO cav. Carlo, Presidente della Società Generale dei Negozianti 

e Industriali di Roma. 
CONCETTI prof. comm. Luigi , Direttore della Clinica pediatrica della 

R. Università di Roma. 
DANIELI CAMOZZI contessa Maria Lisa, Presidente del Segretariato 

permanente femminile per la tutela delle donne e dei fanciulli emi
granti, Roma, 

D'ANNA prof. cav. Enrico, Docente di Patologia del lavoro nella R. Uni
versità di Roma. 

DE BONIS Irene de' Baroni De Nobili, Roma. 
DEVOTO prof. Luigi , Direttore della Clinica delle malattie professionali 

di Milano, Membro della Commissione internazionale permanente 
per lo studio delle malattie professionali, Direttore del giornale « Il 
Lavoro », Milano. 

DI F R A T T A dott. Pasquale, ex-Commissario generale dell 'emigrazione, 
Roma. 

DRAGONI prof. comm. Carlo, Capo divisione al Ministero di Agricol
tura, Industria e Commercio, Direzione generale della Statistica e del 
Lavoro, Roma, 

FERRANNI.NI prof. Luigi , Incaricato per l'insegnamento- delle Malattie 
da lavoro nella R. Università di Napoli. 

F E R R E R I prof. cav. Gherardo, Direttore della Clinica oto-rino-laringoia-
trica della R. Università di Roma. 

F E R R I prof. Enrico, Deputato al Parlamento, Roma. 
GALLINA conte gr. cord. Giovanni, Commissario generale dell 'Emigra

zione, Roma. 
GIORDANO prof. comm. Alfonso, Docente d'Igiene mineraria presso la 

R. Università di Palermo, Lereara. 



GIULIETTI dottor Luigi , Deputato al Parlamento, Novara. 
GUALDI prof. comm. Tito, Ufficiale Sanitario e Direttore dell'Ufficio d'I

giene del Comune di Roma. 
G I U F F R E prof. Liborio, Direttore della Clinica medica della R. Univer

sità di Palermo, g ià Presidente del I Congresso nazionale delle ma
lattie professionali, Palermo. 

JEMMA prof. Rocco, Direttore della Clinica Pediatrica della R. Univer
sità di Palermo. 

LORIGA prof. comm. Giovanni, Docente di Igiene del lavoro nella Regia 
Università di Roma. 

LUCIFERO marchesa Eiena, Presidente della Sezione di Igiene del Con
siglio nazionale delle Donne italiane, Roma. 

M A R C H I A F A V A prof. comm. Ettore, Direttore dell'Istituto di Anatomia 
patologica nella R. Università di Roma. 

MASINI prof. Giulio, ex Deputato al Parlamento, Presidente dell'Asso
ciazione nazionale dei Medici di bordo, Genova. 

MEMMO ing. comm. Riccardo, Diretore della Società « Roma » per co
struzioni meccaniche, automobili e fonderia, Roma. 

MESSANA Ludovico, Rappresentante dei lavoratori delle miniere (Si
cilia) nel Consiglio Superiore del Lavoro, Caltanissetta. 

MESSEDAGLIA prof. Luigi , Deputato al Parlamento, Docente di Pato
logia speciale medica dimostrativa e Clinica medica presso la R. Uni
versità di Padova. 

MINGAZZINI prof. Giovanni, Direttore della Clinica delle Malattie ner
vose nella R. Università di Roma, Direttore del Manicomio, Direttore 
del giornale «Rivis ta critica in materia di infortuni sul l avoro» , 
Roma. 

MOCHEN Muzio, Segretario generale della Camera del Lavoro, Roma. 
MONTI prof. Achille, Direttore dell'Istituto di anatomia patologica .della 

R. Università di Pavia . 
MORSELLI prof. comm. Enrico, Direttore della Clinica per le malattie 

nervose e mentali nella R. Università di Genova. 
NICEFORO prof. Alfredo, Direzione generale della Statistica, Roma. 
OTTOLENGHI prof. Salvatore, Direttore dell'Istituto di Medicina legale 

nella R. Università di Roma, 
P A N T A N O dott. Edoardo, Deputato al Parlamento, ex Ministro di Agr i 

coltura, Industria e Commercio, Vice-Presidente del Consiglio supe
riore del Lavoro, Roma. 

P A R E T T I comm. prof. Orazio, Direttore generale della Cassa Nazionale 
di Previdenza per l 'invalidità e vecchiaia degli operai, Roma, 

P E S T A L O Z Z A prof. comm. Ernesto, Direttore della Clinica Ostetrico-
Ginecologia nella R. Università di Roma. 

PERRONCITO prof. comm. Edoardo, Direttore dell'Istituto di Parassi
tologia nella R. Università di Torino. 

P IERACCINI prof. Gaetano, Deputato al Parlamento, Docente di Patolo
g i a spec. med. e Pat. del lavoro, Pr imar io e Capo del Servizio malat
tie del lavoro nell 'Arcispedale di S. M. Nuova di Firenze, Direttore-
Redattore del giornale « Il Ramazzini », g ià Presidente del II Con
gresso nazionale delle malattie professionali, Firenze. 

P I E T R A V A L L E prof. Michele, Deputato al Parlamento, Napoli. 
PONTIGGIA ing. cav. uff. Luigi , Presidente dell 'Associazione fra gli In

dustriali d'Italia per prevenire gli infortuni sul lavoro, Milano. 
QUAGLINO Felice, Deputato al Parlamento, Rappresentante degli operai 

nel Consiglio Superiore del Lavoro, Biella, 
RICCHI comm. dott. Teobaldo', Direttore del Servizio' Sanitario delle Fer

rovie dello Stato, Roma. 
ROTH prof. Angelo, Deputato al Parlamento, Direttore della Clinica Chi

rurgica della R. Università di Sassari. 
SARBATINI Romolo, Presidente della Federazione dei lavoratori del li

bro, Sezione di Roma, Roma. 
SALVADORI ing. Alfredo, Presidente del Sindacato Romano Infortuni, 

Roma, 
S A N A R E L L I prof. Gr. Uff. Giuseppe, Deputato al Parlamento, ex Sotto

segretario di Stato, Direttore dell'Istituto d'Igiene nella Regia Uni
versità di Bologna. 



S A N D E S K Y dott. a Teresita, Roma. 
SFORZA dott. Nicola, Medico Primario degli Ospedali di Roma. 
S P A L L E T T I Rasponi contessa Gabriella, Presidente del Consiglio nazio

nale delle Donne Italiane, Roma. 
TALAMO comm. ing. Edoardo, Direttore generale dell'Istituto dei Beni 

Stabili, Roma. 
T ITTONI comm. Romolo, Presidente della Camera di Comm. di Roma. 
TOCCI dott. Gr. Uff. Carlo, Direttore generale dell'Istituto Nazionale delle 

Assicurazioni, Roma. 
TORLONIA Don Augusto, Principe di Civitella Cesi, Presidente dell 'As

sociazione Commerciale Industriale ' Agricola Romana, Consigliere 
Comunale di Roma. 

T R A M B U S T I prof. Arnaldo, Direttore dell'Istituto di patologia della Re
g ia Università di Palermo. 

TROISE Romelia, Roma. 
V E R A T T I dott. Luigi , Segretario della Commissione internazionale per

manente per lo studio delle malattiei professionali, Milano. 
VIGANO' Dr. Luigi , Tesoriere economo generale della Commissione inter

nazionale permanente per lo studio delle malattie professionali, 
Milano. 

VOGHERA oomm« Enrico, Presidente del sindacato Italiano Infortuni, 
Roma. 

COMITATI REGIONAL 

PIEMONTE 

P r e s i d e n t e : BOZZOLO prof. Camillo, Senatore del Regno, Direttore 
della Clinica medica della R. Università di Torino. 

S e g r e t a r i o : QUARELLI dott. cav. Gustavo, Assistente al la Clinica 
Medica della. R. Università di Torino. 

JVlembri : A B B A dott. prof. cav. uff. Francesco, Urne, sanitario, To
rino. — A L L A R I A dott. prof. G. Battista, Aiuto e docente di Clinica 
medica della Regia Università di Torino. — MAGRINI prof. ing. cav. 
uff. Effren, Capo del Circolo dell'Ispettorato del lavoro di Torino-. — 
MATTIROLO dott. prof. Gustavo, Vice-Direttore del gabinetto elet
troterapico dell'Ospedale Maggiore di Torino. — MICHELE prof. Ro
berto, Docente di Economia Politica nella R. Università di Torino. — 
P A G L I A N I prof. comm. Luigi , Preside della Facoltà di Medicina 
nella R. Università di Torino. — SACCHI dott. cav. Giuseppe, Medico 
provinciale di Torino. — ZUCCOLA dott. prof. Pier Francesco, Assi
stente nell'Ospedale Maggiore di Torino. 

LOMBARDIA 

P r e s i d e n t e : DE CRISTOFORIS prof. Malachia, Senatore del Regno, 
Presidente della Commissione Internazionale permanente per lo studio 
delle malattie professionali, Milano. 

M e m b r i : A L L E V I dott. G. dell'ufficio Medico Legale della Camera del 
lavoro e della Società Umanitaria di Milano. — BERNACCHI dott. 
doc. Luigi , Milano. — BIAGGI dott. doc. Carlo, Presidente deh'Asso
ciazione Sanitar ia Milanese. — BONARDI prof. Edoardo, Incaricato 
della Medicina Sociale negli Istituti Clinici di perfezionamento di Mi
lano. — BORDONI U F F R E D U Z Z I dottor prof. Guido, Direttore del
l'Ufficio d'Igiene di Milano. — CAROZZI dott. doc. Luigi , Caposervizio 
nella Clinica delle malattie professionali di Milano. — CESA BIAN
CHI dott. doc. Domenico-, Coadiutore della Clinica delle malattie pro
fessionali di Milano. — DEVOTO prof. Luigi , Direttore della Clinica 
delle malattie professionali di Milano. — F I L I P P E T T I dott. Angelo, 



Presidente dell'ordine dea Medici di Milano1. — LIVINI prof. Ferdi
nando, Presidente della Società Lombarda di Scienze Mediche e Bio
logiche in Milano. — L O C A T E L L I ing. Italo, Capo Circolo- dell'Ispet
torato del lavoro, Milano. — MANGIAGALLI prof. sen. Luigi , Decano 
degli Istituti Clinici di perfezionamento di Milano. — M A S S A R E L L I 
ing. Francesco, Vice Presidente' dell'Asso ci azione' fra g l i Industriali 
i taliani per prevenire gli infortuni sul lavoro, Milano. — MENOZZI 
prof. Angelo, Presidente della Società Italiana di Igiene, Milano'. — 
MONTI prof. Achille-, Direttore' dell'Istituto di Anatomia Patologica 
nella R. Università di Pavia . — P A M P A N A dott. Igino, Medico Pro
vinciale, Milano. — PONTIGGIA ing. Luigi , Presidente dell 'Associa
zione fra gli Industriali i tal iani per prevenire gli infortuni sul la
voro, Milano. — V E R A T T I dott. Luigi , Segretario- della Commissione 
internazionale per lo studio delle malattie professionali, Milano. — 
VIGANO' dott. Luigi , Cassiere della. Commissióne internazionale per 
lo studio delle malattie, professionali, Milano. 

VENETO 
P r e s i d e n t e : RANDI dott. cav. Alessandro, Direttore dell'Ufficio d'I

giene del Comune' di Padova. 
M e m b r i : AGOSTI dott. Francesco, Ufficiale Sanitario di Belluno. — 

ANGELINI dott. Corradino, Medico Primario dell'Ospedale Civile di 
Udine. — BORGHERINI prof. Alessandro, Direttore e Primario del
l'ospedale dei Fatebenefratelli. — CONTARUTTI cav. uff. ing. G. Bat
tista, Segretario del Comitato permanente della Lega Internazionale 
contro la Pe l lagra e dei Congressi pellagrologici, Udine. — C E R V E L 
LINI dott. Francesco, Direttore e Medico Primario dell'Ospedale di 
Belluno. — CHIARUTTINI prof. Ettore, Medico Primario dell'Ospe
dale Civile di Udine. — FINZI cav. dott. Giuseppe, Direttore dell'O
spedale Civile di Treviso. — .IONA prof. Giuseppe, Medico Pr imar io 
dell'Ospedale Civile di Venezia. — L U C A T E L L O comm. prof. Luigi , 
Direttore dell'Istituto di Patologia Speciale Medica della R. Univer
sità di Padova. — MAGGIORA comm. prof. Arnaldo, Direttore' del
l'Istituto d'Igiene della R. Università di Padova. — MARANGONI 
cav. dott. Giuseppe, Direttore dell'Ufficio d'Igiene di Vicenza. — MAR-
ZUTTINI cav. dott. Carlo, Direttore dell'Ufficio d'Igiene di Udine. — 
MASSALONGO comm. prof. Roberto, Direttore e Primario dell'Ospe
dale Civile di Verona. — MARZOLO cav. uff. dott. Girolamo, Medico 
Provinciale di Padova. — MELLONI dott. Augusto, Direttore dell'Uf
ficio di Igiene di Rovigo. — MESSEDAGLIA on. prof. Luigi , Padova. 
— RAULE cav. dott. Oddone, Ufficiale Sanitario di Adria. — REG
GIANI dott. Astorre, Medico Assistente dell'Ospedale Civile di Tre
viso. — RUBINATO prof. Giovanni, Medico Primario dell'Ospedale 
Civile di Treviso. — SICCARDI prof. Pier Diego, Aiuto all'Istituto di 
Fisiologia della R. Università di Padova. — TÓNZIG prof. Clemente, 
Direttore dell'Ufficio d'Igiene di Verona, — V I T A L I cav. prof. Fabio, 
Medico Pr imario dell'Ospedale civile di Venezia. — V I V A L D I dott. Mi
chelangelo, Direttore dell'Ospedale d'Isolamento e del Laboratorio 
medico-miorografico del Comune di Padova. — V I V A N T E cav. prof. 
Raffaele, Direttore dell'Ufficio d'Igiene di Venezia. — Z A M B L E R dott. 
Adelchi, Ufficiale Sanitazio di Piazzola sul Brenta. — ZANNINI cav. 
dott. Luigi , Medico Primario dell'Ospedale Civile di Vicenza, 

LIGURIA 

P r e s i d e n t e : MORSELLI prof. comm. Enrico, Direttore della Clinica pel
le malattie nervose e mentali nella R. Università di Genova. 

S e g r e t a r i o : M A S S I M prof. Luigi Carlo-, Assistente presso la Clinica 
medica di Genova. 



M e m b r i : ASTENGO dott. Alessandro, medico specialista presso gli 
Stabilimenti Metallurgici di Savona. — BARIOLA dott. Pietro, Diret
tole dell'Istituto « Verità e Diritto » per gl'infortuni sul lavoro-, Ge
nova. — B U C C E L L I prof. dott. Niccolò, Consulente delle Ferrovie di 
Stato, medico primario a Po-minatone, Genova. — CECI dott. Massimo, 
già Consigliere Comunale, medico di Società Oneraie, Genova. — 
GIANNONE dott. Arrigo, Capitano Medico, R. Marina, Spezia. — LAT-
TES dott. Camillo, Medico della Società dei lavoratori del Porto, Ge
nova. — LUSENA prof. Gustavo, Consigliere Comunale, Genova. — 
MORSELLI dott. Arturo, Libero docente, Direttore del Sanatorio 
« Vi l la Maria P ia », Genova. — P E R I dott. cav. Alessandro, Consulente 
Capo della « Sideree », Sestri Ponente. — PERRANDO prof. Gian Gia
como, Direttore dell'Istituto di Medicina legale nella R. Università. — 
REA dott. Angelo, Medico della Società dei lavoratori del Porto, Ge-
nova. — RAMOINO dott. G. Battista, Libero docente, Medico consu
lente capo dell' « Alleanza », Genova. — SESTINI dott. Leone, Mag
giore medico della R. Marina, Spezia. — TEDESCHI dottr cav. Ettore, 
Libero docente, Aiuto della Clinica medica della R. Università di Ge
nova. — TOMELLINI dott. Luigi , libero docente di Medicina Legale, 
Perito Giudiziario, Genova. — V A L L E B O N A dott. cav. Davide, libero 
docente, Direttore del « Kinesiterapico », Genova. 

ROMAGNA ed EMILIA 

P r e s i d e n t e : S A N A R E L L I prof. Gr. Uff. Giaseppe, Deputato al Parla
mento, Direttore dell'Istituto d'Igiene nella R. Università di Bologna. 

S e g r e t a r i o : PANZACCHI dott. Giuseppe, Medico della C. N. I., Bo
logna. 

M e m b r i : A L B E R T O N I prof. Senatore Pietro della R. Università di 
Bologna. — B E L L E I prof. dott. Giuseppe Ufficiale Sanit, di Bologna. — 
B I F F I prof. dott. Ugo, Direttore dell'Ospedale Civile di Piacenza. — 
BUSI dott. Aristide, Direttore del Gabinetto di Rontgenologia dell'Ospe
dale Maggiore, Bologna. — BUSSI dott. Arnaldo, Consulente Medico 
legale dell 'Università di Piacenza. — B R U N E L L I on. dott. Umberto, 
Presidente dell'Associazione nazionale Medici condotti, Castelbolo-
gnese. — CARDI prof. Giuseppe, Ospedale civile, Rimini. — DAGNINI 
prof. dott. Giuseppe, Primario Ospedale Maggiore, Bologna. — EVAN
GELISTI dott. Enrico, Lugo. — F E R R A R I prof. dott. G. C , Direttore 
del Manicomio Provinciale di Imola. — FINIZIO prof. Gaetano, Pe
diatra dell'Opera P i a Raliatico Hercolani, Bologna. — GARDENGHI 
prof. dott. Giuseppe, R. Università, Parma. — GREGORINI dott. Ric
cardo del Municipio di Bologna. — GUICCIARDI prof. dott. Giuseppe, 
Direttore del Manicomio di S. Lazzaro, Reggio Emilia. —GUIDI prof, 
dott. Antonio, R. Università di Bologna, — L U Z Z A T T O prof. A. M., 
Ferrara. — MAIOCCHI prof. Domenico, R. Università di Bologna. — 
MALAGOLA dott. cav. Guglielmo', Bavenna. — MAZZOTTI dott. Gio
vanni, Ravenna. — NASI prof. comm. Luigi , Modena. — NASI dott.. 
Alfonso, Medico della C. N. I., Bologna. — NIGRISOLI dott. comm. 
Domenico, S. Alberto di Romagna. — P A Z Z I prof. dott. Muzio, Bolo
gna. — P E S prof. Orlando, R. Università di Modena. — PINI prof. 
Giovanni, Poliambulanza Felsinea, Bologna. — POGGI prof. dott. 
Giuseppe, Bologna. — RATTONE prof. dott. Giorgio, Deputato al Par
lamento, R. Università di Parma. — RIVA prof. comm. Alberto, R. 
Università di Parma. — R I V A L T A prof. Felice, Ospedale Civile, Ce
sena. — ROCCHI dott. Giuseppe, R. Università di Bologna. — ROVI-
GHI prof. comm. Alberto, R. Università di Bologna. — RUATA prof, 
dott. Guido, R. Università di Bologna. — S A N F E L I C E prof. Francesco, 
R. Università di Modena. — SILVAGNI prof, dottor Luigi , R. Univer
sità di Rologna. — S T E F A N E L L I prof. Paolo, Ospedale civile, Forlì. 
— TAMRRONI dott. cav. Ruggero, Direttore del Manicomio di Ferrara. 
- TESTI prof. Alberigo, Osperale Civile, Faenza. — TONNINI prof, 

dott. Silvio, R. Università di Bologna. — VILLA dott. Enrico, Ispettore 
sanitario delle Ferrovie, Bologtra. 



TOSCANA, MARCHE, UMBRIA 

P r e s i d e n t e : P IERACCINI prof. Gaetano, Deputato al Parlamento, Do
cente di Patologia speciale medica e Pat. del lavoro, Firenze. 

S e g r e t a r i o : LEONCINI prof. Francesco, aiuto dell'Istituto di Medicina 
Legale di Firenze. 

M e m b r i : AGOSJN1 prof. Cesare, Direttore del Manicomio di Perugia . 
— BORRI prof. Lorenzo, Direttore dell'Istituto di Medicina Legale nel 
R. Istituto di Studi superiori di Firenze. — BIONDI prof. Cesare, Di
rettore dell'Istituto di Medicina Legale della R. Università di Siena. 
— BIANCHINI prof. Severo, Pr imar io dell'Ospedale Civile di Lucca. 
— G A S P E R I N I prof. Gustavo, Direttore dell'Ufficio d'Igiene del Comune 
di Firenze! — GROCCO prof. comm. Pietro, Senatore ael Regno, Di
rettore della Clinica Medica di Firenze. — GIGLIOLI dott. Guido 
Jule, già assistente della Clinica Medica di Firenze. — MARTINI dott. 
Gaettano Vice-Direttore del Manicomio di Macerata. — MODENA 
prof. Gustavo, Vice Direttole del Manicomio di Ancona. — M O R I prof. 
Antonio, Direttore e chirurgo Primario dell'Ospedale. Civile di Piom
bino. — LUMBROSO prof. Giacomo, Libero docente di Neuropatologia 
nel R. Istituto di Studi Superiori di Firenze, Livorno. — PADOA prof. 
Gustavo, Assessore per l'Igiene nel Comune di Firenze. — P I E R A C C I N I 
prof. Arnaldo, Direttore del Manicomio di Arezzo. — P I S E N T I prof. 
Gustavo, Asessore per l'Igiene nel Comune di Firenze. — P I E R A C C I N I 
prof. Arnaldo, Direttore del Manicomio di Arezzo. — P I S E N T I prof. 
Gustavo, Professore di Patologia generale e di Anatomia patologica 
nell 'Università di Perugia. — QUEIROLO prof. comm. G. Battista, 
Deputato al Parlamento, Direttore della Clinica medica della R Uni
versità di Pisa. — ROSTER prof. Giorgio, Professore di Igiene nel 
R. Istituto di Studi Superiori di Firenze. 

ITALIA MERIDIONALE 

P r e s i d e n t e : FERRANNINI prof. Luigi , Incaricato per l 'insegnamento 
delle Malattie da Lavoro nella R. Università di Napoli. 

S e g r e t a r i o : M I C C I dott. Antonio, Napoli. 
M e m b r i : CARITO comm. dott. Diomede. — CARO comm. prof. Orazio, 

Direttore dell'Ufficio d'Igiene municipale di Napoli. — CORSELLI dott. 
cav. Giacomo, Medico provinciale di Napoli. — GALBO prof. Calogero, 
Tspettore medico della Cassa Nazionale Infortuni, Napoli. — GIAN-
TURCO prof. Vincenzo, Presidente dell'Ordine dei Sanitari di Napoli. 
— P A R I S I cav. dott. Felice, Colonnello medico, Direttore di Sanità 
militare del X corpo d'Armata, Napoli. — P E R E I dott. cav. Bernardino, 
Capo dell'Ufficio sanitario compartimentale delle Ferrovie delia Stato 
di Napoli. — P E T E L L A cav. dott. G., Colonnello medico Direttore di 
Sanità militare del 2° dipartimento marittimo, Napoli. 

SICILIA 

Pres idente : T R A M B U S T I prof. Arnaldo, Direttore dell'Istituto di Pato
logia generale nella R. Università di Palermo. 

S e g r e t a r i o : DONZELLI prof. Giovanni, Aiuto e Docente di Patologia 
generale nella R. Università di Palermo. 

M e m b r i : A I B A N E S E dott. A., Direttore della Casa di salute per l a cura 
degli infortunati nelle miniere di zolfo, Palermo. — ARGENTO ctìmm. 
prog, G., Direttore dell'Istituto di Patologia chirurgica nella R. Uni
versità di Palermo. ASCOLI prof. M. Direttore dell'Istituto di Pato
logia medica nella R. Università di Catania. - C A R A P E L L E prof. E., 



Ufficiale sanitario di Palermo. — CIRIMINNA Dr. G., Medico Ispettore 
della Cassa Nazionale Infortuni di Palermo. — CLEMENTI comm:. G., 
Direttore della Clinica Chirurgica nella R. Università di Catania. — 
COLELLA prof. R., Direttore della Clinica delle malattie nervose e 
mentali della R. Università di Palermo. — D'ABUNDO prof. G., Diret
tore della Clinica delle malattie nervose e mentali della R. Università 
di Catania. — DIÒNISI prof. A., Direttore dell'Istituto di Anatomia 
patologica della R. Università di Palermo. — DI MATTEI prof. comm. 
G., Direttore dell'Istituto di Iigiene della R. Università di Catania. — 
F E L E T T I comm. professor G., Direttore della Clinica medica della R. 
Università di Catania. — G A B R I E L L I dott. G., Ispettore del servizio 
sanitario delle miniere di Caltanissetta. — GIORDANO comm. prof. 
A., Docente di Igiene mineraria nella R. Università di Palermo. — 
G I U F F R È comm. prof. Liborio, Direttore della Clinica medica nella 
R. Università di Palermo. — JEMMA prof. R., Direttore della Clinica 
pediatrica della R. Università di Palermo. — MANFREDI conini. prof. 
Luigi , Direttore dell'Istituto d'Igiene della R. Università di Palermo. — 
MIRTO prof. Domenico, Direttore dell'Istituto di Medicina legale della 
Regia Università di Catania. — MONTALTI prof. A., Direttore dell'I
stituto' di Medicina legale della R. Università di Palermo. — MUSCA-
TELLO prof. F., Direttore dell'Istituto di Patologia Chirurgica della 
R. Università di Catania. — P A R L A V E C C H I O prof. G., Professore 
di Medicina operatoria della R. Università di Palermo. — P R I V I -
TERA prof. S., Ufficiale Sanitario di Catania. — SAVAGNONE prof. E., 
Docente di Istologia patologica nella R. Università di Palermo. — 
S P A L L I T T A prof. Francesco, Docente nell'Istituto di Fisiologia della 
Regia Università di Palermo. — TRICOMI prof. E., Direttore della Cli
nica Chirurgica della R. Università di Palermo. — UGHETTI prof. G., 
Direttore dell'Istituto di Patologia generale della R. Università di Ca
tania. — V A L E N T I dott. Calogero, Ufficiale Sanitario di Eavara . — 
V E R S A R I prof. comm. R., Direttore dell'Istituto di Anatomia normale 
della Regia Università di Palermo. — ZIINO comm. Prof. F., Direttore 
dell'Istituto di Medicina legale della R. Università di Messina. 

SARDEGNA 

P r e s i d e n t e : ROTH prof. Angelo. Deputato al Parlamento, Direttore dela 
Clinica Chirurgica nella R. Università di Sassari. 

S e g r e t a r i o : P I E T R I prof. Gio. Andrea, Docente di Clinica Chirurgica 
nella R. Università di Sassari. 

M e m b r i : ALI-VIA prof. Michele, Medico provinciale di Sassari. — BI-
NAGHI prof. Roberto, Direttone della Clinica Chirurgica della R. Uni
versità di Cagliari . — BOERI prof. Giovanni, Direttore della Clinica 
Medica della R. Università di Cagliari . — CASAGRANDI prof. Oddo, 
Direttore dell'Istituto d'Igiene della R. Università di Cagliari . — CENI 
prof. Carlo, Direttore della Clinica delle malattie nervose e mentali 
nella R. Università di Cagliari . — CEVIDALLI Prof. Attilio, Direttore 
dell'Istituto di Medicina legale nella R. Università di Cagliari . — 
CONTI prof. Andrea, Medico primario-nell'Ospedale Civile e Docente di 
Patologia medica nella R. Università di Sassari. — DI MATTEI prof. 
Emilio, Direttore dell'Istituto di Medicina legale nella R. Università 
di Sassari. — FERMI prof. Claudio, Direttore dell'Istituto d'Igiene 
della R. Università di Sassari. — GANDOLFI dott. cav. Giacomo, Te
nente colonnello Medico, Direttore dell'Ospedale militare di Cagliari . 
— ROSSI prof. Ottorino, Direttore della Clinica delle malattie nervose 
e mentali nella R. Università di Sassari. — SACERDOTI prof. Cesare, 
Direttore dell'Istituto di Patologia generale della R. Università di 
Cagliari . 



LETTERE, CIRCOLARI E TELEGRAMMI 

Lettere di accettazione a far parte del Comitato d'onore. 

I Presidenti del Comitato d'onore. 
Il Sindaco : 

Roma, 23 dicembre 1912, 
Ringrazio la S. V. ed i suoi Colleghi per avermi chiamato a far parte 

del Comitato d'onore che dovrà ricevere i rappresentanti ad un Congresso 
così importante per scopo umanitario e fraterno. 

Con particolare osservanza, 
Il Sindaco 

E. N A T H A N. 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri : 
Roma, 2 gennaio 1913. 

Egregio Signor Presidente, 
Mi è pervenuta la gradi ta con la quale Ella mi partecipa il gentile 

pensiero del Comitato esecutivo del IV Congresso Nazionale per le ma
lattie del lavoro e professionali di conferirmi la nomina a Presidente 
onorario del Congresso stesso. 

Sono ben lieto di accettare la Sua cortese offerta e mentre porgo a Lei 
ed ai membri del Comitato i miei ringraziamenti Le invio i miei auguri i 
per la migliore riuscita del Congresso. 

Con distinta osservanza 
Il Presidente del Consiglio 

GIOLITTI. 

Il Ministro per l 'Agricoltura, l 'Industria e il Commercio: 
Roma, addì 3 dicembre 1912. 

Ho ricevuto la partecipazione, cortesemente fattami dalla S. V., della 
mia inclusione fra i Presidenti d'onore del Comitato organizzatore del 
IV Congresso Nazionale per le malattie professionali, che si terrà in Roma 
nel giugno 1913. 

Nell'esprimere alla S. V. il mio consenso per l'onorifica nomina con
feritami, Le porgo i miei più vivi ringraziamenti, con preghiera di rin
graziare anche il Comitato esecutivo da Lei presieduto. 

Il Ministro 
NITTT. 

Il Ministro dell 'Istruzione: 
25 dicembre 1912. 

Chiarissimo Professore, 
Ringrazio vivamente Lei e l'On. Comitato da Lei presieduto della mia 

nomina fra i Presidenti d'onore del Comitato organizzatore del IV Con
gresso Nazionale per le malattie del lavoro, nomina che accetto ben volen
tieri, augurando ottimo successo all'importante Convegno. 

Mi abbia, con particolare considerazione 
Dev.mo 

C R E D A R .0 . 

Il Ministro per le Poste e i Telegrafi: 
Roma, li 28 marzo 1913. 

Ill.mo Sig. Presidente, 
Vivamente ringrazio della cortese partecipazione e ben volentieri, ac

consento di far parte del Comitato d'onore del Congresso Nazionale per le 
malattie del lavoro, gratissimo della lusinghiera attestazione che mi sì 
volle dare con la onorifica nomina conferitami. 

Mi abbia con ossequio 
CALISSAXO. 



Roma, 28 dicembre 1912. 
Egregio e illustre signore, 

Accetto, con animo grato, perchè si tratta di un dolente tema sociale, 
che bisogna studiare a fondo anche nell 'ordine'economico. 

Saluti rispettosi. 
L U I G I LUZZATTI. 

I Membri del Comitato d'onore. 
Camera dei Deputati : 

Napoli, 13 gennaio 1913. 
Illustre Presidente, 

La Sua proposta e quella del Comitato' esecutivo del IV Congresso 
per le malattie professionali, d'includermi nel novero dei membri d'onore 
del Comitato organizzatore, mi onora moltissimo e però, esprimo a Lei ed 
al Comitato i miei più vivi ringraziamenti e la mia riconoscenza. 

Voglia gradire gli attestati della mia più perfetta osservanza. 
Suo dev.mo 

LEONARDO BIANCHI. 

Ministero della Marina — Ispettorato di Sanità : 
Roma, li 26 dicembre 1912. 

Accetto, con animo grato, di far parte del Comitato d'onore del IV Con
gresso Nazionale per le malattie professionali, e rendo i più vivi ringra
ziamenti per l'onore, che il Comitato esecutivo si è compiaciuto' di farmi. 

Con osservanza ed ossequio 
Il Maggior Generale Medico nella. R. Marina 

B. CALCAGNO. 

Laboratorio di chimica generale — R. Università di Bologna: 
Bologna, 27 dicembre 1912. 

Illustre Presidente, 
Ringrazio vivamente la S. V. 111.ma ed il Comitato esecutivo del IV Con

gresso nazionale per le malattie professionali, per avermi voluto chiamare 
a far parte del Comitato d'onore di detto Congresso. 

Sarò ben lieto se mi sarà possibile di contribuire per quello che posso 
per la buona riuscita di questa importante riunione. 

Con la massima osservanza, della S. V. Ill.ma devotissimo 
E. CIAMICIAN. 

II. Presidente della Cassa Nazionale Infortuni : 
Roma, 24 dicembre 1912. 

Egregio Presidente, 
Mi onora l 'avermi chiamato a membro del Comitato d'onore del 4° Con

gresso Nazionale per le malattie del lavoro ed' accetto con animo grato 
porgendone a lei ed agli egregi promotori le mie vive azioni di grazie. 

Con tutta osservanza 
dev.mo 

C. DI CAMBIANO. 

Prof. A. De Giovanni, Senatore del Regno : 
Padova, 3 gennaio 1913. 

Ill.mo Sig. Presidente del Comitato Esecutivo del IV Congresso Nazionale 
per le Malattie Professionali — Roma. 

Mentre mi tengo onorato per la nomina a membro del Comitato ono
rario, sento il dovere di porgere alla S. V. Ill .ma le mie ben dovute azioni 
di grazie. 



Convinto della importanza sociale degli studi sulle Malattie del Lavoro 
e dei provvedimenti igienici che potranno poi essere suggeriti e magari ' 
imposti, porgo i miei più fervidi voti per la migliore riuscita del Con
gresso. 

Pertanto colla massima considerazione 
della S. V. 

Devotissimo ed Obbligatissimo 
D E GIOVANNI. 

Ispettorato di Sanità Militare — Ufficio Ispettore capo : 

Roma, addì 26 dicembre 1912. 
Al Sig. Presidente del Comitato esecutivo del IV Congresso nazionale 

per le malattie del lavoro — Roma. 

Molto sensibile alla cortese deliberazione d'includere il mio nome fra 
quelli dei Membri d'onore del Comitato organizzatore del IV Congresso pel
le malattie del lavoro, accetto di buon grado l'onorifico incarico, porgendo 
i più vivi ringraziamenti al Comitato esecutivo e alla S. V. Ill.ma, degno 
Presidente, che si compiaque di darmene l 'annunzio in termini tanto lu
singhieri. 

Se le mie occupazioni — oome purtroppo temo — non mi permette
ranno di portare ai lavori del Congresso quel contributo che sarebbe ri
chiesto dalla sua importanza, ho fiducia che la S. V. e il Comitato vor
ranno tener conto del mio buon volere, col quale cercherò di corrispondere 
nel miglior modo possibile all'atto squisitamente gentile. 

L a prego d'accogliere, illustre Sig. Presidente, i sensi della mia pro
fonda stima. 

Della S. V. Ill.ma 
Dev.mo 

Il Tenente Generale Medico Ispettore Capo 
L. FERRERÒ DI CAVALLERLEONE. 

Sen. Prof. Grocco, Direttore della Clinica Medica di Firenze 
e delle Terme di Montecatini: 

Firenze, li 4 gennaio 1913. 

111. Presidente, 
L a ringrazio di aver voluto includere il mio modestissimo nome fra i 

membri del Comitato d'onore del IV Congresso nazionale per le malattie 
del lavoro. 

E faccio vivi voti per un grandissimo successo del Congresso me
desimo. 

Di Lei Dev.mo 
GROCCO. 

Il Direttore Generale della Sanità Pubbl ica: 
Roma, 1 gennaio 1912. 

Illustre Professore, 
Ringrazio la S. V. Ill .ma e l'On. Comitato esecutivo del IV Congresso 

Nazionale per le malattie professionali da Lei autorevolmente presieduto, 
d'avermi chiamato a far parte del Comitato d'onore. 

Accetto ben volentieri l'onorifica nomina auspicando fin d'ora al Con
gresso l'esito migliore. 

Con distinta considerazione 
devotissimo 

LUTRARIO. 



— l o 

l l vice Presidente dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. 
Consiglio di Amministrazione : 

Roma, dicembre 1912. 

Ringrazio vivamente la S. V. 111.ma per la comunicazione che mi ha 
fatta con la cortese lettera del 19 corrente della mia designazione a com
ponente il Comitato di onore del IV Congresso Nazionale delle malattie 
del lavoro, che avrà luogo in Roma nel mese di giugno del prossimo 
anno 1913, e L a prego di volere esprimere al Comitato Esecutivo che tale 
onore volle conferirmi e che accetto di buon grado, tutto l'animo mio grato. 

Mi creda, illustre Signor Presidente, con particolare stima 

D.mo. 
V. MAGALDI. 

Milano, 11, I, 913. 
111.mo Signor Presidente, 

Mi sento altamente onorato della nomina a Membro- onorario del Co
mitato organizzatore del Congresso per le malattie del lavoro ed accetto 
di farne parte, porgendo vive grazie per l'onore conferitomi. 

Con alta considerazione 
Dev.mo 

Prof. G . MANGIAGALLI. 

Senato del Regno — Ufficio di Presidenza: 

Illustre Presidente, 

L a offerta di comprendermi nel Comitato per il IV Congresso delle 
malattie del lavoro, è per me un grandissimo onore, e non posso che rin
graziare Lei e i membri del Comitato esecutivo per l 'alta distinzione. 

Con la maggior stima 
Dev.mo 

E. PATERNO. 

Camera dei Deputati : 
Roma, 21 marzo 1913. 

Chiarissimo Professore, 

Del cortese invito da Lei rivoltomi e della designazione della, mia per
sona a far parte del Comitato d'onore del IV Congresso 1 Nazionale per le 
malattie professionali che si terrà in Roma nel giugno 1913 sentitamente 
la ringrazio e di buon grado le confermo la mia adesione. 

Con la maggiore osservanza . 
Aff.mo 

R. SANTOLIQUIDO. , 

R. Università degli studi di Roma: 

Roma, addì 30 dicembre 1912. 

Rendo vive grazie per la gradi ta comunicazione della mia nomina a 
membro del Comitato d'onore di codesto Congresso. 

Con profonda stima 
Il Rettore 

A. T o N E L L I . 



Circolare d'invito al Congresso. 

IV CONGRESSO NAZIONALE 

PER LE MALATTIE DEL LAVORO (MALATTIE PROFESSIONALI) 

R o m a 8-11 G i u g n o 1913 

S e d e del C o n g r e s s o : A U L A M A G N A D E L L A R . U N I V E R S I T À 

Presidente Generale del Comitato Organizzatore 
On. Prof. Gr. Cord. Guido Baccelli 

Presidente del Comitato Esecutivo: Prof. Comm. Augusto Tamburini — 
Vice-Presidente: Prof. Comm. Eugenio Rossoni — Segretario Generale: 
Prof. Tullio Rossi Doria — Segretario: Dott. Cav. Aristide Ranelletti. 
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Roma ( d a t a d e l t i m b r o p o s t a l e ) . 

Egregio Signore, 

L'Italia, che ha il vanto d'aver dato fin da due secoli fa gli albori di 
un'era nuova nella Medicina, con lo studio delle malattie in rapporto al 
lavoro, riaffermava or sono pochi anni le sue gloriose tradizioni con la crea
zione in Milano della prima Clinica del Lavoro, e in Milano stessa riuniva 
il Primo Congresso Internazionale per le malattie professionali. 

Fu il preludio di un salutare risveglio nazionale per quanti, Medici, 
Igienisti, Chimici, Sociologi, si occupano dei vari problemi imposti dalle 
crescenti malattie, che il lavoro delle industrie e dei campi apportano alle 
falangi degli operai, minando la robustezza e l'avvenire della razza nostra. 

I successivi Congressi Nazionali per le malattie del lavoro di Palermo, 
Firenze, Torino, passarono in rassegna i frutti dei rinnovati studi, nel campo 
della Patologia. Fisiologia, Igiene del lavoro, venendo man mano preparando 
il materiale a quelle misure di purificazione del lavoro, sia per sè che per 
l'ambiente in cui si compie, le quali dovranno costituire la base di quel 
Codice di Legislazione igienica del lavoro, nel quale fummo preceduti da 
altre Nazioni, cui l'Italia fu pur maestra nel campo scientifico. 

A continuazione di questa santa campagna sociale, Roma riunirà nel 
giugno del 1913, nel bicentenario della pubblicazione del primo Trattato 
» De morbis artifìcum » del nostro immortale Ramazzini, il padre della Pa
tologia del lavoro, il IV Congresso Nazionale per le malattie professionali. 



Milano, « il centro più grande e vivace della vita operaia (scrisse Bac
celli), ebbe il diritto all'iniziativa dell'opera santa dello studio medico-poli
tico intorno le malattie professionali » ; a Roma, il cuore dell'Italia ridesta, 
la città da cui Baccelli, clinico ed uomo di Stato, fin dal 1878 proclamava 
nell'Ateneo di Roma i diritti e i doveri della Medicina politica, a Roma, la 
sede del Governo e del Parlamento, il diritto e il dovere di sintetizzare le 
molteplici conquiste conseguite negli ultimi anni dai nostro Paese, perchè 
dal responso della scienza Governo e Parlamento trovino sicuro sostegno 
alle necessarie improgabili provvidenze legislative. 

Il Comitato Esecutivo pertanto rivolge vivo appello ai Medici cultori 
della flsio-patologia, della clinica, della terapia, dell'igiene delle malattie 
professionali; agli Igienisti, per la loro competenza nell'igiene industriale; 
ai Medici pratici e ai Medici condotti, specie delle zone industriali, per la 
larga messe delle loro quotidiane osservazioni sul campo del lavoro; ai 
Chimici, per quanto riguarda i pericoli delle industrie chimiche e i mezzi 
di evitarli; agli Ingegneri, per la parte tecnica degli apparecchi e impianti 
atti a prevenire le malattie professionali; agli Industriali e ai Direttori di 
stabilimenti per la segnalazione di quanto hanno potuto rilevare a carico 
della salute dei loro dipendenti in rapporto all'industria; agli Operai, alle 
loro Organizzazioni, alle Camere del lavoro, per l'osservazione diretta e 
pratica dei propri mali in rapporto al lavoro ; ai Sociologi, a quanti infine si 
interessano dei vari problemi igienico-sociali del lavoro, dal punto di vista 
scientifico, tecnico, legislativo, perchè vogliano portare il contributo delle 
loro osservazioni ed esperienze al Congresso di Roma. Il quale, oltre che 
riuscire un'affermazione nazionale nel campo della Medicina politica, potrà 
essere palestra preparatoria agli Italiani per il III Congresso Internazionale 
per le malattie professionali, che avrà luogo a Vienna nell'autunno del 1914, 
e per il quale già da tempo ferve ovunque il lavoro specifico di ricerca. 

L'azione concorde di tutti deve mirare all'unico intento di volere la pre
venzione e la cura delle malattie del lavoro, non intralciando ma favorendo 
i progressi incessanti delle industrie, fornendo alle medesime, come mi
gliore alleata; l'Igiene. I trionfi del lavoro non debbono distruggere l'uomo 
che li prepara; essi invece saranno tanto maggiori quanto più sana e ro
busta sarà la classe dei lavoratori. 

Allo scopo di organizzare una più attiva propaganda in favore del Con
gresso, il Comitato Esecutivo ha istituito nelle principali regioni d'Italia dei 
Comitati Regionali, ai quali possono gli aderenti al Congresso delle ri
spettive regioni rivolgersi per ogni informazione. 

Il Comitato confida che la S. V. III.ma, di cui è noto lo speciale inte
ressamento per i problemi igienico-sociali, vorrà dare la Sua adesione al 
Congresso, inviando l'acclusa scheda firmata, e possibilmente qualche Co
municazione intorno a qualcuno dei vari argomenti inerenti al lavoro teste 
enunciati, dando così il Suo efficace contributo a che il IV Congresso Na
zionale per le malattie professionali riesca veramente degno del nome 
di Roma. 

Con la maggiore osservanza. 

Il Presidente del Comitato Esecutivo 
Prof. A U G U S T O T A M B U R I N I 

Il Segretario Generale II Segretario 
Prof. T U L L I O R O S S I D O R I A Dott. A R I S T I D E R A N E L L E T T I 



Circolare ai Direttori di Istituti scientifici, clinici e biologici, e ai 
Direttori e Primari di Ospedali, per sollecitare contribuzioni scien
tifiche al Congresso. 

Roma, 7 marzo 1913. 

Come dalla circolare che mi è grato inviarle, nel giugno pr. avrà 
luogo in Roma i l IV Congresso Nazionale per le Malattie professionali. 

Coincidendo il Congresso col bicentenario di un'epoca gloriosa per 
la storia della Medicina i taliana, che-, colla pubblicazione del primo 
trattato di Patologia del lavoro del nostro immortale Ramazzini, schiu
deva al mondo civile i nuovi e sempre più vasti orizzonti della Medicina 
sociale, il Comitato esecutivo desidera che questo Congresso riesca un'af
fermazione veramente nazionale nel campo scientifico, tecnico e sociale 
del lavoro, quale tributo di ammirazione e riconoscenza al grande' I ta
liano, che ci dettava fin da due secoli fa, in tempi che noi compresero, 1 
primi ammaestramenti. 

A tale intento il Comitato rivolge vivo appello principalmente ai Diret
tori di Istituti scientifici, clinici e biologici (rispettivamente ai Direttori 
e Pr imari di Ospedali) perchè i rispettivi Istituti partecipino al Congresso 
almeno con una contribuzione scientifica esposta dal Direttore e da qual
cuno dei suoi allievi (rispettivamente dei suoi assistenti) su argomenti 
inerenti alia Clinica, alla Fisiologia, all 'Igiene del lavoro ecc, come su 
eventuali casi di malattie professionali osservati nei rispettivi Istituti a. 
carattere prevalentemente locale. 

Con tal i contributi scientifici, che il Comitato si augura integrati da 
quelli tecnici e sociali da parte di Ingegneri, Industriali e Sociologi, noi 
affretteremo l 'applicazione pratica nel campo legislativo dei postulati 
scientifici, a tutela della salute dei lavoratori, e quindi a vantaggio del
l'economia e del progresso sociale, rendendo così il migliore omaggio a 
Colui che due secoli fa. divinava i tempi nostri, ritenendo' » giusto che a 
beneficio e sollievo di quelli pei quali tanto' fa la Giurisprudenza, anche 
l'Arte medica dia l 'opera propria e con studio speciale (fino ad ora ne
gletto) provveda al la incolumità degli artieri nei singoli rami ». 

Nella fiducia che la S. V. vorrà favorevolmente accogliere il nostro 
appello, e parteciparci con cortese sollecitudine i titoli delle Sue comuni
cazioni, prego di aggradire, onorevole collega, la espressione della mia-
perfetta osservanza. 

Il Presidente del Comitato Esecutivo 
TAMBURINI. 

Seconda circolare ai Sindaci, per sollecitare le adesioni al Congresso. (*> 

Roma, li 8 maggio 1913. 

Come dalla circolare che ho l'onore di rimettere nuovamente alla 
S. V. I. dali'8 a l l ' l l g iugno pr. avrà luogo in Roma i l IV Congresso Na
zionale per le malattie del lavoro. 

Questo Congresso che ha un'importanza altamente sociale, in quanto, 
mirando alla cura e alla prevenzione delle malattie in rapporto alle 
professioni, provvede al miglioramento dell 'avvenire della razza, nostra, 
e quindi dell'economia nazionale e del progresso civile, ha g ià trovato 
in mezzo al pubblico la più la rga eco di simpatia e di interessamento. 

A l Congresso infatti hanno g ià aderito, oltre numerosi cultori della 
scienza, i l Governo, molti Comuni, Associazioni industriali, Organizza
zioni operaie ecc. Vastissimo inoltre ne è il materiale scientifico e tecnico, 
essendovi 9 Relazioni generali, e oltre 100 Comunicazioni. 

(1) Circolari speciali, oltre quella generale di cui a pag. 16, furono 
pure inviate rispettivamente ad Autorità, ad Enti pubblici e privati, ad. 
Industriali e Associazioni industriali, alle Camere del Lavoro e alle 
varie Organizzazioni operaie, ecc. 



Ma considerando che l'adesione più larga degli Enti pubblici e spe
cialmente dei Comuni, renderebbe sempre più facile la traduzione nel 
campo pratico dei postulati scientifici che dal Congresso saranno per 
risultare, il Comitato esecutivo sarebbe ben lieto di potere annoverare fra 
gl i aderenti non una parte ma tutti i principali Comuni d'Italia, 

Pertanto si rivolge vivo appello alla S. V. I., che così degnamente 
presiede a cotesta nobile città, perchè vogl ia inviarcene l 'ambita ade
sione, indicandoci l a persona che sarà delegata a rappresentarla, per 
poter rimettere aUa medesima la tessera e tutti g l i stampati del Congresso. 

Nella fiducia che la S. V. I. vorrà benevolmente accogliere il nostro 
appello, concorrendo così a dare maggiore autorità ed efficacia al nostro 
importante Congresso, mi è grato porgere, coi più vivi ringraziamenti, 
i sensi della maggiore osservanza e considerazione. 

Il Presidente del Comitato Esecutivo 
TAMBURINI. 

Lettera con cui si fece omaggio alle Loro Maestà 
della circolare e del programma provvisorio del Congresso. 

A. S. E. il Ministro della Real Casa 
Nob. A. Mattioli, 

Roma, li 31 marzo 1913. 

Ho l'onore di rimettere all 'È. V. due copie della circolare del IV Con
gresso Nazionale per le Malattie del Lavoro, col relativo programma prov
visorio', con preghiera di farne omaggio a S. M. il Re. 

Dati gl i scopi eminentemente sociali di questo Congresso, che, collo 
studio delle malattie in rapporto alle professioni, e dei mezzi atti a pre
venirle, mira a difendere l 'avvenire della razza nostra, avvantaggiando 
ad un tempo l'economia nazionale e il progresso civile, il Comitato orga
nizzatore del Congresso, di cui fan parte le più spiccate personalità della 
scienza, della politica, dell'industria e del lavoro, nutre fiducia che S. M., 
di Cui si ammira sempre vivo e costante l'interessamento pei problemi 
igienico-sociali del nostro Paese, vorrà onorarci accordando al nostro 
rispettoso omaggio l 'Augusto ambito gradimento, che sarà di lieto auspicio 
per la migliore riuscita dell'importante Congresso. 

Con tale fiducia ho l'onore di porgere all 'È. V. i sensi della maggiore 
osservanza e considerazione. 

Di V. E. Dev.mo 
Il Presidente del Comitato Esecutivo 

A. TAMBURINI . 

La stessa lettera fu inviata alla Dama di Corte di servizio di S. M. la 
Regina, Duchessa. D'Ascoli; e alla Dama d'Onore di S. M. la Regina Madre, 
Marchesa di Villamarina. 

Risposte delle Loro Maestà. 

Corte di S. M. il Re. 

Roma, li 9 aprile 1913. 
Signor Professore, 

Con la Sua pregiata del 31 marzo u. s. ho ricevuto le due copie della 
Circolare del IV Congresso Nazionale per le Malattie professionali e mi 
sono dato cura di presentarle a Sua Maestà i l Re cui la Signoria Vostra 
ha desiderato offrirle in nome del Comitato esecutivo del Congresso stesso. 



L'Augusto Sovrano ha ben gradito l 'omaggio, e rilevando il pensiero 
molto gentile che lo ha determinato, mi ha dato incarico di esprimerne 
alla Signoria Vostra e al Comitato tutto, i suoi sentiti ringraziamenti. 

Mi onoro adempiere a questo ufficio, e in pari tempo1 mi pregio atte
starle, Signor Professore, la mia più distinta considerazione. 

Il Ministro 
MATTIOLI. 

Corte di S. M. la Regina . 

Roma, 14 aprile 1913. 

Signor Professore, 

Secondo il desiderio espressomi dalla Signoria Vostra mi sono data 
premura di presentare all 'alta destinazione gli esemplari ch'Ella mi ha 
fatto all'uopo tenere della Circolare del IV Congresso Nazionale per le 
Malattie del Lavoro, quale omaggio di cotesto Comitato 1 a Sua Maestà 
lo Regina. 

L'offerta è stata benevolmente accolta dalla Augusta Sovrana, e dei 
cortesi sentimenti che l 'hanno determinata, la Maestà Sua desidera ch'io 
esprima nel Real Nome vive grazie alla Signoria. Vostra e al Comitato di 
cui Ella ha interpretato il gentile pensiero. 

Mi affretto a compiere le Auguste intenzioni, e insieme Le porgo, Si
gnor Professore, gli atti della mia ben distinta osservanza. 

La Dama di Corte di servizio 
DUCHESSA D'ASCOLI. 

Casa di S. M. la Regina Madre. 

Roma, 12 aprile 1913. 

Ill.mo Signor Presidente, 

Ho con piacere rassegnato a Sua Maestà la Regina Madre le copie 
della Circolare del IV Congresso Nazionale per le malattie del lavoro di 
cui Ella facevaLe devoto omaggio. 

L 'Augusta Signora, sempre sollecita verso tutto ciò che si attiene ai 
problemi igienico-sociali, accoglieva molto benevolmente la gentile offerta, 
ove è anche esposto il programma provvisorio, e aveva parole di vivo 
compiacimento per l ' importanza che assumerà il prossimo Congresso dalle 
cui discussioni saranno certamente per derivare utili ammaestramenti a 
difesa dell 'igiene industriale e a beneficio della classe dei lavoratori. 

Nei farmi interprete di queste lusinghiere espressioni e dei ringrazia
menti vivissimi della Maestà Sua per i l cortese invio; godo anche confer-
marLe, Ill.mo Signor Professore, i miei distinti sentimenti. 

La Dama d'Onore di Sua Maestà 
MARCHESA DI VILLAMARINA. 



Lettere e telegrammi di adesione al Congresso da parte di Autorità. 

Il Comitato credette suo dovere di invitare S. M. il Re od onorare di Sua 
presenza l'inaugurazione del Congresso, onde renderla più solenne. Ma S. M., 
per mezzo del Ministro di Casa Reale S. E. Mattioli Pasqualini, fece esprimere 
il tuo rincrescimento di non potere intervenire per impegni precedentemente 
assunti, esprimendo il desiderio di avere comunicazione dei i~isultati dell' impor
tante Congresso e degli Atti relativi. 

Corte di S. M. la Reg ina : 
Roma, li 8 giugno 1913. 

Signor Professore, 

Mi .sono date cura di far giungere a Sua Maestà la Regina, l'esem
plare del P rogramma generale del IV Congresso Nazionale per le malat
tie del lavoro, dalla Signoria Vostra destinatole in omaggio. 

Sensibile al gentile pensiero, L a Maestà Sua mi ha affidato l 'incarico 
di renderle sentite grazie in Suo Nome. 

L 'Augusta Sovrana, cui ho anche riferito il voto espresso da Vossi
gnoria, a nome del Cornitato esecutivo cui Ella presiede, di veder onorata 
di Sua presenza la seduta inaugurale del Congresso, è spiacente di non 
potere, per la sua assenza dal la capitale, aderire al gentile invito, pel 
quale mi ha pure commesso di esprimere a lei ed ai componenti il Co
mitato, i Suoi cordiali ringraziamenti. 

Adempio al Real volere e Le porgo, Signor Professore, i nuovi atti 
della mia ben distinta osservanza. 

L a Dama di Corte di servizio 
Contessa BRUSCHI PALGARI. 

Il Presidente generale del Comitato Organizzatore del Congresso 
il Prof. Guido Baccel l i : 

Par igi , 30 maggio. 
Egregio e caro Collega Ranelletti, 

Preghi l'amico Prof. Tamburini salutare in mio nome la Sapiente As
semblea, dicendole che non posso interrompere un mio lavoro medico a 
Parigi . 

Esprima i miei voti fraterni pel completo successo dei nostri studi; e 
dica come io sono orgoglioso dell'onore fattomi e dolente dell 'assenza 
forzata. 

Ella poi riceva i miei vivi ringraziamenti ed affettuosi saluti. 

GUIDO BACCELLI. 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri : 
Roma, 1° giugno 1913. 

Egregio signor Presidente, 

Mi sarebbe stato gradito di poter assistere alla seduta inaugurale del 
Congresso Nazionale per le malattie del lavoro, ma le molte occupazioni 
del mio ufficio non me lo consentono. 

Prego pertanto V. S. di tenermi per iscusato e gradire i miei ringra
ziamenti per il cortese invito. 

Con osservanza 
Il Presidente del Consiglio 

G I O L I T O . 



Ministero dell'Interno — Direzione Generale della Sanità pubblica: 

Roma, addì 6 giugno 1913. 

Nel r ingraziare condesto on. Comitato del cortese invito comunicato 
nella lettera cui rispondo, avvertesi essersi, in accoglimento dell'invito 
stesso, incaricato di assistere all ' inaugurazione e alle sedute successive, 
in rappresentanza di questo Ministero, i l sig. Basile comm. dott. Gaetano, 
Direttore capo di Divisione per il servizio igienico generale, con il medico 
provinciale dott. Giuseppe Tebaldi. 

Pel Ministro 
LUTRARIO. 

» 

Il Ministro per l 'Agricoltura, l 'Industria e il Commercio : 

Roma, addì 6 giugno 1913. 

Ho ricevuto la copia del programma generale del IV Congresso Na
zionale per le malattie del lavoro, dalla S. V. favoritami, e, mentre Le 
porgo i miei ringraziamenti, Le comunico di aver delegato i l Direttore ge
nerale del credito e della previdenza Gr. Uff. Prof. Vincenzo Giuffrida a 
rappresentare questo Ministero alla inaugurazione di domenica prossima 
e alle sedute successive. 

Con particolare considerazione 

Il Ministro 
X I T T I . 

Il Ministro dell 'Istruzione: 

3 giugno 1913. 

Chiarissimo Professore, 

• La ringrazio vivamente del cortese invito alla inaugurazione del 
IV Congresso Nazionale per le malattie del lavoro, dolente che alcuni im
prescindibili impegni non mi consentano di assistere al la cerimonia. 

Le invio la mia adesione e i migliori auguri per l'esito dell'importante 
Convegno, ed intanto, con particolare considerazione, mi confermo 

Dev.mo 
C R E D A R O. 

Roma, 7 giugno 1913. 

Ringraziando comunico aver incaricato sig. Rettore Università rap
presentarmi inaugurazione Congresso malattie lavoro a cui non mi è 
possibile intervenire per imprescindibili impegni. 

Ossequi. 

CREDARO. 



Il Ministro per le Poste e i Telegrafi : 

Roma, li 6 giugno 1913. 

Ill.mo signor Presidente, 

Ricevo i l cortese invito di intervenire alla seduta inaugurale del 
IV Congresso Nazionale per le malattie del lavoro e ne porgo grazie vi
vissime. 

Sarò lieto ed onorato, se impegni ora non prevedibili non me ne im
pediranno, di assistere alla solenne cerimonia e fin da ora faccio i mi
gliori voti, affinchè i lavori del Congresso, illustrato dal concorso di tanti 
uomini eminenti, siano, come non ne dubito, fecondi di pratici risultati, 
pel conseguimento degli scopi umanitari e sociali che esso si propone. 

Con osservanza 

Dev.mo 
CALISSANO. 

Roma. 7 giugno 1913. 

Ringrazio codesto On. Comitato dell'invio fattomi del programma ge
nerale del IV Congresso Nazionale per le malattie del lavoro che avrà 
luogo in Roma dall'8 a l l ' l l giugno corrente. 

In relazione allo scopo altamente umanitario cui mirano i lavori di 
tale Congresso, i quali interessano da vicino anche questa Amministra
zione, non posso che far plauso alla felice iniziativa e mi compiaccio par
tecipare che ho incaricato l'Ispettore Generale Comm. Pietro Solare d'in
tervenire alla seduta inaugurale, quale mio rappresentante. 

Con distinta osservanza 

Il Ministro 
CALISSANO. 

S. E. Luigi Luzzatti, Presidente del Comitato d'onore: 

Roma, 7 giugno. 

Egregio Tamburini, 

Se domattina non si discuterà il disegno di legge contro l'alcoolismo 
alla Camera, terrò il vostro cortesissimc- invito. Ma se non vengo, pensate 
che pugno altrove per scemare gli effetti di una terribile malattia, che 
insidia la vitalità della nostra stirpe. 

Augùr i di nuove vittorie scientifiche a l levia toci dei dolori del lavoro 
agli eredi di Ramazzini! 

L U I G I LUZZATTI. 

Il Ministro degli Esteri On. Di San Giuliano : 

Spiacente che precedenti impegni mi impediscano intervenire inaugu
razione Congresso mentre plaudo bella iniziativa cui porgo mia adesione 
pregiomi informarla che ho designato alto funzionario rappresentare 
questo Ministero. 

D i SAN GIULIANO. 



Il Ministro della Guerra On. Spingardi : 

Grato per il cortese invito e impossibilitato intervenire di persona 
causa udienza sovrana, ho affidato tenente generale Ferrerò di Cavaller-
leone ispettore capo di Sanità militare, il compito di rappresentarmi alla 
odierna inaugurazione del Congresso e di seguirne svolgimento che molto 
interessa amministrazione militare. 

Ministro 
SPINGARDI. 

Il Ministro delle Finanze On. Fac t a : 
Grato per l'invito gentile, sono spiacente non potere — per altro im

pegno — intervenire inaugurazione Congresso. Aderisco peraltro alla ma
nifestazione cui parteciperà in mia rappresentanza vice direttore generale 
questo Ministero, comm. Alessandro Lupinacci. 

Ministro Finanze 
FACTA. 

Il Ministro della Marina On. Leonardi Cattolica : 

Spiacentissimo che doveri ufficio non mi consentano assistere, inaugu
razione cotesto Congresso pregiomi informarla aver delegato rappresen
tarmi maggior generale medico commendatore Beniamino Calcagno, ispet
tore di Sanità marittima. 

Ministro Marina 
LEONARDI CATTOLICA. 

Il Ministro delle Colonie On. Bertolini : 
Roma, 6 giugno 1913. 

Sono grato alla S. V. Ill .ma e al Comitato da V. S. Ill .ma presieduto 
dell'invito cortese rivoltomi con la sua del 2 corrente. 

A tale invito di buon grado aderendo, ho dato incarico di assistere, 
in rappresentanza anche di questo Ministero, alla seduta inaugurale ed 
alle successive, al comm. dott. Gaetano Basile, Capo del Servizio igienico 
generale presso la Direzione generale delia-sanità pubblica, e al dott. Giu
seppe Tedaldi, medico provinciale, già investiti di analogo incarico da 
parte del Ministero dell'Interno. 

BERTOLINI. 

Roma, 8 giugno 1913. 

Ringrazio per cortese invito, personalmente non posso intervenire 
inaugurazione Congresso malattie lavoro. Ho delegato rappresentarmi 
comm. Basile della Direzione generale sanità. 

BERTOLINI. 

Il Prefetto della Provincia di Roma On. Sen. Annarafone : 

Roma, 3 giugno 1913. 

Per precedenti impegni non mi è consentito di intervenire alla inau
gurazione del Congresso per le malattie del lavoro, indetto per domenica 
prossima. 

Nel ringraziare la S. V. Ill .ma pel gentile invito, la prevengo che ho 
incaricato il prof. cav. Giuseppe dott. Badaloni, medico provinciale, di 
rappresentarsi alla cerimonia. 

Gradisca i sentimenti della mia distinta considerazione 

Dev.mo 
A N N ARATONE. 



L'On. Prof. Ciamician, Membro del Comitato d'onore: 

Dolente non poter intervenire inaugurazione Congresso malattie pro-
ssionali, auguro profìcuo lavoro invio cordiali saluti. 

CIAMICIAN. 

L'On. Prof. L. Bianchi, Membro del Comitato d'onore : 

Impedito altri doveri trovarmi Boma inaugurazione Congresso ma
lattie lavoro, invio intervento miei più deferenti saluti, auguri. 

LEONARDO BIANCHI. 

L'On. Prof. Crocco, Membro del Comitato d'onore: 

Trattenuto Firenze impegni irremovibili, formulo auguri splendido 
successo importantissimo Congresso Nazionale da V. S. presieduto. 

GROCCO. 

Il Presidente della Deputazione prov. di Roma On. Sen. Gencelli: 

Roma, 5 g iugno 1913. 

L a ringrazio vivamente del gentile invito fattomi di intervenire alla 
Seduta inaugurale del Congresso per le malattie del lavoro, fissato per 
domenica prossima, e spiacenti che precedenti imprescindibili impegni 
mi vietino di presenziare la cerimonia, come avrei desiderato. 

La prego pertanto di accettare le mie scuse, e i sensi della mia per
fetta osservanza. 

Dev.mo 
A. CENCELLI. 

Napoli, 6. 
Ill.mo Presidente, 

Pregola tenermi cordialmente aderente al Congresso per le malattie 
del Lavoro. 

BARZILAI 
Deputato del V Collegio di Roma 

Presidente dell'Associazione della Stampa. 

Nella impossibilità presenziare Congresso, invio saluto colleghi augu
rando riesca degno tradizioni scienza i tal iana gloriantesi avere con mo
denese Ramazzini scoperto rapporti medicina con sociologia. 

MORSELLI 
Presidente del Comitato regionale ligure 

Membro del Comitato esecutivo. 



Elenco degli aderenti oblatori. 

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio . . . . • . . L. 5000 
Ministero dell'Interno » 800 
Ministero della Pubblica Istruzione . . . ; » 500 
Ministero delle Poste e dei Telegrafi » 500 
Cassa Nazionale Infortuni . . . » 1000 
Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli 

operai . » 500 
Commissariato Generale per l'Emigrazione » 200 
Camera di Commercio ed Industria di Roma » 200 
Società Romana Tramways-Omnibus » 100 
Società Mulini e Pastificio Pantanella di Roma » 100 
Società d'Assicurazione « La Fondiaria » » 100 

Comuni aderenti. 
Alessandria. 
Assisi, rappresentato dal l 'Ing. Corani. OSVALDO ARMANNI. 
Bologna, rappresentato dal Sindaco NADALINI. 
Brescia. 
Cesena. 
Como. 
Firenze, rappresentato dal Prof. GASPERINI, Ufficiale sanitario. 
Macerata. 
Milano, rappresentato dall'Assessore anziano Professore Comm. ANGELO 

MHNOZZI. 
Napoli, rappresentato dal Prof. CARO, Ufficiale sanitario e Direttore del

l'Ufficio d'igiene. 
Padova, rappresentato dal Prof. TAMBURINI. 
Pesaro. 
Piacenza, 
Piombino, rappresentato dal Prof. A. MORI, Direttore dell'Ospedale civile 

di Piombino. 
Reggio Emilia, rappresentato dal Sindaco. 
Rieti. 
Roma, 
Savona, rappresentato dal Sindaco Prof. Dott. VIRGILIO ZUNINO. 
Torino. 
Treviso, rappresentato dal Prof. F. D E MARCHIS. 
Verona. 
Vicenza, rappresentato dal Cav. Dott. GIUSEPPE MARANGONI, Ufficiale -

sanitario. 
Viterbo. 
Inoltre gli Uffici d'Igiene di Novara rappresentato dal Direttore Dottor 

L . DEL BORCO, e Vercelli, rappresentato dal Dott. ONORINO GALVAGNO, Uffi
ciale sanitario. 



Associazioni varie che hanno a scopo la orotezione dei lavoratori 
e che hanno aderito al Congresso. 

Ass. internazionale per l a protezione legale dei lavoratori, Sezione 
italiana, rappresentata dall'Oli. Marchese Ferrerò di Cambiano. 

Società umanitar ia di Milano, rappresentata dal Prof. Osimo. 

Commissariato generale per l 'emigrazione. 

Consiglio nazionale delle donne italiane, rappresentato dalla Dotto
ressa Teresa Labriola. 

Segretariato permanente femminile per la tutela delle donne e dei 
fanciuUi emigranti . 

Consorzio Laziale di Assistenza ai lavoratori. 

Associazioni sanitarie aderenti. 

Associazione nazionale dei medici ospedalieri, rapp. dal Presidente 
Prof. Carducci. 

Associazione nazionale dei medici condotti, rapp. dal Presidente 
On. Brunetti. 

Consiglio degli Istituti ospedalieri di Milano, rapp. dal Dott. Badini. 

Ordine dei Medici di Milano. 

Istituto Stomatologico italiano. 

Scuola perfezionamento in odontoiatria e protesi dentaria (Istituti 
Clinici di Milano) rapp. ,dal Direttore Prof. Dott. Rovida. 

Società i taliana d'Igiene, rappresentata dal Prof. Devoto. 

Associazioni industriali aderenti. 

Associazione fra gli industriali d'Italia per prevenire gii infortuni 
sul lavoro, rapp. dal Presidente Ing. Pontiggia. -

Associazione fra le società italiane per azioni, rapp. dell'On. Sena
tore V. Scialoja. 

Camera di Commercio di Roma, rapp. dal Consigliere comm. Enrico 
Voghera. 

Camera di Commercio di Milano. 

Associazione romana proprietari tipografi, rapp. dal Presidente Ca
va lier Cecchini. 

Società generale dei negozianti ed industriali di Roma, rapp. dal Pre
sidente Cav. Colombo. 



Sindacato Italiano per gli infortuni, rapp. dal Direttore Avv. O. Za
n e l l a 

Sindacato romano infortuni. 

Sindacato obbligatorio per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di 
zolfo, rapp. dal Direttore Pompeo Colaianni. 

Società anonima « L a Magona d ' I tal ia», rapp. dal Prof. Mori. 

Società d'Assicurazione « La Fondiar ia ». 

Società d'Assicurazione « L'assicuratrice i tal iana », rapp. dal Cava-
lier Ermanno Diez. 

Società Molini e Pastifìcio Pantanella, rapp. dal Direttore Ing. An
tonio Accarini . 

Organizzazioni operaie aderenti. 

Confederazione generale del lavoro, rappresentata dalla Camera del 
lavoro di Roma. 

Camera del Lavoro di Roma colla seguente lettera : 

Roma, 7 giugno 1913. 
Ill.mo Sig. Prof. A Tamburini, 

Abbia il Congresso gradi ta l'adesione di questa Istituzione ed agli 
Illustri Uomini della Scienza convenuti per trattare-l 'alto problema delle 
malattie del lavoro il nostro saluto deferente. Che la Scienza additando 
i rimedi per la protezione dell 'unico patrimonio dei lavorator i : l a salute, 
conferisca autorità alle aspirazioni di coloro che tanta parte sono della 
ricchezza sociale. 

Lo scrivente, causa una improvvisa agitazione in provincia, è dolente 
di non essere presente, alla inaugurazione del Congresso a cui augura 
profìcui lavori. 

Con stima 
GIOVANNI MONICI. 

Federazione italiana del Libro — Comitato centrale — Milano. 

Federazione Italiana lavoratori del libro, Sezione di Roma, rappre
sentata dal Presidente Sig. Sabbatini Romolo. 

Sindacato ferrovieri italiani. 

« Unione di Soccorso» fra o p e r a i e operaie • della Magona d'Italia e 
Acciaier ia di Piombino colla seguente lettera, e rappresentata dal Pro
fessor Antonio Mori, colla seguente lettera : 

Piombino, 7 giugno 1913. 

L'« Unione di Soccorso» fra operai ed operaie della Magona d'Italia 
e acciaieria, plaudendo l'opera altamente civile degli studiasi che si riu
niscono a Congresso in Roma, delega il suo consulente medico Prof. An-



tonio Mori di rappresentarla, e fa voti che Governo e Parlamento vogliano 
seguire il nobile lavoro di questa benemerita classe di scenziati formu
lando un disegno di legge il quale venga a sanzionare il diritto d'assicu
razione di tutti i lavoratori contro le malattie professionali. 

Per l'Unione di Soccorso 

Il Segretario 
ETTORE NARDI. 

Società operaia di Rocca Tederighi, rapp. dal Prof. A . Mori. 

Segretariato del Popolo, col seguente te legramma: 

Roma, 9 giugno 1913. 

Sentiamo il dovere inviare nostra adesione Congresso per le malattie 
del lavoro, ricchezza positiva ed inesauribile d'ogni nazione civile. Ab
biateci altresì presenti al Comitato di agitazione prò assicurazione obbli
gator ia malattie. 

Saluti. 
Il Comitato 

P. TOTI. 
G . BRANCALEONI. 
A. TRANI. 

Federazione Italiana Lavoratori dello Stato, colla seguente lettera: 
* 

Roma, 11 giugno 1913. 

Onorevole Presidenza del Congresso 
per le malattie del lavoro, 

L a Commissione Esecutiva di questa Federazione in nome dei suoi 
diecimila aderenti sparsi negli Arsenali di Guerra, Marina e nelle Ma
nifatture Tabacchi e Saline ecc. si permette inviare a codesta On. Presi
denza e agli On. Congressisti, prima di svolgere a termine i loro lavori 
il plauso proprio vivissimo e l 'augurio che tanta lodevole ed il l imitata 
opera prosegua costante e ininterrotta ad abbreviare le sofferenze e i mar
tiri della classe.lavoratrice. 

Anche nella falange dei Lavoratori dello Stato si contano numerose 
le vittime inconscie della fatica cotidiana, esplicata in ambienti malsani, 
per i miasmi e le esalazioni proprie del lavoro, o di opere dannose per 
le materie che trattano così gli arsenalotti che lavorano alla conserva
zione delle carene armate mediante l 'applicazione di vernici a base di 
veleni, e i lavoranti alle polveri da guerra, e il personale delle Manifat
ture tabacchi ed altre ancora, 

Ond'è che la Federazione dei lavoratori dello Stato mentre si permette 
indicare il proprio vasto campo d'azione e di studi, più di ogni altro esatto 
e sicuro, per la stabilità degli elementi e la facile organica raccolta di 
dati e di prove, si permette avanzare fervidi voti perchè dalle' condizioni 
particolari dei detti suoi rappresentanti sia tenuto conto nei loro benefici 
studi da codesti illustri medici le cui nobili opere generose l 'Italia e la 
Scienza onorano. 

Per l a Commissione Centrale Esecutiva 

Il Segretario 
MANZI ANTONIO. 



REGOLAMENTO DEL CONGRESSO 

Art. 1. — Il IV Congresso nazionale per le Malattie del lavoro 
sarà tenuto in Roma dall'8 all'11 giugno 1913. 

Art. 2. — Sono ammessi a prendere parte ai lavori del Congresso : 
Medici, Ingegneri, Chimici, Sociologi, Industriali, Operai e tutti co
loro che siansi occupati delle questioni in ordine al lavoro. 

Art. 3. — La tassa d'iscrizione al Congresso è fissata in L . 10. 

Art. 4. — I Congressisti che hanno pagato la tassa di L . 10 sono 
Membri effettivi del Congresso; essi partecipano alle sedute del Con
gresso, possono fare delle comunicazioni ; usufruiscono dei ribassi di 
viaggio e di tutti i vantaggi concessi ai Congressisti, e riceveranno 
a suo tempo gli atti stampati del Congresso. 

Art. 5. — Possono iscriversi al Congresso anche le Signore dei 
congressisti e altre persone della famiglia, come Membri aderenti, 
col pagamento della tassa di L . 5. I Membri aderenti possono inter
venire alle sedute senza prender parte alle discussioni e ai voti ; usu
fruiscono dei ribassi di viaggio e di tutti gli altri vantaggi accordati 
ai congressisti, ma non hanno diritto al volume degli atta. 

Art. 6. — Le sedute del Congresso sono dirette dal Presidente 
del Comitato esecutivo o da chi ne fa le veci, con le norme consuete. 

Art. 7. — Le trattazioni del Congresso risulteranno di relazioni 
sopra temi prescelti dal Comitato esecutivo, d'accordo colla Commis
sione internazionale permanente per lo studio delle malattie profes
sionali ed affidati a persone particolarmente versate nella materia, e 
di comunicazioni liberamente scelte dai congressisti. Tanto le rela
zioni quanto le comunicazioni formeranno oggetto di pubblica di
scussione. 

Art. 8. — Le relazioni e le comunicazioni non potranno superare 
rispettivamente le 16 e le 2 pagine di stampa. Non si accettano tavole 
o figure a meno che l 'A. non s'impegni di sostenerne la spesa. 

Art. 9. — I manoscritti delle relazioni debbono essere inviati 
alla segreteria del Congresso non più tardi del 30 aprile 1913, quelli 
delle comunicazioni consegnati prima della seduta in cui avrà luogo 
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la, comunicazione stessa. Gli uni e gli altri (scritti possibilmente a 
macchina) debbono essere accompagnati da un riassunto chiaro e 
preciso di non oltre rispettivamente 30 e 10 righe di stampa. 

Art. 10. — Non saranno accettate le comunicazioni che non ab
biano attinenza col programma. Non sono ammessi gli argomenti ri
guardanti forme traumatiche-chirurgiche, che rappresentino infortuni 
sul lavoro. 

Art. 11. — Le relazioni sui temi generali non potranno occupare 
uno spazio di tempo maggiore di mezz'ora. 

Arti. 12. — Nella discussione dei tempi generali, tutti coloro che 
hanno comunicazioni correlative avranno diritto di prendere la parola 
per esporre oralmente la relativa comunicazione, la quale non potrà 
poi più essere fatta in altro momento. 

Le comunicazioni non correlative ai temi generali, saranno fatte 
in seguito, se ve ne sarà il tempo, riunendole in gruppi d'affinità e nel
l'ordine che la Presidenza del Congresso crederà di stabilire, altrimenti 
si daranno come avvenute e saranno pubblicate negli Atti del Con
gresso. 

Art. 13. — Le comunicazioni non potranno occupare uno spazio 
di tempo maggiore di 10 minuti. 

Art. 14. — Finita l'esposizione di una relazione o di una comu
nicazione, il Presidente invita i congressisti a. discuterla : nessuno può 
parlare per più di 5 minuti e di una sola volta su di un argomento. 

In ultimo il Presidente dà la parola al relatore o all'autore della 
comunicazione, che disporranno rispettivamente di 10 e 5 minuti. 

Art, 15. — Di ogni discorso fatto nel prender parte alle discus
sioni deve esser dato immediatamente il sunto brevissimo ai Segretari. 
A tal uopo ogni oratore riceverà dai segretari apposita scheda. 

Art, 16. — Le dimostrazioni e le proiezioni saranno fatte a seduta 
terminata, 

Art. IT. — Nell'ultima seduta del Congresso sarà fissata la sede 
del Congresso successivo. 
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TEMI GENERALI DEL CONGRESSO 

I. 

Anchilostomiasi — Relatori: Prof.' C. BOZZOLO e A . TRAMBUSTI. 

I I . 

Malattie del sangue di origine professionale — Relatori: Profes
sori C. BIONDI e L. FERRANNINI. 

I I I . 

Mortalità infantile in rapporto alle condizioni sociali e alla 
professione dei genitori — Relatori: Prof.1 G. FTNIZIO e 
L. CAROZZI. 

I V . 

Dermatiti di origine professionale — Relatore : Prof. V . MONTESANO. 

V . 

rPatologia professionale dei ferrovieri — Relatori: Dr.1 G. FABBRI 
e A. TOGNETTI. 



COMUNICAZIONI(1) 

C O M U N I C A Z I O N I R E L A T I V E AL I T E M A — Anchilostomiasi. 

PERRONCITO Prof. E . (Torino). — Contro la distornatosi epatica e 
la uncinariasi (anchilostomiasi, strongilosi intestinale). 

CAMMARATA Dr. A. (Caltanissetta). — La temperatura negli an-
chilostomiaci. 

BONFIGLIO Dr. V. (Girgenti). — Lotta all'anchilostoma in pro
vincia di Girgenti. 

R A N E L L E T T I Dr. A. — Sulla presenza dell'anchilostoma. nelle for
naci di Roma. 

P IERACCINI Prof. G. (Firenze). — La cura timolica nell'anchilo-
stoniiasi e il comportamento del timolo attraverso l'organismo 
dell'uomo. 

SICCARDI Prof. P. D. (Padova). — Intorno all'origine dell'inda-
canuria da timolo. 

** VALENTI Dr. C. (Favara-Girgenti). — Igiene, vita, abitudini 
dei zolfatai. 

** VALENTI Dr. C. (Favara-Girgenti). — Anchilostomiasi e 
mezzi pratici per combatterla. 

DE MARCHIS Prof. F . (Treviso). — Anchilostomiasi. 
** ASCOLI Prof. M. (Catania). — SuH'anchilostomiasi. 
G A B E I E L L I Dott. G. (Caltanissetta). — La lotta contro l'anchilo-

stomiasi nelle solfare di Sicilia. 
** QUADRI G. (Palermo). — Tentativi di applicazione dei metodi 

anafilattici alla diagnosi della anchilostomiasi. 

C O M U N I C A Z I O N I R E L A T I V E AL I I T E M A . — Malattie del sangue 
dì origine professionale. 

CIOVINI Prof. M. (Milano). — Ematologia e comportamento del 
midollo osseo nell'avvelenamento da anidride carbonica. 

CIOVINI Prof. M. (Milano'). — Osservazioni sul contegno dell'ani
dride carbonica nell'asfissia, nel digiuno e nella rialimenta
zione. 

CIOVINI Prof. M. (Milano). — L'azione in vitro, sul biossido di 
carbonio, dei polinucleati e dei linfociti, confrontata con quella 
dell' emoglobina. 

* DI GIOVANNI Dott. I . (Caltanissetta). — Studi ematologici 
sugli operai delle solfare di Sicilia. 

CARPENTIERI Dott. T. (Napoli). — Alcune proprietà fisico-chi
miche e biologiche del sangue degli animali affaticati. 

(1) Le comunicazioni sono raggruppate in ordine all'affinità di materia e 
alla data di presentazione. 

Le comunicazioni segnate con un asterisco * non sono state lette, quelle 
segnate con due asterischi ** furono annunciate, ma non presentate. 



** COLLAEILE Dott. G. (Napoli). — Le alterazioni del sangue 
negli operai delle fabbriche di fiammiferi. 

P A L M E L L I Dott. V. (Napoli). — Modificazioni quantitative ed isto
logiche dei corpuscoli del sangue nel lavoro muscolare. 

SCALÌA Dott. R. (Napoli). — Alterazioni morfologiche dell sangue 
nelle intossicazioni professionali e sperimentali per antimonio. 

** MAZZI dott. V. (Siena). — Sull'azione anticomplementare del 
siero di animali saturnini. 

A L L E V I Dott. E . (Milano). — Ricerche sulla crasi sanguigna nel 
personale di macchina delle Ferrovie di Stato. 

BOGNOVINI Dott. B . (Siena). — Contributo allo studio dell'av
velenamento per CO. 

C O M U N I C A Z I O N I R E L A T I V E AL I I I T E M A . — Mortalità infantile 
in rapporto alle condizioni sociali e alla professione dei genitori. 

TEDESCHI Prof. E . (Genova). — Alcuni appunti sulla mortalità e 
morbilità infantile in rapporto alla professione esercitata dai 
genitori. 

** CAROZZI Prof. L . (Milano). — Rilievi sulla mortalità dei ge
nitori nella classe lavoratrice. 

** ALLARIA Prof. G. B . (Torino). — La funzione sociale dei con
sultori pei lattanti. 

C O M U N I C A Z I O N I R E L A T I V E AL IV T E M A . — Dermatiti 
di origine professionale. 

* CAROZZI Prof. L . (Milano). — Grave dermite da parafenilen-
diammina nei pellicciai. 

B U S I Prof. A. (Bologna). — Difese da praticarsi in un gabinetto 
di Ròntgenologia. 

MORI Prof. A. (Piombino). — Di una dermatite nrofessionale dei 
carbonai di bordo. 

AMAGLIO Dr. P. (Milano). — Anomalìa nella distribuzione dell'eri
tema pellagroso. 

C O M U N I C A Z I O N I R E L A T I V E AL V T E M A . — Patologia professionale 
dei ferrovieri. 

** D'ANNA Prof. E . (Roma). — Sulle malattie dei ferrovieri. 
P E T R I N I Dr. G. (Genova). — Riforma e riduzione dei turni di ora

rio per il personale delle ferrovie. 
** CIAMPOLINI Dott. A. (Firenze). — Le affezioni ottiche nel 

personale di macchina delle linee ferroviarie di montagna. 

C O M U N I C A Z I O N I V A R I E DI « Patologìa del lavoro ». 

DEVOTO Prof. L . (Milano). — Alcuni rilievi sul 3° anno di vita della 
Clinica del lavoro di Milano. 



** CESA BIANCHI Prof. D. (Milano). — Osservazioni sul com
portamento dei pellagrosi e dei mangiatori di granoturco di 
fronte agli estratti di mais. 

** MONTI Prof. N. (Milano). — Le sostanze volatili delle vernici 
ad olio. 

PORRINI Dr. G. — Intossicazione per i solventi delle vernici. 
PERTJSSIA Prof. F . (Milano). — Alterazioni nella colonna verte

brale in lavoratori. 
** BELLAZZI Dr. L . (Milano). — Azione del manganese sulPauto

lisi epatica. 
** CIRINCIONE Prof. G. (Roma). — Danni cagionati dal cisti-

cerco sull'oocbio umano. 
** TROPEA NO Prof. G. (Napoli). — Malattie del lavoro e Medi

cina sociale. 
** LETTZZI Dr. N. (Roma). — La morbilità elei tramvieri di Boma 

nel quinquennio 1908-1912. 
TERNI Prof. C. (Milano). — Infezioni di stalla nei contadini. 
** GENOESE Dr. G. (Roma). — Patologia del lavoro delle impa-

gliatrici di sedie di Roma. 
MORI Prof. A. (Piombino). — Le lesioni professionali della mano 

dei mattonai. 
TEMPINI Dott. M. (Esine, Brescia). — Di alcune turbe vasomotorie 

agli arti inferiori nelle operaie addette alla filatura meccanica. 
** RUBINATO Prof. G. (Treviso). — Su di una malattia profes

sionale dei camerieri. 
OTTOLENGHI Prof. S. (Roma). — La morte improvvisa sul lavoro. 
F E R R A N N I N I Prof. N. (Napoli). — L'azione del fosforo rosso sul

l'organismo. 
** CALDER ARO Prof. S. (Sassari). — Sulla patogenesi della che

ratite elei mietitori. 
* BONFIGLIO Dr. V. (Girgenti). — Infortunio del lavoro degli 

agricoltori (Cheratite dei mietitori). 
* BONFIGLIO Dr. Y. (Girgenti). — Lesioni oculari da concimi 

chimici (iperfosfato). 
DE BONIS I. , DE NOBILI (Roma). — Di alcune malattie profes

sionali delle donne. 
** MORSELLI Prof. E . — La neurosi degli impiegati pensionandi. 
** BTJCCELLI Prof. N. (Genova). — Sul crampo professionale dei 

telegrafisti. 
** ASTENGO Dr. A. (Genova). — Le industrie metallurgiche in 

rapporto alle malattie professionali. 
** SOLAROLI Dr. T. (Roma). — Alcune note sulla patologia pro

fessionale degli addetti alle poste ed ai telegrafi. 
** SOLAROLI Dr. T. (Roma). — La patologia del lavoro negli 

artisti e negli operai dell'industria cinematografica. 
GRADENIGO Prof. G. (Torino). — La sordità professionale. Analisi 

dei suoni nelle professioni rumorose (con proiezioni). 
Q E A R E L L I Dott. G. (Torino). — Sull'avvelenamento da nitroglice

rina neo-li operai del dinamitificio di Avigliana. 
** MAZZI Dott. V. (Siena). — Ricerche tossicologiche sui composti 

di Silicio. 



** MAZZI Dott. V. (Siena) e SGAI Dott. L . — Le malattie del 
lavoro negli operai delle vetrerie nella provincia di Siena. 

BIANCHINI L . G. (Laureando, Siena). — Ricerche sperimentali sulle 
lesioni da contusioni multiple e ripetute. 

* A L B A N E S E Dott. A. (Palermo). — Rilievi e considerazioni sulle 
principali malttie che presentano gli operai addetti al lavoro 
delle miniere di zolfo in Sicilia. 

BONARDI Prof. E . (Milano). — Il concetto e l'indirizzo della Medi
cina sociale negli Istituti clinici milanesi. 

** GUARDIONE R. (Palermo). — Patologia dei Sommacai. 
** VENZA A. (Palermo). — Neurosi respiratorie di origine trau

matica. 
V E R S A R I Prof. R. (Palermo). — Dati statistici sulle malattie degli 

operai invalidi delle zolfare in Sicilia. 
* VALLARDI Dott. C. (Milano). — Intorno ad alcuni casi di ne

crosi forforica. 

C O M U N I C A Z I O N I R E L A T I V E AL « Saturnismo ». 

** CESA BIANCHI Prof. D. (Milano). — Contributo alla cono
scenza del saturnismo cronico (lesioni del cuore e del sistema 
endocrino). 

CESA BIANCHI Prof. D. e BEZZOLA Prof. G. (Milano). — Le 
alterazioni delle capsule surrenali nel saturnismo cronico. 

P R E T I Prof. L . (Milano). — Il contegno dell'acido urico nel satur
nismo cronico. 

A L L E V I Dott. G. (Milano). — La secrezione gastrica durante e dopo 
la colica saturnina. 

* A L L E V I Dott. G. (Milano). — La parotite saturnina. 
* BOVERI Prof. P. (Milano). — Le reazioni meningee nel satur

nismo cronico . 
NISTICO Dott. G. (Milano). — La pressione arteriosa nella colica 

saturnina. 
R A N E L L E T T I Dr. A. (Roma). — I risultati dell'inchiesta sull'im

piego della biacca in Roma in rapporto al pericolo del saturnismo. 
** CAROZZI Prof. L . (Milano). — Risultati della inchiesta sul

l'impiego della biacca in Milano. 
RUBINO Prof. C. e Porrmi Dr. G. (Genova). — Il pericolo della 

intossicazione saturnina nell'industria della coloritura. (La rela
zione sarà illustrata con proiezioni). 

** R A N E L L E T T I Dr. A. (Roma). — Inchiesta sulle condizioni 
igieniche delle tipografie di Poma. Morbilità e mortalità dei tipo
grafi di Roma nel quinquennio-1907-19.11. 

SICCARDI Prof. P. D. (Padova). — Fissazione e riduzione dei sali 
di piombo e localizzazione di questo nel fegato. 

SICCARDI Prof. P. D. (Padova). — Per lo studio delle alterazioni 
funzionali cardiovascolari nel saturnismo e per la interpretazione 
del loro meccanismo fìsiogenetico. 

* TEDESCHI Prof. E . (Genova). — Forma emoptoioa nella tuber
colosi polmonare dei saturnini. 



RUBINO Prof. С. (Genova). — Osservazioni cliniche sulla gotta 
saturn ina. ' 

SICCARDI Prof. P. D. (Padova). — Per una legislazione italiana 
contro l'intossicazione professionale da piombo. 

C O M U N I C A Z I O N I R E L A T I V E A L L A « Fatica ». 
DEVOTO Prof. L. (Milano). — Sulla valutazione dello stato del 

cuore negli individui che si applicano a mestieri faticosi. 
NISSIM Dr. M. (Pisa). — Il volume del cuore durante e dopo la 

fatica. 
** SCALPATI Dr. D. (Napoli). — Esame funzionale del cuore (me

todi Schapiro, Katzenstein, Graupner) negli individui sani e 
malati (di cuore e di altri organi) intellettualmente о fisica
mente о nell'uno о nell'altro modo affaticati. 

P IERACCINI Prof. G. (Eirenze). — Il meccanismo dello sforzo 
fisico nell'uomo nei rapporti colle oscillazioni di pressione intrad-
dominale ed intrapolmonare. 

F ICHERA Dr. S. (Napoli). — Ricerche sulla natura delle tossine 
dell' affaticamento. 

P A L M U L L I Dr. V. (Napoli). — L'adrenalina nel lavoro muscolare 
ed intellettuale. 

CARITO Dr. D. (Napoli). — La neurastenia da lavoro. 
* TEDESCHI Prof. E . (Genova). — Influenza della fatica musco

lare sopra il comportamento funzionale del sistema nervoso ve
getativo negli individui con sindromi basedowiane. 

P E R A S S I Dr. A. (Cava dei Tirreni). — L'ernia inguinale da sforzo 
nei militari mobilitati. 

CALVELLO Dott. E . (Palermo). — Le ernie malattie professionali. 
* FUMAROLA Dr. G. e ZANELLI Dr. C. (Roma). — La neurosi 

delle telefoniere e dei tramvieri. 
* SAFFIOTTI Dr. F . U. e S E R G I Dr. S. (Roma). — Lo studio dei 

tempi di reazione semplice applicato alla determinazione della 
capacità psichica al lavoro. 

POGGIO Prof. E . (Bologna). — Sulla reazione del cuore nella fatica 
e nelle emozioni. 

G I U F F R E Prof. L . (Palermo). — Sullo sforzo del cuore. 

C O M U N I C A Z I O N I R E L A T I V E A L L E « Assicurazioni Sodali ». 

DEVOTO Prof. L . e CAROZZI L . (Milano). — Progetto di una 
Cassa Nazionale di Assicurazione contro, le malattie per gli ap
partenenti ad una professione (Federazione del libro). 

BERNACCHI Prof. L . (Milano). — L'assicurazione delle malattie 
professionali.specifice col sistema della lista. 

R A N E L L E T T I Dr. A. (Roma). — Statistica nazionale della morbi
lità e mortalità delle classi lavoratrici, come base per la legi
slazione igienica del lavoro e le assicurazioni obbligatorie contro 
le malattie. 

FOSSATARO Prof. E . (Napoli). — Confronto fra la legge sulle 
pensioni civili e militari e la legge per gli infortuni degli operai 
sul lavoro. 



COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'« Igiene del lavoro ». 

** FRASCHETTI Dr. V. (Roma). — Primi risultati di una in
chiesta sul lavaggio della biancheria e sul lavoro delle lavandaie 
in Roma. 

* R A N E L L E T T I Dr. A. (Roma). — Per la protezione igienica del 
lavoro a domicilio specie in rapporto alle industrie insalubri o 
pericolose. 

* BERNACCHI Prof. L . (Milano). — La regolamentazione del la
voro nei cassoni. 

P E T R I N I Dr. G. (Genova). — La profilassi delle tecnopatie in Italia 
dal 1892 ad oggi. 

P E T R I N I Dr. G. (Genova). — Difese igieniche nell'industria del 
vetro nero in Italia. 

P E T R I N I Dr. G. (Genova). — « L'allarme visivo » mezzo di edu
cazione igienico-tecnica. 

P E T R I N I Dr. G. (Genova). — « L'allarme visivo » nella lotta con
tro le polveri dilaceranti, insidiose e venefiche. 

** P E T R I N I Dr. G. (Genova). — Profilassi delle affezioni utero-
ovariche nelle operaie tessili. 

** P E T R I N I Dr. G. (Genova). — Influenze psichiche del lavoro a 
domicilio nella zona canturina. 

* COHEN Ing. A. (Torino). — Eliminazione delle polveri nocive 
dagli stabilimenti industriali. 

* S I G U R I N I Dr. G. (Udine). — Ventriere del dott. G. Sigurini 
in tela e maglia, senza stecche ne elastici nè fìbbie; completa
mente lavabili, igieniche ed economiche. 

* DI GIOVANNI Dr. I . e MESSANA L. (Caltanissetta). .— L'orga
nizzazione sanitaria nelle solfare di Sicilia, in riguardo alla pro
tezione igienica degli operai. 

RUBINO Prof. C. (Genova).— Il limite di età e l'idoneità fìsica 
professionale nell'impiego dei fanciulli ai lavori agricoli. 

TROISE R. (Roma). — Della necessità di sale di allattamento e di 
refezione negli uffici telegrafici femminili e nelle centrali tele
foniche. 

FIORA S. (per la Lega dei lavoranti sarti a domicilio) (Milano). — 
Lavoro a domicilio - Mali e rimedi inerenti. 

CAMMARATA Dr. A. (Caltanissetta). — La bronchite da fumo 
negli operai zolfatai della Sicilia ed il modo di prevenirla. 

LUCIFERO March. a E . (Roma). — Sull'igiene pedagogica. 

C o n f e r e n z e . 

R A N E L L E T T I Dr. A. (Roma). — Bernardino Ramazzivi. Confe
renza da tenersi nell'Aula Magna dell'Università per incarico 
del Comitato Esecutivo il 9 giugno, alle ore 21. 



S e d e e d U f f i c i d e l C o n g r e s s o . 

Il Congresso avrà luogo nel Palazzo della R. Università (Aula 
Magna), via della Sapienza. 

La segreteria del Congresso rimane sino al 31 maggio al Lungo 
Tevere Melimi, IT ; col 1° giugno sarà trasferita al palazzo dell'Uni
versità, sede del Congresso, ove saranno sale di scrittura, lettura ecc., 
a disposizione dei congressisti. 

La T e s s e r a d e f i n i t i v a . 

7 signori Congressisti sono pregati di ritirare la tessera definitiva, 
al loro arrivo in Roma, presso la Segreteria del Congresso, all'Uni
versità, Via della Sapienza. 

Per accedere alle Sale del Congresso, intervenire alle sedute, e 
godere di tutti i vantaggi accordati ai congressisti (ricevimenti, fe
steggiamenti, visite ai Musei ecc.), è indispensabile presentare la 
tessera definitiva, in cartoncino chiaro. 

Essa è personale e viene rilasciata soltanto a chi ha pagato la 
quota d'iscnzione di L . 10, quale Membro effettivo del Congresso, o 
di L. 5 quale Membro aderente (Signore o altre persone di famiglia 
del Congressista). 

N o r m e p e r il v i a g g i o 
R i b a s s i e c a r t e n e c e s s a r i e . 

A favore dei partecipanti al Congresso verranno accordati sulle 
Ferrovie dello Stato i ribassi previsti dalla Concessione speciale I , 
sotto l'osservanza delle relative norme e condizioni. 

La concessione è altresì accordata per la traversata marittima, 
con l'uso di richieste separate : 

Palermo-Napoli e viceversa 

ai partecipanti provenienti dalla Sicilia che intendessero di effet
tuare, tanto nell'andata quanto nel ritorno, il viaggio per la via mista 
ferroviaria-marittima. 

Si è rinunziato alla stessa concessione per la traversata marittima 

Golfo Aranci-Civitavecchia e viceversa 

a favore dei partecipanti provenienti dalla Sardegna, perchè i prezzi 
relativi non offrono, in confronto a quelli ordinari, già ridottissimi, 
nessun vantaggio per i posti di 2 a e di 3 a classe, un vantaggio di 
soli 50 centesimi per quelli di l a . 

I termini di tempo per fruire dei ribassi sono stabiliti come ap
presso : 

Andata: dal i all'll giugno 1913. 
Ritorno: dall'i al 15 giugno 1913. 



La stessa concessione speciale delle Ferrovie dello Stato è stata 
accordata sulle Ferrovie esercitate dall'industria privata, colle quali 
esiste il servizio cumulativo dei trasporti con la Rete dello Stato in 
base alla Concessione speciale I . 

I partecipanti al Congresso provenienti dall'interno della Sicilia, 
che intendessero effettuare il viaggio seguendo la via mista ferro
viaria-marittima, dovranno essere muniti di due separate richieste, 
una delle quali sul percorso ferroviario dalla stazione di origine in 
destinazione di Roma, e viceversa, sulla quale dovrà essere appor
tata l'indicazione « Via Palermo-Mare », l'altra per la traversata 
marittima da « Palermo a Napoli » e viceversa. 

1 partecipanti provenienti da Palermo (loco) che intendessero ef
fettuare il viaggio via mare, dovranno essere muniti anche di due 
richieste, una per l'acquisto del biglietto marittimo Palermo-Napoli 
e viceversa, l'altra per l'acquisto del biglietto da Napoli a Roma e 
viceversa, che sarà loro rilasciato dalla stazione di Palermo Centrale. 

I partecipanti provenienti dalla Sardegna dovranno essere mu
niti anch'essi di due richieste, una da servire pel viaggio sulle linee 
della Sardegna, un'altra pel viaggio sulle Ferrovie dello Stato. (Es
sendosi rinunziato alla concessione per la traversata marittima, perchè 
non darebbe nessun vantaggio, non occorre una terza richiesta per lo 
acquisto del biglietto per detta traversata marittima). 

Per fruire dei suddetti ribassi i signori Congressisti debbono pre
sentare alla stazione di partenza, i documenti loro inviati dalla Se
greteria, e cioè : ' 

à) La Richiesta [o le Richieste'] di viaggio di andata e ritorno, 
sulla quale il congressista deve scrivere le necessarie indicazioni. 

b) La tessera personale di riconoscimento [provvisoria), in car
toncino rosa, sulla quale è segnato il cognome e nome del titolare. 

Le norme per i viaggi sono indicate nelle Avvertenze a tergo della 
Richiesta. 

F a c i l i t a z i o n i p e r l ' a l l o g g i o e il v i t t o 

n e g l i A l b e r g h i d i R o m a . 

Allo scopo di offrire ai signori Congressisti un mezzo pratico e 
conveniente per provvedersi del'alloggio e del vitto presso i migliori 
Alberghi di Roma, a prezzi ridotti, il Comitato esecutivo ha preso 
gli accordi necessari con 1' Agenzia di viaggi Chiari-Sommariva 
(Roma, Piazza Venezia), la quale ha istituito un servizio di coupons 
presso i migliori Alberghi di varie categorie : detti coupons assicurano 
ai congressisti un eccellente trattamento, mentre quelli non goduti 
vengono dall'Agenzia stessa rimborsati al costo d'emissione, meno 
il 10 % di ritenuta. 

Si rimette all'uopo a ciascun Congressista apposita circolare, 
colla lista degli Alberghi, dei prezzi dei coupons, e del formulario 
di richiesta da inviarsi all'Agenzia. 



R i c e v i m e n t i , F e s t e g g i a m e n t i , e c c . 

Sabato 7 giugno, alle ore 21, il Comitato esecutivo offrì ai con
gressisti un ricevimento famigliare al Palazzo della R. Università. 

Domenica 8 giugno, alle ore 22, il Municipio di Roma diede, in 
onore dei congressisti, un solenne ricevimento al Campidoglio. 

Giovedì 12 giugno, il Comitato offrì, contribuendo in gran parte 
alle spese, una gita ned Castelli Romani con vetture tramviarie spe
ciali. I congressisti erano guidati dal Corani. Magaldi, del Comitato 
d'onore, e dai Dott. Ranelletti, Prof. Forlì, Dott. Leuzzi, del Comi
tato esecutivo, ai quale ultimo principalmente si dovè l'ottima organiz
zazione della gita. 

Dopo una visita a Frascati, ove il Comitato offrì un rinfresco, si 
passò a Rocca di Papa, meta principale della gita, ove i congressisti 
furono festosamente accolti dal R. Commissario Avv. Giuseppe Con
sole e dalla popolazione. Al salone del Circolo il R. Commissario 
diede il saluto della cittadinanza, e offrì un rinfresco. Ringraziò a 
nome dei congressisti il Comm. Magaldi. Alle ore 13 banchetto al 
Ristorante dell'cc Angeletto », ove parlarono il dott. Ranelletti, a 
nome del Comitato, il R. Commissario e molti altri: a nome dei 
presenti il Dott. Ranelletti inviò due telegrammi al Prof. Tamburini 
e al Prof. Devoto. 

Nel pomeriggio si proseguì la gita per Marino, Castelgandolfo, 
Albano, Ariccia, Genzano, e, dopo un rinfresco sul lago di Nemi, alle 
ore 19 i numerosi gitanti tornarono a Roma, serbando della splendida 
gita il più grato ricordo. 

I Congressisti, previa presentazione della tessera definitiva, 
hanno avuto libero ingresso ai Musei Capitolini. La Presidenza del 
Lyceum ha messo a disposizione della Presidenza del Congresso per
chè fossero' distribuiti alle Signore dei Congressisti, dei biglietti per 
frequentare le sale del Lyceum. 



ELENCO DEI CONGRESSISTI 
E F F E T T I V I ED A D E R E N T I (1) 

ACCARINI ing. ANTONIO, Via Palermo, 3 — Roma. 
A L B A N E S E dott. A., P iazza Alberigo Gentili, 3 — Palermo. 
A L B A N E S E Signora (Membro aderente) — Palermo. 
A L L A R I A prof. G. B A T T I S T A — R. Università di Torino. 
A L L E G R I dott. N A T A L E — Tivoli. 
A L L E V I dott. G I U S E P P E — Società Umanitar ia Milano. 
AMAGLIO dott. P IERO — Urago d'Oglio (Brescia). 
ANGELINI dott. CORRADINO — Medico Pr imario Ospedale Civile di 

Udine. 
ASCOLI nrof. VITTORIO — Regia Università di Pavia . 
ASSOCIAZIONE F R A GLI INDUSTRIALI ITALIANI P E R P R E V E N I R E 

GLI INFORTUNI SUL LAVORO, rappresentata dal Presidente inge
gnere Pontiggia, P iazza Cavour, 4 — Milano. 

ASSOCIAZIONE F R A L E SOCIETÀ ITALIANE P E R AZIONI, rappresen
tata dall'on. nrof. V. Scialoia, Piazza Grazioli, 7 — Roma, 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI MEDICI CONDOTTI, rappresentata 
dal Presidente on. dott. Brunell i — Castelbolognese. 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI MEDICI O S P E D A L I E R I , . rappresen
tata dal Presidente prof. Agostino Carducci, V i a Modena, 37 — Roma. 

ASTENGO dott. A L E S S A N D R O — Medico degli Stabilimenti Metallurgici 
di Savona. 

BADALONI prof. G I U S E P P E — Roma. 
BADINI dott. Mario, Corso Venezia, 61 — Milano. 
B A L L E R FEBDINANDO e C.°, V i a Calcaci , 5 — Catania. 
BABGONI avv. FOSCOLO, Piazza Cavour, 3 — Boma. 
BARGONI Signora B E B T A (Membro aderente) — Roma. 
B E L L A Z Z I dott. L., Via S. Barnaba, 8 — Milano, 
BELLOC ing. LUIGI, Via Veneto, 116 — Boma. 
B E B N A C C H I prof. Luig i — Milano, 
B E Z Z O L A prof. G. — Clinica del Lavoro, V. S. Barnaba, 8, Milano. 
BIANCHINI nrof. SEVERO — Primario dell'Ospedale Civile di Lucca. 
BIONDI prof. C E S A R E — R. Università di Siena. 
BONARDI prof. EDOARDO — Ospedale Maggiore di Milano. 
BONFIGLIO dott. VINCENZO, Via Garibaldi, 350 — Girgenti. 
BOVERI prof. P. — Milano. 
BOZZOLO prof. sen. CAMILLO — R. Università di Torino. 
B R U N E L L I on. dott. Umberto (Vedi Assoc. Nazionale Medici Condotti). 
B B U N E L L I - F O B L I V E S I Signora JOLE (Membro aderente) — Castelbo-

l 0 2 , T 1 6 S i 6 . 
BUSI°dott. A B I S T I D E , Villa Tozzi — Bologna. 
CABBINI on. ANGELO, Deputato al Parlamento — Boma. 
CALCAGNO gen. dott. BENIAMINO, Lungotevere Mellini, 10 — Roma. 
CALDE RAN ing. ANDREA, Via delle Finanze, 13 — Roma. 
CALDERARO prof. S., Regia Clinica Oculistica — Sassari . 
C A L V E L L O dott. EUGENIO, Via Ammiragl io Gravina, 80 — Palermo. 
CALVELLO V A L E N T I Signora CONCETTA, V i a Ammiragl io Gravina, 80 

— Palermo (Membro aderente). 

(1) Vedi Art, 4 e 5 del Regolamento del Congresso, pag. 30. 



CAMERA DEL LAVORO DI ROMA, Via Croce Bianca, 42 — Roma. 
CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO. 
CAMMARATA dott. ANTONIO, Via Tribunale, 98 — Cal tan ise t ta . 
CAMPANA nrof. ROBERTO, Via Santa Maura, 161 — Roma. 
CARDUCCI nrof. AGOSTINO (Vedi Assoc. Naz. dei Medici Ospedalieri). 
CARITO dot i DIOMEDE, Via dei Mille. 61 — Napoli. 
CAROZZI prof. Luigi , S. Celso, 6 — Milano. 
C A R P E N T I E R I dott. TOMMASO, Corso Vittorio Emanuele, 416 — Napoli. 
CASCIANI cav. AUGUSTO, Via Babuino, 99 — Boma. 
CECCHINI cav. Giusenpe, Via del Lavatore, 88 — Roma. 
CERADINI nrof. CESARE, Via Cardello, 16 — Roma. 
C E R V E L L I N I dott. FRANCESCO — Direttore Osoedale di Belluno. 
CESA-BIANCHI prof. DOMENICO, Clinica del lavoro, S. Barnaba, 8 — 

Milanio, 
C E V I D A L L I prof. ATTILIO — Istituto di Medicina Legale B . Università 

di Cagliari . 
CHIARUTTINI prof. ETTORE — Medico Primario dell'Ospedale Civile 

di Udine. 
CIOVINI nrof. M., Clinica del lavoro, S. Barnaba, 8 — Milano. 
CINELLI dott. NICOLA — Paola (Cosenza). 
CIRINCIONE prof. G I U S E P P E — R. Istituto di Clinica Oculistica del

l 'Università di Roma. 
COHEN ing. A L B E B T O , Via Cibrario, 22 — Torino. 
COHEN Signora B E N Z A (Membro aderente) — Torino. 
COLAIANNI POMPEO (Vedi Sindacato obbligatorio per gl'infortuni nelle 

miniere di zolfo) — Caltanisetta. 
COMUNE DI BOLOGNA. 
COMUNE DI BRESCIA. 
COMUNE DI COMO. 
COMUNE DI F IRENZE. 
COMUNE DI MILANO. 
COMUNE DI REGGIO EMILIA. 
COMUNE DI SAVONA. 
COMUNE DI TORINO. 
COMUNE DI TREVISO. 
COMUNE DI VERONA. 
COMUNE DI V I T E R B O . 
CONSIGLIO DEGLI ISTITUTI OSPITALIERI DI MILANO, rappresentato 

dal Presidente Mezzi. 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE DONNE ITALIANE, Sezione Igiene, 

P iazza Nicosia, 35 — Roma. 
CONSORZIO L A Z I A L E DI A S S I S T E N Z A AI LAVORATORI , Piazza San 

Marco, 17 — Roma. 
CONTI prof. ANDREA — R. Università di Sassari. 
CRESCIMONE dott. ROSARIO, Circolo Militare — Palermo. 
D A L L A V A L L E dott. F. — Parma. 
I)ANI ELI-CAMOZZI contessa MARIA LISA, Piazza SS. Apostoli, 80 — 

Roma, 
D A N N A nrof. Enrico, V i a Sicilia, 153 — Roma. 
DE BONIS IRENE de' Baroni DE NOBILI, Via Muzio Clementi, 48 — 

Roma, 
DE GREGORIO dott. C , Medico della Società La Fondiaria — Roma, 
D E MARCHIS prof. FRANCESCO, Medico Pr imar io Ospedale Civile — 

Treviso. 
DE MICHELIS nrof. G I U S E P P E , Via Torino, 149 Roma. 
DEVOTO prof. LUIGI, Via Manzoni, 10 — Milano. 
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PARTE SPECIALE. 
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INAUGURAZIONE DEL CONGRESSO 

La domenica 8 giugno, alle ore 10, nell'Aula Magna della R. Uni
versità, si è inaugurato il Congresso dinanzi alle Autorità e ad un 
pubblico numerosissimo, di congressisti e invitati, tra i quali si no
tano spiccate personalità della scienza, della politica, dell'industria 
e del lavoro. 

Sono al tavolo della Presidenza il presidente prof. Tamburini, 
il Sindaco di Roma E . Nathan, il Rettore dell'Università prof. To-
nelli, il comm. Giuffrida in rappresentanza del Ministro d'Agricol
tura, Industria e Commercio, il prof. Rossoni vice-presidente del Co
mitato, il prof. Devoto, vice-presidente della Commissione interna
zionale per lo studio delle malattie professionali, il Segretario gene
rale del Comitato prof. Rossi Doria, il segretario' dott. Ranelletti. 

Prende per primo la parola il Rettore dell'Università Prof. A. 
TOÌSfELLI, il quale si dichiara, lieto' di ospitare nell'Aula Magna del
l'Università i componenti di un Congresso tanto benefico per l'uma
nità, e aug-ura che il Congresso stesso sia fecondo di risultati perchè 
dai suoi lavori verrà alla società sofferente un soffio di vita e di 
salute. [Applausi). 

Il Sindaco di Roma E . JSTATHAIST, dichiara di seguire con sim
patia ed entusiasmo il Congresso, poiché s'è intrapresa una di quelle 
lotte che un tempo erano ingaggiate da cavalieri in cappa e spada, 
poiché è epica la lotta che si è intrapresa per migliorare le condizioni 
del lavoro. Quello che è oggi più essenziale è che la felicità ed il lavoro 
dell'uomo non vengano minati da morbi che ne arrestino lo sviluppo. 
Ecco perchè il Congresso è benenifrito. Augura che i risultati di esso 
siano fecondi di bene. (Applausi).-



DISCORSO INAUGURALE 

del P ro f . A U G U S T O T A M B U R I N I 

PRESIDENTE DEL COMITATO ESECUTIVO 

La medicina sociale e le malattie del lavoro. 

Signore e Signori, 

Neil'assumere, per la cortese fiducia dell'On. Comitato Interna
zionale permanente per lo studio delle malattie professionali, il non 
lieve compito di organizzare questo IV Congresso, noi facemmo asse
gnamento, più che sulle nostre modeste forze, sul valido concorso, 
oltre che dell'insigne Comitato che ci aveva chiamati, anche del Go
verno e degli Enti pubblici e di quanti, scienziati, filantropi, sociologi,, 
si interessano ai problemi di prevenzione e di terapia dei mali sociali.. 
E questa ambita cooperazione, a cui volgemmo subito il più caldo ap
pello, non solo non ci è mancata, ma ci è venuta calorosa e validissima 
da ogni parte. Ed è oggi nostro primo dovere quello di porgere le più 
vive azioni di grazia a quanti, o coll'appoggio morale, o con contributi 
finanziari, o coll'attiva collaborazione intellettuale, hanno grande
mente agevolato il nostro compito ; alle L L . Maestà il Re e le nostre 
graziose Reg-ine, che con lusinghiere espressioni hanno dimostrato il 
loro vivo interessamento alle gravi questioni sociali cui attende il Con
gresso; alle L L . E E . i Ministri dell'Agricoltura Industria e Com
mercio, dell'Interno, dell'Istruzione e delle Poste e Telegrafi, i quali, 
oltre all'appoggio morale, hanno elargito al Congrèsso cospicui 
sussidi; all'On. Sindaco di Roma per le gentili e liete accoglienze ai 
Congressisti, agli Istituti nazionali di Previdenza e di Assicurazione 
sociale, ai Rappresentanti dei due rami del Parlamento, alle Organiz
zazioni e alle più spiccate personalità dell'industria e del lavoro, ai 
medici, agli igienisti, ai biologi, clinici, tecnici, giuristi, sociologi, 
che hanno tutti validamente contribuito a questa solenne afferma
zione della Medicina politica e della Igiene sociale, a tutti vada la 
calda espressione della nostra riconoscenza. E in special modo al 
Magnifico Rettore di questa Università degli Studi per la signorile 
ospitalità offerta ai nostri Convegni, a dimostrare solennemente che 
alla indagine e alla soluzione dei più ardui problemi sociali deve es-



sere sempre guida e maestra la Scienza, di cui questa antica sede è 
glorioso tempio e perenne palestra. E vada anche il nostro reverente 
saluto a quell'insigne nella Scienza e nella Politica, che come uomo 
di Governo e come Maestro di studi medici, iniziò in Italia, or son già 
molti anni, le indagini sulle cause e la prevenzione delle malattie 
professionali, a Guido Baccelli, di cui il nome glorioso e la mente 
sempre giovanile furono alto auspicio di questo Congresso e che da 
lungi ha voluto inviare il più caldo saluto ed augurio al nostro 
odierno Convegno ; e al venerando Presidente del Comitato Interna
zionale, senatore De Cristoforis, il quale, sia sui campi di battaglia 
per la conquista della libertà, come nella guerra contro i mali sc-
ciaii, è sempre stato valoroso, indomito antesignano, vero cavaliere 
della patria e dell'umanità. 

Sotto l'auspicio di questi nomi venerati s'inizia il nostro Congresso, 
il quale per l'importanza e la copia delle adesioni e dei contributi di 
studi arrecati, ci rassicura già sul pieno raggiungimento dei suoi no
bili fini. 

Ed è veramente ammirabile veder qui convenuti, da ogni parte 
d'Italia, in una feconda concordia d'intenti per lo studio di sì gravi 
problemi, i Rappresentanti dei pubblici poteri e delle più importanti 
Istituzioni sociali, insieme ai Rappresentanti della Scienza e della 
Industria e a un tempo del capitale e del lavoro, di questi due grandi 
fattori del progresso sociale, il cui perenne antagonismo ci auguriamo 
che la Scienza, inspirata a quei sentimenti di solidaretà che qui ci 
riuniscono, possa porre argine e fine. 

Poiché gli intenti di questi nostri Congressi non si limitano ai 
puri argomenti d'indole medica da cui prendono nome, cioè dalle ma
lattie professionali, ma investono quasi tutti i problemi economici, 
politici, legislativi e sociali che hanno attinenza col lavoro, e il cui 
studio deve fornire al Legislatore materia essenziale per la formazione 
di quel Codice igienico del lavoro, che deve essere basato sui dettami 
della Fisiologia, della Clinica e dell'Igiene, per assicurare la difesa 
e l'assistenza sociale delle classi lavoratrici. 

Ed è maggior dovere per noi approfondire questo studio, che è 
gloria tutta Italiana, poiché esso fu iniziato, già due secoli T sono, 
da un grande precursore Italiano, Bernardino Ramazzini, il quale per 
primo rivolse l'indagine scientifica alle malattie dèi lavoratori, e che, 
in allora incompreso e perfino schernito, aveva già intuito molti dei 
portati della Clinica e dell'Igiene moderna e aveva dettato savi am
maestramenti per regolare il lavoro, onde non fosse causa di morbi,, 
e per stabilirne le cautele e i rimedi. Ed è doveroso che l 'Italia, la 
quale ne riaffermò solennemente l'opera riformatrice colla istituzione 
della prima Clinica delle malattie del lavoro in Milano, e col riunire 
in quel grande centro della vita operaia il primo Congresso Interna
zionale delle malattie professionali, è doveroso, dicevo, che l 'Italia 
non si lasci prender la mano da altre Nazioni nel tributare a quel 
Grande solenni onoranze nella ricorrenza bicentenaria della immortale 
opera sua, per le quali saranno presentate speciali proposte in questo 
Congresso. 

Questo studio che comprende la Fisiologia, la Patologia e l'Igiene 



del lavoro, la Profilassi delle malattie professionali, le norme di pre
videnza e di assistenza sociale, e che perciò richiede l'opera conver
gente dei cultori delle Scienze mediche e biologiche, della Scienze na
turali e tecniche e dell'esperienza degli industriali e degli stessi lavo
ratori, rappresenta uno dei compiti più alti di quella branca elevatis
sima e tutta moderna dello scibile medico, che è la Medicina Sociale. 

La dolorosa constatazione della elevata morbilità e mortalità, 
specialmente delle classi povere e sopratutto nell'infanzia, e di tutti 
quei fatti rivelatori di degenerazione e deterioramento fisico e morale 
nelle popolazioni, che sono causa ed effetto a un tempo dell'invalidità, 
della miseria, dell'abbrutimento, del vizio, del delitto, della pazzia, 
hanno richiamato l'attenzione dei medici e dei sociologi all'indagine 
delle cause di sì gravi iatture e allo studio dei mezzi per combatterle 
e prevenirle. E così è sorta la Medicina Sociale, la quale, come scienza 
d'applicazione delle leggi biologiche alla vita sociale e come uno dei 
fondamenti della relativa legislazione, assurge già all'importanza di 
una funzione di Stato. 

Ed essa infatti, da un lato come Etiologia e Igiene sociale, col-
l'ausilio della Demografia e della Statistica sanitaria, studia quelle 
condizioni che formano i principali coefficienti della morbilità e della 
degenerazione collettiva, quali, fra le altre, la cattiva o insufficiente 
alimentazione, l'insalubrità delle abitazioni e di certe lavorazioni, 
la deficienza di nozioni igieniche elementari, e l'inosservanza di leggi 
e cautele fisiologiche, e il surmenage fisico dei fanciulli e delle donne 
specialmente in istato di maternità e via- dicendo; dall'altro, come 
Patologia e Clinica sociale, indaga la natura e le cause delle malattie 
che colpiscono e si diffondono per intere popolazioni, come la malaria, 
la tubercolosi, la sifilide, l'alcoolismo, o che sono triste appannaggio 
di certe classi sociali, quali la pellagra e le malattie professionali : 
e come Profilassi e Terapia sociale ricerca i rimedi e sopratutto i mezzi 
di prevenzione di queste piaghe sociali, di cui troppo graverebbe la 
responsablità sulla coscienza dell'intera società ove non cercasse di 
porvi riparo. 

Di questo vasto campo d'azione della Medicina sociale, quella che 
forma l'oggetto dei nostri studi e dei nostri Convegni è certamente una 
delle parti più importanti : lo studio di tutte quelle condizioni che 
possono minacciare la salute dei lavoratori, dei mezzi per combatterle 
ed eliminarle o almeno per attenuarle e sopratutto per prevenirle. 

Di queste condizioni patogene alcune sono antiche quanto è antica 
l'origine del lavoro umano, altre sono il prodotto delle nuove industrie 
e delle nuove organizzazioni del lavoro. 

Mentre da un lato' non si può non essere compresi da profonda 
ammirazione per il meraviglioso progresso delle industrie, che rappre
senta una vera epopea moderna del lavoro umano, alle cui crescenti 
scoperte non sono più limiti prevedibili, e che forma la precipua sor
gente del benessere e del conforto del vivere civile, dall'altro non si 
può non sentire profonda tristezza per la contemplazione di tutto ciò 
che questi stessi meravigliosi progressi industriali possono portare 
con sè di morbigeno e fatale, minando la salute e la vita dei lavoratori ! 



Poiché infinite sono le condizioni, che, nelle varie lavorazioni, 
attentano alla incolumità di quelli che vi accudiscono, e che sono 
inerenti sia ai metodi stessi di lavoro, o al lavoro per sé, o alla durata 
di esso, e al relativo affaticamento, sia per i materiali, spesso tossici, 
adoperati nelle industrie, sia alle condizioni d'ambiente dove i lavori 
si compiono, sia alle condizioni fisiologiche di sesso, di età, di resi
stenza, ecc., dei lavoratori. 

E sono queste infinite condizioni morbigene, che sono proprie delle 
diverse lavorazioni, che è dovere sociale di conoscere, valutare, elimi
nare, prevenire, onde fornire gli elementi essenziali alla Legislazione 
sanitaria del lavoro, la cui grande importanza sta nel fatto che la con-, 
seriazione e il miglioramento del valore biologico degli individui e 
delle popolazioni è il principale coefficiente dell'evoluzione progressiva 
delle energie sociali e quindi anche della potenza delle Nazioni. 

Molto si è fatto anche fra noi per un lato del problema sanitario 
del lavoro, quello degli Infortuni, colle leggi relative alle Assicura
zioni, alle responsabilità e ai compensi: nulla o ben poco sinora si è 
fatto per l'altro lato, cioè per le malattie professionali. Si è provve
duto, con leggi di carattere sociale, per la tutela del lavoro delle donne 
e dei fanciulli, pel lavoro notturno, pel riposo settimanale, per le 
Casse di Maternità e di Previdenza, e per la Mutualità scolastica;, 
si sono emanate disposizioni per le industrie insalubri; la Legge sa
nitaria ha disposizioni generali per l'insalubrità degli ambienti, 
ma manca sinora fra noi quel provvedimento essenziale, veramente 
riparatore, che è VAssicurazione obbligatoria contro le malattie e 
l'invalidità dei lavoratori, fra i quali non devono essere compresi 
solo gli operai delle manifatture e delle industrie, ma anche i lavo
ratori della terra. 

Altre Nazioni hanno già sanzionata ed attuata questa parte 
così importanze della Legislazione sociale; prima la Danimarca colle 
pensioni per la vecchiaia degli operai; e l'Inghilterra che, colie 
sue ultime Leggi d'assicurazioni sociali, ha già 12 milioni di assi
curati e un milione di operai pensionati, con una spesa annua di 
400 milioni: e la Germania, nella quale l'Assicurazione per le ma
lattie e l'invalidità comprende già 28 milioni d'individui,colla asse
gnazione di 480 milioni di marchi per sussidi annui ; ed ora anche nel 
Belgio è innanzi al Parlamento un progetto di legge per l'assicura
zione obbligatoria. 

Veramente anche fra noi, già da un decennio, tanto la Camera che 
il Senato invitarono il Governo a presentare una Legge sull'Assicura
zione obbligatoria per le malattie degli operai. Ma questa sinora non 
è che l'aspirazione ad una delle tante previdenze sociali che tutti, 
Governo, Parlamento, Nazione, riconoscono indispensabili, ma che 
rimangono sempre allo stato d'ideale o al più di studi altrettanto pro
fondi quanto interminabili! 

Ma gli stessi provvedimenti per l'assicurazione delle malattie non 
sarebbero bastanti, ove non fossero integrati da quelli per la preven
zione delle malattie del lavoro. E in questa santa opera di tutela della 
salute del lavoratore non è la sola azione del Legislatore che deve prov
vedere ; ma debbono validamente concorrervi, nel proprio interesse, 



e gli industriali © gli stessi operai. È del massimo interesse dell'indu
stria che il lavoratore sia, e si mantenga, sano e forte, esente da ma
lattie, onde possa dare un maggiore rendimento al lavoro : poiché il 
lavoro deve essere non fonte di malattia e di miseria, ma di salute e 
di ricchezza : il lavoratore non deve trovare nel lavoro stesso, o nel
l'ambiente in cui lo compie, cause che attentino alla sua salute, che 
gli siano sorgente di dolore, d'invalidità, di morte, ma il lavoro, questo 
potente fattore di progresso civile, per quanto compiuto con fatica e 
sudore, non deve essere per chi lo compie sofferenza e castigo, ma 
fonte di gioia, di felicità e di elevazione fisica e morale. 

Ora se a questa purificazione del lavoro mirano essenzialmente 
gli studi dei Medici, degli Igienisti, dei Sociologi e l'opera attiva dei 
filantropi, è massimo interesse degli Industriali che, per quanto è in 
loro potere, i precetti che ne emanano per la tutela della salute del 
lavoratore vengano rigorosamente osservati, e sieno attuate quelle 
riforme che, nei metodi e negli ambienti di lavoro, e nelle condizioni 
di vita degli operai, valgono ad assicurarne la incolumità. Ed è ancora 
più grande interesse dello stesso lavoratore l'attenersi a tutte quelle 
norme igieniche e a tutte quelle prescrizioni difensive che valgano 
ad assicurargli immanenza d'energia, di salute, di vita. 

Ed è giusto e consolante rilevare che realmente, da parte degli 
uni e degli altri, molto progresso si è fatto negli ultimi tempi : dagli 
industriali colle misure di tutela, di difesa, di prevenzione e di risana
mento nei metodi e negli ambienti di lavoro, e dagli operai coll'inte-
ressarsi all'azione di propaganda per la propria educazione igienica, 
ch'essi riaffermavano col voto emesso al Congresso di Firenze, perchè 
da questi benefici Convegni, oltre al nobile contributo scientifico alla 
causa dell'elevazione economica e morale del proletariato, emanassero 
ammaestranienti pratici da servire di guida all'azione delle stesse or
ganizzazioni operaie. Ed oggi ne è prova luminosa l'interessamento, 
l'appoggio e l'intervento dei Rappresentanti delle industrie e delle 
Rappresentanze di queste organizzazioni operaie a questo nostro Con
gresso, dimostrando così di comprenderne sempre più il pensiero in
formatore altamente civile e il valore pratico per la protezione delle 
classi lavoratrici, pel ben inteso progresso della produzione indu
striale, e per la cessazione degli attriti e delle lotte fra questi due 
elementi essenziali dell'organismo sociale. 

In questa missione umanitaria il nostro Congresso continua la 
nobile tradizione dei precedenti Convegni di Milano, di Palermo, di 
Firenze, di Torino, in cui con indirizzo scientifico e con criteri umani
tari, e lungi da ogni aspirazione utopistica o da preoccupazioni poli
tiche, furono studiati i principali problemi sanitari del lavoro, e in 
cui sulla base dell'osservazione dei fatti, dalla ricerca sperimentale, 
delle leggi biologiche e della esperienza clinica, si sono segnalati i 
mali e i rimedi, i diritti e i doveri degli Enti e delle classi interes
sate, offrendo ai poteri legislativi gli elementi capitali per una effi
cace e perenne azione protettrice e preventiva, che sarà la parte più 
importante di quel Codice del lavoro, destinato a formare il novis
simo e più ampio libro del Codice civile per la tutela e i diritti del 
popolo e dei lavoratori. 



I Temi importanti che formano oggetto principale di questo nostro 
Congresso, gli interessanti argomenti che saranno svolti nelle nume
rose comunicazioni, dimostrando i progressi di questa branca della 
Medicina sociale, lo renderanno, ne siam certi, altrettanto fecondo 
quanto quelli che lo precedettero, di efficaci ammaestramenti, di sa
lutari applicazioni pratiche, di valevoli indicazioni per provvidenze 
legislative. Ce ne affida il valore scientifico, la competenza pratica e 
lo spirito d'apostolato umanitario di tutti quelli che qui arrecano il 
portato dei loro studi, i risultati della loro esperienza per risolvere i 
problemi della Patologia, della Profilassi, dell'Igiene del lavoro e per 
contribuire alla formazione di quella nuova morale umana che è 
l'Igiene sociale. 

Noi qui siamo, infatti, dinanzi ad una delle più belle manifesta
zioni del progresso civile e della umana solidarietà. Tutti i nostri 
sforzi, di medici, di biologi, di tecnici, di sociologi, di filantropi, mi
rano essenzialmente alla tutela del lavoro e dei lavoratori, alla difesa 
della salute delle classi proletarie. È questa un'opera di umanità e di 
giustizia, nella cui attuazione se non siamo ancora al livello di altre 
Nazioni, andiamo però rapidamente avanzando, coll'ausilio della 
scienza, col sentimento profondo della fratellanza umana, verso il 
raggiungimento di quegli ideali, che soli varranno ad assicurare pe
rennemente la-pace sociale. (Applausi). 

DISCORSO 
de l P ro f . V I N C E N Z O G I U F F R I D A 

DIRETTORE GENERALE DEL CREDITO E DELLA PREVIDENZA 

Rappresentante di S. E . il Ministro di agricoltura, industria e commercio. 

Signore e Signori, 

S. E . l'on. Nitti mi ha affidato l'incarico di rappresentarlo in 
mezzo a voi e di portarvi l'espressione dell'interesse vivissimo ed amo
revole col quale il Ministero dell'economia nazionale segue i vostri 
lavori. 

Dalle cliniche e dai campi di lavoro giunge a noi l'attestazione di 
quante lacrime! e di quanti dolori sia materiato il magnifico progresso 
economico del tempo nostro. 

Lo sviluppo della meccanica e delle sue applicazioni ha infatti 
enormemente accresciuto i danni che insidiano la vita e più ancora la 
salute dell'operaio, non solo col pericolo sempre presente degli infor
tuni, ma anche con la diffusione di malattie' speciali, che, se non si 
manifestano in modo violento, non perciò sono meno dannose indivi
dualmente e socialmente. 



L'impiego del fosforo, del -niombo e di altri minerali cbe emanano 
polveri tossiche ; le manipolazioni della benzina, del tabacco, dei peli 
degli animali, del lino, della canapa, della juta, di parecchi colori; 
il lavoro nelle miniere e nelle cave, nei panifici e nelle fabbriche ove 
non sia convenientemente attivata la ventilazione e non siano elimi
nate le polveri, hanno non solo aumentato la morbosità fra gli operai, 
ma addirittura accresciuta la patologia di nuovi morbi. 

Le condizioni degli alloggi — per le complesse cause sociali ed 
economiche che, determinando il così detto urbanesimo, hanno ad
densato gran parte della popolazione in locali insani, e per le stesse 
peculiari necessità che il lavoro, in determinate circostanze e in deter
minati tempi, ormai porta con sè — sono cause concomitanti che ac
crescono il numero degli attentati alla salute dell'uomo e che insidiano 
lo stesso avvenire della razza, rendendo triste e faticosa la maternità 
e l'infanzia. 

Vi è ancora l'internazionalizzarsi del mercato della mano d'opera 
che determina l'emigrazione dei lavoratori, traendoli o in climi tro
picali, in condizioni che non comportano adattamento, o in climi 
freddi e in ambienti malsani; costringendoli sempre ad una dura fa
tica che fiacca i corpi e insidia le anime, e spingendoli, talvolta, a 
tristi abitudini di vita. E tutte queste cause accrescono, per un paese 
come il nostro, grande esportatore di uomini, l'inventario doloroso 
della patologia del lavoro. 

Molti fra voi, o Signori, hanno l'onore e la fortuna di dedicare 
la loro attività al più nobile dei ministeri. Ma forse nessuno dei com
piti, che a Voi competono, è più nobile di quello che tende a difendere 
l'uomo o a reintegrarlo dalla spietata nèmesi che lo insidia, mentre 
egli attende al dovere di procacciarsi il sostentamento e produce a van
taggio della società. 

I più antichi documenti dei dolorosi prodotti del progresso indu
striale — i rapporti degli ispettori delle fabbriche inglesi, che risal
gono alla prima metà del secolo scorso — col mettere in evidenza i 
danni e le rovine individuali, dovute allo sviluppo delle industrie, co
stituirono la documentazione della più formidabile critica che sia 
stata mossa all'economia odierna. 

Ma il sentimento della solidarietà sociale e lo stesso interesse po
litico della conservazione, hanno indotto tutti i Paesi civili a correg
gere e a temperare le più gravi asperità. E per i danni più violenti e 
più gravi del lavoro industriale, quelli causati dagli infortuni, le legi
slazioni di quasi tutti i paesi civili, e quella d'Italia da 15 anni, hanno 
provveduto còl doppio sistema della prevenzione e dell'assicurazione. 
E nelle nuove terre, ora aggiunte alla Patria, una delle prime leggi 
che il Croverno ha esteso', non solo a favore dei connazionali, ma anche 
degli indigeni, è stata quella degli infortuni sul lavoro. 

Io non so, perchè questa non è materia dei miei studi, se dal punto 
di vista patologico sia esatto quello che taluni affermano e cioè, che 
vi sia sostanziale identità fra malattie del lavoro e infortuni ; ma cer
tamente le conseguenze sociali ed economiche dell'una e dell'altra 
categoria di malanni sono pressoché eguali, e eguali sono del pari i 
mezzi di provvedervi : quello della prevenzione, che cerca di limitare 



quanto più è possibile lo sviluppo di queste malattie, e quello dell'as
sicurazione che cerca di risarcire i danni, ripartendoli. 

Certamente una tendenza di questo^ carattere trova molti ostacoli 
nelle possibilità. Tutte le leggi sociali rappresentano un costo per ia 
industria; e naturalmente il costo tende a crescere con l'aumento delle 
provvidenze di questo carattere, e grava assai più fortemente quando 
si tratta di prodotti che debbono sostenere la concorrenza con prodotti 
di altri paesi non gravati in uguale misura da tale legislazione. Quindi 
questi problemi vanno maturati con molto accorgimento, e con attenta 
indagine di fatto, e le soluzioni vanno perfezionate mediante accordi 
internazionali che, per quanto è possibile, distribuiscano equamente 
il gravame e i costi. Ma se ciò è vero, deve del pari considerarsi che, 
per complesse ragioni, non sempre e non tutte attinenti ad egoismo 
di classe, gl'interessati sono naturalmente indotti a resistere a nuovi 
gravami e ad esagerarne l'importanza. 

Per tutte le leggi sociali vi è stata sempre la resistenza fondata 
su uguali motivi : sulla convinzione onesta, che nuovi oneri avrebbero 
compiuto il più grave dei danni, quello di inaridire la ricchezza alle 
sue stesse origini. Ma, come nei vostri studi, anche in quelli sulla pa
tologia del lavoro, Yoi avete trovato- che vi sono delle forze e delle 
energie quasi occulte, di adattamento e di compensazione fisiologica, 
così è nella vita economica. L'industria di tutti i paesi ha saputo sem
pre superare le conseguenze e gli oneri portati da una legislazione 
siciale progressiva ; e i paesi dove le assicurazioni sociali sono più 
larghe, sono quelli dove lo sviluppo dell'economia è più notevole e più 
costante. 

Signore, Signori, 

Se apparisce come un'utopia l'alta speme dei secoli cantata dal 
nostro Poeta : 

<( Quando il lavoro sarà lieto? » 

si può però contrastare e riparare il dolore del lavoro, che ricorda la 
eterna maledizione degli antichi Testi sacri. 

E a questa opera nobile, che.è insieme di scienza e di idealità, 
cui Voi avete dedicato tutta l'attività vostra, io sono assai onorato di 
portare l'augurio del Ministero dell'economia nazionale, che intende 
di dare ascolto a tutte ie voci della vita. (Applausi). 



DISCORSO 

del Prof. L. DEVOTO 
V I C E - P R E S I D E N T E D E L L A C O M M I S S I O N E I N T E R N A Z I O N A L E 

PER LO STUDIO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI. 

Il Prof. D E V O T O (vice-presidente della Commissione internazio
nale per lo studio delle malattie del lavoro, la quale è l'organo regola
tore dei congressi nazionali ed internazionali delle Malattie del La
voro) saluta il Congresso con queste parole: 

Un malaugurato incidente, occorsogli ieri nel palazzo del Senato, 
trattiene al letto Fon. De Cristoforis, presidente della Commissione. 
Egli mi incarica di portare il saluto e l'augurio più cordiale ai con
gressisti e per i lavori del Congresso ed io credo di interpretare l'animo 
vostro mandando di qui al grande patriota, al veterano e pioniere della 
medicina sociale, i voti più fervidi di pronto ristabilimento in salute 
e perchè egli possa nei prossimi giorni venir qui a lavorare con noi. 

Signori! 

La Commissione internazionale per lo studio delle malattie 
del lavoro adempie innanzi tutto ad un sacro dovere : quello di 
rivolgere a mio mezzo il plauso più vivo- al Presidente del Comitato 
organizzatore di questo Congresso nazionale per le malattie del lavoro, 
Prof. T A M B U R I N I , al Comitato tutto, al degnissimo segretario' Cav. 
Dott. A. R A N E L L E T T I , che da un anno ha dedicato tutto sè stesso alla 
superba e felice riuscita del nostro Convegno. 

I Congressi per lo studio1, le prevenzioni e la cura della patologia 
del lavoro come ogni altro contributo che ad essa si attiene, sono l'in
dice dell'altezza di coscienza sociale del medico e di chiunque, pro
fano, vien posto, per ragione d'ufficio o per nobile aspirazione dell'a
nimo, a contatto o in cospetto di chi, a causa del suo lavoro, soffre o 
dolora. 

È bello, è giusto che da Roma, che da Voi illustri rappresentanti 
del Governo, della Provìncia, del Comune e di tante altre pubbliche 
amministrazioni, si dieno onori agli studiasi di ogni parte d'Italia, 
qui convenuti, per portare tributi per il miglioramento fisico delle 
classi lavoratrici ; è opportuno che questo Congresso sieda in Roma 
mentre il Parlamento sta per chiudere ì suoi lavori, è più legittimo 
l'augurio che molto di quello, che qui si discute e si concreta, non 
abbia a lasciare indifferenti i legislatori dell'oggi e quelli di domani. 



Apprezziamo, incoraggiamo questi studiosi! Voi lo sapete; le 
•cliniche, i laboratori scientifici, le abitazioni dei pazienti, le con
dotte sono osservatori di fenomeni morbosi individuali, molto di so
vente assorgenti a processi più vasti, a ricorrenze più ampie o sociali. 
Non è, non può essere medico compiuto chi non sente, chi non vede i 
rapporti più ampi, chi soltanto sente e vede l'interesse del caso cli
nico nel rapporto della medicina individuale o della curiosità clinica, 
ed è sordo alle interferenze sociali, echi di altre sofferenze che furono, 
che sono e che saranno. L'operaio rappresentante di una patologia 
del lavoro è signficativo per sé e per molti altri ; la terapia e la pro-
illassi del malato singolo, è incompleta, è insufficiente, non è terapia, 
non è profilassi sociale, se col soggetto che gli sta dinanzi il medico 
non cerca di raggiungere gli altri compagni di lavoro e i famigliari 
che sono predestinati o già avviati al male. 

Non a torto, il Governo ha dimostrato tanta simpatia a questo 
Congresso & di buon grado gli esprimiamo qui la riconoscenza vivis
sima della Commissione internazionale. 

Noi abbiamo particolarmente cari questi convegni non solo dal 
punto di vista scientifico generale, ma anche' da quello patriottico. 

In questi Congressi nazionali noi creiamo le gare promettenti che 
eccitano allo studio, che volgarizzano la patologia sociale e che alle
nano, che rendono di padronanza nazionale la patologia professionale 
localizzata, che fanno italiano, anche nel senso clinico, il medico, 
che tutti apprende gli attributi antigienici delle singole zone lavora
trici. 

E così, in queste nostre assise di Roma ci prepariamo anche al 
grande convegno internazionale di Vienna del 1914, del quale da tre 
anni la nostra Commissione ha già annunziato i temi sollecitando su 
di essi i contributi scientifici di tutte le principali scuole del mondo 
scientifico. E l'Italia, noi lo speriamo, interverrà a Vienna colla 
piena coscienza delle sue responsabilità nel campo della medicina 
del lavoro. 

Non siamo figli di B E R N A R D I N O R A M A Z Z I N E per onorarci soltanto 
di vantare la italianità di questo grande Maestro, che dall'Italia ha 
diffuso una gran luce umana per il mondo,'non siamo gli allievi di 
quelle scuole italiane e dì quei grandi maestri italiani, che hanno 
legato il loro nome alle scoperte dell'anchilostomiasi per onorarci di 
dire che ciò che si sa di anchilostomiasi è tutto italiano, non siamo 
gli ammiratori di Guido Baccelli per rammentare soltanto che la 
medicina politica in Italia ha ricevuto qui i primi consensi ed ha qui 
il maggiore assertore, ma siamo figli ed eredi di tutti questi grandi, 
in quanto sapremo far vivere colle opere nostre', le tradizioni, lo spi
rito e le tendenze di quella medicina delle classi lavoratrici, che, 
presso di essi, ha parlato per le generazioni e i secoli. 

Gli uomini politici ed i maestri delle Università italiane qui con
venuti in si gran numero, le larghe rappresentanze di ogni categoria 
di medici, delle organizzazioni operaie, di filantropi, di pubblici am
ministratori significano che i problemi all'ordine del giorno* hanno 
una importanza tale da. rompere le vecchie dighe accademiche, che, 
•del resto, non hanno ragione di essere per le trattazioni di medicina 



ed igiene sociale. Valenti sono i relatori del Congresso, promettenti 
le comunicazioni e i loro autori. Vi ha quindi di che, per dire che 
qui si ha la coscienza sicura dei nostri doveri, la nozione esatta delle 
finalità della Medicina sociale. Saluto dunque, a nome della Presi
denza della Commissione intemazionale, Roma che ospita il IV Con
gresso nazionale delle malattie del lavoro, Congresso che sarà degno 
di essa e delle gloriose tradizioni italiane. (Applausi). 

L'oi). B R U N E L L T , Presidente dell' Associazione Nazionale dei 
medici condotti, porta al Congresso il saluto di essi medici, ai quali in
combe il compito di divulgare fra le classi proletarie i danni, che può 
portare il lavoro quando- non è circondato da tutte quelle norme di 
igiene che la scienza moderna ha dettate. (Applausi). 

Comunicazioni del Segretario: 

Il segretario dottor R A N E L L E T T I fa poi le segmenti comuni
cazioni : 

Le L L . MM. il Re, la Regina e la Regina Madre, cui la presi
denza del Comitato esecutivo fece omaggio del programma del Con
gresso hanno inviato delle lettere molto lusinghiere dimostrando il più 
vivo interessamento per i lavori del Congresso. Il prof. Guido Baccelli, 
Presidente generale del Comitato organizzatore del Congresso, trat
tenuto a Parigi da importanti lavori, ha inviato i suoi auguri per il 
buon esito del Congresso. Hanno aderito il Presidente del Consiglio 
dei ministri on. Giolitti ; il Ministero dell'interno rappresentato dal 
comm. dott. Basile, Direttore Capo di divisione per il servizio igienico 
generale, con il medico provinciale dottor Tedaldi ; il Ministro di agri
coltura on. Xitti, rappresentato dal prof. comm. Giuffrida, Direttore 
generale del Credito e della Previdenza; il Ministro dell'istruzione 
on. Credaro, rappresentato' dal Rettore della Università, prof. Tonelli; 
il Ministro delle Poste e dei Telegrafi, on. Calissano, rappresentato 
dall'Ispettore generale on. Pietro Solaro ; il Ministro degli esteri, 
on. Di San Giuliano, rappresentato dall'on. Gallina, Commissario 
generale dell'emigrazione; il Ministro della Guerra, on. Spingardi, 
rappresentato dal Tenente generale Ferrerò di Cavallerleone, Ispet
tore generale di Sanità militare, e che ha disposto ohe il tenente co
lonnello medico l'orassi cav. Giov. Antonio, e il capitano medico 
Gasarmi dott. Arturo dell'Ispettorato di Sanità militare, siano ufficial
mente delegati a intervenire al Congressoi, in rappresentanza del Mi
nistero della Guerra; e poi il Ministro delle Finanze, on. Facta, rap
presentato dal Direttore generale comm. Alessandro Lupinacci ; il 
Ministro della Marina, onorevole Leonardi Cattolica, rappresentato-



dal Maggior generale medico comm. Beniamino Calcagno, Ispettore 
generale di sanità marittima ; il Ministro delle Colonie, on. Bertolini, 
rappresentato dal dottor comm. Basile e dott. Tedaldi. 

Tra i membri del Comitato d'onore hanno inviato dei nobili tele
grammi Fon. prof. Leonardo, Bianchi, e i Sen. prof. Ciamician e 
prof. Crocco. 

Il Prefetto di Roma, on. senatore Annasatone, è rappresentato 
dal prof. oav. Badaloni, medico provinciale. Il Presidente della De
putazione provinciale on. Cencelli, l'on. Barzilai, e molti altri, hanno 
aderendo, scusato la loro assenza. 

Al Congresso hanno inoltre aderito le più spiccate personalità 
della scienza, della politica, dell'industria e del lavoro, 

Sono da rilevarsi gli aderenti oblatori', e cioè : il Ministero di 
agricoltura, industria e commercio; il Ministero dell'interno; il Mi
nistero della pubblica, istruzione; il Ministero delle poste e dei tele
grafi ; la Cassa nazionale infortuni ; la Cassa nazionale di previdenza 
per la invalidità e la vecchiaia degli operai ; il Commissariato gene
rale dell'emigrazione; la Camera di commercio' e industria di Roma; 
la Società Romana tramways-omnibus ; la Società molini e pastificio 
Pantanella ; la Società d'assicurazione « L a Fondiaria ». 

Fra le Associazioni varie, aventi a scopo la protezione dei lavo
ratori, hanno aderito l'Associazione internazionale per la protezione 
legale dei lavoratori, Sezione italiana, rappresentata dal Presidente, 
on. marchese Ferrerò Di Cambiano; la Società Umanitaria di Milano, 
rappresentata dal prof. Osimo ; il Consiglio nazionale delle donne 
italiane, rappresentato dalla dottoressa T. Labriola; il Segretariato 
permanente femminile per la tutela delle donne e dei fanciulli emi
granti, il Consorzio laziale di Assistenza ai lavoratori ; il Commissa
riato generale per l'emigrazione. 

Fra i molti Comuni aderenti si notano quelli di : Roma, Milano, 
Torino, Firenze, Napoli, Bologna, Assisi, Brescia, Cesena, Como, 
Macerata, Pesaro, Piacenza, Piombino, Reggio Emilia, Rieti, Sa
vona, Treviso, Verona, Vicenza, Viterbo, gli Uffici d'igiene di No
vara e Vercelli ecc. 

Fra le Associazioni sanitarie si notano: l'Associazione nazionale 
fra. i medici ospedalieri, rappresentata dal prof. Carducci; l'Associa
zione nazionale fra i medici condotti, rappresentata dall'on. Brunelli ; 
il Consiglio degli Istituti ospedalieri di Milano, rappresentata dal 
dott. Badini; l'Ordine dei medici di Milano. Fra le Associazioni in
dustriali hanno inviato la loro' adesione: l'Associazione fra gli indu
striali d'Italia per prevenire gl'infortuni sul lavoro, rappresentata 
dal Presidente ing. Pontiggia ; l'Associazione fra le Società italiane 
per azioni, rappresentata dall'on. senatore Scialoja; la Camera di 
commercio di Roma, rappresentata dal comm. Voghera; la Camera 



ai Commercio di Milano ; l'Associazione Romana fra i proprietari 
tipografi, rappresentata dal presidente cav. Cecchini ; la Società dei 
Negozianti ed Industriali di Roma, rappresentata dal presidente cav. 
Colombo ; il Sindacato italiano per gli infortuni, rappresentato dal 
direttore cav. Zanelli ; il Sindacato romano infortuni ; il Sindacato 
obbligatorio per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo, rap
presentato dal direttore Pompeo Colajanni; la Società anonima « La 
Magona d'Italia », rappresentata dal prof. Mori; la Società d'assi
curazione « La Fondiaria » ; la, Società d'assicurazione « l'Assicura
trice Italiana », rappresentata dal cav. Diez; la Società Molini e pa
stificio Pantanella, rappresentata, dal direttore ing. Accarini. 

Fra le Associazioni operaie : la Camera del lavoro di Roma ; la 
Federazione italiana lavoratori del libro, Sezione di Roma, rappre
sentata dal presidente Romolo Sabatini ; il Sindacato ferrovieri ita
liano; l'Unione di soccorso fra operai ed operaie della Magona d'Italia 
e Acciaieria di Piombino, rappresentata dal prof. Mori; la Società 
operaia di Rocca Federighi, rappresentata dal prof. Mori. 

Inoltre hanno inviato adesioni e rappresentanti molti giornali 
politici e sanitari d'Italia. 



PRIMA SEDUTA. 
D o m e n i c a 8 g i u g n o 1 9 1 3 , o r o 1 5 

Presidente: Prof. T A M B U R I N I . 

Sono nominati Presidenti d'onore del Congresso : 

Senatore D E C R I S T O F O R I S . 

Sen. B O Z Z O L O . 

Òn. B R L T N E L L I . 

Gen. C A L C A G N O . 

Prof. C A R D U C C I . 

On. C A S C I A N I . 

Prof. D E V O T O . 

Prof. F E R R A N N I N I . 

Gen. FERRERÒ D I C A V A L L E R L E O N E . 

On. F E R R I . 

Sen. FoÀ. 
Conte G A L L I N A . 

Comm. G I U F F R I D A . 

Comm. L U T R A R I O . 

Comm. Al AG A L D I . 

Prof. M A R C H I A F A V A . 

Prof. M O N T E M A R T I N I . 

Prof. M O R S E L L I . 

Prof. P E R R O N C I T O . 

On. PlERACCINI. 
On. Q U E I R O L O . 

Dott. B A N D I . 

Dott. R I C C H I . 

On. R O T H . 

On. S A N A R E L L I . 

Prof. T R A M B U S T I . 

Prof. T O N E L L I . 

Sono nominati Segretari del Congresso i dottori : 

CAROZZI di Milano. 
C I O V I N I di Milano. 
V I G A N O di Milano. 
Q U A R E L L I di Torino 

R U B I N O di Genova. 
Mucci di Napoli. 
G A B R I E L L I di Palermo. 

Il Presidente Prof. T A M B U R I N I propone d'inviare un telegramma 
augurale al Senatore D E C R I S T O F O R I S ; il Segretario- Dott. R A N E L L E T T I 

legge il seguente telegramma che è approvato: 

Senatore De Cristoforis, 

Congresso malattie lavoro profondamente addolorato incidente occor
sole invia fervidissimi saluti augurali pronta guarigione, e spera pros
simi giorni essere onorato sua presenza. 

Presidente 
Т А М B U R I N I . 



Seguono le Relazioni dei Proni. BOZZOLO e T R A M B U S T I sul 

I T E M A G E N E R A L E . 

Anch i lo s tomias i . 

Relazione del Senatore Prof. CAMILLO BOZZOLO. 

Signori, 

Il Comitato organizzatore di questo IV Congresso Nazionale per 
le malattie del lavoro mi fece l'onore di delegarmi a riferire col Col
lega Prof. Trambusti sul tema della « Anclnlostomiasi ; ed io, grato 
al Comitato per l'onore fattomi, non credetti di dover declinare l'in
carico, sebbene sia certo — che sovra parecchie delle parti almeno che 
si riferiscono a questo argomento — altri meglio di me avrebbero po
tuto assolvere il compito essendosi in questi ultimi anni, nei quali alla 
anchilostoniiasi viene riconosciuta l'importanza di un problema mon
diale, particolarmente occupati di esso, non solo mantenendosi al cor
rente di quanto1 in tutte le parti del mondo intorno ad esso è stato os
servato e fatto, ma facendo essi medesimi ricerche elmintologiche, cli
niche e sperimentali, osservazioni sul modo di manifestarsi della ma
lattia nei diversi paesi dove è endemica e prendendo essi medesimi 
parte attiva alla compilazione delle statistiche della sua diffusione, e 
delle sue conseguenze. Ond'è che io, richiamato quasi inconsciamente, 
dopo trent'anni d'oblio, alla considerazione dell'importantissimo sog
getto che fui tra i primi a studiare, mi sento meno adatto di altri qui 
convenuti a trattarlo ora davanti a Voi, pur accettando, quasi a titolo 
di grato compenso al lavoro che molti anni addietro vi ho dedicato. 

La mia relazione, dati il carattere e lo scopo di questo Congresso, 
essenzialmente sociali, avrà specialmente di mira la conoscenza della 
diffusione, dei danni e del modo di prevenire la Anchilostomiasi. Altri 
argomenti toccherà l'Egregio Correlatore, riempiendo così colla sua 
relazione le molte lacune lasciate nella mia. 

L'Anchilostoniiasi, già riconosciuta da G R I E S I N G E R come causa 
della clorosi egiziana — malattia tanto diffusa nelle città e nelle cam
pagne in Egitto — e da Wucherer e da altri medici sudamericani 
come causa della clorosi dei tropici, malattia diffusissima nel Brasile, 
da altri riscontrata nelle isole dell'arcipelago del Madagascar e in 
CaJenna, trovata più tardi frequentissima nei cadaveri della sua 
scuola dal prof. Sangalli in Pavia, venne però soltanto ben considerata 
in Italia, patria del suo illustre scopritore, quando il Grassi coi suoi 
memorabili studi, fatti a Pavia nel laboratorio di anatomia comparata 
e nella Clinica medica di quella Università, insegnò il modo di fare 
con certezza la diagnosi in vita della presenza dell'anchilostoma col 
riscontro delle uova' nelle feci, cosa che non era riuscita a Wucherer. 
Grazie a questa scoperta, si potè subito assodare la diffusione della 



malattia, dallo stesso Grassi nelle provincie di Pavia e di Milano, da 
me e da Graziadei in Piemonte, da Degiovanni in Padova. E così l'an-
chilostomiasi che, da noi almeno, era stata circoscritta nei limiti di 
una curiosità anatomica, sebbene allo scopritore del verme non fosse 
sfuggita la sua. influenza perniciosa sulla nutrizione generale tanto 
da determinare una speciale cachessia — cachessia anchilostomatica 
di Dubini —, assunse l'importanza di una malattia endemica; e da 
Grassi, da Parona e da me ne venne dettagliatamente descritta la 
sintomatologia clinica ed anatomica, del resto già tratteggiata da 
Wucherer. 

A meglio designare la qualità delle alterazioni determinate nel
l'uomo dalla presenza dell'anehilostonia, manifestantisi con una sin
drome simulante quella della anemia perniciosa, io credetti oppor
tuna la scelta del nome di « Anchilostomoanemia » che, senza pregiu
dicare il concetto della qualità dell'anemia, non solo ne indica la 
causa ; ma nello stesso tempo serve a distinguere i gradi della infezione ; 
la semplice anehilostomiasi, ossia la presenza di pochi parassiti nel
l'intestino i quali, appunto per la loro scarsità e per le buone condi
zioni nelle quali si trova l'ospite, lo lasciano indifferente — come per 
esempio comunemente avviene per il tricocefalo — e la anchilostomo
anemia, nella quale i fenomeni della anemia, propriamente di un'a
nemia a tipo clorotico, si fanno manifesti. Certo una tale distinzione 
non ha niente di assoluto. Così ad es. basterà un numero scarso di pa
rassiti per determinare in soggetti ad es. malarici o pellagrosi — e 
noi sappiamo come l'anchilostoma facilmente si associ alla malaria ed 
alla pellagra — una più grave forma di anemia. Così è supponibile 
che una certa quantità di larve perforando contemporaneamente le ar-
teriole intestinali possa provocare una forte emorragia, insensibile in
vece se la penetrazione di una stessa quantità di larve si faccia a poco 
a poco. Tutto ciò, mentre ha importanza clinica, e può anche spie
gare le particolarità di talune epidemie, non è anche privo di impor
tanza pratica per la profilassi. 

In Europa fu l'epidemia del Gottardo la quale fece convergere 
l'attenzione generale sull'anemia da anchilostoma, che venne fonda
mentalmente studiata, e non solo in Italia ed in Europa, derivandone 
cesi un immenso vantaggio per l'umanità. Poiché, se la malattia porta 
ancora impropriamente, da noi ed in Francia, il nome di Anemia dei 
minatori, questi operai rappresentano una parte infinitamente piccola 
della popolazione infetta nel mondo. Infatti, sebbene particolarmente 
per le costanti indagini di P E R R O N C I T O l'anchilostoma si sia trovato 
infettare quasi tutte le miniere, esiste dovunque diffusa la malattia, 
nei fornaciaj non solo - Anemia dei fornaciai " già descritta prima 
ancora che le ricerche di me e di G R A Z I A D E I in Torino, di G R A S S I e 
P A R O N A in Pavia, di D E G I O V A N N I e dei suoi scolari in Padova, ne asso
dassero la natura - ma nei contadini, negli ortolani, nei terrazzieri, 
nei risajoli, negli operaj della gleba di tutti i paesi, e delle loro fa
miglie. 

In Italia, fra tutti quelli che si sono occupati dell? diffusione 
della malattia fra noi, merita una speciale distinzione il S I C C A R D I , che 
stilla anehilostomiasi ha fatto molti e pregevolissimi studi, e che, in 
una sua pubblicazione di tre anni or sono sulla sua diffusione in Italia, 



diligentemente raccolse tutte le osservazioni fatte dai rari ricercatori 
in ogni provincia del Regno. E nei passati Congressi, VACCINO, C'URTI, 
SPADARO, BIANCHINI, AMATO, GABRIELLI, ce ne riferirono. Più recen
temente il Prof. GUERRA-C'OPPIOLI, nel 1° X . del giornale « Il Ra-
mazzini » di quest'anno, pubblicava i risultati di un'inchiesta fatta 
nell'Umbria dalla quale appare come in quella regione, e in modo 
particolare alcuni circondari, quali ad es. quelli di Perugia, di Terni, 
di Rieti ed a. siano più gravemente infetti. Fu appunto nel circon
dario di Perugia dove, nel pellagrosario della Città di Castello, Man-
dolesi e Pisenti avevano nel 1 9 0 1 trovato le uova di anchilostomi nelle 
feci di tutti i ricoverati; ciò che fece dubitare a quei ricercatori che 
l'anchilostoma potesse essere un momento eziologico della pellagra ; 
ipotesi però contradette dalle osservazioni di Messedaglia, e recen
temente da Agostini nel territorio bresciano. Il GTJKRRA-COPPIOLI 
crede che, nell'Umbria dove - notisi - in pochi mesi nella clinica me
dica, allora diretta dal Prof. PATELLA, si erano anni addietro contati 
sopra 5 0 0 casi di anchilostoma, questo sia oggi in aumento ; come già 
il BIANCHINI nella sua comunicazione al secondo di questi Congressi 
nazionali, riferiva della rapida diffusione della malattia in Provincia 
di Firenze. 

Esemplari di anchilostomiasi fatti eliminare col tintolo portati 
da Portorico a Washington nel laboratorio di Stiles originarono la 
scoperta, pubblicata da Stiles nel 1902', dell'Anchilostoma ameri
cano. PIERI nel 1 9 0 3 ed ALESSANDRINI a Roma nel 1 9 0 5 . poi subito 
SICCARDI a Padova e poi MONTI a Pavia, assodarono la oresenza anche 
fra noi di questo nuovo genere di anchilostoma. Veniva così segna
lato un nuovo pericolo per l 'Italia, dati gli scambi che continuamente 
avvengono fra il nostro paese e le regioni dell'America che ne sono 
infette e dove, come ad es. nel Brasile1, questo parassita è assai diffuso. 
« E dato — come fa osservare il SICCARDI — (die gli infetti di anchilo
stoma. pur andando dallo stato di semplici portatori del verme a 
quello di veri malati, conducono tutti ad un eguale danno nel riguardo 
della diffusione della forma morbosa, che i recenti studi hanno dimo
strata facilissima ». Infatti, mentre nei primi casi di Anchilostoma 
americano osservati si trattava di individui provenienti per lo più dal 
Brasile, ma sempre di emigrati in America rimpatriati, ricerche ul
teriori assodarono la presenza del verme di Stiles anche in individui 
sempre rimasti in paese, a riscontro di quanto si potè osservare a Por
torico, la presenza cioè doli'anchilostoma europeo in individui che 
non erano mai usciti dall'Isola. 

Giustamente il Dott. VACCINO, nella sua comunicazione fatta al 
1° Congresso internazionale per le malattie del lavoro, faceva notare 
come, per la difficoltà della diagnosi, molti ammalati, specialmente 
fuori degli ospedali, vengano curati per tutt'altra malattia, e cita 
casi d'individui curati anche per anni per le più svariate malattie: 
malattia cardiaca, cirrosi epatica con anasarea, ecc. Egli ricorda il 
caso di una donna da lui curata a lungo per ulcera gastrica, veduta 
anche in consulto da un distinto sanitario di Vercelli, nella quale 
alla fine, esaminate le feci al microscopio, riscontrò le uova di an-
chilostema. 

È questo un caso di sommo interesse per il medico internista e 



•ui fa riscontro uno occorso nella mia clinica l'anno scorso tli una 
gazza che offriva una sintomatologia tale da far nascere il sospetto 

di ulcera duodenale. Malgrado nel sangue esistesse una forte eosi-
noflia, mentre coli'esame delle feci si poterono rilevare chimicamente 
i segni di emorragie occulte, coli'esame microscopico anche ripe
tuto, fatto però senza adoperare i metodi, nè di T E L E M A N , nè di CAR

BONE, uè dell'antiforniina, non si poterono osservare uova di parassiti. 
Sottoposta l'ammalata alla radioscopia dello stomaco e del duodeno, 
previa introduzione della pappa di bismuto, ebbimo la sorpresa di 
trovare nelle feci emesse dopo l'esame abbondanti uova di anchilostomi 
che vennero. espulsi col tintolo. Questo caso, mentre dimostra anche 
la necessità di non trascurare il metodo di T E L E M A N nell'esame delle 
feci, lo impone specialmente quando esiste la eosinofilia, eosinofilia 
(die fu il filo conduttore che, dopo molte ricerche, condusse A S H F O R D 

alla scoperta della causa della anemia di Portorico. 

A ragione dunque aggiungeva il V A C C I N O che nelle campagne 
del vercellese dove egli fece le sue osservazioni, e forse anche in tutte 
le campagne d'Italia, l'infezione per anchilostoma è assai più fre
quente di quello che, si creda dai più, e la sua diagnosi è spesso assai 
difficile. Non esito ad aggiungere che ciò che il V A C C I N O sosteneva 
per le campagne del vercellese e di tutta Italia, si può ritenere appli
cabile a tutti i paesi del mondo dove esiste la malattia. Ricorderò a 
questo proposito quanto recentemente mi riferì il collega Dott. C A R I N I , 

Direttore del laboratorio batteriologico di San Paulo. In una sua 
gradita visita, questo distinto collega mi diceva essere l'anehilosto-
moanemia diffusissima tuttora al Brasile e che molti casi non sono 
conosciuti dai medici locali sicché non di rado gli occorse di vedere 
nelle famiglie di proprietari di fattorie — Eazendas — ragazzi malan
dati, coli'aspetto caratteristico della cachessia, ai quali poche dosi di 
limolo fecero rapidamente rifiorire la salute. Ritornerò sovra di ciò 
a proposito della bella relazione dell'on. collega Prof. P I E R A C C I N I 

sulle condizioni igienico-sanitarie ecc. degli Stati del Sud-Brasile. 
Ma, per ciò che riguarda il nostro paese, lasciando che l'argomento 

venga svolto dall'egregio collega correlatore, che ebbe occasione di 
occuparsene personalmente e ufficialmente, io mi limiterò a ricordare 
quanto così brillantemente esposero- gli onorevoli colleghi Prof. M E S -
S E D A G L I A e Prof. P I E R A C C I N I sul notevole aumento (die devesi rite
nere essere avvenuto in questi ultimi anni in Italia della malattia. 
Infatti il M E S S A D A G L I A che, nella sua interpellanza fatta alla Camera 
dei Deputati nel giugno 1 9 1 1 notificava come infette 4 9 delle 69 Pro
vincie del Regno, doveva poco dopo, in un suo articolo stampato nel 
gennaio dell'anno susseguente nel adornale 11 Movimento Sanitario 
O D O 

di Napoli, riconoscere che l'infezione era già diffusa, e in eerti paesi 
largamente, anche in altre provinole, delle quali aveva potuto, solo 
da poco, avere notizia. E facendo notare la necessità di avere dati pre
cisi sulla estensione della malattia in Italia, invocava dagli on. Mi
nistri dell'Interno e di Agricoltura e Commercio una inchiesta simile 
a quella fatta sulla pellagra. 

Non v'ha dubbio che al giorno d'oggi la malattia è molto diffusa 
in Italia e ci consta dalle inchieste del collega T R A M B U S T I ad 



esempio che nelle solfare di Sicilia, l'infezione attinge fino il 100 %, 
e mentre da qualche parziale relazione di medici che l'hanno osservata 
in alcune regioni possiamo trarre la convinzione che essa, in questi 
ultimi anni sia andata estendendosi, non ne abbiamo però che un'idea 
grossolana e frammentaria, non tale al certo che ci permetta di ag
gredirla in tutte le sue sedi che rappresentano altrettanti focolai di 
diffusione della malattia, e dove esistono le vittime da soccorrere. 

Vediamo per poco quanto in altri paesi, dove la malattia assunse 
ed assume enormi proporzioni, è stato fatto dai pubblici poteri e 
dalla iniziativa privata, come negli Stati Uniti, per accertarne la 
diffusione e la gravità e correre ai ripari. 

La Commissione della l'orto-Rico Anemia. 

Nel periodo dal 1890 al 1897 in Porto Rico la mortalità per 
« Anemia » crebbe gradatamente da 13 al 15,5 % della mortalità 
totale. Nel 1898 essa raggiunse il 22,13 %. Fu soltanto nel 1899 che 
il Dr. ASHJTORD, trovandosi a Ponce per porre riparo ai grandi danni 
recati alla popolazione dal ciclone di San Ciriaco, potè accertare che 
la grande mortalità della popolazione, specialmente fra contadini -
Ibaro -, non era dovuta alla miseria e alla fame, sibbene alla anemia, 
che egli si pose a studiare per trovarne la causa. E la scoprì infatti 
nell'anno 1899 nelFanchilostoma, che egli credette essere l'Anchilo-
stoma DTJBINI, ma che poi — come già accennai — venne invece iden
tificato per un altro genere di Anchilostoma da STII.ES a Washington 
e da questi trovato diffuso anche negli Stati del Nord, venne fatto 
conoscere nel 1902 col nome di Necator ameneanus o anchilostoma 
americano. 

Furono tosto fatte esplorazioni nelle diverse provincie, delle 
quali alcune, quali ad es. quelle di Aibonito e di Utuado risultarono 
gravissimamente infette ; con proclami e circolari vennero resi edotti 
i medici e le autorità locali, e vi fu richiamata l'attenzione del 
Governo, che dispose per la nomina di una Commissione permanente 
per avvisare il modo di combattere il flagello. Questa venne defini
tivamente costituita nel 1906, sostituendosi ad una interinale di cui 
facevano parte il Dr. ASHFOKD e il Dr. GTJTTIEREZ che già aveva co
minciato il lavoro, e preso provvedimenti profilattici e curativi. 

Si aprirono dispensari, si diede una grande diffusione alla lette
ratura, si fecero studi scientifici, e del lavoro fatto e dei risultati ot
tenuti furono pubblicate 5 relazioni, compendiate poi in una relazione 
complessiva dell'anno 1909-10. 

Da questa risulta che nell'anno 1909 erano stati istituiti ed 
avevano funzionato ben 55 dispensari nelle varie provincie, e che il 
numero degli individui curati alla metà di giugno dell'anno 1910 
fu di oltre 300,000 — trecentomila — ossia che circa un terzo della 
popolazione di Porto Rico aveva ricevuto il trattamento specifico della 
Uncinariasi, trattamento fatto quasi esclusivamente a mezzo del ti
mólo, e quindi con una spesa assai piccola, valutata a 63.9 Cents per 
persona. E dalla tavola grafica annessa al volume pubblicato nel 191.1 
dai due più autorevoli Membri della prima Commissione, i dottori 
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ASHFOHI) e G V T T L E R E Z , stilla Uncinariasi in Portorico, nella quale 
sono segnate coi colori più carichi le Provincie più infette, risulta 
che in alcune di queste, più del 50 % della popolazione venne sotto
posta alla cura. Nella Provincia di San German, ad esempio, sovra 
una popolazione di 20,245 abitanti, 12,052 ricevettero la cura. La 
cifra media della infezione in tutta l'isola era del 44.90 %. 

La Commissione Rochefeller. 

Nell'ottobre 1909 fu organizzata, con sede centrale in Washington 
la Commissione sanitaria Roekefeller per la soppressione della Unci-
nariasi, la quale si pose tosto all'opera prefiggendosi tre definitivi 
compiti : 

1. Determinare la distribuzione geografica della infezione e 
fare un giudizio sul guado di essa in ciascuna area. 

2. Curare i malati. 
3. Rimuovere la causa della infezione, impedendo l'inquina

mento del terreno. 
Le due relazioni di quella Commissione fanno ammirare la orga

nizzazione della sua opera, sapientemente condotta in accordo colle 
Autorità locali e col Governo. 

Inchieste sulla diffusione della, malattia nelle varie provincie, 
fatte per mezzo di particalari ispettori posti alla dipendenza dei capi 
degli uffici sanitari, con esami fatti nelle scuole, nei collegi, fra i sol
dati delle vàrie truppe di terra e di mare, fra gli operai e nella popo
lazione, avversa sulle prime e diffidente, ma compresa poi del proprio 
benessere, assodarono la estensione della infezione negli Stati Uniti, 
in alcuni, come nel Missisipì, nella Georgia, nelle Caroline del Nord 
e del Sud, con una altissima percentuale. 

Ma la commissione non circoscrisse le sue inchieste agli Stati 
Uniti ma, per mezzo delle agenzie dei dipartimenti dello stato, essa 
inviò si rappresentati americani di tutti gli Stati esteri domanda di 
essere informata sui seguenti punti : 1° Se il paese è stato trovato 
si o no infetto; 2° La distribuzione geografica della infezione nel 
paese; 3° Un estimo approssimativo del grado della infezione; 4° Se 
l'infezione è delle miniere o del rimanente terreno; 5° Quali mezzi 
si sono adoperati per sradicarla o per alleviarla. Venne inoltre sta
bilita una corrispondenza intorno a questo soggetto con medici e 
con ufficiali sanitari dei vari paesi esteri. 

I risultati — permettetemi che io li riporti fai quali nella loro 
stupefacente eloquenza — furono che la malattia cinge la terra con 
una zona di circa 66 gradi di latitudine, estendendosi dal 36° paral
lelo Nord al 30° parallelo di latitudine Sud. Praticamente, tutte le 
regioni comprese fra questi paralleli sono infette. 

Delle 54 regioni trovate infette, la malattia è circoscritta alle 
miniere in sei. che sarebbero: Galles, Germania, Paesi Bassi, Belgio, 
Francia e Spagna. Ilo detto « sarebbero » perchè è noto ad es. che 
era stata descritta, senza conoscerne la causa, in Germania l'anemia 
dei fornaciai - Ziegelàrbeiteranàniie -. Nelle rimanenti 46 regioni 
formanti una popolazione di eira 920.000.000 di abitanti, la malattia 



è generale ed ampiamente estesa. La popolazione totale infetta in 
questi paesi, è di circa 20.000.000. Tutta insieme, la popolazione dei 
paesi infetti costituisce il 58 % della popolazione della terra, valu
tata 1.600.000.000. 

Il mairsrior arado di infezione trovasi nella Samoa americana, 
dove esiste nel 7 0 % della popolazione; nei 2>3 meridionali della 
China - 75 % - nel Ceylon - 90 % in alcune parti, in Natale nel 50 % 
dei Coolis delle regioni dello zuccaro e del the; nell'Egitto nel 50 % 
della classe lavoratrice, nella Guajana tedesca 80 % in alcune parti : 
in tutta la Guajana inglese 50 %, in Colombia 90 % fra il livello del 
mare e -'1,000 piedi, dove è inclusa la maggior parte degli abitanti. 
Nel 1904 in Porto Rico il 90 % della popolazione lavoratrice era 
infetta. 

Da un recente referato deìVJahresbericht fili- Infectionskrankhei 
ten un Parasiienkunde apprendesi che nelle truppe delle Indie Olan
desi si riscontrò diffuso il Necator americanus associati) all'anchilo-
stoma Dubini. associazione questa che deve certamente esistere anche 
da noi. 

La Relazione derno grafi'co-i(])'enico-satini aria /'lenircini. 

Gli scambi che la corrente della emigrazione e, della immigrazione 
stabilisce fra noi e gli Stati dell'America del Nord e del Sud, fra 
questi ultimi — per ciò (die più specialmente si riferisce ai lavoratori 
clic costituiscono la massa della emigrazione temporanea — in parti
cola! modo il Brasile, e in esso lo stato di S. Paolo rendono per noi 
tanto più importante ed interessante la conoscenza delle condizioni sa
nitarie in quegli Stati da dove — come risulta da una relazione del 
Colonnello medico prof. ROSATI sulla emigrazione transoceanica per 
l'anno 1910 — la media dei malati nei rimpatriami d'America è, per 
quelli provenienti dall'America del Nord — del 20,89 per mille, e 
per quelli dell'America del Sud, del 21,06 per mille. 

Nella bella relazione demografieo-igienico-sanitaria, (die fa parte 
della relazione del 1912 della Commissione italiana sdlla emigrazione 
agricola al Brasile, il collega prof. PIERACCINI riferisce (die colà l'an
eli ilostomia si è così diffusa che in alcuni Stati si trova dove si trova 
l'uomo, e che nelle campagne, si tratti di colonie agricole,, di villaggi, 
delle facendas o di case sparse, dappertutto si incontrano faccie pal
lide, smunte, organismi debilitati e profondo sfinimento. Casi gravis
simi osservò nelle campagne « giovani nel pieno della vita, fatti fisi
camente apatici, intellettualmente torpidi, con una speciale esjires-
sione di melanconia e persino profondamente cachettici! » All'ospe
dale, prosegue egli « ho veduto i casi più gravi di infezione anclii-
lostomiaca che mai fin qui si fossero presentati alla mia osservazione 
di medico e non raramente l'infantilismo anchilostomiaco, che è con 
seguenza di un arresto di sviluppo impresso dalla infezione anehilo-
stomia-ca all'organismo in formazione ». 

« I giovanetti ed i fanciulli della più tenera età pagano largo 
contributo alla malattia, con dolorose ripercussioni per tutta la loro 
vita ». Secondo i professori MOIÌEIRA e PEIXOTO, una delle più gravi 



cause della imbecillità e della debolezza mentale al Brasile è il nu
mero straordinario degdi ancbilostomiaci nei distretti rurali. I discen
denti di questi malati sono frequentemente imbecilli e deboli di mente, 
senza che altra causa sembri avere concorso in questo risultato. 

Un fatto degno di considerazione, che è stato riferito anche a 
me dal collega CAMINI già citato, è che la malattia può trovarsi anche 
in famiglie agiate, cosa del tutto eccezionale in Europa, e che il 
P I E R A C C I X I fa dipendere probabilmente dall'intervento di varie specie 
di mosche. 

L'anchilostomiasi brasiliana, secondo le informazioni raccolte 
dal P I E R A C C T X I , è legata ai due generi del parassita, all'europeo ed 
all'americano, con notevolissima prevalenza però di quest'ultimo. 

Dati precisi, o quanto meno approssimativi, sulla morbilità e 
mortalità per anchilostomi nel Brasile, il P I E R A C C I N I non ne potè rac
cogliere, mancando dati statistici ufficiali; ciò che del resto avviene 
pur troppo anche da noi. 

Gli enormi tlainu delia malattia. 

Essa costituisce un nrobleina mondiale. 

La malattia che, come scrisse il celebre esploratore H. H. JoHsr-
STON, già governatore dell'Uganda, impedì per secoli lo sviluppo 
delle regioni tropicali e .subtropicali della terra per opera di bianchi 
e di negri prima che si conoscessero le virtù del timolo, è, dovunque 
trovasi molto diffusa, causa di danni enormi. 

« Caratterizzata dalla sua cronicità » — scrive l'Autore dell'ar
ticolo; L'infezione da uncinarla un problema mondiale, — « il suo 
sottile lavoro attraversa un lungo periodo di tempo, e i suoi effetti 
fisici, economici, intellettuali e morali, peggiorano man mano e con 
sempre crescente intensità, di generazione in generazione. Ciò che 
la malattia fece in India, in Egitto e nella China, comincia ora a 
fare negli Stati Uniti ». (Lo scrittore è un americano del Nord). « E 
questa una minaccia ed un ostacolo alla civiltà. Essa, mentre da una 
parte distrugge la potenza economica e lo sviluppo sociale, mina dal
l'altra fisicamente e mentalmente la salute ». 

Il prof. DEVOTO, nella sua relazione su questo tema alla V I I 1 

Bininone di Zurigo dell'Associazione internazionale per la prote
zione legale dei lavoratori nello scorso anno, faceva notare come 
gran parte degli opera) colpiti più o meno gravemente dalla malattia, 
pur continuando a lavorare, non possono dare che un lavoro molto ri
dotto, e come dall'i'nchiesta americana risulti che, mentre un racco
glitore di caffè sano raccoglie dalle .500 alle 6 0 0 misure al giorno, un 
operaio anemico non ne rende che da 1 0 0 a 2 5 0 . Ricordava altresì che 
il Dr. GrUNN, Ispettore del Consiglio di Sanità di California, stima 
al 2 0 % la perdita attuale della rendita delle miniere in quello Stato. 
E conseguentemente il DEVOTO metteva in rilievo le perdite che si 
devono avere nelle miniere di zolfo di Sicilia dove, secondo le in
chieste di TRAMBUSTI, l'infezione arriva alle cifre del 9 0 e fin 1 0 0 %. 
Ma, pur troppo in Italia, mentre sappiamo essere la malattia diffusa 
in molte classi di lavoratori, e abbiamo una idea approssimativa dei 



mestieri e delle classi più colpiti, nulla sappiamo di concreto della 
misura della morbilità, nè della mortalità, nè delle perdite econo
miche che ne derivano. 

Provvedim enti. 

I risultati della esposta rassegna, dimostrano che l'Uncinariasi 
non è un'affezione locale. « Essa ha un'importanza intemazionale, e 
le misure dirette a completamente sradicarla, debbono essere deter
minate secondo un piano intemazionale ». 

Nella sua citata Relazione, il prof. D E V O T O fece una serie di pro
poste pratiche, che possono, senz'altro, essere accettate ed attuate. 

Caposaldi dell'azione dovrebbero essere, secondo me, i seguenti: 
а) Determinare la distribuzione della infezione e il grado di 

essa nei luoghi riconosciuti infetti. 
б) Rimuovere la causa della infezione, curando i malati e 

quelli che, apparentemente sani, vivendo nelle stesse circostanze dei 
malati, o provenienti da luoghi infetti, come sopra tutti gli emigrati 
rimpatrianti, essendo portatori di vermi — semplici anchilostomatici, 
giusta la distinzione da me proposta — costituiscono un pericolo di 
diffusione della malattia, per lo più per mezzo del terreno. 

e) Impedire l'inquinamento del terreno e lo sviluppo in esso 
delle larve. 

d) Impedire la penetrazione del parassita nell'organismo delle 
persone esposte alla infezione. 

Limitandomi a considerare quello che concerne il nostro paese, 
paruri che la nostra eccellente organizzazione sanitaria, che forma 
soggetto di ammirazione e di invidia di altre nazioni civili, coi suoi 
Medici Sanitari Provinciali preposti alla sorveglianza e direzione sa
nitaria di ogni singola Provincia del Regno, coi suoi numerosi ufiì-
ciali sanitari che, nei principali Comuni sono preposti all'igiene dei 
rispettivi Comuni e Città, e in queste provviste di laboratori, i quali, 
in non poche, sono così ben forniti da gareggiare, e non di rado su
perare, i laboratori degli Istituti ufficiali ed universitari, con una 
simile rete sanitaria che fa capo ad una solerte e bene organizzata Di
rezione centrale di Sanità, parmi, dico, che il primo dei compiti da 
me enunciati non possa essere di difficile attuazione pratica. Ma si 
aggiunga a ciò l'ottima organizzazione sanitaria del nostro esercito 
e della nostra armata, la vasta organizzazione della Croce Rossa presso 
di noi, che diede recentemente tante prove della sua efficace coope
razione nei disastri del terremoto, nelle epidemie coleriche, nella cura 
dei malati e dei feriti nell'ultima guerra, per la quale ai medici si 
aggrega una quantità di persone colte, disposte a prestarsi ad ogni 
opera diretta alla cura dei malati ed alla prevenzione delle malattie. 
Aggiungasi ancora la coltura, diffusa oggidì fra noi, delle principali 
norme d'igiene per mezzo delle Università popolari, dei corsi di sa
nità popolari. 

Richiamando l'attenzione dei medici, specialmente dei medici 
condotti, sulla possibile presenza della malattia e sulla necessità di 
praticare o far praticare le ricerche specifiche, come si fa per l'esame 



delle urine e degli sputi; imponendo l'obbligo della dichiarazione dei 
casi di ancliilostomiasi come per le altre malattie infettive comunica
bili, imponendo ai sindaci e alle altre autorità sanitarie locali le vi
site alle scuole, ai ricoveri, alle prigioni, agli stabilimenti industriali 
ed agricoli e via via, procurandosi informazioni dai medici militari, 
specialmente per lo stato delle reclute, si potranno facilmente racco
gliere i dati di un estimo della distribuzione ed intensità della in
fezione. 

Particolare attenzione dovranno naturalmente esigere i luoghi 
dove sono accolti opera] in lavori di sterro, costruzione di gallerie 
0 in certi lavori agricoli, particolarmente di coltivazione del riso. 
Nelle fornaci, nelle miniere, solfare, dove si sa che l'anchilostoma è 
più comune, saranno facilitate le ricerche per mezzo di obblighi spe
ciali imposti d'autorità ai proprietari e ai conduttori. 

Si comprende come, alla riuscita di questo piano di indagini, la 
parte più importante ed effettiva voglia essere affidata ai medici, che, 
con opuscoli e circolari debbono essere messi al corrente della gravità 
del problema, in modo che si ingeneri in loro la convinzione delli 
sua importanza e della responsabilità che loro spetta, non soltanto 
riguardo alla salute dei malati, ma davanti al paese ed alla intera 
umanità. 

Ciò dico perchè ho dovuto convincermi che a non pochi medici, 
anche fra alcuni provenienti da buone scuole, l'argomento è quasi 
sconosciuto, o considerato soltanto dal punto di vista della cura del 
malato. E non soltanto da noi. In un grande Ospedale estero ad es. 
dove, sopra circa 4.000 operai annualmente ricoverati dei quali poco 
meno del 50 % sono portatori di anchilostomi - HoockwormcarrieTS -, 
la cura vermifuga non viene applicata che a quelli che presentano 
gravi segni di anemia. Proprio poco fa, entrò nella mia clinica di 
Torino un fornaciaio proveniente da un paese della Provincia, con 
una forma piuttosto grave di anchilostomoanemia, ammalato da due 
anni, un certo tempo dei quali aveva passato a lavorare alla costru-
zione di una galleria ferroviaria in un paese della Francia. A questo 
malato, non era stata fatta che una cura ricostituente, nè mai, nè 
prima nè, poi, nè qui nè in Francia, era stato praticato l'esame delle 
feci, le quali contenevano molta uova di anchilostomi e presentavano 
1 segni di emorragie occulte. 

Ed eccomi al secondo punto che riguarda la cura dei malati e 
dei portatori di vermi senza sintomi apparenti di malattia. 

Lo tratterò molto brevemente, essendomi io recentemente diffuso 
intorno alla cura della Tncinariasi in un articolo pubblicato anche 
sul giornale II lavoro, al quale rimando i colleghi che desiderassero 
maggiori particolari. 

Per consenso generale, il metodo di cura per mezzo del timolo è 
da preferirsi a quello con altri antelmintici, pure potenti, quali il 
felce maschio, il betanaftolo e il chenopodium antelminticum. Le 
osservazioni in proposito sono tanto numerose che formerebbero pa
recchi volumi, dato che fosse possibile raccoglierle. 

Portato al Brasile da Lutz che lo apprese da me a Torino, si dif
fuse largamente in America dove, esperimentato su vastissima scala 



dalla Commissione della Porto Pico anemia, ne riportò, non ha 
guari, il più entusiastico giudizio. Le esperienze di quella Commis
sione sono relativamente recenti, ma il metodo aveva già dato i più 
brillanti risultati in Africa, come ce ne informava Sir. H . H . JOHN-
STON ; in Asia, ed anche in quei paesi d'Europa dove venne impiegato. 
Si può dire (die oggi, ad eccezione della Germania e forse della Francia 
e del Belgio, nei quali paesi l'ànchilostonia è limitato piuttosto alle 
miniere, e rappresentato dal genere DTJBINI, esso è universalmente 
usato. In Italia devesi specialmente a SICCABDI di averlo studiato, a 
SCARSELLA, a MONTI, a PIERACCINI. 

Le ragioni per le quali esso è preferibile sono : La maggiore at
tività del limolo, anche contro il JSECATOR, più resistente agli antel
mintici dell'anchilostema DTJBINI e degli altri parassiti, quali il tri
cocefalo, le tenie ed a. ; la garanzia che dà come preparato sempre 
eguale e non alterabile; la sua facile somministrazione ; la sua inno
cuità, maggiore anche del betanaftolo, il quale è pure alla sua volta 
meno nocivo del felce maschio e non come questo pericoloso; infine il 
suo basso prezzo. Di vero, mentre affatto recentemente SCHCFFNER 
e YEROORT avrebbero, con un loro particolare metodo di valutare l'at
tività di un antelmintico, trovato che il cbenopodium antelmintico 
associato al cloroformio è qualche volta più attivo del timolo, il suo 
alto costo non ne renderebbe possibile l'uso su vasta scala., essendo 
la esiguità del prezzo di costo una delle qualità indispensabili di un 
rimedio generale e popolare. 

Circa il modo di somministrazione del rimedio, esso è subordi
nato, non solo alle condizioni dell'individuo da curarsi, ma altresì 
alle circostanze nelle quali deve essere usato. Infatti, mentre è pro
vato che anche la somministrazione di grandi dosi di rimedio in una 
volta sola, quando sia fatta con certe cautele, è scevra di gravi incon
venienti, e che le dosi massive agiscono più prontamente, esse sono 
sconsigliabili quando la cura si faccia senza la diretta sorveglianza 
del medico. Debbonsi in tal caso preferire le dosi mediocri, se non 
troppo piccole, e ripetute, le quali, come lo dimostra l'esperienza, 
sono pure di sicuro effetto definitivo. Ciò si può oservare anche per 
la cura di altri elminti. Vidi più volte che individui ammalati di 
tenia, per la quale si erano indarno assoggettati ad altre cure, guari
rono con ripetute,.mediocri dosi di timolo. I portatori di anchilostomi 
sono in generale ospiti anche di altri vermi che vengono, pure espulsi 
col timolo. Queste dosi mediocri non devono però negli adulti essere 
minori di tre-quattro grammi al giorno, coli'intervallo di quattro
cinque giorni. 

Ad impedire l'inquinamento del terreno, sarà anzitutto neces
saria l'aplicazione di quelle regole di pubblica igiene che valgono ad 
opporsi alla diffusione di altre malattie infettive le quali, come da 
noi ad es. il tifo, si propagano per mezzo delle materie fecali, delle 
acque luride e tc , norme igieniche che, per mezzo dei medici, dei 
maestri nelle scuole e delle persone colte, debbono essere diffuse nella 
popolazione e imposte da coloro che, per la loro posizione sociale, 
sono in grado di farlo. 

Sarà strettamente necessario, anche nelle campagne, dove esiste 



l'abitudine di defecare nel terreno, nei fossati, presso alle siepi ed 
ai muri, la costruzione di cessi ; e di questi, opportunamente costruiti 
come insegna l'igiene, devono essere obbligati a servirsi gli operai 
dei cantieri; le miniere e le gallerie saranno provviste di latrine 
mobili. 

E noto, per le esperienze di P E R R O N C I T O , che le larve dell'anchi
lostoma, anche incapsulate, non resistono al cloruro di sodio, e l'ap
plicazione fattane spargendo il sale sul terreno delle miniere ad Anzin 
e Valenciennes in Francia, e fra noi, diede buoni risultati. A questo 
mezzo profilattico si oppone il suo costo. Più conveniente è l'uso della 
calce viva. Interessante a notarsi è che dagli atti della Commissione 
parlamentare d'inchiesta sulle condizioni degli operai delle miniere 
della Sardegna dell'anno 1911. sovra un totale di 2,290 malati non 
sono registrati che 20 casi di anemia, in donne, e clie dell'anchilo-
stomiasi non è fatta parola in tutta la relazione. 

Ma, il mezzo più semplice, più economico e più sicuro è quello 
di impedire (die nella miniera entrino e vengano ammessi ai lavori nei 
cantieri quegli operai die sono portatori di anchilostomi, e facendo 
ripetute visite a quelli accettati, appunto come si pratica nelle fab
briche di fiammiferi dove colla accurata visita della bocca degli operai, 
colla cura loro apprestata dei denti avanti di ammetterli, e colle ripe
tute visite, si riuscì a far scomparire la necrosi fosforica delle ossa ma
scellari. Gli operai trovati infetti possono essere curati in apposite 
baracche annesse ai cantieri, come si è praticato fra le altre nelle 
miniere della \Vestfalia. Del resto, la cura degli operai giunti colle 
loro famiglie, nei membri delle quali bene spesso trovansi altri ma
lati o portatori di anchilostomi, può, col timolo, essere fatta anche a 
domicilio. 

Oltre alle necessarie istruzioni per la pulizia degli operai, si fa
ranno anche distribuire agli assistenti ai lavori, a spese e sotto la 
responsabilità dei proprietari e conduttori dei cantieri e delle miniere, 
opportune quantità di timolo. come sì fa colla chinina nei luoghi 
malarici, nelle risaie, etc. Opportunamente il collega on. P I E R À C C I N I 

propose non ha guari alla Camera dei deputati un progetto di legge di 
statizzazione del timolo, legge che fu presa in considerazione per 
essere discussa. 

Anche sui piroscafi destinati al trasporto degli emigranti deve 
e-seie obbligatoria la distribuzione del timolo; ed ordinamenti spe
ciali per la visita e per la cura degli emigranti e del personale di 
bordo devono essere fatti per la partenza, per l'arrivo e durante le 
traversate delle navi. 

E veniamo all'ultimo punto che riguarda la difesa individuale. 
La diffusione delle uova che. sul terriccio umido, nelle acque 

melmose, e in condizioni favorevoli di temperatura, di luce e tc , si 
sviluppano in larve che possono vivere settimane e mesi, si fa più di
rettamente per mezzo delle feci. Oggidì sappiamo però che anche le 
mosche, particolarmente alcune specie di esse, trasportano le uova 
dei diversi elminti, comprési gli anchilostomi, onde contribuiscono 
alla loro diffusione, indipendentemente dal diretto inquinamento 
delle acque, del terreno e tc , colle feci. Inoltre, la penetrazione delle 
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larve per la via della bocca, colla quale si spiegava facilmente l'infe
zione degli operai che maneggiano il fango o il terriccio umido, dei 
bambini, e di quelli che bevono acque inquinate, si sa, per le ricerche 
di Loos, confermate da GKASSI e da altri, non essere esclusiva; anzi, 
secondo alcuni, è l'eccezione, e secondo altri, non si fa che per la 
pelle, penetrando le larve alla base dei peli in corrispondenza delle 
ghiandole sebacee. 

Di questo argomento tratterà l'egregio mio Correlatore. Dirò 
solo che nei nostri fornaciai io, nel 1879 , ho descritto delle alterazioni 
cutanee che ritrovai poi nei minatori del Gottardo, dove erano state 
osservate anche dall'ingegnere STAPPI?, e consistenti nella formazione 
di tonfi che determinavano molesto prurito, dando poi secondaria
mente luogo a più gravi alterazioni della cute. Tali alterazioni io 
attribuii adora alla irritazione della cute prodotta dal fango, sia nei 
fornaciai che nei minatori. Alterazioni simili descritte nelle miniere 
di Dolcoat son pure attribuite da BOYCOTT ed HALDANE essenzialmente 
al contatto del fango, del legno fradicio etc. Esse appaiono subito 
dopo l'esposizione alla causa, e questi due osservatori credono al
quanto esagerato il loro rapporto colla anchiostomiasi. 

La Commissione della Porto Rico anemia descrive invece lesioni 
più gravi della cute, specialmente dei piedi, con ulcerazioni, in parti-
colar modo nei piantatori di caffè. Queste alterazioni, che portano il 
nome popolare di « Mazamorra » sarebbero, secondo la Commissione, 
il preludio della anchilostomoanemia, e starebbero ad indicare l'in
gresso delle larve. 

Certo, la qualità del clima ed altre influenze devono contribuire 
a render in quei paesi così gravi le lesioni cutanee. È poi da ricordare 
che SICCAEDI descrisse come caratteristica la urticaria negli anchilo-
stomoanemici da Anchilostoma di STILES ; ed è anche ragionevole di 
pensare che la maggiore gravità delle alterazioni cutanee possa stare 
in rapporto col genere del verme. 

Ho visitato recentemente qualche fornace intorno a Torino allo 
scopo di esaminare tali lesioni cutanee. Debbo subito premettere però, 
che, da noi, difficilmente trovansi fornaciai malati perchè è comune 
fra di essi la conoscenza della malattia, da loro detta « dei vermi » 
per curarsi della quale sanno dove dirigersi. Gli operai di una delle 
fornaci da me visitate avevano più della metà sofferto della malattia, 
ma ciò otto o nove anni fa, alcuni insieme a qualche membro delle 
loro famiglie. Ora nessuno è malato, malgrado alcuni presentino 
lesioni cutanee. Queste si trovano nelle parti che sono in contatto 
coli'argilla bagnata e si manifestano alla primavera quando comin
ciano i lavori, ed anche all'autunno, almeno così mi fu assicurato. 
Ho visto alcune rag-azze d'aspetto florido che impastavano l'argilla 
per plasmarne i mattoni, colla pelle del dorso delle mani e della 
parte dorsale degli avambracci rossa, piuttosto gonfia, e con screpo
lature, la fornace dove lavoravano è immune e i lavori vi erano co
minciati da poco. ('] molto probabile che le alterazioni della pelle, 
indipendenti dalla presenza delle larve, facilitino però grandemente 
la penetrazione di queste per la via cutanea. 

Da quanto ho esposto risulta chiaro quali siano i precetti di 
igiene e di pulizia personale che si devono imporre agli operai: 



Curare clie essi non usino sia per bere clie per la pulizia del corpo, 
che acqua buona della quale devono essere provvisti i cantieri e l'in
terno delle gallerie. L'operaio non dovrà mai prendere il ciba du
rante il lavoro e senza essersi ripulite le mani e dovrà essere ben curata 
la pulizia delle mani nei bambini cbe hanno l'abitudine di giocare 
colla terra, imbrattandosene le mani e portandole alla bocca. Si fa
ranno possibilmente cangiare di abiti gli operai quando lasciano il 
lavoro. 

Ad impedire l'irritazione della pelle delle parti scoperte esposte 
al sole e al contatto del fango irritante e contenente larve, si potrà con 
utilità difenderla con unzioni di grasso mescolato a piccole quantità 
di timolo. Così si raggiungerà il doppio scopo di impedire la pene
trazione delle larve intorno al follicolo del pelo tanto per l'ostacolo 
meccanico, quanto per l'azione paralizzante del timolo sulle larve, 
e nello stesso tempo di proteggere la cute dall'azione irritante, sia 
del fango che dei raggi chimici solari. 

Sarà poi di grande utilità il diffondere la conoscenza della caus i 
e del modo di propagarsi della malattia per mezzo di opuscoli popolari 
come si fa per la difesa della tubercolosi, per mezzo dei maestri nelle 
scuole, con conferenze popolari, tavole illustrative, proiezioni, etc., 
mezzi di propaganda e di lotta già applicati praticamente negli Stati 
Uniti. 

Noi dobbiamo essere grati a quei nostri colleglli che si sono fatti 
eco in Parlamento dei pericoli che sovrastano alle nostre classi lavo
ratrici per l'estendersi della aneliilostoiniasi, e di avere incitato il 
Governo ad agire per riconoscerne la vera portata e a porre in pratica 
i mezzi per debellarla. Ma alla azione del Governo deve aggiungersi 
l'iniziativa privata e l'aiuto intelligente degli industriali i quali, 
dopo gli operai, sono i più interessati a far scomparre questa causa 
di danni economici dei quali essi sono i maggiormente colpiti. 

Per alcune industrie, come ad es. per la lavorazione dei laterizi, 
la sostituzione, del lavoro meccanico al lavoro manuale — come già 
si pratica in alcune fornaci per l'impastazione dell'argilla e la pla-
smazione dei mattoni e delle tegole — farà scomparire una delle 
cause precipue della malattia. E dobbiamo far voti che — come nel
l'industria dei fiammiferi dove i grandi stabilimenti sostituendosi ai 
piccoli fecero scomparire il fosforismo — anche nell'industria laterizia 
i grandi opifici a lavoro meccanico si sostituiscano ai piccoli a lavoro 
manuale. 

Signori, 

Non ho avuto la pretesa di dire cose nuove, anzi non ho detto che 
cose a Voi tutti note, ma credo che da questa mia relazione Voi trar
rete con me il convincimento che, allo stato delle cose in Italia, non 
possa essere difficile organizzare con successo la lotta contro questo 
malanno e riuscire a sradicarlo. 

Il Presidente ringrazia il Prof. BOZZOLO, e dà la parola al Pro
fessore TRAMBUSTI per lo svolgimento della sua Relazione sullo stesso 
Tema : Anchilostomìasì. 



Relazione del Prof. A. TRAMBUSTI . 

Per accordi presi con l'illustre collega col quale ho diviso l'onore
vole incarico di riferire stili'anchilostomiasì e con l'intendimento di 
evitare inutili ripetizioni, ho limitato la mia relazione a quanto più 
specialmente riguarda la diffusione e la profilassi di questa malattia 
che rappresenta un vero flagello per tanti lavoratori. 

La distribuzione geografica dell'anchilosi orna ha limiti assai più 
estesi di quelli che furono di recente stabiliti dalla Commissione A-
mericana Rockefelier. 

Basterebbe l'osservazione di S T O C K M A X X , che ha rinvenuto ¥ An
chilosi orna in Scozia al 57° grado di latitudine, per dimostrare che il 
parassita ha poteri di adattamento notevoli e può diventare pericoloso 
anche in paesi dove le condizioni di clima non ne farebbero sospettare 
l'esistenza. 

Secondo i calcoli della Commissione Rockefelier circa 940,000,000 
di individui vivrebbero in paesi dove è frequente il parassita. 

Non da per tutto ¥ aneli ilostomiasi è diffusa con la stessa inten
sità ; ma vi sono regioni e località dove la percentuale degli infetti 
ha raggiunto cifre impressionanti. 

A Porto Rico, per es., si trovarono infetti 90 su cento dei lavo
ratori di quelle piantagioni di caffè e la stessa percentuale si riscontrò 
nella popolazione della Colombia. 

Nella Gujana Francese si ebbe il 35 per cento d'infetti tra la 
popolazione, il 50 per cento tra r soldati e dal 50 all'88 per cento fra 
i prigionieri. 

In Egitto si calcola al 50 per cento il numero degli anchilosto-
miaci. 

Nel Natal si è avuto la stessa percentuale tra i cooli addetti alle 
piantagioni del the e della canna da zucchero. 

Nella popolazione di Ceylan si ha circa il 90 per cento di infetti. 
In quasi tutta l'India si può calcolare una percentuale di col

piti del 60 all'80 per cento e presso a poco nelle stesse proporzioni si 
trovano infette molte popolazioni della Cina. 

PIEBACCIXI ha trovato molto diffuso ¥ ancliilostoma lungo le coste 
del Brasile. 

In Europa, dove inuma del 1880 ¥ Ancliilostoma aveva fatto 
strage tra i minatori, lo troviamo ancora diffuso in molte regioni come 
per es., in Sicilia nelle cui solfare più di 16,000 operai sono infetti. 

Ho voluto riportare qui alcune cifre sulla gravità della infe
zione nei luoghi dove fu meglio studiata, ma non è da escludere che 
anche nelle altre moltissime regioni del vecchio e del nuovo conti
nente, dove oggi la presenza del parassita è appena segnalata, non 
si abbiano a riscontrare centri di diffusione grave. 

* * * 

Lo studio dell'anchilostomiasi, iniziatosi con la scoperta del pa
rassita fatta dal DTTBINI (1838) ha avuto un notevole impulso dall'at
tività di ricercatori italiani. 



Infatti mentre, per il primo, P E R R O N C I T O attribuiva all' anchilo-
stoma duodenale la causa della grave anemia dei minatori del Got
tardo e P E R O N A , G R A S S I , B O Z Z O L O , P A G L I A N I lo segnalavano come 
causa di anemia nei fornaciai e nei contadini e G IORDANO richiamava 
l'attenzione su questo parassita come principale agente della grave 
anemia dei zolfatari, nei centri minerali della Francia, del Belgio, 
della Germania e dell'Ungheria si era ancora nella più completa igno
ranza sulle cause della grave malattia che menava strage tra le masse 
operaie e che da oltre un secolo era comunemente nota col nome di 
anemia o cachessia dei minatori. 

Dalla scoperta del D T J B I N I ad oggi oltre 400 lavori italiani hanno 
portato pregevoli contributi alla biologia del parassita, alla patoge
nesi della forma morbosa (die esso determina e alla profilassi della 
infezione. 

Questo largo contributo scientifico si deve purtroppo alla grande 
diffusione della malattia in Italia, di cui già 49 provincie si riscon
trarono infette alla fine del 1909 e dove in alcune località la percen
tuale dei colpiti raggiunge anche oggi cifre altissime. 

* * 

A differenza di quanto si è riscontrato nel nuovo mondo, in Italia, 
come in generale nel resto di Europa, la specie di Aneli dattorna pre
valente è Vanchilostoma duodenale. ma è stata ormai segnalata anche 
da noi la presenza del Necator Amerieanus per merito prima del S i c -
C A R D I , poi d e l l ' A L E S S A N D R I N I , del P I E R I , dell 'OpociiER. del M I C H E -

L A Z Z I , dello S C I U P O N E , del B I A N C H I N I , del M O N T I , del F I C A I ed è molto 
probabile che, date le forti correnti di emigrazione temporanea che 
si sono ormai stabilite tra l 'Italia e le Americhe, i casi di anchdosto-
miasi da anchilostoma americano si riscontrino anche più numerosi. 

* * ; -

Come negli altri paesi, anche in Italia, dove per le condizioni 
del clima Y anchilostoma può compiere il suo ciclo di vita libera alla 
superficie del suolo, il parassita è specialmente diffuso fra quegli 
operai che per ragioni di lavoro sono costretti ad avere continuo con
tatto col fango o con acque fangose. 

Lo troviamo quindi con maggior frequenza negli ortolani, nei 
fornaciai, nei giardinieri, nei ri saiuoli e specialmente nei minatori. 

* * 

Delle varie regioni italiane, una di quelle che dà il maggior nu
mero di infetti tra i lavoratori della terra è certamente l'Umbria, 
dove oltre ai fornaciai, sono colpite tutte le categorie dei lavoratori 
della terra (contadini, ortolani, braccianti). 

Nell'Umbria l 'anchilostoma fu segnalato per la prima volta nel. 
1 8 8 6 dal G R O C C O , in un fornaciaio di Magione. 



Nello stesso anno il SACCHI trovò 3 8 volte 1'anchHostoma in 81 
individui anemici. 

L'infezione nella provincia di Perugia apparve anche più estesa 
nel 1 8 9 0 poiché nella clinica medica di quella Università, diretta in 
quell'epoca dai PATELLA, furono esaminati più di 5 0 0 casi. 

Allo studio dell'amchilostomiasi nell'Umbria portarono notevolr 
contributi valenti ricercatori come il BENEDETTI, il BOLLI, il BRTJ 
GNOLA, il MORI, il NORSA, e il SALMONI e dai loro lavori è stata dimo
strata la sempre maggior diffusione dell'infezione che, secondo le re
centi indagini del GTIERRA-COPPIOLI, compiute dal 1 9 0 0 al 1 9 1 2 , è ora 
estesa a 3 1 Comuni comprendenti una popolazione di circa 4 0 0 , 0 0 0 
abitanti su ( ¡85 .000 circa quanta è la popolazione di tutta l'Umbria. 

Come già il BIANCHINI aveva osservato nella Provincia di Firenze, 
anche in Umbria VAnchilostomiasi si trova diffusa lungo i corsi e le 
raccolte d'acqua. Così la valle del Tevere, a partire da Città di Ca
stello, è tutta colpita, mentre sembrano immuni i Comuni dell'alta 
Valle Tiberina appartenenti alla Provincia di Arezzo. 

Focolai d'infezione si trovano pure nella valle della Neva, del 
Topino, del Velino, del Chiani, del Fosso Grande, del Nestore e del 
Chìascio. 

# * 

Come l'Umbria dà oggi ri maggior numero d'infetti tra i lavo
ratori dei campi, la Sicilia, dove l'infezione fu segnalata per la prima 
volta da Grassi, dà il maggior numero d'infetti tra gli operai delle mi
niere. 

Difatti l'infezione è ormai diffusa a quasi tutti i centri zolfìferi 
mentre è rara tra i contadini e nelle famiglie stesse degli zolfatai; 
fatto questo assai interessante se si pensa come non sia difficile in al
cune località di trovare, come io ho di recente trovato, larve di anchi-
lostoma negli erbaggi di cui si fa largo uso alimentare. 

Al Dottor GIORDANO di Lercara si deve il merito di aver fino dal 
1 8 8 2 sospettato l'Anchilostoma come causa della grave anemia che 
colpiva gli zolfatai, ma» nessun provvedimento fu preso in quel tempo 
per arrestare l'infezione, poiché anche nelle miniere di Sicilia, come 
già era successo in tante altre miniere di Europa, il grave depaupera
mento fisico degli operai si attribuiva piuttosto alla miseria, all'ec
cesso di lavoro, alle condizioni non sempre buone di aereazione delle 
gallerie e sopratutto all'azione delle sostanze tossiche sviluppatesi per 
le particolari condizioni della industria. 

Fu solo nel 1 9 0 8 dopo cioè che il PREVITERA, incaricato dalla Pre
fettura di Catania di studiare la grave epidemia scoppiata nella zol-
fara Muglia, potè accertare la presenza AeW Anchilo stoma in tutti 
gli operai colpiti e dopo le relazioni di due egregi medici provinciali 
di quel tempo, il BASILE e il GIARDINA, che il Governo si decise a 
nominare una Commissione col compito di riferire su la diffusone 
della malattia. 

La Commissione governativa, composta del GIARDINA, dell'in
gegnere GABET, dei dottori GIORDANO e PRIVITERA, estese le sue osser
vazioni a circa 2 0 , 0 0 0 operai di cui approssimativamente più del 3 0 



per cento furono ritenuti anchilo stomiaci : cifra che uno dei commis
sari (PEEVITEEA) tenendo conto che gli operai esaminati appartene
vano alle zolfare meno infette, fu di opinione che si potesse far salire 
anche al 5 0 per cento. 

La Commissione del 1 8 9 8 , constatò la presenza dell''anchilostoma 
in quasi tutte le zolfare comprese quelle più eccentriche di Caltagirone 
e di Cianciana. Tra le più infette risultarono le zolfare di Muglia in 
provincia di Catania, di Lercara in provincia di Palermo, di Grotta-
calda in provincia di Caltanissetta, di Lucia, di Ficuzza e del gruppo 
Comitini-Aragona nella provincia di Girgenti. Pure assai infette fu
rono trovate le zolfare Trabia, Tallarita, Gallitano, Stretto Giordano, 
Gibisa, S. Michele, Ciavolotta Giudice e Ciavolotta Monteleone e non 
pochi casi di malattia furono riscontrati in zolfare minori. 

Ad onore del vero debbo dire che già nell'agosto del 1 8 9 8 , dopo 
l'inchiesta fatta nel bacino zolflfero di Lercari, furono provocate dal 
GIARDINA delle disposizioni prefettizie atte a combattere l'infezione in 
quelle miniere. 

Ma nè quelle disposizioni, nè la pubblicazione e la diffusione, da 
parte della Direzione di Sanità, di norme popolari destinate a far 
conoscere la natura del male e i mezzi adatti per prevenirlo, contri
buirono per nulla ad arrestare il fatale progredire dell'infezione. 

Sono così passati trenta anni da che fu constatata la presenza del 
parassita tra gli zolfatai e più di quattordici da che la Commissione 
governativa richiamò l'attenzione della Direzione di Sanità su le mise
revoli condizioni sanitarie di tanti lavoratori, senza che nulla di vera
mente efficace si sia non solo fatto ma semplicemente iniziato. 

* * * 

Quando, in seguito alle interpellanze degli onorevoli MESSEDAGLIA 
e PIEEACCINI, il Ministero dell'Interno credette necessario di ripren
dere lo studio di questa questione che ha un così alto interesse sociale, 
ebbi l'incarico di disporre un qualche'esperimento che valesse a con
cretare i mezzi più adatti per debellare V anchilo stoma nei vari centri 
zolflferi. 

Dopo tanti anni dall'accertamento fatto dalla Commissione go
vernativa, mi parve allora non utile ma indispensabile procedere ad 
Un nuovo esame allo scopo di determinare l'aggravamento o meno 
della malattìa, la sua maggiore o minore diffusione e stabilire quali 
ne fossero oggi le miniere più colpite. 

Due miei egregi allievi, i dottori AMATO e GABEIELLI, si assun
sero il non lieve compito degli esami microscopici per l'accertamento 
della infezione. 

Gli operai esaminati, appartenenti ai sei gruppi minerari più im
portanti delle provinole di Caltanissetta, di Catania e di Girgenti, fu
rono più di 9 0 0 . 

L'esame si estese più specialmente agli operai lavoranti all'in
terno ( 849 ) che sono i più numerosi e i più esposti alla infezione. 

Tali esami furono sempre praticati sugli operai che a caso capi
tarono, essendosi fatta viva preghiera dal personale direttivo delle 



miniere di non fare alcuna scelta e di avere solamente cura che fra 
gli operai visitati fossero rappresentate tutte le categorie dei lavoratori 
all'interno. 

Secondo i calcoli di AMATO e GABRIELLI la percentuale degli 
operai infetti sarebbe del 74,2 per cento : cifra che si approssimerebbe 
alle vere condizioni di tutte le masse operaie delle solfare di Sicilia, 
lavoranti all'interno, essendo scarsissimi i gruppi minerari poco in
fetti o indenni. 

Tra le miniere più infette sarebbero le miniere S. Giovannello 
Pintacuda con una percentuale del 100 per 100, la S. Giovannello Lo 
Bue con una percentuale del 95.8 per cento, la Grottacalda e la Talla-
rita con una percentuale rispettivamente dell'89.5 e dell'82 per cento. 
Nelle altre miniere la percentuale variò dall'8.3 al 72.5 per cento: 
ciò che conferma la grande efficacia delle soluzioni di questo sale (già 
segnalata dal PERRONCITO) per la distruzione delle larve di anchilo-
stoma. 

Del tutto indenni furono trovate le zolfare del gruppo Piliere nel 
Comune di Assoro. In queste zolfare l'acqua di filtrazione che bagna 
il suolo delle miniere contiene più del 5 per cento di cloruro di sodio. 

Gli operai riscontrati maggiormente infetti furono, rispetto alla 
età, i ragazzi (carusi) e i vecchi : ciò che sarebbe in rapporto con la 
natura più umile del lavoro che son chiamati a compiere e con la mi
nore resistenza organica. 

» 

LTno stato di cose così grave è dovuto in parte alle condizioni del 
terreno di quasi tutte le zolfare che, per ragione di umidità e di tem
peratura dell'ambiente, è molto adatto per la evoluzione del parassita 
allo stato di vita libera, dall'altro canto alla mancanza di misure 
igieniche atte ad evitare il diffondersi della malattia. 

Oltre a ciò, lo zolfataio, insofferente di ogni disciplina, ignorante 
e analfabeta, perchè nessuno si è mai dato pena di curarne la educa
zione, non conosce che cosa sia l'igiene e la pulizia della persona. 

Costretto a lavorare ignudo, pel caldo eccessivo delle gallerie, 
dove, non trattenuto dalla più elementare decenza, spesso depone i 
suoi prodotti di rifiuto, egli è continuamente esposto ad essere attac
cato dalle larve del verme che numerose si trovano nel fango della 
miniera. 

La via cutanea è senza dubbio la via più frequente che seguono 
le larve per penetrare nell'organismo di questi disgraziati lavoratori. 

Il Loos, come è noto, fu il primo a scoprire anche questa via di 
penetrazione. 

Secondo Loos, le larve di anchilostoma, dotate di movimenti 
attivissimi, traverserebbero la pelle per i follicoli piliferi e di qui 
per il sistema linfatico o venoso arriverebbero al cuore destro, poi 
nella rete capillare degli alveoli polmonari e quindi negli alveoli e da 
questi alla, trachea, all'esofago e finalmente all'intestino. 



Secondo ALESSANDRINI invece, le larve, per arrivare dalla pelle 
all'intestino, seguirebbero una via più diretta. 

ALESSANDRINI infatti ritiene che se le larve per la via dei vasi 
sanguigni o linfatici, arrivassero ai polmoni, ai bronchi, al laringe, 
e quindi nel tubo digerente, dovrebbero acquistare in questo tragitto 
una resistenza speciale per poi vincere l'azione distruttrice dei succhi 
gastrici come è quella che subiscono quasi sempre quando esse ven
gono introdotte per la via orale; mentre secondo questo autore, con la 
emigrazione diretta, si spiegherebbe il fatto della sproporzione che 
esiste tra il numero delle larve che possono penetrare nella pelle e il 
numero dei parassiti che poi si rinvengono nell'intestino, perchè, per 
le difficoltà e gli innumerevoli ostacoli che si oppongono al passaggio 
delle larve, esse arriverebbero decimate nel luogo di elezione. 

L'avere trovato le larve nei vari organi e l'aver riscontrato per 
causa loro delle alterazioni anatomo-patologiche, non sembra all 'ALES
SANDRINI un argomento sufficiente per dimostrare che esse seguano 
la lunghissima via descritta da Loos e nessun'altra. 

Lasciando che studi ulteriori chiariscano anche meglio questi par
ticolari, non si può mettere oggi più in dubbio la possibilità della 
penetrazione delle larve dell'ancliMostoma attraverso la pelle. 

A questo riguardo sono molto dimostrative le esperienze che si 
sono susseguite dopo le prime ricerche del Loos. 

SANDWITH per esempio depose e lasciò essiccare una goccia di 
acqua, ricca di larve di anchilostoma, su la pelle della gamba di un 
giovane a cui l'arto doveva essere amputato un'ora dopo. 

Eseguita l'amputazione, e praticate le sezioni microscopiche delia-
cute, SANDWITH trovò che le larve avevano già oltrepassato i follicoli 
piliferi. 

Molto dimostrativa è pure l'esperienza di SCHTJEENER (1906) il 
quale depositando su la pelle del braccio una goccia d'acqua conte
nente molte larve ed escidendo, dopo mezz'ora, un piccolo lembo dì 
pelle, potè riscontrare nelle sezioni istologiche, che le larve erano 
penetrate per punti differenti e non solo per i follicoli piliferi. 

Risultati sperimentali positivi di infezione per la via cutanea 
oltre Loos, SANDWITH e SCHTTFFNER l'ebbero anche C. A . SMITH col-
Vanchilostoma americano, CAMTJR, HERMANN, TENHOLT, A . E . BOY-
COTT e PIERI coli5'anchilostoma duodenale. 

SCHATJDIN ottenne l'infezione intestinale da anchìlostoma duode
nale in due scimmie {Inuus sinicus) deponendo una cultura di larve, 
sulla pelle del dorso. 

Nel cane ottennero pure l'infezione da anchilostoma caninum 
per via cutanea Loos (che l'aveva ottenuta pure nel cane con Vanchi-
lostoma duodenale), LAMBINET, CALMETO BRETON, F . SMITH, H . LIEF-
MAN, ALESSANDRINI e A . E . BOYCOTT. 

Quando si tratta di una o di poche larve che penetrano per la via 
cutanea, allora il loro passaggio può essere inavvertito e non deter
minare alcuna alterazione della pelle mentre quando le larve sono 



numerose possono determinare intenso prurito e una dermatite vesci-
colo-pustoiosa. 

Lo SCHTJITNER. ha potuto dimostrarlo sperimentalmente depo
nendo su la pelle del braccio solamente due o tre larve. Si determinò 
poco dopo un leggiero prurito e appena un piccolissimo arrossamento 
dove le larve erano penetrate, mentre deponendo sulla pelle del braccio 
una goccia d'acqua ricca di larve il prurito fu intenso e si ebbe la for
mazione di una pustola. 

* 

Queste eruzioni cutanee sono molto frequenti negli individui che 
sono affetti da anchilostomiasi. 

Già BOZZOLO nel 1879 aveva constatato una speciale dermatosi 
nei mattonai e nel 1880 il PERROYCITO, riferendo le storie cliniche dei 
minatori del Gottardo (i quali si lamentavano spesso di un intenso 
prurito e di una molesta dermatite che, lavorando essi nudi nelle 
gallerie, non risparmiava alcuna parte del corpo) sospettava che causa 
del prurito e della irritazione alla pelle potessero essere le larve di 
anchilostoma. 

BOYCOTT e HALD.VNE (1903) che studiando Vanchilostomiasi nelle 
miniere di Dolcoath avevano notato la coincidenza che passava tra 
l'anemia e certe affezioni cutanee (prurito generalizzato, foruncoli, 
urticaria) poterono più tardi (1904) riprodurre con colture di larve 
poste» su la pelle, le stesse eruzioni cutanee riscontrate nei minatori. 

La Commissione americana incaricata di combattere Vanchilo
stomiasi nell'Isola di Porto Rico fu concorde nel ritenere che la via 
più comune di penetrazione della larva del parassita era la via della 
pelle nella quale la larva provocava una dermatite papulo-pustolosa 
che i lavoratori di Porto Pico chiamano Mazamorra. 

Oggi si attribuisce alla larva di anchilostoma anche la speciale 
dermatite pruriginosa e vescicolosa che colpisce i piedi e le gambe di 
un gran numero di lavoratori nei paesi tropicali e specialmente nelle 
piantagioni di the di Assam e di Cachar e la quale è conosciuta col 
nome di ground-itch o pani-ghao. 

Per chiarire la etiología di questa dermatite BENTLEY tenendo 
per qualche tempo su la pelle del braccio la terra umida prelevata da 
una località notoriamente infetta, ha determinato una eruzione tipica 
mentre la stessa terra preventivamente sterilizzata col calore non pro
dusse alcuna alterazione. 

Nella terra che non era stata sterilizzata e che aveva determinato 
la speciale alterazione cutanea il BENTLEY non trovò più le larve 
di anchilostoma mentre nella terra sterilizzata si trovavano numerose 
larve morte. 

* * 
Nelle solfare di Sicilia questa speciale dermatite che si riscontra 

tra irli operai è conosciuta col nome di pitirru. 
Quando il P R E V I T E K A studiò la grave epidemia tra anchilostoma 

scoppiata nella zolfara Muglia, « tutti gli operai colpiti (riporto le 



— S o 

ft parole dell'autore) ebbero a dichiarare che la malattia si era iniziata 
« con fatti irritativi alla cute delle parti del corpo che venivano in 
« contatto con l'acqua e col fango delle gallerie ». 

Questa dermopatia consisteva in un intenso prurito accompa
gnato da rossore e gonfiore, per lo più ai piedi e alle gambe, e da pa-
pule o ponti che non davano requie ai colpiti. 

Sospendendo il lavoro o allontanandosi semplicemente dai locali 
umidi, l'intensità di tali sintomi molesti cedeva dopo pochi giorni e 
se essi non interessavano parti estese del corpo, il male si arrestava 
per dar luogo all'iniziarsi di una grave anemia. 

Sconoscendosi all'epoca di questa epidemia la possibilità della 
penetrazione delle larve attraverso la cute, si comprende come il PRE-
VITEEA non potesse trovare una sufficiente spiegazione di tali fenomeni. 

jNe a chiarire questi fenomeni poteva valere l'esperimento a cui 
egli volle sottoporsi strofinandosi su le mani e su la braccia il fango 
preso da varie località ritenute tra le più pericolose : esperimento che 
doveva necessariamente fallire poiché le larve, maltrattate o uccise 
con lo strofinamento non potevano essere più capaci di attraversare 
la cute. 

Ma se il PREVITEEA. non potè dare una spiegazione ai fenomeni 
osservati, potè però assodare dei fatti importanti che oggi ci permet
tono di mettere in armonia quei fenomeni con la infezione anchìlosto-
miaca. 

Il PKEVITERA infatti aveva potuto stabilire : 
1° Che il pitirru, ossia le speciali manifestazioni cutanee, sopra 

descritte, si riscontrava fra gli operai che lavoravano nelle gallerie 
dove avvenivano processi fermentativi di materie organiche. 

2° Che nel fango di queste località si trovavano larve di anchi-
lostoma. 

3° Che dei colpiti di queste alterazioni cutanee la maggior parte 
fu trovata infetta da anchilostoma. 

* » 

Ho voluto insistere su la facilità della penetrazione delle larve 
per la via cutanea, perchè questo ha una grande importanza, per la 
scelta dei mezzi profilattici : mezzi profilattici che il collega. DEVOTO, 
nella riunione dell'Associazione internazionale per la protezione dei 
lavoratori, tenuta a Zurigo nel settembre scorso, ha così bene riassunti. 

* 

* * 
Di una razionale ed efficace profilassi, abbiamo avuto, tra gli 

altri, due begli esempi tanto nella meravigliosa lotta contro Vanchilo-
stoma intrapresa dal Governo americano nell'isola di Porto Rico e 
negli Stati Uniti, quanto nella campagna intrapresa dalla Knapp-
schaftwerein contro la diffusione del parassita nelle miniere della 
Vestfalia e per la quale furono spesi oltre 3,000,000 di marchi in soli 
quattordici mesi. 



In Italia abbiamo avuto un solo grande esempio di efficace pro
filassi durante i lavori del traforo del Sempione, dove per le energiche 
misure prese dal dott. VOLANTE, non si ebbe neppure un solo amma
lato di Anchilostomiasi tra i 25.000 operai che si avvicendarono nel 
lavoro di quella galleria. 

Ma dove l'infezione è ormai diffusa nulla si è fatto per la prote
zione dei lavoratori, se si eccettua il lodevole ma pur troppo effimero 
tentativo di bonifica umana dovuto nel 1899 all'attività del Dottor 
GIORDANO a vantaggio degli zolfatai di Lercara e l'efficace risana
mento di alcune zolfare di Romagna dovuto alla energica iniziativa 
dell'ingegner CAMERANA. 

Ora, fra i centri di maggiore infezione a cui urge di provvedere 
tengono il triste primato le zolfare di Sicilia, dove, come ho già detto, 
1!'anchUostoma ha fatto e continua a fare strage. 

Disgraziatamente a far cessare uno stato di cose così deplorevole 
non è sempre facile adottare pel risanamento delle zolfare siciliane, 
quei mezzi di lotta che in altri centri minerari si sono mostrati efficaci. 

In una mia recente pubblicazione ne ho dimostrato le ragioni, tra 
le quali, principalissime, le condizioni speciali della lavorazione e 
la scarsa evoluzione di questa classe operaia. 

JNe sarebbe possibile applicare in Sicilia, dove nelle zolfare lavo
rano oltre 23,000 operai (dei quali più del 70 per cento sono infetti), 
quanto è stato fatto così bene per i 429 operai che lavoravano nelle 
zolfare infette di Romagna, poiché a parte il grave turbamento che 
verrebbe all'andamento economico dell'industria per l'allontanamento 
simultaneo di tanti operai dal luogo di lavoro, a parte la mancanza 
di ospedali adatti ad accogliere un sì gran numero di infetti, la spesa 
sarebbe ingentissima. 

In Sicilia la cura ospedaliera degli ancliilostomiaci dovrebbe 
rappresentare l'eccezione, perchè è più conveniente, facile ed econo
mico che il trattamento curativo si faccia in miniera, durante il la
voro, contemporaneamente al censimento e senza costringere l'operaio 
ad abbandonare le sue ordinarie occupazioni. 

Ma con l'iniziarsi della bonifica umana è indispensabile che 
venga praticata la disinfezione delle miniere per mezzo del sale o della 
calce: disinfezione che, nelle solfare, le quali non sieno naturalmente 
indenni, è necessario continuare, sino a che non si sia raggiunta una 
completa guarigione di tutti gli ammalati. 

Per le molte e gravi difficoltà che si incontrano nell' attuare in 
questi centri zolflferi i mezzi di lotta contro una infezione ormai così 
gravemente diffusa, emerge la necessità di istituire una completa or
ganizzazione sanitaria cui sia devoluto il censimento generale nonché 
la cura degli infetti e la verifica dei resultati. A tale organizzazione 
deve essere anche affidato l'incarico di attuare i provvedimenti di ca
rattere profilattico. 



Solo col lavoro continuo, assiduo di una tale organizzazione sani
taria, alla quale potrebbe ulteriormente essere affidato lo studio di 
tutti gli altri problemi sanitari minerari, potremo arrivare a un com
pleto risanamento di queste miniere di Sicilia che con nostro danno e 
vergogna sono tra le più infette del mondo. 

Di fronte alla gravità e all'impressionante dilagare della infezione 
non c'è chi non veda la necessità di un pronto ed energico provve
dimento. 

Troppi voti sono stati fatti in più di un Congresso perchè io torni 
a proporne dei nuovi. 

Le cognizioni già acquistate su la biologia del parassita, e i mezzi 
curativi e profilattici che possiamo mettere in opera, ci danno ormai 
modo di combattere efficacemente V anchilo stoma. 

Spetta ora al Governo di mettere a disposizione della sua orga
nizzazione sanitaria i fondi necessari per affrontare questa lotta la 
quale potrà avere sicurezza di vittoria solamente quando con un'attiva, 
assidua propaganda nelle scuole e tra le classi lavoratrici, si sarà riu
sciti a formare quella coscienza igienica che solo può dare affidamento 
per la soluzione dei grandi problemi di igiene sociale. 

Il Presidente ringrazia il Prof. TRAMBUSTI e dà la parola agli 
Autori di 

Comunicazioni relative al I Tema generale: A n c h i l o s t o m i a s i 

elencati in ordine del tempo della rispettiva presentazione alla Se
greteria del Congresso. 

Dott. ANTONIO CAMMARAI 1 A: 

Contributo intorno al decorso della temperatura 
negli anchilostomiaci. 

Da poco tempo si discute dell'esistenza o meno di uno> stato 
subfebbrile e della patogenesi di esso nei pazienti affetti da anchilo-
stomanemia. 

Il dibattito è stato aperto dalle dotte polemiche dei chiarissimi 
professori Bozzolo, Gabbi, Siccardi, Marini ed altri : tutti, da una 
parte e dall'altra, hanno portato argomentazioni ed esposte storie cli
niche a conferma del proprio asserto. 

Il Gabbi, il Rho, il Bonardi ed altri hanno dimostrato che l'ele
vazione subfebbrile, constatata nei pazienti affetti da grave anchilo-



stoinanemia, è un fatto generalmente costante; stabilendo così un 
nesso tra la gravità deiranchilostonianemia e l'elevazione delia tem
peratura non solo, ma prospettando ancora una certa correlazione tra 
la maggiore quantità di uova di anchilostoma e di ancbilostomi espul
si, con lo stato subfebbrile dei pazienti. 

D'altra parte invece il Siccardi, il Marini ed ancora il Bianchini 
non credono alla costanza dello stato subfebbrile o addirittura feb
brile, per quanto sempre poco accentuato, degli affetti di anchilosto-
miasi, ma ritengono che questo s i a un fenomeno raro ed accidentale 
e che nulla ha a che vedere con la gravità o meno dell'infezione; anzi 
in alcuni casi veramente gravi essi non hanno potuto constatare delle 
vere elevazioni termiche. 

Io sin dal 1907, e poscia in seguito allo scientifico dibattito, mi 
sono in modo speciale interessato della quistione ; e con attento esame 
ho voluto pazientemente seguire i casi che si sono mano mano pre
sentati alla mia osservazione sia nella mia clientela privata che nel
l'esercizio ospedaliero nel reparto infortuni del lavoro dell'Ospedale 
Civile di Caltanissetta. 

Tra i numerosi pazienti, affetti da anchilostomiasi, ho scelto con 
speciale preferenza 24 casi, perchè parecchi tra questi non presenta
vano lesioni tali che potessero in verun modo dare ragione della ele
vazione termica ; e perchè altri ancora presentavano dei postumi di 
lesioni già guarite e che quindi non potevano esercitare influenza al
cuna sul decorso della temperatura: tutti quanti poi sono stati sotto
posti ad un regime dietetico ed igienico tale da porre le funzioni inte
stinali nelle migliori condizioni possibili di perfetto funzionamento. 

Personalmente, dopo avere controllato i termometri, ho seguito la 
curva della temperatura, che ho raccolto in diversi tracciati. 

Oggi presento questo modesto contributo confidando che esso 
possa valere qualche cosa nella tanto dibattuta quistione : prométten
domi, data l'indole di questa breve comunicazione, di pubblicare pre
sto il riassunto delle 24 storie cliniche ed i relativi tracciati del de
corso della temperatura. 



Quadro riassuntivo dei 24 casi di Anchiiostomanemia. 

Numero ¿2 g 
delle £ « 

osservazioni 2 o 
1 3 

Grado 
di 

anemia 

Tempe 

mass. 

ratura 

min. 

.Esame 
del sangue 

Esame 
(Ielle feci Urina 

1. GandolfoM. . 29 lieve 37 36 
Emogloh. 58 p. e1 

GÌ. rossi 4,100,000 
GÌ. bianchi 7,500 

Uova di anchilost. in 
discr. nu . - Pochi pa
rassiti anchilostomi 

Normale 

». Recca M. . . . 28 grave 37.4 36 
Emoglob. 38 p. c. 
GÌ. rossi 2,500,000 
GÌ. bianchi 6.300 

Uova numerose 

Parassiti discr. mini. 
Tracce di urobilina 

8. Ferro G. . . . 30 » 37.4 35.8 
Emoglob. 40 p. e. 
Gl. rossi 2,800,000 
GÌ. bianchi 6,100 

Uova numerose 

Parassiti numerosi 
Norm le 

i. Lombardo C. 25 lieve 36.8 35.8 
Emoglob. 65 p. È. 
Gl. rossi 4,000.000 
Gl. bianchi 8,300 

Uova numero discreto 

Pochi parassiti 

5. Fortuna B. . 29 » 36.8 36 
Emoglob. 65 p. c. 
Gl. rossi 3.800,000 
Gl. bianchi 7,200 

Uova num ro discreto 

Nessun parassita 

fi. Mangione. . . 20 36.9 35.9 
Emoglnb. 65 p. c. 
Gl. rossi 4,200.000 
Gl. bianchi 7,650 

Uova numero discreto 

Pochi parassiti 

7. Cambino R. . 25 » 37 36 
Emoglob. 70 p. e. 
Gl. rossi 4.000.000 
Gl. bianchi 8,200 

Uova numero discreto 

Scarsi parassiti 
» 

8. Velia' R. . . . 3 grave 37.5 36 
Emoglob. 30 p. c. 
G . rossi„2,900,000 
Gl. bianchi 4,200 

Numerose uova 

Parassiti discr. num. 
Tracce di urobilina 

9. Occhipinti C. 30 lieve 36.8 36 
Emoglob. 68 p. c. 
Gl. rossi 3.800.000 
Gl. bianchi 6,6o0 

Uova poche 

Parassiti pochi 
Normale 

10. Pistone F. . . 21 grave 37.2 36 
Emoglob. 45 p. c. 
Gl. rossi 2,950,000 
Gl. bianchi 5,600 

Uova numerose 

Parassiti discr. num. 

11. Vicino M. . . 21 » 38 36.5 
Emoglob. 34 p. c. 
Gl. rossi 2,500,000 
Gl. bianchì 4,200 

Uova numerose 

Parassiti numerosi 
Tracce di urobilina 

12. Camilleri. . . 37 » 37.4 36 
Emoglob. 40 p. c. 
Gl. rossi 2,575.000 
Gì. bianchi 6,500 

Uova numerose 

Anchilostomi numer. 
Normale 

13. Asarisi . . . . 44 37 36 
Emogloh. 35 p. c. 
Gl. rossi 2,750,000 
Gl. bianchi 4,500 

Uova numerose 

Anchilostoma numer. 
Lieve fosfaturia 

14. Macaluso . . . 56 37.6 86 
Emoglob. 3S p. e. 
Gl. rossi 2.300,000 
Gl. bianchi 4,200 

Uova numerose 

Anchilostoma numer. 
Normale 

• 

15. Dinolfo . . . . 47 lieve 36.8 35.9 
Emoglob. 70 p. c. 
Gl. rossi 4,000,000 
Gl. bianchi 8.600 

Uova discreta quantità 

Anchil. discr. quanthà 

16. Stagnitta . . 26 » 36.8 36 
Emoglob. 76 p. c. 
Gl. rossi 4,600,000 
Gl. bianchi 9,000 

Poche uova 

Anchilostoma pochi 

17. Correnti. . . . 35 36.9 35.8 
Emoglob. 60 p. c. 
Gl. rossi 4,000,000 
Gl. bianchi 6,800 

Uova poche 

Anchilostoma pochi 
» 

18. Scarantino . . 28 grave 37.5 35.9 
Emoglob. 40 p. c. 
Gl. rossi 2.850,000 
Gl. bianchi 4,60o 

Uova discreta quantità 

Parassiti numerosi 
Lieve ecced. di urea 

19. Giannavola. . 42 » 37 4 36 
Emoglob. 45 p. c. 
Gl. rossi 2,600,000 
Gl. bianchi 4,320 

Uova numerose 

Parassiti numerosi 
Normale 

80. Golisano . . . 16 lieve 36.8 35.9 
Emoglob. 72 p. c. 
Gl. rossi 4,200,000 
Gì. bianchi 6,900 

Uova discreta quantità 

Nessun parassita 

21. Séelzo 21 grave 37.3 36 
Emeglob. 42 p. c 
Gl. rossi 2,610,000 
Gl. bianchi 7,000 

Uova numerose 

Parassiti numerosi 

22. C a s s a r o . . . . 19 lieve 36.7 35.9 
Emoglob. 66 p. c 
Gl. rossi 4,200,000 
Gl. bianchi 8,200 

Uova poche 

Anchilostomi rari 

23. Alabso 22 » 36.7 35.8 
Emoglob. 75 p. c. 
Gl. rossi 3,800,000 
Gl. bianchi 7,600 

Uova poche 

Nessun parassita * 

24. nfantolino. . 29 36.9 
Emoglob. 65 p. c. 
Gl. rossi 4,800.000 
Gl. bianchi 9,000 

Uova poche 

Anchilostomi pochi 



La sommaria esposizione dei nuovi casi da me diligentemente 
osservati conferma una volta di più quanto in altri lavori ebbe a 
scrivere il chiarissimo Prof. Gabbi; cioè che l'elevazione della tem
peratura nell'anchilostomiasi rappresenta un fatto costante tanto 
maggiore rilevabile quanto più profonda e più grave è lo stato di ane
mia che affligge l'ammalato. 

In questo g-iudizio sono concordi molti scrittori e molti di coloro 
che hanno pratica con ammalati di anchilostomiasi, quali l'Ascoli di 
Pavia, il Bonardi, il Giordano ed altri; come d'altro canto io credo 
non essere esatto affermare che l'elevazione della temperatura in que
sti ammalati costituisca un fatto puramente accidentale e transitorio 
qualunque esso sia il grado di anemia del paziente. 

In questa mia statistica c'è da osservare che nel caso X I I I , quan
tunque il paziente fosse affetto da uno stato abbastanza marcato di 
anemia e nelle feci si sieno notate numerose uova di anchilostoma, 
tuttavia la temperatura non si è mai elevata in 44 giornate di osser
vazione al disopra di 37 gradi. 

In questi casi di eccezione alla regola io penso col Gabbi che 
bisogna interpretarli richiamando' alla mente la costituzione indivi
duale del paziente, la quale è varia nella sua molteplice essenza e 
come tale capace di modificare più o meno profondamente l'azione 
morbosa del parassita. 

Sulla patogenesi di questo stato subfebbrile molto si è discusso 
da chiarissimi competenti, quali il Gabbi, il Siccardi, il Marini ed 
altri; nè io invero avrei l'audacia di entrare in sì alto e sottile dibat
tito non avendone nè l'autorità nè la competenza; ma dallo- studio 
delle curve grafiche termometriche da me rilevate e da altri, ove si 
osserva che esse quasi mai superano i 37°,5 e raramente si arriva a 38° 
si è più inclini, oltre ad un cumulo di diversi fattori, ad ammettere 
la teoria che questo stato subfebbrile dipenda in massima parte dalla 
penetrazione in circolo di sostanze tossiche' speciali elaborate dal pa
rassita anchilostoma, ed in minima parte dalla penetrazione in cir
colo attraverso le lesioni intestinali di abnormi fermentazioni batte
riche. Se così non fosse noi non avremmo dovuto trovare nei tracciati 
grafici della temperatura una così costante curva termometrica ed un 
così lieve aumento di temperatura ; come invece diversamente osser
viamo nei processi fermentativi batterici dell'intestino ove le eleva
zioni termiche superano quasi sempre i 38 gradi con una grande irre
golarità della curva termica. 

Non solo, ma nei casi lievi di anchiiostomanemia, ove si notano 
dei disturbi gastro-intestinali, non si osserva mai elevazione termica ; 
elevazione termica che se fosse di origine puramente intestinale s i 
dovrebbe necessariamente constatare. 

Ba i casi da me superiormente esposti, sarei condotto a concludere 
che negli anchilostomiaci gravi esista uno stato subfebbrile, e che la 
patogenesi di esso debbasi in massima parte attribuire alle penetra
zioni in circolo di sostanze tossiche speciali elaborate dagli anchilo
stomi dimoranti nell'intestino dell'uomo. 

Queste mie conclusioni sorgono da un numero esiguo di osser
vazioni, ciò che del resto si è verificato anche nei lavori del Gabbi e 



del Bianchini ; e quindi non si può rigorosamente parlando assurgere 
alla generalizzazione del fenomeno : per cui a mio modo di vedere si 
impone il controllo dei fatti da me osservati con un numero assai rile
vante di osservazioni. 

Per queste ragioni la mia comunicazione può avere il valore dì 
incitamento agli egregi colleghi di portare un contributo più deci
sivo alla soluzione di questo punto della patologia degli anchilosto-
miaci. 

Dott. VINCENZO BONEIGLIO. 

Lotta all'anchilostoma in provincia di Girgenti. 
(Presentata dal Segretario Dott. fianelletti). 

La Sezione dei M. C. preoccupata dell'invasione dell'anchilosto-
miasi tra i zolfatai dei comuni zolfiferi della Provincia (Eavara, Grotte, 
Raealmuto, Casteltermini, Cattolica Eraclea, Cammarata, Naro, Ara
gona, Coni it ini, Cianciami, Camastra, Palma di Montechiaro, Licata, 
Campobello di Licata) tenuti presenti gli art. 330, 331, 332, 333 Beg. 
Sanità e Igiene pei comuni della Provincia proposto dal Medico Pro
vinciale Dr. Eradella e approvato dalla G. P. A., ha deliberato una 
campagna per ranchilostomia che sarà così espletata : 

1. Conferenze popolari tenute dai M. 0. ai zolfatai sui danni 
che produce l'anchilostoma, sulla cura e relativa profilassi. (A tali 
conferenze invitare gl'insegnanti primari dei comuni suddetti acciò 
possano divulgare tra la popolazione scolastica le nozioni apprese). 
Le conferenze, per essere più convincenti, saranno accompagnate da 
dimostrazione al microscopio, per quanto è possibile o per lo meno 
da figure dimostrative ; 

2. Visita preventiva agli zolfatai per sapere quali sieno affetti; 
visita alle famiglie di questi ultimi. Questa sarà fatta dall'Ufficiale 
Sanitario quando rilascia il libretto di lavoro e lo vista per cambia
mento di zolfara, che fa il zolfataio; 

3. Cura ambulatoria dei zolfatai affetti e delle loro famiglie 
alla condotta medica se i casi sono lievi. All'uopo il M. C. curi di 
fare aggiungere, ove non ci siano, nell'elenco dei medicinali dei po
veri il felce maschio e il timolo I oasi gravi saranno inviati agli ospe
dali ; 

4. Igiene dello zolfataio e della zolfara secondo le norme del
l'art, 333 Beg. citato. 

Le spese occorrenti pel sale saranno a carico dei proprietari delle 
zolfare e per loro degli esercenti. 

Il municipio potrebbe anticiparle come fa pel Chinino di Stato, 
salvo poi ad essère ripartite equamente tra i proprietari. 

Lo spandimento del sale sarà fatto sotto la direzione dell'ufficiale 
sanitario o di un M. C. a ciò delegato. 



I M. C , ove occorra, possono associarsi dei medici liberi, dele
gati, nominati dal Sindaco. 

Tali proposte, quanto prima discusse dal Consiglio Sanitario Pro
vinciale di (Urgenti (die ha già dimostrato interesse alla profilassi 
dell'anchilostoma dietro interpellanza del Presidente dell'Ordine dei 
M. Dr. E . Caruso, nella seduta 29 aprile 1913) sono entrati nella 
coscienza dei M. C. e ufficiali sanitari interessati. 

Art. 330. — Qualunque lavoratore ammesso nelle zolfare sarà 
sottoposto a visite mediche preventive e periodiche per riconoscere o 
no l'esistenza dell'anchilostoma nelle feci. 

Art. 331. — Riconosciuta l'esistenza dell'anchilostoma, il lavo
ratore trovato infetto, secondo il grado e la gravità della malattia, 
sarà sottoposto, pur continuando a lavorare nella zolfara, alla cura 
che dovrà essere gratuita per parte del comune, ovvero sarà mandato 
in un ospedale per esservi curato. 

Art. 332. — Le famiglie degli zolfatai saranno sottoposte a visita 
medica e alla necessaria cura, riconosciuta che sia la esistenza del
l'a nchilostomiasi. 

Art, 333. — Nelle zolfare dove sarà riconosciuta la esistenza del 
l'anchilostomiasi saranno applicate le seguenti disposizioni: 

I . Il sottosuolo dei sotterranei sarà prosciugato, e l'interno di
sinfettato e lavato col cloruro di sodio ; 

I I . Saranno impiantate latrine o bottini mobili o fogne fisse, 
secondo le speciali condizioni della località ; 

I I I . Sarà vietato di deporre gli escrementi nei cantieri lungo le 
vie di transito ; 

IV. Sarà prescritto un orario per i pasti, obbligando gli operai 
a lavarsi il viso e le mani prima di prendere il cibo, e a consumare i 
pasti fuori dei sotterranei, dei cantieri e delle gallerie di lavoro ; 

V. Sarà compilato un regolamento interno che stabilisca gli ob
blighi degli operai. Tale regolamento sarà compilato dall'ufficiale sa
nitario, d'accordo con l'ufficio minerario e sarà reso esecutorio dal 
prefetto, sentito il medico provinciale; 

VI . Sarà migliorata la provvista d'acqua potabile coli'applica
zione di serbatoi coperti, provvisti di rubinetti, che saranno ripuliti 
di frequente e non saranno mai lasciati scoperti i recipienti destinati 
a contenere l'acqua; 

VI I . Saranno impiantati lavatoi, bagni a pioggia, per la pu
lizia personale degli operai ed apparecchi per la disinfczione dei loro 
abiti. 

(Dal Regolamento di Sanità ed Igiene per i comuni della pro
vincia di Girgenti approvato dalla Giunta Provinciale Amministra
tiva nella seduta del 2 agosto 1906). 



Dott. A. R A N E L L E T T l . 

Sulla presenza dell'anchilostoma 
nelle fornaci di Roma. 

Comunica un caso di anchilostomiasi osservato alcuni mesi fa 
in una donna occupata in una fornace fuori una delle porte di Roma. 
A causa della chiusura delle fornaci per lo sciopero dei fornaciai non 
ha potuto estendere le ricerche che si propone di fare quanto prima; 
allo scopo di conoscere in quale misura è estesa l'infezione. 

Per ora si limita a questa comunicazione, che dimostra che l'an
chilostomiasi è entrata anche nelle fornaci di Roma. 

G. PIERACCINI. 

La cura timolica nell'anchilostomiasi ed i l compor
tamento del timolo attraverso l'organismo del
l'uomo. 

La medicina dispone di una serie di sostanze efficaci a combat
tere l'anchilostomiasi nell'uomo. 

Il pronunziarsi sul valore terapeutico di ciascuna, di queste so
stanze e il pronunziarsi comparativamente1, non apparisce, a prima 
vista, un problema di facile soluzione, tantopiù che nella letteratura 
medica non rare volte si trova esaltato quello che altri deprime. 

Nella terapia italiana, antianchilostomica tengono il campo il 
felce maschio ed il timolo. L'estratto etereo di felce maschio ha avuto 
presso di noi una serie di esperimentatori e sostenitori, fra i quali i 
proff. E . Barena e Perroncito figurano cronologicamente fra i primi 
(1880) e fra i più distinti. 

Anche il timolo ha. avuto in Italia caldi fautori, ma è merito 
particolare del prof. Bozzolo averne dimostrato per il primo la gran
dissima efficacia, con pubblicazioni che vanno da quelle comparse nel 
1882 all'ultime del 1912-13. 

L'azione antielmintica in generale ed antianchilostomica in par
ticolare di altre sostanze di. più recente acquisizione, quali il beta-
nafotlo, l'olio di chenopodio, l'essenza di eucalipto, il teniolo sono 
poco note, per esperienza diretta, a noialtri italiani; quello che in 
merito ne hanno scritto i medici stranieri non ha valso a farci tra
scurare il vecchio per il più nuovo, visto che col nuovo non c'era il 
megdio. 



Non è mio compito passare in rivista tutto quello che si è scritto 
intorno agli antianchilostoiniaci ; ma voglio bensì fermarmi sulla 
azione dell'acido timico-. 

L'efficacia di questo rimedio contro l'anchilostomiasi, già fatta 
nota, come dissi, fino, da molti anni, ha avuto dunque larga conferma 
nei tempi ulteriori e può dirsi esserne oggi diffusa la applicazione 
in tutto il mondo. 

Il timolo- può contare al suo attivo oltre' l'esperienza clinica, che 
in tal caso ha valore fondamentale, anche l'esperienza, di laboratorio. 
Il Siccardi (il Perroncito prima) ha veduto come' il felce maschio, in 
dosi relativamente forti, abbia in vitro poca azione sulle uova e sulle 
larve dell'anchilostoma Dubini, e nessuna azione sullo Stiles; mentre 
il timolo in una soluzione tenuissima (nell'acqua è solubile soltanto 
nella proporzione di 1 a 1200) ha facoltà di impedire lo sviluppo delle 
uova e delle larve dell'anchilostoma. 

Per le cose ora dette — anche senza avventurarci a giudicare a 
quale delle sostanze oggi più quotate nella cura antianchilostomiaca 
spetti il primato —, pare si possa con sicurezza affermare essere il 
timolo di efficacissima azione terapeutica, pur riconoscendo che ha in 
comune con altri buoni antielmintici, la proprietà di determinare nei 
curati, alcuni disturbi. Ma si deve subito aggiungere — anche per 
personale osservazione — che il timolo è quasi sempre tolleratissimo 
e che solo in rari esempi d'individui fortemente anemici o notevol
mente scaduti di nutrizione, o in soggetti a peculiare ipersensibilità 
organica, si possono avere disturbi leggeri. 

Questi rapidamente insorgono e sollecitamente e completamente 
svaniscono. Dopo tre, sei ore al massimo dall'ingestione dell'ultima 
dose di timolo (4-6 gram.), i curati accusano perfetto senso di benes
sere, passeggiano e mangiano con appetito. 

Io ho sperimentato il tintolo in parecchi soggetti ; ne ho- sommi
nistrato quantità di 3-8 gram. divisa, in dosi di 50 centgr., una dose 
ogni 10 m' ; non ho osservato inconvenienti, ma certo le vertigini, il 
vomito- sono- più facilmente determinati — come ben si comprende — 
dalle dosi superiori ai 6 grammi. 

Per rendere il timolo di facile ingestione e non sgradito al gusto,, 
il dott. Saporetti, direttore della farmacia del R. Arcispedale di S. M. 
Nuova in Firenze, ha trovato, dietro- mio -suggerimento, il modo di 
confezionare il medicamento in compresse, rendendolo così anche di 
comodissimo uso e di perfetta conservazione. (Al caldo come all'u
mido ; il timolo non è idroscopico e fonde solo a 50°). 

Ogni compressa contiene 50 centgr. di timolo finamente polveriz
zato, cui si sono aggiunti pochi centigr. di amido, onde render le 
compresse facilmente disgregabili nello stomaco o nella porzione più 
alta dell'intestino. 

Ho sperimentato queste compresse di timolo nel turno medico 
da me diretto in S. M. Nuova, ed ho veduto che esse sono benissimo 
tollerate, mentre hanno pienamente corrisposto contro l'anchilosto
miasi. 



Ho voluto peraltro riprender© in esame il comportamento del ti
molo in rapporto all'assorbimento ed alla sua eliminazione dall'orga
nismo umano. 

Secondo l'esperienza di molti ed anche mia personale, il timolo 
agli adulti deve somministrarsi in dosi di 4-6 gr., ma deve anche esser 
dato in concentrazione nel tempo, altrimenti non si riesce ad intos
sicare direttamente il parassita, o a creargli quell'ambiente che è per 
lui micidiale. 

Eaccomanderei di somministrare le compresse di 50 centgr. di 
timolo, una ogni dieci m., fino- a darne gram. 4-6, in adulto, nelle ore 
antimeridiane. Nel pomeriggio del giorno precedente è consigliabile 
una dieta leggera ed anche un blando purgativo ; questo è tanto più con
sigliabile quando vi è abituale stitichezza. Una o due ore dopo la som
ministrazione dell'ultima compressa di timolo, somministro — come 
tutti gli altri medici — un purgativo ; da qualche tempo faccio anzi 
uso di compresse di calomelano (centg. 20) e diagridio solforato (cen
tigradi 25) per ciascuna compressa, Tre quattro compresse purgano 
sollecitamente e sufficientemente. Altre volte ha somministrato le 
compresse di calomelano e diagridio (preparate dal dott. Soporetti 
nella farmacia di S. M. Nuova) parte prima, parte dopo> la dose timo-
lica; ma questo parmi meno consigliabile. Si deve accompagnare l'in
gestione delle compresse di timolo con un buon sorso di acqua, suffi
ciente, come ha osservato anche il Siccardi, a calmare ogni eventuale 
senso di cociore della bocca e dello stomaco, mentre l'acqua facilita 
la disgregazione delle compresse nello stomaco. Ordinariamente fo fare 
la cura in giorni alterni. Non occorre cambiamento di dieta negli am
malati nel giorno stesso della cura, ma si deve attendere a sommini
strare il cibo che siano- trascorse circa un tre ore dalla ingestione del 
purgante. 

Non è necessario che il malato passi tutta la giornata in letto, 
ma deve restare in letto durante l'azione del medicamento. Il timolo 
può esser dato ai vecchi, ai deboli, perfino ai cachettici, come mi ca
pitò di fare in certo Remoli di 76 anni, in cui a prima vista si fece 
diagnosi di cachessia cancerosa, A scopo sperimentale ha sommini
strato compresse di timolo anche a ragazzi, senza osservare inconve
nienti di sorta. 

In nessuno dei soggetti cui si somministrò il timolo nelle consuete 
dosi medicamentose si riscontrò albumina}, sangue od emoglobina; 
non si videro elementi renali figurati, ma in qualche caso si riscon
trarono moltissimi voluminosi cristalli di acido urico (generalmente 
nelle urine più scure). 

Io credo che coloro che criticano il timolo lo abbiano sommini
strato o in dosi troppo forti, od incongruamente accompagnato a so
stanze che ne facilitano l'assorbimento massivo, od in dosi troppo 
deboli e diluite nel tempo per potere agire da tossico sul parassita. 

Fu in base alle precedenti considerazioni, che nel marzo 1913 
presentai al Parlamento nazionale una proposta di legge per la istitu-



.zioiie di una « Azienda di Stato per la fabbricazione e spaccio del 
timolo ». 

In quella occasione mostrai alla Camera le evidenti analogie tra 
l'infezione malarica e ranchilostomiaca, in rapporto ai lavoratori 
della terra del sopra e sotto suolo ed in rapporto alle malattie profes
sionali; mostrai i caratteri comuni alle due infezioni per doverle en
trambe considerare quali malattie sociali, e ne conclusi che quel trat
tamento di terapia e profilassi che si era fatto col chinino di Stato 
alla malaria:, si dovesse estendere al timolo per combattere l'anchi-
lostomiasi. 

Il timolo sta terapeuticamente aH'anchilostoiniasi come il chi
nino sta alla malaria ; credo anzi che il timolo sia di azione curativa 
anche più sicura- del chinino. 

Si può obiettare, che il timolo non sempre sana l'anchilostomiaco 
e che quindi il timolo non ha diritto di essere proclamato con una 
legge il medicamento ufficiale dell'anchilostomiasi ; ma quale è il 
medicamento, fra quelli di più attiva efficacia, che non abbia al suo 
passivo degli insuccessi terapeutici? Forse che i preparati salicilici 
vincono sempre la poliartrite reumatica-, i mercuriali e gli iodici la 
sifilide, la chinina la malaria? 

Si può rilevare che non sempre è sufficiente una sola sommini
strazione di timolo per liberare un intestino dagli anchilostonii ; il 
che sembra vulnerare l'azionei sicura e specifica del timolo contro 
l'uncinarla. 

Ma si risponde, che mentre nella cura timolica contro l'anchilo
stomiasi i successi di guarigione completa con una prima ed unica 
somministrazione terapeutica non sono infrequentissimi, poche o punte 
sono le malattie infettive o parassitarie dominabili con una sola som
ministrazione medicamentosa, 

Il timolo provoca, talvolta dei disturbi tossici...; verissimo. Ma 
non vi è forse medicamento di uso comune ed efficace che non possa 
talvolta — anche in dosi strettamente medicamentose — provocare 
disturbi: un semplice purgativo può far precedere la scarica talvina 
da dei doloretti intestinali ; il chinino — anche somministrato a pic
cole dosi — può dare perfino accessi gravi di emoglobinuria, 

Xei trattati di materia medica — anche nei migliori e recentis
simi — si legge che il timolo, dato in polvere od in cristalli, non si 
assorbe dall'intestino e che essendo sostanza tossica (si capisce che 
nel dire così, ci si riferisce a dosi medicamentose) è anzi temibile l'as
sorbimento. Conseguentemente si consiglia ai evitare la somministra
zione del timolo (quasi insolubile nell'acqua e nei succhi gastro-inte
stinali) associata a bevande alcooliche od a sostanze grasse, le quali 
sciogliendo il timolo ne faciliterebbero il temuto assorbimento. 

Ora, per quanto Saporetti ed io abbiamo osservato che in 
realtà il timolo si assorbe in totalità o quasi, e ciò senza danno per 
l'economia animale, e si può aggiungere che tanto l'uso dell'alcool 
(come mostra la trentennale esperienza del Bozzolo) come la sommi
nistrazione di purganti oleosi (come mostra la quindicennale espe
rienza dello Schuffner e dei Vervoort) sembrano indifferenti agli ef
fetti tossici del timolo sull'organismo umano, ciononostante si deve 
ritenere prudente lo evitare di preparare queste particolari condizioni 



•di assorbimento del timolo. Non si deve tener gran conto — questo è 
sicuro — di certe preoccupazioni sulle azioni secondarie tossiche del 
timolo, ma è consigliabile anche di eliminare tutte quelle circostanze 
che determinando un assorbimento massivo del timolo stesso, possono 
favorire l'intossicazione timolica e posson valere a sottrarre troppo 
sollecitamente all'ambiente intestinale, quel veleno che specificata
mente deve agire sugli elminti. 

Infine nel confronto fra i diversi antielmintici valevoli a com
battere l'infezione anchilosto-miaca, il timolo —come sopra dimostrai 
— nulla ha da temere sul campo- della concorrenza terapeutica. Anzi 
il timolo ha in comune con alcuno dei migliori antielmintici, la pro
prietà di essere efficace oltreché sull'anchilostoma del Dubini, anche 
sullo anchilostoma dello Stiles, ordinariamente ritenuto più resistente 
all'azione degli antielmintici. 

Il timolo ha poi il vantaggio sopra altri medicamenti congeneri 
di essere un prodotto stabile, di natura sempre uguale. Non così può 
dirsi di molti altri antielmintici. 

Adunque tutto sembra concorrere a valorizzare il timolo nel no
vero degli specifici antianchilostoniiaci, ed a praticizzare la proposta 
di una azienda statale per la sua fabbricazione e spaccio, modellantisi 
sulla consorella azienda del chinino. 

Che se anche, giusta le osservazioni di alcuni autori, si dovesse 
ritenere il timolo terapeuticamente inferiore al filmaron, all'olio, di 
chenopodio ecc., deve notarsi che il filmaron (uno specifico prodotto da 
una particolare casa tedesca) costa lire 3 per dose e che per la cura com
pleta necessita ripetere le dosi più volte; che il chenopodio è pianta 
dell'America, mentre il timo cresce nel mezzogiorno d'Europa e ric
chissima ne è l 'Italia. Del chenopodio noi saremo dunque tributari al
l'estero, mentre del timolo noi ne domineremo sempre il mercato. 

L'olio di chenopodio è poi sostanza di alto prezzo, ed il fatto è ri
levato dagli stessi Schuffner e Yervoort. Il chenopodio costa circa L . 60 
al kg. nel paese di produzione; il timolo in Italia (secondo l'ultimo li
stino di Erba) costa solo lire 26 al kg. e quindi anche meno dell'es
tratto etereo di felce maschio, il quale (sempre secondo lo stesso listino) 
vale almeno lire 30 al kg. 

Infine col dott. Saporettirai proposi di studiare ex novo l'azione del 
timolo sull'organismo animale. 

L'Arcispedale procurò tutto il materiale di ricerca, cioè le urine e 
le feci di individui sottoposti all'ingestione di timolo. Le urine veni
vano- separatamente raccolte ad intervalli di due ore, durante le 24 ore 
susseguenti l'ingestione di timolo. Esse al momento dell'eliminazione 
si presentano di un color giallo più o meno carico, ma si fanno gra
datamente più scure sotto l'influenza della luce e dell'ossigeno atmo
sferico, passando col tempo al bruno. Così le urine emesse dopo 2 ore 
dalla somministrazione del timolo acquistano un colore giallo uoeo più 
scuro del normale ; un pò più scuro quelle emesse dopo quattro ore, più 
scuro ancora quelle dopo sei ore. Quest'ultima tonalità di colorito è co-



raune anche alle urine raccolte dopo otto ore ; ma quelle emesse dopo 
dieci ore attenuano l'intensità del colore, il quale successivamente va 
a rifarsi normale. Tali differenze di colorito delle urine emesse nelle 
successive ore, si apprezzano in modo anche più evidente se la osser
vazione si fa dopo uno o due giorni dall'emissione. 

Il fenomeno della colorazione delle urine ed il particolare distri
buirsi di essa colorazione in fasi distinte, fecero pensare ad una corre
lazione con l'assorbimento gastro-intestinale del timolo e, siccome tale 
resultato sembrò essere in opposizione alle vedute di molti, si pensò di 
stabilire, se possibile, fino a qua! grado l'assorbimento si fosse compiuto. 

Si è ricorso (la indagine chimica fu affidata, interamente al dot
tor Saporetti) al metodo consigliato da Kossler e Penny per la determi
nazione del fenolo e creosoto nelle urine, estendendolo al dosaggio vo
lumetrico del timolo e calcolando secondo secondo Messinger e Vort-
mann (Ber. t. XXXII , pag. 1763) che per compiere al reazione sono 
necessari 4 atomi di jodio per una molecola di timolo. 

Distillando le urine con aggiunta di acido solforico si è raccolto un 
liquido in cui galleggia una sostanza di aspetto oleoso e di colore giallo 
arancio con spiccatissimo odore di timolo. Si è potuto dimostrare che 
si tratta veramente' di timolo, agitando con etere in imbuto estrattore 
una porzione del distillato ed evaporanao poi l'etere separato: il resi
duo sviluppa magnifica e forte colorazione violetta in presenza, di un 
pezzetto di potassa caustica e cloroformio, specie scaldando legger
mente. 

In una serie di distillazioni e titolazioni si è sempre trovato cifre 
assai inferiori alle dosi ai timolo somministrato-, tanto che si è pensato 
ad un assorbimento parziale e si è voluto perciò portare la ricerca sulle 
feci. Ammesso dunque che nelle feci si dovesse ritrovare inalterata 
una parte del medicamento, se ne è ripetutamente agitata una parte 
in imbuto estrattore con etere di petrolio, ma ci ha sorpreso il fatto 
che, evaporando il solvente, nel residuo non si rinviene, con la rea
zione cromatica descritta, traccia di timolo. Questa ricerca fu praticata 
sulle feccie provenienti da tre diversi individui. 

Si è ricorso allora alla distillazione delle feccie diluite con acqua, 
poi ad altra distinzione previa acidificazione con aceto acetico, e fi
nalmente ad una terza distillazione con acido solforica. Il trattamento 
con acido acetico ha lo scopo di scomporre le- combinazioni fenoliche e 
timoliche con gli alcali, mentre non ha azione sui solioconiugati ; la 
successiva aggiunta di acido solforico vale a decomporre i solfoconiu-
gati, liberando i fenoli ed il timolo. 

Ma in nessuno dei tre liquidi distillati si potè mettere in evidenza 
il timolo. Soltanto, usando direttamente le feci, si ottenne una leggera 
colorazione rosea col reattivo del Millón, reazione naturalissima poicl •:• 
nelle feci riscontrasi costantemente il fenolo prodotto dalle fermenta
zioni intestinali. 

Tuttavia con questo non vogliamo escludere che picóle dosi di ti
molo non si possano talvolta e per peculiari condizioni, ritrovare negli 
escrementi. 

A questo punto si è voluto conoscere quanto in proposito era stato 
precedentemente sperimentato e scritto sull'argomento, ma si è trovato 
ben poco, essendosi gli sperimentatori soffermati quasi esclusivamente 
alle osservazioni cliniche e terapeutiche. 



Il prof. Bozzolo! ed il doti Graziadei nella Clinica Medica di To
rino osservarono semplicemente, dietro somministrazione del timolo, il 
costante mutamento di colore delle urine e lo sviluppo di odore di ti
molo quando queste sieno trattate con acido nitrico. 

Anche il dott. Siocardi nelle sue pregevoli « ricerche ed osserva
zioni sull'anchilostoma » (1907), parla di urine delle 24 ore di colore 
oscuro, ma senza soffermarsi sulla interpretazione del fenomeno. 

Il Martini poi non ha mai osservato nelle urine d'individui 
cui era stato somministrato il timolo, colorazioni caratteristiche, nè 
odore timolico anche coli'aggiunta di acido nitrico. Ha invece notata 
nelle urine, dopo la somministrazione di timolo nella dose di gr. 1-4 
prò die in soggetti presentanti fermentazioni e decomposizioni intesti
nali anormali, sensibile diminuzione ed anche la scomparsa del fenolo. 
Tale conclusione era fondata sull'intensità di colore prodotto dal reat
tivo del Millon sul distillato delle urine, acidificate prima con acido 
solforico. 

Con questi ultimi resultati sono in aperto contrasto le nostre ri
cerche, le quali contrastano in parte con quello che avrebbe osservato 
il Graziadei, secondo il quale ricompare inalterata nelle feci una 
grande quantità di timolo e le feci esalano anche il caratteristico odore 
timolico. 

Impressionati da ciò, per quanto i primi saggi di ricerca del ti
molo nelle feci di soggetti che ne avevano ingerito le solite dosi 4-6-8 
gr. in periodi di circa 2 ore, avessero costantemente dato resultati nega
tivi, si è ripetuto l'esperimento sia sopra feci eliminate in seguito al 
purgante, sia emesse per stimolo naturale ; ma in nessun caso si potè 
rintracciare il timolo, nè in seguito ad estrazione con etere, nè a mezzo 
della distillazione. 

Sicuri oramai che nelle feci non vi fosse timolo, s'insistette nelle 
determinazioni quantitative del timolo nelle urine delle 24 ore, sia in 
toto, sia separatamente in quelle chiare e in quelle brune. In nessun 
caso- si è potuto tuttavia trovare quantità di timolo prossime alle dosi 
ingerite. 

Si ricorse allora ad un saggio di confronto, pesando un grammo 
di timolo e sciogliendolo con acido solforico in urina normale. Pro
ceduto quindi alla distillazione e conseguente titolazione, se ne rin
vennero soltanto 60 centigrammi. 

Ma si dubitò che il metodo ci avesse tradito, pur non rintracciando 
la causa dell'errore; e si volle praticare una nuova distillazione, par
tendo da molto più piccola quantità di orina, e operando nella maniera 
seguente. 

Di c. c. 1650 di orina (quantità totale) emessa nelle 24 ore da un 
nostro esperimentato, se ne presero c. c. 50, si alcalinizzarono con soda, 
si ridussero a più piccolo volume in bagnomaria e dopo l'aggiunta di 
acido solforico concentrato, si distillò, avvertendo di agggiungere 
nuova acqua distillata nel pallone di distillazione tutte le volte che il 
residuo fosse ridotto a piccolo volume. Così si giunse ad ottenere più 
di c. c. 500 di distillato, e ci si assicurò per mezzo del reattivo del 
Millon, che tutto il timolo fosse passato nel distillato : dopo di che si 
portò il distillato' al volume di un litro. A c. c. 100 di questo liquido, 
si aggiùnsero allora 15 goccie di soluzione di soda (al 10 %) si scaldò 



a 60° C.° per alcun tempo e vi si aggiunsero ancora c. c. 13,7 di solu
zione decinormale di jodio. Dopo il raffreddamento si acidificò con 
acido solforico diluito, e titolando l'eccesso di jodio con soluzione de
cinormale di iposolfito di sodio (ne occorsero c. c. 12,1) si trovò che 
era entrato in reazione c e . 1,6 della soluzione iodica e cioè c. c. 16 per 
i e, c. 50 di orma presa in esame. Calcolando quindi l'iodio necessario 
a reagire col timolo presente nei c. c. 1650 di orina eliminata nelle 
24 ore, si venne così a trovare gr. 1,95 di timolo. La dose somministrata 
era stata di compresse 8,pari a gr. 4 di timolo. (L'esperimentato non 
aveva avuto vomito). 

Per assicurarsi se questa cifra dovesse considerarsi esatta, si ripetè 
nelle condizioni ora descritte il controllo al metodo, sciogliendo a mezzo 
del'acido solforico un gr. di timolo in c. c. 500 di un'orina normale. 
Di questi e. c. 500 se ne prelevarono c. c. 50 per la distillazione 
e occorsero poi per il distillato c. c. 7 di soluzione iodica, per raggiun
gere la reazione completa, corrispondente a c. c. 70 per tutta l'orina 
(c. c. 500) contenente, come si disse, un gr. di timolo. Moltiplicando i 
c. c. 70 per 0,015 (quantità equivalente di timolo) si ebbe gr. 1,05. 

I 5 cg. di timolo che in tal maniera ci risultarono, in più, possono 
riferirsi o ad un nostro iniziale errore di pesata (avendo usato le comuni 
bilancio di farmaciai) od all'ordinaria presenza di fenolo nelle orine 
normali, oppure il fatto può ripetersi da entrambe le cause. 

Adunque da questa ultima prova resulta dimostrata l'esattezza uel 
metodo- di ricerca da noi seguito, e per conseguenza sembrerebbe ragio
nevole ammettere, — non riscontrandosi timolo nelle feci — almeno 
nei casi su cui noi abbiamo operato — e non riscontrandosi neppure 
nelle orine la quantità totale del timolo ingerito —, che una parte del 
timolo somministrato all'uomo in esperimento — la differenza — su
bisca profonde metamorfosi chimiche nell'organismo e si elimini'sotto 
forma diversa dalla solfo-coniugata. 

Non ci si sapeva tuttavia spiegare come il Graziadei avvertisse 
in modo sicuro l'odore caratteristico del timolo nelle feci, ed allora 
si volle somministrare il timolo in polvere e secondo l'indicazione pre
cisa ed originale del prof. Bozzolo. In questo caso in una parte delle 
feci emesse dopo l'ingestione di 4 gr. di timolo, trattate con etere eti
lico, fu veramente facile svelare con la reazione cromatica la presenza 
del farmaco. Inoltre in mezzo al cattivo odore fecale, anche con l'ol
fatto si svelò il timolo. Occorre peraltro avere un odorato fine ed eserci
tato. Su altra parte delle medesime feci si procèdette alla distillazione 
prima semplice, poi avendo acidificato con acido .acetico ed infine con 
acido solforico. Nel primo distillato si è riscontrato il timolo, ma non 
nei successivi. Dobbiamo inferirne che il timolo nelle feci si trova —-
quando vi si trova — tutto allo stato libero, non in combinazione alca
lina e tanto meno con gruppi solforici. 

E poiché nelle feci non si ritrova il timolo o si può solo ritrovarlo 
in scarsa quantità e per speciali contingenze, mentre si estrae in ab
bondanza con la distillazione dalle orine, si sarebbe portati a supporre 
— in opposizione all'interpretazione di coloro che ritengono il timolo 
agire indirettamente sugli anchilostomi nell'intestino, creando loro 
un'atmosfera non vitale — si sarebbe portati a supporre che il timolo 
agisca direttamente sugli anchilostomi, sciogliendosi a poco a poco nei 
succhi intestinali ed intossicando i parassiti. 



Per risolvere questo problema, disponendo noi di circa 160 anchi
lostomi espulsi dall'intestino a mezzo del timolo, abbiamo ricercato il 
timolo entro il corpo dei parassiti stesisi, avendo prima avuto cura di 
eliminare la possibilità che del timolo residuasse sulla superficie uel 
loro corpo. Si è proceduto in tal maniera: dopo avere ripetutamente 
lavati gli anchilostomi con alcool e poi con acqua distillata (e l'alcool 
e l'acqua di lavaggio non ci dettero mai la rezione col Millon), si sono 
schiacciati i vermi in un piccolo mortaio e quindi si è distillato prima 
con acqua semplice, e successivamente con acqua ecidificata con acido 
acetico, eppoi con acido solforico. 

Non si è ritrovato traccia di timolo; il che farebbe ritenere che 
il timolo uccida gli anchilostomi agendo indirettamente, anziché come 
tossico diretto. 

Le urine timoliche, le quali si conservano anche per parecchi 
giorni senza fermentare, presentano le seguenti reazioni : 

1° Se in un bicchierino a calice si pone un poco di acido nitrico 
concentrato e cautamente si fa scendere lungo le pareti l'urina, si 
forma nel punto di contatto una bella zona verde o bleu viola ed agi
tando lievemente in senso circolare, tutta l'urina si colora. Aggiun
gendovi acqua il colore passa al giallo. L'anello verde si ha con le urine 
più brune. 

Con questa reazione l'odore del timolo, se si avverte, è debolissimo. 
2° Se in un bicchierino a calice si pone un poco d'urina e si fa 

scendere lungo le pareti acido solforico concentrato, si forma un anello 
verde o violaceo, il quale si fa gradatamente più intenso mentre, l'u
rina soprastante assume un colore bluastro. Diluendo con acqua in 
modo però da mantener© separati i due strati dell'urina e dell'acido 
solforico, si ha diminuzione d'intensità, ma il color© non cambia. 
Estraendo con etere, questo si colora ed evaporato lascia un residuo 
bluastro. 

L'odore del timolo è questa volta manifestissimo. 
3° Le urine scure con aggiunta di soda, prendono un bel colore 

rosso persistente anche coll'ebollizione, e se si acidifica con acido sol
forico si ottiene colorazione verde e poi violacea. 

Con la reazione N. 2 si è potuto riscontrare il timolo (benché in 
piccola, quantità) anche in urine emesse dopo un'ora dalla somministra
zione del rimedio e su tale scorta e basandosi anche sull'intensità della 
colorazione bruna assunta dalle urine emesse nelle 24 ore dopo la som
ministrazione del timolo (4-8 gr., in circa due ore) ma raccolte frazio
natamente di due in due ore, si crede potere altermare che permanenza 
del timolo nell'organismo sia di breve durata e che nelle urine le quan
tità maggiori si ritrovino in quelle cacciate dopo 6-8 ore, mentre dopo 
24 ore dall'ingestione del farmaco, più non se ne riscontra, 

I nostri studi erano a questo punto, quando pensammo di ricercare 
il timolo nel circolo sanguinoso. Se il timolo somministrato per via 
orale non riappare nelle feci (come accade quasi sempre) e si ritrova 
invece nelle urine sotto forma solfoconiugata, non può arrivare ai reni 
che per la via del sangue. Ma in che forma circola nell'organismo 
animale? 

Sperimentammo successivamente in due cani. Nel primo si ri-



scontrarono tracce di timolo solfoconiugato sul distillato del sangue in 
tote; ma l'animale era stato ucciso troppo presto (ore 1 1 j 2 dopo una 
unica somministrazione di circa 3 gr. di timolo in compresse) e l'espe
rienza non poteva essere del tutto dimostrativa, essendo mancato il 
tempo per l'assorbimento copioso del medicamento. Di più al cane 
si era dato col timolo un abbondante cibo, e si trovò lo stomaco pieno, 
soverebiamento disteso; il cane aveva anche avuto un vomito. Delle 
compresse, peraltro, non si trovò traccia. 

Quindi in un secondo cane di media taglia, tenuto per oltre 18 ore 
a digiuno (ma cui si era solo servito da bere dell'acqua) si dettero 3 
gr. di timolo (sei delle nostre compresse) alle ore 7,30' del mattino, 
con l'aggiunta di circa 100 co. di acqua e di poco latte ; e poiché prima 
delle ore 9 il cane aveva avuto' un vomito, alle ore 10 si somministra
rono altri gr. 1,5 di timolo (3 compresse). Alle ore 11,30' si uccise 
il cane per dissanguamento e si separò il siero dal sangue. Si rac
colsero anche pochi ce. di urina (3 oc.) ed il contenuto gastrico e l'in
testinale separatamente. 

Nello, stomaco si ritrovò il timolo allo stato libero, ma nessuna 
traccia di compresse. 

Nel siero di sangue si coagularono le sostanze albuminoidi a 
mezzo del calore, collo scopo di evitare durante la distillazione una 
tumultuosa ebollizione, la quale avrebbe potuto facilmente determi
nare la rottura dell'apparecchio; si distillò il liquido filtrato. In questo 
primo distillato non s'ebbe la minima colorazione col reattivo del 
Millon. Allora si acidificò con acido acetico e distillando nuovamente 
si ebbe un liquido che col reattivo di Millon assumeva debolissima 
ma. visibile colorazione rosea, La colorazione si ebbe invece più in
tensa sopra un terzo distillato, ottenuto dopo acidificazione con acido 
solforico. 

Dunque nel sangue non circola limolo allo stato libero, ma bensì 
timolo in combinazione alcalina ed un po' di più in combinazione 
solfonica. 

L'urina del cane dopo poche ore divenne scura e poi fortemente 
bruna, e con la nostra reazione (N. 2) fu svelata la presenza del timolo. 

Si poteva ancora pensare che le reazioni col Millon date dal san
gue dei nostri cani trattati col timolo, fossero espressione anziché del 
timolo, di un eventuale presenza di fenolo nel circolo (poiché non 
sappiamo, anzi non ci resulta, che fenolo, in quantità dimostrabili, 
circoli in condizioni normali nel sangue). A tale scopo volemmo ri
petere le or ora riferite operazioni sul siero di sangue estratto ad un 
cane sano-, cui non si era somministrato timolo e si era tenuto ad 
ordinaria alimentazione. Le reazioni furono completamente negative. 

Sembra dunque potersi dalle accennate esperienze concludere : 
1. Che il timolo (atto a debellare l'anchilostoma europeo e 

l'americano) è benessimo tollerato. 
2. Che il timolo è tollerato in tutte le età ed anche in condi

zioni organiche gravissime dell'anchilostomizzato. 
3. Che le dosi da 3-6 gr. prò die, somministrate nel periodo di 

due ore ed accompagnate da un purgativo, sono necessarie e sufficienti 
a liberare l'intestino dai parassiti, ripetendo la cura in giorni alterni 
per 2-4 volte. 



4. Che la preparazione in compresse è benissimo tollerata ed 
è efficacissima, 

5. Che il timolo non è sostanza tossica anche se data in dosi 
medicamentose alte. 

6. Che il timolo, dato in dose terapeutica, si assorbe nella sua 
totalità (o quasi) attraverso il canale digerente. 

7. Che il timolo si elimina colle urine sotto forma solfoco-
niugata (e sotto altre forme). 

8. Che il timolo circola nel sangue sotto forma di timolato 
alcalino e più specialmente sotto forma solfoconiugata. 

Prof. P. D. SICCARDI. 

Intorno all'origine dell'indacanuria da timolo. 
(RIASSUNTO). 

Considera l'origine dell'indacanuria da timolo, e dimostra che 
questa non è una vera indossiluria per aumento dei processi putrefat
tivi intestinali nè una indossile, come erroneamente venne ammesso. 
Si tratta invece di una falsa indossiluria, dovuta alla capacità da 
parte del timolo, di forma indossile, come erroneamente venne am
messo. Si tratta invece di una falsa indossiluria per presenza nella 
orina di derivati timolici sotto forma di cromogene di timolo e di 
timolidrochinone. 

Prof. FRANCESCO DE MARCHIS. 

Anchilostomiasi. 

Nel breve corso di 15 mesi, dal febbraio 1912 ad oggi, mi si of
ferse l'occasione di seguire, nell'Ospedale civile di Treviso, ben 14 casi 
di anchilostomo-anemia (risulta da ciò che l'anchilostomiasi in pro
vincia di Treviso è molto più diffusa di quanto comunemente si creda ; 
gli affetti da questa forma morbosa sono in massima parte fornaciai), 
e di praticare delle ricerche, i cui risultati portano anche da parte 
mia un contributo a sì importante argomento. 

Non intendo qui di svolgere estesamente il mio studio, collegando 
i risultati delle ricerche coi dati offertimi dalla Clinica, ma mi sia 
concesso di fare qualche considerazione e deduzione in parte discor
danti più o meno apertamente con quelle di altri ricercatori. 

In una comunicazione fatta al X X I I Congresso di Medicina in
terna, tenutosi in Roma nell'ottobre 1912, il mio assistente dott. Mario 
Ferretti riferì i risultati delle ricerche (fino allora fatte soltanto su 



quattro malati) sul potere emolitico e sul potere antitriptico del siero 
di sangue. Quante all'emolisi, confermo che il siero di sangue degli 
anchilostomiasici (tanto il siero fresco, quanto quello sottoposto al
l'azione di temperature diverse), non dimostra alcun potere antoemo-
litico. Quanto alla presenza di sostanze ad azione isoemolitica, nel siero-
di sangue degli stessi malati, essa, secondo me, non è costante. 

Per quel che riguarda il potere antitriptico del siero di sangue 
nell'anchilostomoanemia, esso si mostrò sempre aumentato. E mentre 
il siero di sangue prelevato ai malati, subito dopo cessata la emissione 
degli anchilostomi e delle uova di anchilostoma con le fecci, in tutti 
i casi si dimostrò privo di qualunque azione non solo autoemolitica, 
ma anche isoemolitica, al contrario l'aumento del potere antitriptico 
del siero di sangue può continuare ad osservarsi anche quando le fecci 
non contengono più anchilostomi nè uova di anchilostoma, ma quando 
i malati sono ancora più o meno anemici. Non esiste dunque alcun 
parallelismo tra il potere emolitico e il potere antitriptico del siero 
di sangue nell'anchilostomoanemia. 

Tra i fenomeni morbosi presentati dai miei malati, desidero richia
mare l'attenzione sulla febbre, che esistette nella grande maggioranza 
dei casi da me osservati: essa fu leggera, variando da 37°,1-37°,8 C. 
e conservando, per tutta la durata, un tipo ordinariamente intermit
tente quotidiano, con rialzo vespertino. In un caso la febbre raggiunse 
i 39°,3 C , ma in esso airanchilostomoanemia era associata una pleurite 
essudativa. 

Debbo qui notare che la febbre, in tutti i miei casi, cessò subito 
dopo aver sottoposti i malati ad una alimentazione lattea e dopo aver 
somministrato loro un purgante salino, e prima ancora che fosse ini
ziata- la cura col timolo. Ciò m'induce a sospettare che la febbre, nei 
miei casi, si noti bene, ne' miei casi, fosse congiunta principalmente 
alle alterazioni del tubo digerente. 

* * * 

Adoperai il timolo nella cura di tutti i malati, che sono tutti 
guariti. La dose usata fu in media quella di 4 gr. al giorno in 6 car
tine, avendo la precauzione di somministrare ciascuna cartina di timolo 
ogni mezz'ora, e dopo 1 ora e mezza dalla ingestione dell'ultima car
tina, somministravo da, 1 bicchiere a 1 bicchiere e mezzo di acqua di 
Janos. Per tali dosi di timolo, non ebbi mai ad osservare gastralgia 
neppure fugace, nè nausea, vertigine, diarrea o altri fenomeni d'in
tolleranza. 

Come giustamente osserva il mio Maestro, il Prof. Gaglio, un caso 
recente di morte di una persona anemica, in seguito a 6 gr. di timolo, 
impone ora maggiori precauzioni nell'uso delle forti dosi di questa 
sostanza. 

I l timolo fu bene tollerato anche da una donna, afletta da anchi-
lostomoanemia in gravidanza : 



M. Angela, di a, 36, coIona, da Itone-ade. Entra all'Ospedale, 
il 17 aprile 1913. 

Mestruazioni sempre regolari. Nessuna malattia di importanza. 
Ebbe 7 gravidanze. È al 7° mese dell '8 a gravidanza, e presenta 

sintomi di grave anemia (cardiopalmo, disturbi visivi e uditivi, ce
falea, ecc.). Fin dai primi mesi di gravidanza cominciò ad avvertire 
spossatezza generale, incapacità al lavoro, pallore, che aumentarono, 
progressivamente. A ciò si aggiunse ben presto inappetenza, nausea, 
Non fu sottoposta ad alcuna cura. 

Costituzione scheletrica regolare, nutrizione generale alquanto de
perita. Cute di colore giallo-pallido, cellulare sottocutaneo e masse 
muscolari scarsi, congiuntive anemiche, mucosa orale e gengivale 
tumida, lingua fortemente impaniata. 

Nessun ingrossamento gangliare. Espressione della fisionomia 
apatica. Temperatura normale. Al cuore, urto della punta appena, 
percettibile nel 5° spazio intercostale sulla linea emiclaveare, area di 
ottusità normale : il primo tono alla punta e sulla polmonare accompa
gnato da soffio anemico. Evidenti le giugulari con spiccato rumore di 
trottola; appena visibile l'impulso carotideo. Torace normale, simme
trico: suono di percussione normale; all'ascoltazione nessun fatto 
anormale. Fegato e milza hanno limiti normali. Le orine non con
tengono albumina, nè zucchero. 

A causa specialmente della provenienza dell'inferma (la donna 
appartiene al Comune di Roncade, che dà il maggior contingente di 
anchilostomoanemici, che affluiscono all'Ospedale di Treviso), ritenni 
indispensabile l'esame delle fecci, che dimostrò la presenza di uova 
di anehilostoma duodenale. 

Reperto ematologico (18, I V , 1913): globuli rossi 1,827,000; 
globuli bianchi 10,400; emoglobina ( F L E I S C H L ) 27 % ; valore globu
lare 0,73. 

Date le condizioni gravi della malata, si discusse sulla opportu
nità di proporre l'interruzione della gravidanza o di sottoporre subito 
l'inferma al trattamento col limolo. Decisi di intraprendere la cura-
col timolo con grandi precauzioni, ripetendo' giornalmente l'esame 
delle urine, preoccupandomi di una eventuale irritazione renale. D u 
rante la cura non si ebbero ad avvertire disturbi di sorta ; le urine non 
presentarono mai albumina. 

Le condizioni generali della donna progressivamente migliora
rono. Dal 25 aprile 1913 non si riscontrarono più anchilostomi nelle 
fecci, e dal 3 maggio 1913 nelle fecci non si sono più osservate uova 
di anehilostoma. 

L'inferma sta ora facendo una cura ferruginosa ed arsenicale. 
Reperto ematologico (6, V I , 1913) : 
Globuli rossi 2,984,000; globuli bianchi 8640; emoglobina 

( F L E I S C H L ) 45 % ; valore globulare 0,75. 
La gravidanza, che decorre normalmente, è arrivata all'8° mese 

e mezzo. 



Prof. E . PERRONCITO. 

Contro la distornatosi epatica e la uncinariasi 
(anchilostomiasi, strongilosi intestinale). 

Nel mio lavoro del 1880 (1) ho reso conto delle mie esperienze 
iatte sull'azione delle diverse sostanze chimiche e medicamentose 
sulle larve dell'anchilostoma e delle anguillule nel loro primo e se
condo periodo di vita libera ed ho così dimostrato che tre specialmente 
fra le altre godevano press'a poco delle stesse proprietà efficaci mor
tali e venefiche sopra di esse, cioè l'estratto etereo di felce maschio, 
l'acido timico o timolo e l'acido fenico o fenolo. Tutte e tre queste 
sostanze uccidevano le larve mature dell'anchilostoma in 3 = 5' al più 
in 8 = 10'. Così l'estratto etereo di felce maschio, che prima nelle 
mani dei più valenti clinici aveva fallito completamente, ritentato in 
base alle mie esperienze e studii ad alte e ripetute dosi, diede risultati 
splendidi negli anemici del Gottardo dapprima e poscia negli anemici 
minatori, fornaciai contadini ed operai di tutti i paesi affetti da an
chilostomi e da ang-uillule, parassiti ritenuti fino alle mie esperienze 
come resistenti a tutti gli antelmintici e quindi incurabile l'anemia 
che ne conseguiva. 

La cura dell'uncinariasi ed anchilostomiasi coli'estratto etereo 
di felce maschio venne così diffusa specialmente in Europa, Asia, ed 
in talune regioni dell'America, come lo provarono i successi ottenuti 
dopo le mie ricerche dal Dr. Giaccone, da Concato, da Percival, da 
Ernesto Parona, da Orsi, da Malvoz e Lambinet, da Calmette e Bre-
ton, da Le Jong, ecc. 

Malgrado però i grandi servizi resi alla umanità dal potente far
maco esso venne da eminenti clinici incolpato di promuovere talvolta 
avvelenamenti ed altre più gravi conseguenze; ma qual'è il rimedio 
eroico ohe dato inopportunamente, o senza la voluta preparazione non 
possa dar luogo ad inconvenienti? Esso costituisce però sempre uno dei 
migliori e più sicuri antelmintici. 

Già nel 1880 e 81 avevo osservato che individui anemici per anchi
lostomi, affetti anche da distomi nel fegato, curati con l'estratto 
etereo di felce maschio ad alte e ripetute dosi guarivano pure di questi 
trematodi. In seguito Grassi e Calandracelo (2) dimostrarono meglio 
sperimentalmente l'azione efficace dell'estratto etereo di felce maschio 
sui distomi del fegato negli ovini. 

(1) E. PERRONCITO. — Osservazioni elmintologiche relative alla ma
lattia svoltasi epidemica negli operai del Gottardo. — Roma, R. Acca
demia dei Lincei, 2 maggio 1880. 

Idem. — L'anemia dei contadini fornaciai e minatori in rapporto con 
l'attuale epidemia degli operai del Gottardo. — Annal i della R. Acca
demia di Agricoltura, voi. 23, Torino 1880. 

(2) Intorno ad una malattia parassitaria. — Catania, 1884. 



Subito dopo io ho ripreso l'argomento e nel 1884-85 (1) e poscia 
nel 1905-906 con larga sperimentazione ho posto fuori dubbio che 
l'estratto etereo di felce maschio uccideva i distomi nel fegato; e con 
formule adatte insegnavo a guaine la distornatosi tanto frequente 
nelle pecore, e nei bovini, (2) evitandone i pericoli. Studi diligentis-
simi fatti in Francia da Moussu, Kaiiliet e Henry (1911-1912) hanno 
confermato le mie osservazioni e deduzioni al riguardo ed arricchirono 
la letteratura di fatti nuovi interessantissimi (3). 

L'amministrazione però dell'estratto etereo di felce maschio do
vendosi fare negli animali col mezzo della sonda esofagea e ripetersi 
parecchie volte per una cura efficace, non venne diffusa come si sa
rebbe presunto nel campo pratico. Ad ogni modo, si è scientificamente 
dimostrata la possibilità di una cura radicale efficace della distornatosi 
epatica colPestratto etereo di felce maschio. Con questo rimedio con
venientemente somministrato si guariscono sicuramente le distornatosi. 
Il come, deve ancora formare argomento di studio. 

Dalle mie esperienze essendo risultato che l'acido timico o timólo 
gode delle stesse proprietà velenose dell'estratto etereo di felce ma
schio sulle larve mature degli elminti, venne esso pure sperimen
tato ad alte e ripetute dosi, come io avevo indicato, perchè il rime
dio o rimedii tentati potessero attraversare lo stomaco ed arrivare 
nell'intestino nella quantità e qualità volute per agire direttamente 
sugli anchilostomi e sulle anguiilule. 

Così il Prof. Bozzolo, dopo averlo adoperato a piccole dosi, senza 
risultato nella cura dell'anchilostomiasi (1879-1880) lo ritentò con 
vero successo nel 1881 ad alte e ripetute dosi, come risultava si dovesse 
fare dai miei lavori (1880). Dopo di lui l'adottarono il Dr. A. Lutz, 
nel Brasile, Sandwith, Leichtenstern, Goldmann, Thornhill, Boycott 
e Haldane etc. e molti altri. 

Dove il metodo di cura col thimolo si estese molto è stato special
mente nelle Americhe e particolarmente nel Brasile per mezzo del 
Dr. Lutz ed a Porto Rico per mezzo del Dr. Pedro Gutiérrez Igara-
vides, del Dr. King e del Dr. Bailey K. Ashford e del Dr. Baermann, 
del Prof. Ch. Wardell Stiles>, del Dr. George F . Léonard, del Dr. 
D. Walter Baetz e di altri. 

Colà si poterono con esso felicemente curare centinaia di mi
gliaia di anemici per anchilostomiasi ed uncinariasi. 

(1) E. PERRONCITO. — Sulla cachessìa ictero-vermìnosa. — Studi e 
considerazioni. — R . Accademia di Agr. di Torino. — Voi. 28. Seduta 
del 12-2-7885. 

(2) ( 1 ) E. PERRONCITO. — Trattato teorico-pratico sulle malattie infet
tive e parassitarie più frequenti negli animali domestici. — Torino, l a Edi
zione 1886 — 2* Ediz. 1906, Unione Tipografico Editrice Torinese; E. Per
roncito e cav. Morabito. Annal i della R . Acc. di Agr. di Torino 1906. 

(3) A. RAILLIET, G.* Moussu et A. HENRY. — Essais de traitement de la 
dìstomatose. — Complet-rendu S o c , vol. 1 8 - 3 - 9 1 1 — Parassitologie — Re
cherches sur le traitement de la distoinatose du monton. — Comptes-
rendus de l 'Acad. des Sciences, 24 avril 1 9 1 1 . Bouletin de la Société Na
tionale d'Agricolture de France, 9 1 1 - 1 9 1 2 . 



Secondo miei nuovi studi il timolo è un rimedio utile anche negli 
animali domestici offrendo esso il vantaggio di poter essere sommini
strato nella profenda degli animali domestici senza che ne venga sce
mata la sua proprietà antelmintica e sia rifiutata quando è amma
nito nelle giuste dosi. Così, per es., può essere in tal modo sommini
strato agli equini, ai bovini, agli ovini, ai malati etc. per la cura 
delle frequenti stongilosi e di altre specie di elmintiasi, precisamente 
come nell'uomo. 

Esso amministrato in polvere ed a pezzetti si scioglie nei liquidi 
dello stomaco e dell'intestino e se è dato a dosi convenienti arriva 
a contatto dei vermi in soluzione sufficientemente concentrata per 
ucciderli o farli espellere. 

Le dosi devono corrispondere a poco più di un grammo per ogni 
litro di liquido che l'uomo e gli animali bevono e introducono cogli 
alimenti sciogliendosi il timolo nella proporzione di l°/6o circa di 
acqua. Il timolo ha anche un'azione specifica contro i distomi nel 
fegato. In una pecora affetta da numerosi distomi epatici e molti 
strongili, coi sintomi più caratteristici della cosidetta « cachessia it-
teroverminosa » sottoposta all'esperimento- col timolo, al 5° giorno 
dell'iniziato trattamento venne uccisa e vi si trovarono oltre 220 di
stomi nell'intestino senza movimento, e 400 nel fegato e cistifelea. Nel
l'intestino vi si rinvenne inoltre una tenia ovilla, pochi strongili e 
qualche trichocefalo in parte morti. 

Come vengano uccisi od eliminati i distomi dal fegato ce lo pro
verebbero le belle esperienze fatte dai dottori Pieraccini e Siccardi. 
Il timolo verrebbe assorbito nel sangue e passerebbe nelle urine nella 
proporzione almeno del 60 %. Ma occorrono ulteriori esperienze per 
stabilire bene ogni fatto inerente. 

L'acido fenico ohe alle mie prime esperienze (1880) è riuscito di 
azione non meno efficace dell'estratto etereo di felce maschio e del 
timolo, per la sua proprietà tossica non venne da nessuno studiato 
come si conveniva nella cura delle elmintiasi. 

Io ho voluto riprendere i miei studi su di esso contro le uncinarle 
od anchilostomi ed altri strongili dell'intestino ed i distomi del fe
gato-. Per questo, scelsi degli ovini che tanto frequentemente si pre
sentano affetti contemporaneamente da strongili di specie diverse, 
da uncinarle, e da distomi (epatici e lanceolati). Su di essi ho speri
mentato prima il fenolo nell'olio d'o-livò fino alla dose di 10-15 e 20 
grammi in 100 grammi d'olio d'olivo. Ma sebbene queste dosi venis
sero tollerate da ovini del peso di 35-40-70 Kg. il fatto di dover som
ministrare sempre il rimedio colla sonda esofagea m'aveva un po' im
pressionato, perchè la sonda si guasta presto ed il metodo non riesce 
più pratico pei nostri allevatori. Allora pensai di far bere le soluzioni 
di fenolo cominciando dalle dosi di 0.50 p.% ; ed ho cosi constatato che 
gli stessi ovini bevevano spontaneamente acqua fenicata al 0.50 % 
fino al 0.60-0.70-0.75 e perfino al 0.80 %. 

Sperimentate le stesse soluzioni feniche sui bovini ebbi a con
statare lo stesso fatto. Un cavallo ha però rifiutato sempre la solu
zione fenica data alla dose di 0.50 al 0.80 %. 

Ad un gruppo di ovini affetti da strongilosi e da distornatosi diedi 
quindi l'acqua fenicata da bere per tutta la giornata rinnovandola 



ogni giorno e sempre al 5-6-7 fino all'8 ° / 0 0 . Così ho potuto osservare 
che essi bevevano giornalmente e colla massima indifferenza 2-3 litri 
d'acqua fenicata per ciascuno alla dose indicata. 

Or bene, dall'esame delle feci potei constatare che gradatamente 
le uova degli strongili e dei distomi andavano diminuendo, e prima 
le uova dello S. contorto che vive nel quaglio, poi quelle dello S. o 
.sclerostoma ipostomo, infine quelle dell'anchilostoma, sfrangilo o un
cinarla cernua e le uova del distoma epatico del fegato fino a scompa
rire colla guarigione completa dell'elmintiasi intestinale ed epatica. 

Uccisi gli ovini a differenti periodi della loro cura e dell'espe
rimento potei confermare al tavolo anatomico ciò che avevo già pre
sunto dall'esame delle feci. In una pecora che feci uccidere dopo 7 
giorni di cura, trovai soltanto più 4 distomi nei condotti biliari del 
fegato, 4 nella rispettiva cistifelea e 18 distomi epatici vennero ri
scontrati nel contenuto intestinale distribuiti irregolarmente nel 
tenue e nel grosso intestino fino al retto. Un altro ovino ucciso al 
giorno 9° di cura non ha presentato più che un trichocefalo e due esofa-
gostomi nel grosso intestino. Un grosso ariete cbe conservo ancora 
vivo guarì completamente della distornatosi epatica e vi permangono 
ancora un uovo di uncinarla- e 1-2 uova di stongiloidi coli'embrione 
a capo grosso ogni 5-6 grandi preparati microscopici. 

Altri ovini che conservo tuttora vivi completamente guariti della 
distornatosi epatica e delle strongilosi (anchilostomiasi o uncinariasi) 
intestinali stanno a confermare l'azione efficace anche del fenolo nella 
cura di queste malattie parassitarie ritenute incurabili tanto nell'uomo 
quanto nelle specie animali fino alle mie ricerche. 

Molto interessante quindi riuscirà uno studio sul come agisce il 
fenolo sui distomi del fegato del pari che l'estratto etereo di felce 
maschio ed il timolo. 

Queste esperienze ed osservazioni mi hanno intanto dimostrato 
che nell'acido fenico o fenolo noi abbiamo una risorsa grandissima ed 
economica per la cura degli ovini e bovini che tanto frequentemente 
vanno soggetti alle strongilosi, uncinariasi (anchilostomiasi) esofago-
stomasi ed alle distornatosi e non infrequentemente alla consecutiva 
-cachessia detta appunto ictero-verminosa, 

Ecco intanto come le prove fatte direttamente sulle larve dei 
vermi abbiano avuto una conferma piena nei risultati delle prove 
sperimentali e cliniche fatte tanto sull'uomo quanto nelle specie ani
mali. 

Ognuno vede quale debba e possa essere la portata pratica di 
questi risultati nel campo della patologia comparata, della igiene e 
•della economia rurale. 



Dott. G. G A B R I E L L I . 

La lotta contro l'anchilostomiasi 
nelle solfare di Sicilia. 

(R IASSUNTO). 

Per la lotta contro l'anchilostomiasi noli© solfare siciliane il 
problema pratico è risolto dal 1911 col progettò' di bonifica Trambu
sti che prevede tutti i dettagli di essa ed è anche completato dai pre
ventivi economici. Tuttavia nulla si è fatto per attuare un esperi
mento di quel progetto e di qualsiasi altro sistema di lotta. 

A ciò contribuisce l'assoluta ignoranza degli operai incoscienti 
spesso di essere infermi, la sconoscenza dell'importanza sociale del 
problema da parte dei dirigenti delle miniere, degli industriali, e 
un po' anche dei medici. Tuttavia l'anchilostomiasi nella triade delle 
malattie professionali che affliggono il zolfataio è socialmente la più 
grave, riverberandosi non solo sull'uomo colpito ma sulla razza. 

Inutili sono state e saranno le prescrizioni di misure di pura 
profilassi, sia perchè di difficile attuazione dove l'operaio è così in
disciplinato, sia perchè non risanerebbe gli infetti. Occorre sradicare 
il male con la bonifica umana generale come si fece in Westfalia 
dove per 19.000 infetti si mobilizzarono' per due anni ben 150 medici 
espressamente incaricati della lotta. 

In Sicilia è indispensabile accogliendo questo esempio di boni
fica umana e locale, istituire temporaneamente una piccola organiz
zazione speciale che attui la cura generale degli infetti, e che, mu
nita di poteri provenienti da legge, imponga agli operai la visita 
preventiva e la cura e agli industriali le misure di profilassi necessarie. 

L'organizzazione medica direttiva dovrebbe essere statale e sus
sidiata dall'opera dei medici locali; sull'industria graverebbero le 
sole spese di cure e di bonifiche locali. Basterebbe all'uopo un piccolo 
contributo di L . 0.15 a tonnellata del zolfo prodotto per fornire fondi 
esuberanti allo scopo, ed esso potrebbe ottenersi o come ritenuta o 
come sopraprezzo di vendita. 

Presenta il seguente ordine del giorno : 

« Il Congresso delle malattie professionali ; 
considerando il continuo aumento della diffusione dell'anchi

lostomiasi nelle zolfare di Sicilia che ha raggiunto nel 1911 il T5 per 
cento d'infetti circa; 

ritenuto che le misure di profilassi da tempo ordinate dai Pre
fetti sono abbandonate ed in genere inefficaci da sole per mancanza 
di obbligo legale, di organismi di sorveglianza e di applicazione, non
ché di sanzioni opportune ; 

visto che ormai è accertata la necessità di dare la maggiore 
importanza alla bonifica umana generale ed obbligatoria, che per-



tanto è indispensabile attuare un piano completo di bonifica umana 
e locale; 

afferma la necessità e fa voto al Governo, che la lotta contro 
Vanchilostomiasi nelle zolfare di Sicilia sia presto iniziata ed affidata' 
ad una speciale organizzazione sanitaria statale e temporanea, munita 
di poteri legali ed esclusivamente addetta a questo compito, la quale 
potrà essere sussidiata dall'opera dei sanitari locali; e che l'industria 
e per essa il Consorzio obbligatorio sia chiamato a dare il suo con
tributo economico a questa lotta dalla quale proprio essa ricaverà i. 
benefici maggiori ». 

F i n i t e l e comunicaz ion i , i l Pres idente apre la 

Discussione sul I Tema generale : Anchilostomiasi. 

Prof. DEVOTO. — E lieto di segnalare l ' importanza della discussione' 
dal la quale è apparsa luminosa l'opera svolta da Perroncito e da Bozzolo,, 
i cui nomi restano legati, ad onore- del paese nostro, alla patologia, alla, 
terapia e alla profilassi dell 'anchilostomiasi. 

Ricorda poi l 'opportunità di insistere sulla vigi lanza e sulla bonifica, 
degli emigranti che rimpatriano. 

Prof. MONTI A. — Dal presente Congresso, come dai precedenti di. 
Milano, Palermo, Torino, e dai Congressi internazionali di Bruxelles e 
di Zurigo, risulta che il problema dell 'anchilostomiasi è risolto nei suoi 
elementi eziologici, patogenetici, profilattici, terapeutici grazie agli studi 
di una grande coorte di ricercatori i ta l iani : Angelo Dubini ci aveva ri
velato l 'agente specifico, i l parassita, che diffondeva l 'anemia t ra i con
tadini lombardi; Battista Grassi, Corrado ed Ernesto Parona ci hanno-
insegnato a fare le diagnosi colla ricerca delle uova nelle feci; ci hanno 
indicato una delle vie- dell'infezione collo studio dello sviluppo delle larve;-
Edoardo Perroncito, identificando neh'anchilostomiasi la malatt ia dei 
minatori ne ha illustrato la patologia, la profilassi, la cura col felce ma
schio, che ebbe tanta fortuna; Camillo- Bozzolo, analizzando le sindromi 
diverse ha disegnato con mano maestra le varie forme cliniche della 
malat t ia ed ha fatto del timolo il rimedio oggi preferito specialmente dai. 
clinici inglesi ed americani. Al la scienza straniera noi dobbiamo soltanto, 
la dimostrazione della possibilità di infezione per v ia cutanea, scoperta, 
dal Loss. Ma gli stessi tentativi di bonifica dell'ambiente colla dissemi
nazione del sale, che passarono sotto il nome di Manouvrier, sc-aturirono-
in realtà dalle belle esperienze di Perroncito. 

L a geografia nosologica, l a diffusione, la gravi tà della infezione nel le 
varie classi di lavoratori risultano oramai abbastanza chiaramente indi
cate dalle ricerche pazienti di trecento osservatori italiani. 

Pertanto oggi i l pensiero scientifico è maturo per essere tradotto- nel
l'azione sociale. Tutte le comunicazioni dei nostri congressi, ci dicono i 
tentativi e gli sforzi fatti da ciascun studioso per la profilassi o per l a 
bonifica di un dato territorio. 

Ormai è necessario coordinare questi sforzi, unificarli in un piano-
meditato, che permetta di compierei integralmente la bonifica umana.. 
Possiamo invocare una legge. Presenta perciò apposito ordine del giorno,, 
cui si associano il Gen. Ferrerò di Cavallerleone, i l Prof. Rossoni, e la 
Presidenza. 

COLAJANNI P . — Aderendo all'ordine del giorno presentato dal pro
fessor Monti, dichiara che rinuncia a svolgere-, come era suo proponi
mento, le osservazioni che hanno determinato la relazione del prof. Tram
busti e quella del dott. Gabrielli, in rapporto alle quali avrebbe voluto 
manifestare le giuste preoccupazioni degli industriali delle miniere d i 
zolfo della Sicil ia che ha l'onore di rappresentare nel Sindacato obbli-



.gatorio pei" gli infortuni; aggiunge che aderisce all 'ordine del giorno del 
prof. Monti perchè mantiene il voto verso provvedimenti d'ordine ge
nerale, mentre se si fosse voluto specificare qualche provvedimento re
lativo alle miniere di zolfo egl i avrebbe avuto l'obbligo di dichiarare, 

•come del resto dichiara, che la classe degli industriali che ha dato l'esempio 
di una completa organizzazione sani tar ia per le cure delle lesioni da infor
tunio additata anche all'estero da grandi industriali milanesi, quali, ad 
esempio, l'ing. Tarlarini , non vorrà certamente rifiutarsi ad estendere 
la s u a azione anche alle provvidenze per l a lotta contro l 'anchilostomiasi, 
purché non si proceda ad una organizzazione autonoma e a regolarimen-
tazione inceppante l 'andamento delle industrie e però non senza ammet
tere che possa bene integrarsi la organizzazione del Sindacato con la 
cooperazione di studiosi e scienziati che si sono occupati dell'anchilosto
miasi negli operai delle miniere di zolfo, come anche con la cooperazione 
degli igienisti che sono assunti dalla Direzione Generale di sanità pub
blica. 

Prof. TEDESCHI. — Desidera a proposito della patologia dell'anchilo-
:stomiasi richiamare l'attenzione sopra una indagine che ritiene assai 
utile di praticare nelle feci degli anchilostomiaci, e cioè : r icerca chimica 
del sangue (emorragie occulte). Spesso accade che l'esame microscopico 
delle feci dia reperto negativo per quanto r iguarda le uova di anehilo
stoma, mentre, è presente la reazione, chimica del sangue nelle feci. A 
nessuno deve sfuggire l 'utilità diagnostica e sopratutto in quanto essa 
non richiede che poco tempo, mentre l'esame microscopico è lungo e 
rimane alle volte infruttuoso. 

Dott. BRUNELLI . — Una facile accusa d'errore di diagnosi fatta dal 
dott. Gabrielli ad uno di quei medici condotti cui si fa obbligo di essere 
enciclopedici in questo periodo di vertiginosa specializzazione delle scienze 
mediche ha rivelato tutta la deficienza della nostra organizzazione igie-
nico-sanitaria. Il dottor Gabrielli ha deplorato che i medici condotti e 
g l i ufficiali sanitari non abbiano i microscopi: ma io credo con molto 
maggiore giustizia di dover deplorare la mancanza nei centri principali 
di veri uffici d'igiene corredati con tutto il materiale di indagine e di 
studio. Nè sono d'accordo col dott. Gabrielli nella proposta di burocra
tizzare la lotta contro l 'anchilostomiasi creando un'organizzazione spe
ciale sanitaria per questa lotta. Credo che tutti i medici debbano con
tribuire, come tutti i pubblici poteri debbono intervenire; approvo l'ordine 
del giorno Monti, m a vorrei che vi si facesse un 'aggiunta riguardante 
quell 'assidua e attiva propaganda popolare che per. questi problemi igie-
nico-soeiali invoca il prof. Trambusti nella fine della sua relazione e che 
l 'Associazione dei medici condotti ha messo in testa della s u a attività, 
propaganda che vinca l ' ignoranza e il disinteressamento delle classi la
voratrici al proposito, delle malattie del lavoro-, ignoranza e disinteressa
mento di cui sono prova le scarsissime adesioni a questo Congresso delle 
organizzazioni di lavoratori. 

Dott. PETRINI. — Ritiene possibile la integrazione di tutti gl i sforzi 
g ià avviati sulla base del progetto Pieraccinì, utilizzando- sopratutto i 
congegni economici in atto. 

Infatti non vi è ragione per non valersi del Sindacato siciliano ob
bligatorio per l ' industria zolfìfera; accanto a questo giuoco d'interessi è 
utile porre i l giuoco del sentimento e delle idee. Propugna l'adozione di 
vivaci rappresentazioni pittoresche per l a propaganda igienica nel po
polo. Dice necessario l'intervento delle organizzazioni operaie. Conclude 
per la iscrizione a lista dell 'anchilostomiasi fra le malattìe indennizzabili 
sul tipo e coi criteri degli infortuni. 

On. CABRINI. — Propone d'integrare l'ordine del giorno Monti con 
una esortazione al R. Commissariato per l 'emigrazione onde i servizi 
sanitari a bordo e nelle istituende stazioni sanitarie vengano igienica
mente indirizzati a curare i r impatr iami malati di anchilostomiasi. 



Prof. TRAMBUSTI. — Il signor Colajanni si preoccupa della sua pro
posta ciré lo Stato affidi alla sua organizzazione sanitaria (Direzione di 
sanità) l a lotta contro l 'anchilostoma, e protesta che l 'organizzazione sa
nitaria del Sindacato sia sufficiente allo scopo. Veramente sono tanti anni 
che è stata segnalata l 'anchilostoma nelle miniere e nulla si è fatto ed 
10 non comprendo come il Colajanni vogl ia sottrarsi alla organizzazione 
di Stato che è la sola responsabile della soluzione dei problemi sociali. 

L'organizzazione sanitaria del Sindacato ha uno scopo elevatissimo.-
quello della cura degli infortunati, e questo scopo è completamente in anti
tesi con l'opera di risanamento igienico e di lotta contro l'anchilostoma, 
opera che per le difficoltà dell'ambiente minerario e per la natura, dell'in
dustria difficilmente potrebbe essere risoluta con altri mezzi, che con una 
speciale organizzazione, come è stato fatto in Germania dalla Knappschaf-
trein che è in fondo una organizzazione di lavoratori e che per debellare 
l 'anchilostoma nelle miniere della Westfalia ha dovuto appunto ricorrere 
ad una speciale organizzazione. 

Dott. GABRIELLI. — Al prof. Monti faccio rilevare che è indispensabile 
segnalare specialmente allo Stato la situazione delle zolfai© siciliane che 
è di grav i tà eccezionale e dove solo con speciale organizzazione è possibile 
ottenere concreti risultati in poco tempo. Che quindi non è inopportuno 
anche un ardine del giorno limitata alle zollare siciliane, come quelle 
ove i l problema è di massima urgenza e di soluzione particolare. 

Al sig. Colajanni che si preoccupa dell'onere economico all'industria, 
faccio rilevare che esso sarebbe- minimo (L. 0,15 a tonm); forse potrebbe 
non pesare sui produttori ma sui consumatori dello zolfo-; che è vano spe
rare un interessamento spontaneo dagli industriali e il passato ne dà la 
prova, 

AH'on. Brunell i rispondo che la mia affermazione sul disinteresse dei 
medici locali e sul la misconoscenza di alcuni di questi della g ran malatt ia 
sociale è constatazione dolorosa (è fatta anche da persone di me più auto
revoli); non rimprovero perchè anche io conosco entro quali difficoltà si 
dibatta l'opera dei medici condotti oppressi di lavoro e mal pagati . Non 
si può pretendere da questi la propaganda, cui tutti non sono atti e che 
come ben disse il Petrilli sarebbe poco utile col zolfataio, tanto più che 
-spesso questi non sente di essere malato mentre per l 'anchilostomiasi non 
è necessario curare solamente chi si sente infermo, ma tutti gli infetti. 

Dopo tale discussione viene votato e approvato l'ordine del 
giorno Monti, che è il seguente : 

Per la lotta contro l'anchilostomiasi. 

Il Congresso riafferma che V' anch.ìlostomiasi, piaga che affligge 
l'Italia più d'ogni altro paese d'Europa, è problema scientificamente 
risolto dall' opera indefessa dì tanti ricercatori italiani e sopratutto 
grazie agli studi di Edoardo Perroncìto e di Camillo Bozzolo che iden
tificarono nell' anchilo sfondasi, la malattia dei minatori, illustrando 
11 primo la patologia, la profilassi, la cura col felce maschio e con altri 
medicamenti, il secondo disegnando le varie forme cliniche della 
malattia, e facendo del limolo il rimedio sovrano oggi uni tarsalmente 
pire ferito. 

Considerato che oggi il pensiero scientìfico e clinico è maturo per 
essere tradotto nell'azione sociale, in difesa delle classi lavoratrici, 
additando alla riconoscenza universale il nome di Perroncìto e di Boz
zolo, rinnova l'appello al Governo e al Parlamento, perchè l'approva
zione del disegno di legge contro l'anchilostomiasi segni il prima 
passo di un'azione vigorosa per la bonifica umana, die integrata da 



scomparire l'anchilostomiasi dal novero delle malattie che affliggono 
i fornaciai, i contadini, ed i minatori. 

Il Congresso, raccogliendo la tesi già sostenuta dai delegati ita
liani al congresso di Bruxelles e di Zurigo; 

Fa voti perchè i reduci dall'America siano curati durante il viag
gio di ritorno e se necessario negli- asili degli emigranti di Napoli in 
modo che sia tolto il pencolo della ulteriore diffusione dell'anchilo -
stomiàsi, e della, reinfezione di paesi già bonificati. 

A . M O N T I , FERRERÒ DI G A V A L L E R L E O N E , 

R O S S O N I , L A P R E S I D E N Z A . 

Dopo l'approvazione dell'ordine del giorno Monti, la Presidenza 
ritiene meritevole di considerazione l'ordine del giorno Gabrielli 
che sarà raccomandato al Governo. 

La seduta è tolta alle ore 20. 



SECONDA SEDUTA. 
L u n e d i 9 g i u g n o 1 9 1 3 , o r e 8 . 3 0 

Presidente On. B R U N E L L E 

Sono nominati Segretari aggiunti del Comitato Ordinatore i Dot
tori : M I S S O N Ì , G R O S S I , B E C C H I , L I V I , Z E V I , P I R R O X G E L L I . 

Il Presidente comunica la seguente lettera del Senatore De Cri-
stoforis in risposta al telegramma inviatogli il giorno precedente : 

Milano, 8 giugno 1913. 
Ill.mo Sig. Prof. Tamburini, 

È grandissimo il mio dispiacere per non, potermi trovare al di Lei 
fianco e in mezzo agli egregi congressisti : il non potere ascoltare la parola 
alta, eloquente della scienza e dell'esperienza che esce in questi giorni 
dall 'animo e dal pensiero ispirato ad umanesimo ed altruismo, guidato 
dal la visione del miglioramento del lavoratore : ed è del pari grandissima 
la compiacenza mia nel vedermi ricordato così affettuosamente da Lei e 
dal Congresso. 

Ricambio con sentito animo auguri e voti perchè gli insegnamenti di 
tanti uomini di scienza servano di stimolo e di esempio e mando un saluto 
di colleganza e di alta stima. 

A Lei un. saluto particolare e la mia devozione. 

M. DÉ-CRISTOFORIS. 

Seguono le Relazioni dei Proft. C. B I O N D I e L . E E R H A N N I N I sul 

II T E M A G E N E R A L E . 

Malattie del sangue di origine professionale. 

Relazione del Prof. BIONDI. 

AUTO-RIASSUNTO. (1) 

Lo studio delle malattie del sangue si è circoscritto finora quasi 
esclusivamente alle indagini sugli elementi oorpuscolati, alle appa
renze colle quali essi si presentano in circolo, alle modalità colle quali 

(1) La relazione intera non è stata presentata. 



essi si formano e si maturano sugli organi ematopoietici. Ba i reperti 
microscopici degli eritrociti, dei leucociti, e, sebbene per il momento 
in linea molto secondaria, anche delle piastrine, si traggono indub
biamente criteri diagnostici e prognostici non solo, ma ancora indizi 
non trascurabili sulla fisiopatologia delle anemie in genere, delle 
anemie tossiche in particolare. Di questi studi morfologici, nei quali 
l'attività non mai sopita dei ricercatori coglie sempre nuovi fatti, 
fecondi anche di applicazioni pratiche, dice al Congresso il prof. Fer-
rannini. Io mi sono proposto un altro compito. Se noi conosciamo ab
bastanza il comportamento degli elementi figurati del sangue sulle 
anemie tossiche, sappiamo ben poco del mestruo entro al quale si 
trovano, ne conosciamo le influenze che esso esercita sugli elementi 
stessi. E sentiamo senza poterne definire i limiti, l'importanza delle 
conoscenze che ci mancano ed il sussidio, che potremmo trarre sia per 
penetrare la fisiopatologia delle anime tossiche, sia per la diagnosi 
delle intossicazioni. 

Lo studio di questi problemi costituisce più un programma di 
ricerche che una esposizione critica di fatti già noti e travasica da' 
campo delle anemie tossiche in quello più vasto della fisiopatologia 
delle intossicazioni. 

Poche e frazionate sono le ricerche fisico-chimiche sul sangue e 
sul siero degli animali avvelenati colle sostanze che più frequente
mente possono dare in rapjrorto le costanti fisiche del siero colle ap
parenze degli elementi corpusoolati. 

Nonostante già da queste prime indagini, e specie da quelle 
sul fosforo e sull'arsenico, noi possiamo confermarci nella fiducia, 
che in esse — fino da uno dei nostri passati congressi — pensano 
dovere riporsi. Più promettenti si presentano le indagini sulle mo
dificazioni delle proprietà biologiche dei siero in alcune rntossicazioni. 
Alcune di queste modificazioni come quella della conqrarsa di una 
azione anticomplementare, fecero pensare alla possibilità di fenomeni 
immunitari con un meccanismo indiretto, senza che almeno per que
sta via ne appaia, per il momento, la dimostrazione e per quanto 
anzi il fatto che le prove di deviazione del complemento coi sieri sa
turnini riuscirono negative possa generare una certa sfiducia. Se non 
che d'altro canto gli studi colle allumine jodate, alcalizzate, ecc., ci 
confortano ad analoghe ricerche con piombo, proteine e simili nella 
speranza (die la prova della presenza di anticorpi dimostrabili spe
cialmente colle reazioni precipitanti anticomplementari e anafilat
tiche, apra una nuova via — oltreché alla interpretazione tìsiopato-
logica — alla diagnosi di alcune intossicazioni professionali. 



il Presidente On. BRUNELLE ringrazia il Prof. BIONDI, e dà la 
paiola al Prof. L . FERRANDOTI per lo svolgimento' della sua Relazione 
sullo stesso Tema : 

Le alterazioni del sangue di origine professionale. 

Relazione del Prof. L U I G I FERRANNLNI . 

L'importanza degli studi ematologici, che negli ultimi tempi 
hanno assunto maggior lena dai nuovi e più perfezionati metodi di 
osservazione e dalle ricerche più minute, s'impone da un pezzo n e i 
nostri lavori e nelle nostre riunioni, nelle quali sempre si portò larga 
messe di osservazioni ematologie he, e nel 1909 si cominciò ad affron
tare nel suo complesso l'argomento con una. relazione « sui nuovi studi 
ematologici in rapporto con le. malattie del lavoro», che il B I O N D I , 

cui deve tanto questo capitolo di studi, svolse specialmente nel campo 
della tossicologia del lavoro. La sua magistrale relazione, come tutte 
le cose belle, acuì ad accrebbe il desiderio; ed il Comitato ordinatore 
di questo Congresso ha posto quindi il tema m tutta la sua vastità : 
Le alterazioni del sangue di origine professionale. Di esso ciò che ri
guarda le indagini serologiche sarà trattato dal prof. B I O N D I , ciò 
che riflette le alterazioni morfologiche sarà esposto da me. 

Troppo tempo, per vero, noi siamo stati a considerare i fenomeni 
più comuni e piti impressionanti come espressione unica di alcune 
azioni morbose, e specialmente delle azioni tossiche ; senza punto in
dagare — e forse non ne avevamo i mezzi adeguati — in quel lavorìo 
preparatorio silente subdolo insidioso, che sempre precede e prepara, 
le manifestazioni eclatanti conclamate o grossolane. In patologia del 
lavoro, come in patologia generica, conoscevamo le forme morbose 
costituite già nella interezza e completezza dei loro elementi; ma igno
ravamo del tutto i primi passi del male, i suoi primi assalti, le prime 
conseguenze della sua aggressione, quei primi sintomi, che, se sono 
necessari a conoscersi in patologia generica per stabilire una terapia 
veramente efficace, sono indispensabili a conoscersi in patologia pro
fessionale per la maggiore importanza e per la opportuna applica
bilità delle norme profilattiche. 

Fu per ciò che io spinsi, già alcuni anni fa, parecchi giovani 
ad indagare le prime ed occulte alterazioni che possono produrre nel 
sangue vari momenti patogeni di origine professionale, dei quali ri
conoscevamo solo, e a fatto compiuto, il risultato delle più grossolane 
devastazioni. Diedi così la spinta ad una serie di lavori, che ebbero 
fortuna ed incontrarono simpatica accoglienza. 

E più largo contributo di nuove ricerche avrei desiderato ancora 
di portare oggi, riferendo su questo soggetto al quale sento di aver 
dedicato un po' d'amore che mi lusingo fruttifero. Ma il breve tempo 
lasciato al lavoro dei relatori, per giunta in un periodo dell'anno in 
cui è massima l'attività didattica ed ospedaliera dei nostri istituti, 
troppi desideri ha. sfrondati e molti propositi soffocati ; per cui la 



relazione d'oggi, più che un complesso di contributi nuovi, sarà forse 
il punto di raccolta donde converrà che prendano le mosse le ricerche 
future. 

* * * 

A produrre alterazioni del sangue, come qualsiasi stato morboso, 
il lavoro può intervenire in diversi modi : 

1° Per esagerazione del lavoro sia fisico sia intelettuale, esa
gerazione che può riguardare la continuità o l'intensità del lavoro 
stasso, può essere cioè lavoro protratto o sforzo, ed in tutti due i casi 
si traduce come strapazzo; 

2° per la posizione di lavoro o i movimenti speciali o metodica
mente ripetuti che il lavoro richiede ; 

3° per lo speciale ambiente di lavoro, in cui condizioni fisiche 
chimiche biologiche e morali possono esercitare diverse e svariate 
azioni morbigene ; 

4° per il materiale di lavoro, che può agire per sè stesso come 
elemento tossico o per altri agenti morbigeni — specialmente infet
tivi — che occasionalmente può trasportare. 

1. — L'esagerato hi raro. 

L'esagerato lavoro, sia come lavoro protratto sia come lavoro 
intensificato, l'eccesso di fatica, è la forma più comune sotto la quale 
il lavoro può esplicare un'azione morbigena. 

Le aumentate esigenze della vita hanno spinto tutte le classi, 
intellettuali ed operaie, a raddoppiare e triplicare la propria attività 
jjer sopperire ai nuovi e sempre crescenti bisogni. I lavoratori del 
pensiero, davanti a difficoltà sempre maggiori che nel passato e con 
un avvenire sempre più difficile a raggiungere, son costretti a sobbar
carsi fin dai primi anni a sforzi mentali superiori all'età allo sviluppo 
organico e perfino alla capacità di un individuo adulto e ben costi
tuito ; dall'altra parte gli operai, di fronte alla spietata concorrenza, 
alle maggiori esigenze dei padroni e del pubblico e al maggior costo 
della vita, per niente si risparmiano; e jjerfino le donne ed i bambini 
s'immolano con fatiche, alle quali non sono adatti. E gli effetti del
l'eccesso di lavoro si hanno nei diversi organi, nell'organismo in foto, 
e perfino nella prole. Lo esaurimento nervoso, che è diventato la ca
ratteristica dell'epoca nostra, è legittimo figlio dell'iperlavoro. 

Fatica intellettuale e fatica fìsica, pertanto, possono divenire 
cause di alterazioni della crasi sanguigna. 

Iperlavoro mentale. — A . G R A Z I A C I ha potuto notare importanti 
modificazioni del sangue per effetto del lavoro mentale esagerato, e 
sopratutto una diminuzione di emoglobina senza alcuna modificazione 
del numero dei globuli rossi, ed un aumento della resistenza minima 
per esagerata distruzione dei globuli meno resistenti ad opera di so
stanze tossiche derivanti dal lavoro cerebrale : queste alterazioni 



diventano assai più cospicue quando con lo strapazzo mentale coope
rano le preoccupazioni, come accade, ad esempio, durante il periodo 
di preparazione agli esami. E sono abbastanza note le impressionanti 
statistiche dei casi di anemia cloroanemia epistassi, che si hanno tra 
gli scolari e che costituiscono tutta una ricca letteratura. 

Iperla voro muscolare. — Più cospicue ancora sono le alterazioni 
del sangue, che si hanno per effetto della fatica muscolare. 

L'esercizio moderato fa aumentare l'attività di riduzione del-
l'ossiemoglobina, mentre l'affaticamento la fa diminuire. Il cam
mino, il ciclismo, la scherma, quindi, la fanno aumentare, se l'eser
cizio è modico: la fanno diminuire, se la fatica è eccessiva. Essa 
aumenta già di 1 -2 / 10 in seguito a semplici sforzi, quali quelli oc
correnti per una serie di 4 0 pressioni con la mano sul dinamometro. 
Di tre persone che salirono a piedi sulla torre Eiffel due presentarono 
aumento dell'attività di riduzione dell'ossienioglobina, che invece 
diminuì nell'altra che solo ebbe stanchezza ed affanno per la fatica. 
Lo stesso è a dirsi per la quantità dell'ossiemoglobina : essa aumenta 
per effetto dell'esercizio fisico, a patto che questo non arrivi fino alla 
stanchezza. E noto come in seguito,ad intensa fatica si abbia spesso 
emoglobinuria, e M A N C A ha dimostrato che per effetto della fatica 
muscolare aumenta quasi sempre, e mai diminuisce, la resistenza 
dei globuli rossi, sebbene l'aumento non sia esruale e costante verso 
tutte le soluzioni saline adoperate. L A R R A B E C ha visto che gli esercizi 
violenti producono una leucocitosi polinuclare; W E T Z E L , invece, per 
effetto del lavoro muscolare ha trovato diminuzione del numero degli 
eritrociti senza alcuna variazione numerica dei leucociti ; mentre, 
sotto la mia direzione, S C A L F A T I negli animali affaticati con la ruota 
ha trovato notevole leucocitosi seguita poi da leucopenìa senza varia
zione del numero degli eritrociti. D E SANDRO in cani conigli e cavie 
affaticati con la corrente faradica ha trovato diminuito nel sangue 
periferico il numero dei leucociti, senza alcuna notevole modificazione 
della formola leucocitaria ; ed ultimamente P A L M E L L I nei cani affa
ticati col tapis roulant ha trovato aumento dell'emoglobina e del va
lore globulare, lieve diminuzione degli eritrociti con piccolo aumento 
delle emazie a sostanza granulo-filamentosa, sensibile aumento dei 
leircociti specialmente dei polinucleati neutrofili e un po' anche dei 
grandi mononucleati. Ciò dimostra come vari la reazione ematica 
anche in rapporto al genere di lavoro e al grado di affaticamento. Per 
la stessa'ragione forse mentre S C A L F A T I ha visto che per effetto del
l'affaticamento si ha una diminuzione della coagulabilità del sangue 
negli animali affaticati con la ruota: in alcune ricerche che più re
centemente ho fatte eseguire a C A R P E N T I E R I sugli animali affaticati 
col tapis roulant la coagulabilità del sangue risulterebbe aumentata. 
Il C A R P E N T I E R I nei suoi animali ha trovato anche diminuita la resi
stenza globulare e la alcalinità del sangue ed aumentata l'attività 
catalitica dopo la fatica. • 

GTJERINI ha potuto dimostrare nel siero di sangue di animali 
affaticati la presenza di sostanze che inibiscono la fagocitosi leuco-



citaria. Secondo T U L L I O l'ammoniaca contenuta nel sangue durante 
il lavoro muscolare è più abbondante che durante il riposo. 

2 . — La posizione di lavoro. 

L'incomoda posizione di lavoro ed i movimenti speciali o meto
dicamente ripetuti, che parecchi mestieri richiedono, determinano 
delle deformità scheletriche e delle impotenze muscolari, le quali, 
oltre ad essere vere infermità per se stesse, favoriscono talvolta l'in
sorgenza e la localizzazione di altre malattie; ma possono influire 
sul sangue assai poco, e solamente per via indiretta quando, sopra
tutto per una posizione incomoda ed anche per alcuni sjieciali movi
menti, viene ostacolata o resa difficile Temutosi. 

•ì. — L'ambiente di lavoro. 

L'ambiente di lavoro, piuttosto, ha per noi una importanza mag
giore. Esso per alcuni mestieri è del tutto caratteristico e tale da 
influire notevolmente sulle condizioni di vita dei lavoratori. Basterà 
ricordare l'ambiente sotterraneo delle miniere, quello delle fonderie 
a causa delle fornaci ardenti, quello dei risajoli esposti al sole e alla 
pioggia e con le gambe nell'acqua, quello degli ospedali per medici 
ed infermieri, quello in genere dei grandi laboratori e degli uffici 
ove per l'agglomerarsi di tante persone si respira, sempre un'aria vi
ziata e spesso anche infetta. Io non posso qui. passare in rassegna 
tutte le diverse e speciali condizioni dell'ambiente di lavoro, (die 
assai spesso agiscono insieme, ed i differenti modi secondo i quali 
ciascuno di essi può agire sul sangue. 

L'aria confinata, l'eccessiva umidità, la bassa temperatura, le 
sgradevoli esalazioni dei bozzoli — ad esempio — congiurano in
sieme, secondo C O E R E N T I , a produrre uno stato anemico nelle filatrici 
di seta. Ed egualmente ad un complesso di fattori d'ambiente, e so
pratutto all'aria confinata, è dovuta un'anemia banale e leggiera che 
D ' A T J B E R OE P E Y R E L O N G T J E ha riscontrato nel personale addetto alla 
telegrafia senza fili a bordo delle navi da guerra. Non certo meno 
complesse sono le condizioni che concorrono a procurare l'anemia 
montana o tabe metallurgica di B H O C K M . V N N . una speciale forma di 
anemia attribuita al lavoro nelle miniere. La malattia comincia nei 
soggetti giovani con i sintomi dell'anemia e decorre poi fino al ma
rasma senile. La essenza di essa consisterebbe in una ostacolata emo
poiesi ed in una ossidazione deficiente per insufficiente assunzione 
di ossigeno. L'aria delle miniere, già per se stessa povera di ossigeno, 
per la sua ricchezza in acido carbonico viene a rendere anche più 
difficile l'introduzione dell'ossigeno nel sangue e la emissione del
l'acido carbonico. Vi contribuirebbero anche l'umidità, il freddo, il 
difetto di luce solare, il lavoro notturno. 

Particolarmente vanno studiati tre fattori importantissimi del
l'ambiente: la temperatura, la pressione, la luce. 



Temperatura. — In una soluzione di sangue in acqua distillata 
1 : 7 0 la temperatura può trasformare l'ossiemoglobina in metaemo-
globina, infatti : 

a 18° si ha metaemoglobina dopo 17 ore 
» 38° » » » 2 giorni 
» 25° » » » 4 » 

» 20° » » » 9 » 

» 0° non si ha ancora » » 1 4 » 

Le basse temperature ostacolano la coagulazione del sangue : a 
0° il sangue comincia a coagulare solo dopo ore. 

HENOCQTTE ha dimostrato che il freddo fa diminuire sensibil
mente l'attività di riduzione dell'emoglobina; mentre all'opposto 
il caldo la fa aumentare. 

L O E W É N T H A L ha dimostrato che il freddo e l'umido esercitano 
un'azione nociva sugli eritrociti e fano comparire in essi granula
zioni basoffie. La resistenza globulare diminuisce per effetto di tem
perature inferiori a 5°, come per quelle superiori a 40 O -45° : quando 
nei vasi si ha una temperatura prossima od inferiore a 5° si ha disso
luzione dell'emoglobina, che dagli eritrociti passa nel sangue. Inol
tre il freddo, per l'intermediario delle modificazioni vaso-motrici, 
fa diminuire, secondo R E Y , il numero dei leucociti nel sangue circo
lante; e W I N T E H N T Z ha visto che i bagni freddi determinano ipoleu
cocitosi. 

Il clima di marina, invece, secondo MAREST.VNTG, fa aumentare 
il numero dei globuli rossi . 

M A R E S T A N G nella Nuova Caledonia e a Taiti — ed anche 
E I J K M A N , G L O G N E R e GRI.INS — hanno trovato che gli eritrociti e 
l'emoglogina aumentano per effetto di un soggiorno nei paesi tropi
cali. Ma MATTREE su se stesso ha visto che il numero dei globuli rossi 
da 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , che era in Francia, discese a 3 . 9 0 6 . 0 0 0 dopo tre mesi 
di soggiorno in Coneincina, malgrado il persistere di un ottimo stato 
di salute; mentre nei soldati dopo 6 - 3 2 mesi di soggiorno alla Mar
tinica trovò poliglobulìa e dopo 5 - 1 5 anni oligoglobulìa, per cui egli 
ammette un adattamento dell'organismo al clima tropicale, perchè 
i popoli dei paesi caldi hanno un numero di globuli inferiore a quello 
degli abitanti delle zone temperate. P L E H N a Camerum ha visto come, 
poco dopo che sono arrivati ai tropici, gli europei hanno una dimi
nuzione di emoglobina e presentano eritrociti con granulazioni ba
soffie, ossia le stesse alterazioni che G R A W I T Z ha riscontrate nei topi 
bianchi tenuti ad una temperatura di 45°. 

Z IEGLER dimostrò che quando la temperatura del corpo nei co
nigli si eleva anche di soli 2°-3° gradi, ma resta elevata per un certo 
tempo ed ininterrottamente, riesce deleteria per parecchi tessuti ed 
in prima linea per il sangue, di cui 'sopratutto si abbassa il tasso 
emoglobinico. Per quanto il risultato di queste esperienze sui co
nigli non si possa, così senz'altro, applicare all'uomo; pure ad esso 
L A Y E T ed E M M E R I C H principalmente si appoggiavano per ammettere 
un'alterazione della crasi sanguigna nei fornati. Ma E C S T E I X e 



MEIEB, ciie hanno determinato il contenuto emoglobinico del sangue 
ed hanno studiato le altre condizioni morbose di 183 fornai, hanno 
trovato quasi sempre un tasso di emoglobina presso che normale, e 
si son convinti che il pallore dei fornai è da attribuirsi, più che ad 
alterazioni della crasi sanguigna, a disordini vasomotorii dovuti in 
parte all'alta temperatura ed in parte al difetto di un sonno sufficiente ; 
e che nei casi, nei quali il tasso emoglobinico è sensibilmente dimi
nuito, quasi sempre Г oligocromoemìa si accompagna e procede di pari 
passo con un'affezione degli apici pulmonari. La oligoglobulìa e la 
oligocromoemìa, che non si accompagnano a lesioni apicali, E P S T E I N 

e M E I E B .mettono in conto delle condizioni di vita e del lavoro not
turno dei fornai, anzi che dell'alta temperatura dell'ambiente in cui 
essi lavorano. Infatti la temperatura che sopportano i fornai non è 
poi troppo elevata, nè essi vi sono ininterrottamente esposti durante 
il lavoro. Il forno non raggiunge già temperature altissime, nè rela
tivamente irraggia eccessivo calore ; esso è ben chiuso ed alla sua 
bocca si accosta appena con la pala il fornaio e solo di tanto in tanto 
momentaneamente, mentre per il resto rimane in. un ambiente ove 
la temperatura è relativamente mite. Per questo è per il fatto che 
nel lavoro del fornaio ha anche molta importanza il lavoro notturno 
e il difetto di luce dell'ambiente, bisogna convenire che lo studio del 
sangue nei fornai è poco adatto a risolvere il problema delle altera
zioni ematiche da eccesso di calore. Così pure la oligocromoemìa 
semplice, che B E L L I trovò nei fuochisti torpedinieri e marinai della 
nostra marina e che egli attribuì all'azione dell'alta temperatura 
del loro ambiente di lavoro, secondo B H O è dovuta alla privazione 
•della luce naturale. 

Mi è sembrato per ciò opportuno istituire delle ricerche sugli 
operai dell'arsenale d'artiglieria di Napoli, e propriamente su quegli 
individui per i quali solo l'eccesso di temperatura dell'ambiente può 
èssere incriminato, ma non il difetto di luce naturale о il lavoro not
turno o quelche azione tossica dipendente dal materiale di lavoro. 
Si tratta per loro di un lavoro che si protrae per dodici ore al giorno 
con intervallo di un'ora, e si svolge a temperature che raggiungono 
ed oltrepassano facilmente i 40°. Ora, eliminando tutti coloro che 
manifestamente per altre cause apparivano ammalati, ho potuto no
tare che in 2 5 individui esaminati, tra calderai fonditori ed operai, 
l'emoglobina solo 2 volte è stata 68, rispettivamente in un fonditore 
a 2 9 anni che da 1 0 anni ivi esercitava il suo mestiere ed in un ope
raio a 2 5 anni che da 4 mesi era in arsenale; in tutti gli altri l'emo
globina è variata tra 70 e 8 2 , Tre volte solamente ho trovato il nu
mero degli eritrociti superiore a 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , ma sempre inferiore a 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 ; 1 5 volte esso è stato 4 . 0 0 0 . 0 0 0 - 4 . 5 0 0 . 0 0 ; 6 volte 3 . 5 0 0 . 0 0 0 -
4 . 0 0 0 . 0 0 0 ; e solo una volta è sceso al di sotto di 3 . 5 0 0 . 0 0 0 in un indi
viduo a 2 9 anni che da sei anni era occupato come calderaio e presen
tava solo - 3 .300 .000 globuli rossi per mmc. di sangue. In questo indi
viduo con 1 , 1 2 si è avuto il più alto valore globulare, che in un altro 
caso di poco ha superato l'unità ed in un'altro l'ha raggiunta sola
mente ; in tutti gli altri esso è variato tra 0 , 8 0 e 0 , 9 0 , salvo un sol caso 
— un calderaio a 3 7 anni, che da 2 0 anni era addetto a quel lavoro, 



con 72 di emoglobina e 4 . 9 6 0 . 0 0 0 globuli rossi — con 0 , 7 2 di valore 
globulare. Solo in dieci, tra quelli che avevano maggiore anzianità di 
servizio, ho potuto determinare la resistenza globulare, e mentre ho 
trovato sempre nei limiti normali la resistenza minima, ho trovato 
quasi sempre la resistenza media aumentata fino a raggiungere 0 , 4 6 
in circa la metà dei casi. Ma la nota più cospicua e più costante nei 
risultati di queste mie ricerche è stata una notevole anisocitosi con 
màcrociti e microciti osservata quasi in tutti i casi. Il numero dei 
leucociti, pur mantenendosi per lo più intorno ai limiti normali, ha 
mostrato una certa tendenza verso le cifre più alte: 4 volte sa supe
rato 2 2 . 0 0 0 con un massimo di 2 8 . 0 0 0 , 7 volte è stato tra 1 6 . 0 0 0 
e 2 0 . 0 0 0 , 6 volte tra 1 2 . 0 0 0 e 1 4 . 0 0 0 , 6 volte 1 0 . 0 0 0 , 2 volte 8 . 0 0 0 . 
Nella forinola emoleucocitaria ho notato spesso una spiccata tendenza 
verso la mononucleosi e la ipopolimorfonucleosi. 

V I N C E N T nei conigli tenuti a 4 1 ° non trovò alcuna modificazione 
dell'equilibrio leucocitario, ma a 42° li vide morire con una ipoleu 
cocitosi progressiva che interessava specialmente i polinucleari ed i 
mononucleari grandi. 

Le scottature dei tessuti danno origine a sostanze tossiche che 
alterano e distruggono i leucociti, i cui detriti, quando non sono 
troppo abbondanti, facilmente vengono eliminati dall'organismo. Ma 
quando la distruzione globulare è cospicua, i detriti ed il pigmento 
ocra si accumulano negli organi emopoietici e sopratutto nella milza, 
mentre l'emoglobina è trasformata dal fegato in pigmento biliare 
e può dar luogo, quindi, ad un ittero per plejocromìa. Quando l'emo
lisi è ancora più considerevole e rapida, il fegato non basta a tras
formare tutta l'emoglobina messa in libertà, ed allora essa si eli
mina immodificata per i reni, donde emoglobinuria e talvolta anche 
anuria per ingombro dei canalicoli uriniferi. 

Pressione. — Anche più importante della temperatura, per le 
alterazioni del sangue, è la pressione atmosferica. 

E sono assai interessanti le alterazioni del sangue dipendenti 
dalle variazioni della pressione atmosferica. Già JOTTRDANET, nei suoi 
studii sugli abitanti degli altipiani del Messico, insisteva sui sintomi 
di anemia che ivi costantemente si osservano ; ma è noto che tutti 
gli animali delle alte regioni hanno una quantità straordinariamente 
grande di globuli rossi —che però sono più piccoli —, e il lama, 
per esempio, ne ha 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 per mm.c. La cifra più alta di eritro
citi è stata riscontrata da V I A T J L T negli uomini e negli animali delle 
Cordigliere a 4 3 9 2 metri. 

Ma particolarmente importanti per noi sono quelle modifica
zioni che si hanno per il rapido passaggio da un ambiente ad alta 
pressione ad un altro a pressione più bassa. V I A T J L T nel 1 8 9 2 in un 
viaggio al Perii trovò notevole aumento dei globuli rossi del sangue, 
non solo negli abitanti del paese, ma anche in lui stesso per un'a
scensione rapida: da 5 . 0 0 0 . 0 0 0 di globuli trovati a. Lima arrivò a 
7 . 0 0 0 . 0 0 0 a Maracoucha a 4 4 0 0 metri. M E R C I E R constatò un aumento 
di 7 9 0 . 0 0 0 globuli rossi per mmc. in sua figlia 5 ore dopo l'arrivo 
ad Arosa a 1 8 0 0 m. L'aumento, da prima rapidissimo, continua poi 



lentamente raggiungendo il massimo verso il quindicesimo giorno 
secondo E G G E E , verso il ventiquattresimo giorno secondo MERCI KR, 

in 5-6 mesi secondo altri: dopo questo periodo di tempo l'individuo 
si trova acclimatato, ed ha un numero di globuli eguale o legger
mente inferiore a quello dei nativi del luogo. La poliglobulìa cessa 
con la stessa rapidità quando l'individuo ritorna al piano: così 
MERCI KU, che ad Arosa a 1 8 0 0 n i . aveva 7 . 1 0 0 . 0 0 0 eritrociti, ne aveva 
solo 6 . 1 6 0 . 0 0 0 l'indomani del. giorno in cui scese a Basilea. Essa è 
tanto più considerevole per quanto maggiore è l'altitudine, e può 
essere 'rappresentata da un linea la quale, a misura che l'altitudine 
aumenta, si eleva assai regolarmente finché si raggiungono i 1 8 0 0 -
2 0 0 0 m., per poi elevarsi assai meno rapidamente o diventare oriz
zontale quando si superano i 2 4 0 0 m. K però sempre un'esagerazione 
quel che dice M A R I E , che cioè la concordanza tra l'aumento dell'al
titudine e quello del numero dei globuli è tale che, in assenza de!) 
barometro, si potrebbe quasi riportarsi al numero dei globuli rossi 
del sangue degli abitanti del paese per fissare l'altitudine di esso. Ma 
sebbene queste variazioni siano state concordemente riscontrate da 
tanti osservatori — come B E R T , E G G E R , K O E P E E e W O L F F , M I E S C H E R , 

J A Q C E T e S E T E R , S C H A T T M A X X e B O S E N Q T I S T . G A L L E , A B D E R I I A L D E X , ' 

R O F . M I S C H , BTJERKER, ecc. — e dimostrate anche sperimentalmente 
da SCHATT]fANN e R O S E N U L I S T e da SF.LLIER. i quali negli animali 
sottoposti a decompressione permanente riscontrarono poliglobulìa-; 
pure non mancano delle osservazioni in contrario: così L O E W Y e 
ZTTNTZ, ad esempio, a 3 6 0 0 m. non trovarono poliglobulìa. Questa a 
K R K H L è sembrata nelle vene e nei capillari, della cute più costante 
e più cospicua (die non'nelle arterie. 

Secondo V IATVXT solo dopo l'acclimatazione gli eritrociti pre
sentano tutti, dimensioni normali: ina durante l'acclimatazione ab
bondano i globuli nani. 

Per i viaggi in pallone L A P I O Q I ' K ed H E N R I e J O L L Y non hanno 
osservato alcun aumento del numero degli eritrociti nel sangue ar
terioso e periferico : GATTLE a 4 7 0 0 ni. ha trovato aumentati solo i 
globuli rossi ma non l'emoglobina: ed altri, invece, per le ascensioni 
a grandi altezze, han visto il numero degli eritrociti ed il tasso della 
emoglobina aumentare progressivamente, e rapidamente, raggiungere 
il massimo quando l'altezza è più considerevole, e poi diminuire pro
gressivamente per ritornare alla norma quando si atterra. GATTLE 

parla di un aumento degli eritrociti di 6 3 % durante un'ascensione 
a 4 5 0 0 ni. ; B E N S A L T I E e -JOLLY riducono quest'aumento rispettiva
mente solo a 4 -6 e 1 2 %. 

Inversamente l'eccesso di pressione atmosferica farebbe dimi
nuire il numero dei globuli rossi, secondo le ricerche di D O Y O N e 
MOREL : costoro hanno messo degli animali in aria compressa, e dopo 
2 1 adorni hanno trovato in essi il numero dei globuli rossi diminuito 
di più che un terzo. Ma S V E L I , e vox S C I I R O E T T E R non hanno rilevato 
alcuna definita modificazione del tasso emoglobinico, del peso spe
cifico, del numero e della morfologia dei globuli rossi del sangue in 
individui che da tre mesi lavoravano nei cassoni ad aria compressa. 

K R E H L attribuisce queste discrepanze al diverso modo di reagire 



dei diversi individui, ed anche alla brevità del periodo di osservazione 
di alcuni ricercatoli; e ritiene che nella maggioranza degli indi
vidui, per effetto del soggiorno ad una grande altezza, si aobia una 
poliglobulìa. Che questa dipenda poi proprio dal variare della pres
sione atmosferica è dimostrato dal fatto che anche in pianura R E 
G N A R » , G R A W I T Z , S C H A C i iA . x .N e R O S E N Q X J I S T hanno potuto sperimen
talmente produrre una poliglobulìa negli animali sottoponendoli ad 
una pressione barometrica bassa. 

La genesi del fenomeno può essere in vario modo interpretata, 
ed il fenomeno stesso può ritenersi reale ed apparente. Se la poliglo
bulìa è reale può bene attribuirsi ad un'attiva neoformazione di glo
buli rossi, la quale, teleologicamente, avrebbe lo scopo di aumen
tare la massa e la. superficie delia ¡unte respirante del sangue, per 
sopperire alla diminuzione della pressione dell'ossigeno negli alveoli 
polmonari, come avviene in tutte le circostanz di insufficiente aera
zione dei polmoni. Ma potrebbe la poliglobulìa anch'essere sempli
cemente appaiente per un ispessimento del sangue, o perchè nell'aria 
secca delle più alte regioni e ad una più forte irradiazione solare si 
evapora più acqua che in pianura, o perchè in seguito ad una costri
zione del sistema vasaìe viene spremuto del plasma. Io non metto, 
naturalmente, in discussione quel che diceva G O T T S T E I N , il quale 
pretendeva che questa poliglobulìa fosse un prodotto artificiale di 
tecnica, dipendente da che, per la bassa pressione, aumenterebbe la 
capacità della camera del contaglobuli di T H O M A - Z E I S S , perchè il co-
pr i-oggetti non vi sarebbe più fortemente applicato dalla pressione 
atmosferica, e quindi si avrebbe nella numerazione un errore che fa
rebbe credere ad una poliglobulìa. 

Quelli, che, in base all'aumento del. volume totale del sangue e 
dell'emoglobina constatato da J A Q T / E T e da G X ' I L L E M A I Ì » e M O O G , am
mettono un aumento reale del numero dei globuli rossi, non vanno 
punto d'accordo sul suo meccanismo di produzione. K O E C J ' É crede che 
vi concorrano due processi distinti ; prima un processo rapido di adat
tamento, per diretta divisione dei globuli nei vasi senza aumento 
del volume totale dei globuli rossi nè della quantità di emoglobina, 
per cui si hanno poichilociti e microciti : poi una ipeigenesi vera di 
globuli rossi con aumento del volume totale degli eritrociti e della 
quantità di emoglobina, con scomparsa dei poichilociti e dei micro
citi. Ma le osservazioni fatte durante le ascensioni in pallone, per 
opera di J O L L Y , B E N S A E » E ed altri, dimostrano l'assenza costante 
di poichilociti e microciti nel sangue ; mentre J O L L Y e R E Y M O N » 

hanno visto aumentare simultaneamente il tasso emoglobinico ed 
il numero degli eritrociti : ciò esclude, quindi, che in un certo mo
mento la poliglobulìa possa esser data dalla divisione di globuli 
già esistenti nel sangue. Q T J I S E R N E ha sperimentalmente confer
mata la teoria dell'ipergenesi dimostrando l'importanza degli organi 
emopojetici nella produzione della poliglobulìa delle altitudini: egli 
trasportò ad un'altezza di 1 5 0 0 m. due conigli normali e due sple-
nectomizzati, e dopo 9 giorni constatò in tutti poliglobulìa, la quale 
però era più lieve nei conigli splenectoniizzati. 

Ma il G R A W I T Z non crede ad un reale aumento dei globuli rossi, 



perche gli pare impossibile ammetterne una così abbondante neo
formazione da dare più di 600.000 eritrociti per ogni 1500 metri 
di altezza, ed una corrispondentemente abbondante e rapida distru
zione quando si torna al piano senza alcuno dei fenomeni che comu 
nemente si hanno per le gravi distruzioni del sangue. Per G B A W I T Z . 

la presenza di microciti non basta per fare ammettere un'attiva 
proliferazione di globuli rossi; occorrerebbe poter dimostrare degli 
eritrociti nucleati per ammettere almne un'afflusso di globuli dal 
midollo osseo ed un'aumentata produzione di essi. Ma la consta
tazione di eritroblasti a grande altezza è stata fatta solo da G A L L E . 

a 4200 m. e da nessun altro di tanti osservatori, i quali tutti con
cordemente ed espressamente affermano eli non averne mai trovati. 
Nessun segno di profonda emolisi si è, d'altra parte, mai osservato 
negli individui che rapidamente discendono dalle più alte montagne 
al piano ; e nessun aumento del ferro A B D E K H A L D E X ha trovato nel 
fegato di animali che da grandi altezze si facevano discendere nelle 
regioni più basse, come si sarebbe dovuto verificare se vi fosse stata 
abbondante distruzione di emoglobina. Ma non meno impressionanti 
sono le obiezioni che si muovono alla teoria dell'ispessimento del 
sangue per la più forte insolazione e la maggiore secchezza dell'aria-
delie montagne, sostenuta da G B A W I T Z , B V X G E , M A L A S S E Z , A B D E -

E H A L U E X . Il G B A W I T Z riscontrò poliglobulìa negli animali che faceva 
vivere in aria rarefatta, e vide che l'accelerazione del respiro fa au
mentare l'esalazione del vapore acqueo dalle vie respiratorie e fa con
centrare il sangue: lo stesso, secondo lui, avverrebbe negli individui 
trasportati in montagna, ove il respiro si accelera. Però -TAOCET ha 
osservato che non v'è un grado fìsso di umidità per tutte le regioni 
elevate, che in queste regioni si hanno differenze puramente locali 
come nelle regioni basse, e che l'uomo sano compensa bene la maggiore 
perdita di acqua in montagna con una maggiore introduzione. Ed 
inoltre un ispessimento del sangue non potrebbe essere scompagnato 
da una maggiore concentrazione del siero : ora il M I E S C H E E ha visto 
che il siero di due conigli, il quale conteneva rispettivamente 7.(12 
e 7,96 % di principi fissi a Basilea, ne conteneva 7,79 e 8,02 ad Arosa, 
press'a poco quindi la stessa proporzione invariata, E G B A W I T Z negli 
animali, che a Berlino tenne sotto la pompa ad aria, riscontrò un 
ispessimento del siero, ma per nulla un aumento proporzionale di 
globuli rossi. E le esperienze hanno ancora dimostrato che gli animali 
trasportati in pallorrs ad una grande altezza perdono sì di peso pei 
evaporazione, ma questa perdita non è proporzionale alla variazione 
del numero dei globuli: e quando gli animali son riportati a terra non 
riacquistano completamente il loro peso primitivo, mentre il numero 
dei globuli ritorna bene alla cifra primitiva. E finalmente S C H T J M -

BtJBG e Z I ' X T Z osservano che un ispessimento del sangue per evapo
razione si potrebbe ammettere solo quando tutti gli altri tessuti del 
corpo perdessero grandi quantità di acqua ; ed allora il peso del corpo 
dovrebbe enormenmente abbassarsi di parecchi kg., ciò che non si è 
mai verificato ; e L I X O S S I E B calcola che per aversi per evaporazione 
un aumento dell'emoglobina del 30 %, come è stato constatato nelle 
ascensioni in pallone, occorrerebbe che il sangue perdesse in brevis-



sinio tempo più di un litro d'acqua, ciò che è assolutamente inverosi
mile. D'altra parte S C H A T J M A N N e B O S E N O C I S T hanno visto aumen
tare il numero degli eritrociti anche negli animali che in bassa pres
sione erano tenuti a respirare aria satura di vapor d'acqua, K R E H L 

tende ad ammettere che nelle alte regioni il sangue varia la sua con
centrazione per espressione di plasma; ma egli stesso non si dissimula 
le obiezioni, e singoiar niente quella di una mancanza di rapporto tra 
aumento del tasso emoglobinico ed aumento del numero dei globuli 
rossi. 

Da alcuni, ad interpretare questa poliglobulìa, si dà gran valore 
alla vasocostrizione periferica, dovuta sia alla depressione secondo 
H A L L I O N e D O M I N I C I , sia al freddo secondo L A P I C Q C E e M A Y E E . Ed a 
corroborare l'importanza delle reazioni vasometrici stanno le ricerche 
di H E N R I J O L L Y e L A P I C Q E E , i quali a 2500 m. nei conigli ai quali 
avevano sezionato il simpatico' cervicale di un lato, hanno visto che il 
solo sangue proveniente dall'orecchio di questo lato presentava poli
globulìa, 

S C H U M B U R G e Z C X T Z attribuiscono l'apparente poliglobulìa ad 
una ineguale ripartizione dei globuli rossi nei vasi sanguigni. Già 
precedentemente C O H N S T E I N e Z T J N T Z avevano dimostrato che il nu
mero degli eritrociti contenuti nei capillari si modifica in rapporto 
allo stato di dilatazione e costrizione vasale e alla velocità del sangue : 
ora nelle regioni elevate parecchie condizioni concorrono per agire 
sui vasi e sulla velocità del sangue, quali la luce intensa, l'abbassa
mento della temperatura, gli sforzi muscolari, l'iperattività respira
toria, Ma mentre A R M A N O - D E L I L L E e M A Y E B A . nei conigli traspor
tati a grandi altezze hanno trovato che infatti la poliglobulìa si ha 
solo nei vasi periferici e mai in quelli centrali; E G G E H ha visto che 
negli animali la poliglobulìa delle altitudini si ha tanto nei grossi 
vasi quanto nei capillari. 

Secondo E H R L I C H e LAZARTTS ci sareh|eb prima una poliglobulìa 
per alterata ripartizione globulare, e poi più tardi un reale e persi
stente aumento di numero dei globuli. 

Per L A N G L O I S la poliglobulìa delle grandi altezze è un fatto com
plesso che presenta due periodi. In un primo periodo si ha poliglobulìa 
periferica con oligoglobulìa centrale variando gli eritrociti l'emoglo
bina il valore globulare e la massa sanguigna sotto l'azione dell'al
tezza della temperatura e del tempo : questa poliglobulìa sembra limi
tata unicamente ai vasi venosi periferici e dipende da fenomeni di 
vasocostrizione. Nelle ascensioni rapide la poliglobulìa sembra rela
tiva e dipendente, più che dalla semplice depressione barometrica, 
dall'associazione di questa con gli altri fattori fisici capaci di deter
minare la vasocostrizione; mentre per il soggiorno protratto in mon
tagna è ammissibile una poliglohulìa vera con aumento del potere 
fissatore. 

Comunque la poliglobulìa serve ad aumentare la superficie re
spiratoria offerta dai globuli rossi del sangue, ed a mettere così l'or
ganismo in grado di ovviare all'anossiemìa dovuta alla rarefazione 
dell'ossigeno a grandi altezze. S E L L I E R , realizzando sperimentalmente 
queste condizioni atmosferiche delle grandi altezze, ha potuto dimo-



strare che la bassa tensione dell'ossigeno nell'atmosfera è la condi
zione principale che fa diminuire la quantità di gas fissata dal sangue: 
se quindi il numero dei globuli rossi aumenta, la quantità di ossigeno 
fissato resta press'a poco la stessa che nell'ambiente atmosferico nor
male. Si tratterebbe, per ciò, di un fenomeno di adattamento fisiolo
gico alle condizioni di bassa pressione atmosferica, di un fenomeno di 
compensazione che mira a mantener costante l'assorbimento dell'ossi
geno quale si ha in tutte le condizioni che ostacolano Pematosi e me
nano all'anossiemìa. Ma H A L L I O N e T I S S O T hanno visto a grandi 
altezze aumentare invece la quantità di ossigeno fissato dal sangue. 

Per effetto delle variazioni della pressione dell'aria varia la quan
tità dei gas assorbiti dal sangue. P. B E R T ha potuto stabilire che 
quando la pressione atmosferica diminuisce, la quantità dei gas con
tenuti nel sangue diminuisce egualmente, ma in proporzione un po' 
minore di quella (die comporterebbe la legge di D A L T O X , la quale sta
bilisce che il volume di ciascun gas assorbito dal sangue è proporzio
nale alla sua percentuale nell'aria condensata o rarefatta dell'am
biente : il sangue perde per ciò più ossigeno che acido carbonico. Ciò 
risulta anche confermato dalle ricerche di H I L L e M A C L E O D , H A M M 

e H I L L , H I L L e G R E E N W O O D T . Sperimentalmente T I S S O T negli animali 
sottomessi a decompressione ha trovato che la quantità dei gas non 
varia ed è indipendente dalla pressione esterna fino ad una tensione 
di 48 cm. di mercurio e che la quantità dell'ossigeno contenuto nel 
sangue resta costante, ciò che significa ch;e fino alla tensione di 48 cm. 
di mercurio questo gas non obbedisce a livello dell'epitelio polmo
nare alle leggi della dissoluzione dei gas. Resta per ciò stabilito che 
fino a 3000 m. non varia affatto la quantità dei gas attivi del sangue. 

Nella decompressione rapida, quale si ha negli individui che 
escono dai cassoni ove si lavora sotto pressione, i gas dell'atmosfera 
disciolti nel sangue compaiono sotto forma di bolle, le quali possono 
provocare embolìe gassose ostacolando la circolazione capillare. Que
ste bolle gassose sono principalmente costituite da azoto. 

Varia sopratutto, ed in modo cospicuo, l'attività di riduzione 
dell'ossiemoglobina. Essa si eleva quando si sale in cima alla torre 
di E I F F E L a 300 metri con l'ascensore e quindi senza alcuno sforzo, 
aumenta ancora maggiormente quando si sale ad una più grande 
altezza col pallone : T R I C E T e R E Y M O N D la trovarono raddoppiata 
quando giunsero a 4000 m., e la videro subito tornar quasi al normale 
quando atterrarono. Invece per un soggiorno a grande altezza l'at
tività di riduzione diminuisce: H E N O C Q U E , che passò sei settimane 
ad altezze di 1000-2500 m., vide dapprima transitoramente aumen
tare e quasi raddoppiare l'attività di riduzione quando arrivò a Cha-
monix, e poi diminuire fino al di sotto della metà per tornare al nor
male al suo ritorno a Parigi. Lo stesso si è potuto verificare anche in 
altri soggetti. 

Più importante, ma non meno discusso, è il comportarsi della 
quantità dell'emoglobina, in rapporto all'altezza. R certo che l'emo
globina non aumenta con la stessa rapidità degli eritrociti, ma assai 
più lentamente; e solo in una ventina di giorni, secondo KTJENDIG, 

raggiunge una cifra corrispondente a quella del numero degli eritrò-



citi. Ma neanche su queste variazioni del tasso dell'emoglobia si è 
d'accordo : mentre J A L E N D I G e J A Q L E T parlano di un aumento notevole, 
A B D E R H A L D E N ne ammette solo uno assai lieve, B T I N G E e W E I S S negano 
qualsiasi aumento, E G L I - S I N C L A I R ha notato addirittura una diminu
zione dopo essere stato per tre giorni nella capanna del monte Bianco 
a 4 2 0 0 m. Il disaccordo, per altro, potrebbe essere solamente apparente 
e dovuto al confondersi degli effetti delle depressioni rapide e passeg-
giere come nelle ascensioni in montagna e nell'areonautica, con quelli 
della depressione permanente che si ha per il soggiorno sugli alti
piani. Nel primo caso, infatti, L A P I C Q T J E , S C H R O E T T E R , Z L N T Z e R E Y -

M O N D concordano con A B D E R H A L D E N nell'ammettere un aumento so
lamente apparente dell'emoglobina; mentre per soggiorno a grandi 
altezze si avrebbe aumento reale e totale dell'emoglobina, come con
fermano anche le esperienze fatte sugli animali tenuti in aria decom
pressa, e su quelli nei quali si ostacolava l'ematosi con lo pneumoto
race secondo L A P I C Q T T E O con aria carica di vapori di benzene secondo 
L A N G L O I S . M O N J A R R A S , invece, sugli altipiani del Messico- all'Equa
tore a 1 8 9 0 m. ha trovato diminuita l'emoglobina di 2 %, mentre 
nelle ascensioni rapide in pallone a 4 0 0 0 - 5 0 0 0 m. ha avuto un au
mento del 1-2 %. 

E O L E Y ritiene che per azione dell'aria compressa l'ematosi si at
tivi, le vene trasportino un sangue più vermiglio, i movimenti delle 
Costone diminuiscano e la capacità polmonare aumenti ; e B L Y S S E e 
V A N D E R M I E H D E N in operai che lavoravano nei cassoni a 1 ,3 -2 ,5 atmo
sfere hanno trovato infatti leggermente aumentata l'emoglobina alla 
loro uscita dai cassoni, e gli stessi risultati hanno ottenuto H E L L E R , 

M A Y E R e V O N S C H R C E T T E R in dieci operai che lavoravano sotto pressione 
di tre atmosfere al massimo. Sperimentalmente H I L L e M A C L E O D hanno 
visto quasi sempre aumentare un poco l'emoglobina nei cani, che per 
qualche ora sottoponevano ad un'alta pressione. 

Non v'è alcun rapporto tra le variazioni degli eritrociti e quelle 
dei leucociti per effetto dell'altitudine. Le oscillazioni del numero 
dei leucociti constatate da Q L I S E R N E , A R M A N D - D E L I L L E , A. M A Y E R , 

S O L B I S E non sono punto concordanti ; nè M A Y E R ha potuto notare mo
dificazioni cospicue della formóla leucocitaria. 

Sul monte Rosa il G A L E O T T I ha trovato una considerevole dimi
nuzione dell'alcalinità del sangue del 3 6 - 4 4 % ; ed A G G A Z Z O T T I anche 
negli animali sottoposti ad una rarefazione d'aria relativamente ra
pida sotto la campana oneumatica ha trovato una diminuzione dell'al
calinità del sangue, minore però di quella trovata da G A L E O T T I sul 
monte Rosa .In tutti i due casi la diminuzione dell'alcalinità dipende 
sia dalla diminuzione dell'acido carbonico nel sangue (Mosso e 
M A R R O ) sia dalla formazione di prodotti incompletamente ossidati 
— particolarmente di acidi grassi — per Pinssufficienza della ossige
nazione ( T E R R A Y , S A I T O e K A T S L Y A M A , A R A K I , S A I K I e WAKAYAJMA, 
Z L N T Z , L O E W Y , ecc.). 

Luce. — Assai contrastata è l'azione della luce sul sangue, non 
loso per le qualità di questa azione, ma anche per l'esistenza sua 
stessa. 



Si aveva già buona ragione per ammettere un'azion;e> della luce 
sul sangue sia per la grande parentela chimica dell'emoglobina dei 
vertebrati con la clorofilla delle piante, che è così strettamente legata 
alla luce per la sua formazione; sia perchè l'emoglobina è dotata di 
forte potere assorbente per i raggi ultravioletti. A questi due fatti 
si aggiunse un terzo quando S C H L A E P F E R credette di aver dimosctrato 
un'azione del sangue sulle lastre fotografiche. Ma basterebbe già per 
tutti il fatto che noi sogliamo mettere, e con vantaggio, gli anemici 
al sole por farli ricostituire. 

Comunemente, d'altronde, noi attribuiamo al difetto di luce nei 
vicoli e nei tugurii delle grandi città quel pallore del volto che è ca
ratteristico nei figli del popolo e che pure è dovuto ad un complesso 
di cause anche igieniche ed alimentari. 

U - A S S E L B A C H , studiando con la lampada a mercurio di K E O M A Y E R , 

ha osservato che per effetto della luce il potere ossidante del sangue 
diminuisce, l'emoglobina è trasformata in metaemoglobina e poi in 
ematina ed emocromogeno ; mentre la carbossiemoglobina è trasfor
mata in parte in emoglobina ridotta, che all'oscuro ritorna di nuovo 
carbossiemoglobina ; gli eritrociti vengono disciolti, come avevano già 
dimostrato P E E I F F E R , D R E Y E R ed H A N S S E N ed altri. 

Per azione acuta della luce sul sangue F T J E L L E S , nel laboratorio 
di Z L N T Z , trovò che nel trasporto di un animale dall'oscuro alla luce 
si ha una momentanea elevazione del peso specifico del sanguje, ad 
esempio da 1 0 4 7 e 1 0 5 0 ; ma qui si tratta probabilmente di una eccita
zione vasomotoria la quale modifica la distribuzione del sangue nei 
diversi distretti vascolari. L T N S E R ed H E L B E E ricercarono 1 5 - 1 0 0 ore 
dopo l'irradiazione con una lampada ad arco e non trovarono alcuna 
modificazione del sangue negli animali da esperimento. 

Per ciò che riguarda l'azione cronica della luce G B A F F E N B L R G E R 

nel 1 8 9 2 osservò in alcuni conigli sottratti alla luce prima una dimi
nuzione del contenuto emoglobinico e poi un ritorno alla norma ed 
anzi un aumento. V A L E R I O nel 1 8 9 4 nei conigli tenuti all'oscuro vide 
progressivamente diminuire il numero dei globuli rossi e spesso anche 
parallelamente il tasso emoglobinico. M A R T I nel 1 8 9 7 vide che la per
manenza all'oscuro nei topi fa diminuire il numero degli eritrociti ed 
in minor grado il tasso emoglobinico, raggiungendosi il massimo della 
diminuzione dopo un paio di settimane, dopo di che si ha un parziale 
ritorno alla norma, mentre la luce solare ed elettrica produrrebbero 
aumento degli eritrociti. Il contrario — cioè aumento degli eritrociti, 
della concentrazione del siero e dell'emoglobina — avrebbe trovato 
S C H O E N E M B E R G E R ; ma i suoi esperimenti meritano poca fiducia, tanto 
più che un quarto coniglio di controllo presentò gli stessi effetti dei 
tre conigli tenuti 4 0 giorni al buio. B O B R I S S O W e poi M E Y E R , con ri
cerche apparentemente accurate, non hanno potuto dimostrare alcuna 
azione della luce sugli eritrociti e sull'emoglobina dei loro animali. 
G A R D E N G H I , sperimentando su cavie e conigli, ha notato, per effetto 
della soppressione dell'influenza luminosa una oligromoemìa con ipo-
siderosi, probabilmente dovuta a deficiente assunzione di ferro e quindi 
deficiente formazione di emoglobina, piuttosto che a distruzione di 
emoglobina già formata, e spesso anche una lieve polinucleosi senza 



alcuna notevole variazione del numero totale dei globuli bianchi e di 
quello dei globuli rossi. 

Clinicamente O N I M L T S e B E L L I nel personale di macchina della 
marina militare francese ed italiana, G A R D E N G H I nei panettieri di 
Parma e Salsomaggiore hanno visto che il difetto di luce naturai» 
produce una oligocromoemìa permanente e già notevole dopo un breve 
periodo di tempo. Nei fotografi, per effetto del lavoro all'oscuro, 
A G A S S E - L A F Ó N T e H E I M ammettono la possibilità di un'anemia pro
fessionale; ma C A E O Z Z I in 21 operaie addette al taglio e all 'impacco 
delle lastre fotografiche — e quindi lavoranti all'oscuro — ha trovato 
semplicemente la oligocromoemìa comune della classe lavoratrice. 
Possiamo per ciò dire che senza dubbio una completa e protratta oscu
rità può far diminuire gl i elementi morfologici e l'emoglobina del 
sangue per l'azione inevitabile che essa ha sulle condizioni generali, 
sull'appetito, sul moto, ecc. ; ma per lo meno un'azione diretta sul 
sangue è ben lungi dall'essere costante. 

Secondo F L T J E G G E e B L B N E R gli individui che viaggiano o abitano 
in climi polari diverrebbero pallidi ed anemici quando comincia la 
notte polare, e l'anemia sarebbe dovuta alla privazione della luce so
lare, che è necessaria allo sviluppo dell'emoglobina del sangue del
l'uomo come a quello della clorofilla delle piante. Ma le ricerche e 
gl i studi fatti dal N A N S E N e dal B L E S S I N G durante la lunga campagna 
del Frara dimostrarono che, quando le condizioni igieniche sono buone, 
la notte polare non modifica il sangue: essi trovarono cbe la quantità 
di emoglobina e il numero dei globuli rossi non subiscono altre varia
zioni che non sieno quelle dipendenti dall'alternarsi delle stagioni, e 
che il sangue si mantiene quindi sempre in condizioni normali, pro
vando così l'inesistenza di un'anemia polare. Così pure C A V A L L I - M O 

L I N E L L I , che accompagnò la spedizione polare del duca degli Abruzzi, 
riferisce di aver fato in quattro persone a ottobre e a febbraio l'esame 
del sangue col cromocitometro di B I Z Z O Z E R O trovando solo lievi oscil
lazioni dell'emoglobina mantenutasi presso che normale: nell'esame 
di febbraio l'emoglobina in uno era aumentata, in un altro stazionaria 
ed in due di poco diminuita. È notevole il fatto che durante la notte 
polare negli esploratori del polo' si ha un colorito pallido tendente al 
verde-giallo ; ma le ricerche di G Y L L E N K R E T J T Z non hanno dimostrato 
alcuna corrispondente modificazione spettroscopica o morfologica del 
sangue. B I N S E N per ciò tende ad attribuire questo colorito all'assenza 
dell'azione vasodilatatrice della luce e quindi ad una ischemìa capil
lare cronica. Anche qui, del resto, con l'oscurità partecipano il freddo, 
i disagi e tanti altri fattori secondari, come per il colorito pallido dei 
bambini poveri delle grandi città. 

Per le sostanze fotodmamiche S A C C H A R O F F e S A C H S , tra gli altri,, 
hanno studiato un'azione emolitica. 

Raggi R O E N T G E N . — L 'azione della luce solare ed artificiale ci 
porta a studiare anche l'azione dei raggi R O E N T G E N , che oggi, dopo 
la geniale iniziativa del B O Z Z O L O , è comunemente usata nella cura di 
alcune malattie del sangue. 

Q U A D R O N E e G R A M E G N A hanno per via sperimentale dimostrato 



che l'irradiazione prolungata fa aumentare negli animali il peso spe
cifico e la coagulabilità del sangue, mentre fa diminuire la resistenza 
globulare; e, perfettamente d'accordo, H E I N E K E , L I N S E R ed H E L L E R , 

B L O C H , A U B E R T I N , hanno notato una lieve e transitoria diminuzione 
del numero dei globuli rossi e del tasso emoglobinico, soprattutto come 
conseguenza delle modificate condizioni generali; e solo dopo lunga 
e protratta irradiazione hanno visto comparire degenerazione granu
losa e policromatofilìa degli eritrociti. H i s , M O S S E , B É A U J A R D anzi 
ritengono che i globuli rossi del sangue sieno resistentissimi all'azione 
dei raggi R O E N T G E N , e che assolutamente non sieno in alcun modo 
da questi modificati; M I L C H N E R e M O S S E hanno trovato immodificati 
gli elementi emoglobinici del midollo osseo, ed assieme a J O A C H I M e 
K r i i P j r w E i T hanno visto che l'irradiazione non ha alcuna azione 
sugli eritrociti in vitro, come B A E R M A N N e L I N S E R non ne hanno notato 
alcuna nel sangue delle vene. 

Indubbiamente le alterazioni più importanti sono a carico dei 
leucociti. Irradiando gli animali in toto, senza localizzare in alcun 
modo l'azione dei raggi, A U B E R T I N e B E A L J A R D notarono da prima 
un periodo breve di leucocitosi per aumento dei polinucleari neutro-
fili, che, secondo G U E R R A , nell'uomo manca in condizioni normali e 
solo si ha in caso di clorosi leucemìa o morbo di B A N T I , e poi, secondo 
H E L L E R e L I N S E R , una notevole diminuzione dei leucociti circolanti 
e specialmente dei linfociti. E la stessa azione antileucocitica i raggi 
R O E N T G E N dimostrano anche nelle leucocitosi sperimentali provocate 
con la trementina o la pilocarpina, secondo le ricerche di B R I G A N T E -

C O L O N N A . B O L L I T Z E R ha notato rigonfiamento del nucleo e special
mente del reticolo cromatico dei leucociti. B I O N D I ha descritto nei 
polimorfonucleati neutrofili delle granulazioni sudanofile analoghe 
a quelle trovate nel fosforismo. Quest'azione antileucocitica, confer
mata anche per l'uomo sano da B L O C H , secondo alcuni sarebbe una 
vera azione distruttiva diretta sopra i globuli bianchi circolanti ; 
secondo altri, invece, sarebbe dovuta alla produzione di sostanze leu-
cotossiche e leucolitiche che accelerebbero l'evoluzione fisiologica dei 
globuli bianchi. L I N S E R ed H E L L E R , più che altri, hanno sostenuto 
quest'ultima teoria ed hanno dimostrato in vivo ed in vitro queste so
stanze leucotossiehe, che proverrebbero dalla distruzione stessa dei 
leucociti e sarebbero distrutte per il riscaldamento a 50°-60° per mezza 
ora ; ed hanno anche visto che contro queste sostanze il corpo può essere 
immunizzato con una lunga irradiazione. Queste esperienze sono state 
confermate da H O F F M A N N e G A U P P nei leucemici ; ma sono state con
tradette da E R A N K E e da K L I E N E B E R G e Z O E P P R I T Z , secondo i quali il 
siero di sangue degli animali irradiati non ha alcuna proprietà leueo-
tossica in vivo od in vitro. Secondo S C H W A R T Z i raggi R O E N T G E N pro
vocano nel sangue la formazione di sostanze chemiotattiche positive 
assai energiche, alle quali è dovuta la leucocitosi che si ha in primo 
tempo, e la leucopenìa secondaria è dovuta all'azione distruttiva che 
i raggi R O E N T G E N esercitano sugli organi linfoidi. H E I N E K E , infatti, 
e dopo di lui anche M I L C H N E R e M O S S E , H E L L E R e L I N S E R hanno po
tuto dimostrare negli animali irradiati un'atrofìa dei follicoli linfa
tici della milza, delle glandole linfatiche, del tino, dell'intestino, ed 



in generale di tutto il tessuto linfoide dell'organismo. Questo processo, 
che s'inizia poche ore dopo l'irradiazione, è essenzialmente caratteriz
zato dalla frammentazione del nucleo dei linfociti, i cui frammenti 
vengono inglobati dai fagociti. Irradiando nei piccoli animali il mi
dollo osseo, H E I N E K E ha assistito alla distruzione successiva dei mie-
lociti non granulosi, delle mastzellen e delle cellule eosinoiili, mentre 
i polinucleati neutrofili resistevano più a lungo. Se si tratta di qualche 
irradiazione solamente, 2 4 - 2 6 ore dopo la seduta comincia un processo 
di rigenerazione, che riporta rapidamente gli organi alle pristine 
condizioni; ma, se l'irradiazione si protrae e si ripete, il deperimento 
dell'animale continua anche quando il trattamento si sospende, e si 
ha la morte dopo 7 - 1 2 giorni. All'autopsia, allora, si trova la milza 
piccolissima bruna con follicoli non visibili macroscopicamente, ed 
al microscopio un processo distruttivo grave e profondo specialmente 
per i linfociti e meno per i polinucleari neutrofili ed eosinofili; l'inte
stino disteso da un liquido vischioso mucoso, e all'esame microscopico 
dei follicoli linfatici e delle glandole linfatiche gli stessi fenomeni 
regressivi notati per la milza. Il colorito più intenso della milza sa
rebbe dovuto, secondo H E I N E K E , ad una siderosi per lieve esagerazione 
del normale processo distruttivo dei globuli rossi. 

J A G J È , S C H W A R Z e S I E B E N R O C K narrano di tre ròntgenologi amma
lati e morti di leucemìa linfatica a Vienna, a Monaco e in America. 
In dieci individui addetti da parecchi anni a gabinetti roentgenologici 
essi hanno notato cospicue modificazioni della formola sanguigna, 
e sopratutto in otto casi una diminuzione del numero dei globuli 
bianchi, ridotto tra 5 3 0 0 e 6 0 0 0 , con notevole diminuzione dei poli-
morfonucleati, e specialmente degli acidofìli completamente scomparsi 
in cinque casi, ed aumento dei linfociti, il cui numero raggiunse i 3 0 0 0 
per mm. c. ; il numero degli eritrociti era normale ed in tre casi perfino 
aumentato. 

Anche A U B E R T I N ha contato parecchi casi di leucemìa linfoide o 
mieloide tra i radiologi, e poiché i raggi R O E N T G E N a forte dose pro
ducono una distruzione degli organi emopoietici e a piccole dosi 
eccitano invece questi'organi a produrre una leucocitosi, si è chiesto 
se i raggi R O E N T G E N hanno una importanza nella produzione di queste 
leucemìe. Dall'esame del sangue di sedici radiologi, i quali da 6 - 1 1 
anni lavoravano senza disturbi di sorta, risultò che in sei di essi la 
formola emoleucocitaria era nettamente modificata verso la mononu-
cleosi per diminuzione dei nolinucleari neutrofili senza ipoeosinofilìa, 
anzi talvolta con aumento degli eosinofili, e riduzione del numero 
totale dei leucociti fino a 4 0 0 0 ; negli altri dieci casi le modificazioni 
erano diverse e talvolta assai lievi, in alcuni casi si aveva lieve poli-
nueleosi con eosinofilìa, in altri eosinofilìa più o meno accentuata. 
Questi ultimi due gruppi sarebbero in rapporto con una lieve iper-
funzione del midollo osseo senza forme abnormi in circolo; il primo 
invece con una diminuita attività midollare, presso a poco come negli 
animali sperimentalmente irradiati da A U B E R T I N e B E A U J A R D . 

A spiegare questi vari risultati J A G I È , S C H W A R Z e S I E B E N R O C K 

credono che la leucopenìa sia in rapporto col numero delle irradia
zioni, giacche, secondo le loro osservazioni, la leucopenìa è tanto più 



notevole per quanto da più lungo tempo l'individuo è sottoposto alle 
irradiazioni. E per A T J B E R T I N queste modificazioni del sangue sono 
attribuibili ad una distruzione di polinuclear i sia in tutto l'organismo 
sia nei centri emopojetici, nel qual caso, dopo una iperfunzione tran
sitoria, si avrebbe un certo grado di insufficienza funzionale del mi
dollo osseo. Le irruzioni di polinucleosi, che talvolta riportano tanto 
il numero quanto la formóla dei leucociti alla media normale, son 
forse apparenti solamente e dipendono da una temporanea sospensione 
della distruzione dei polinucleari. I casi di leucemìa linfoide 
( S C H W A E Z ) e mieloide (VAQTJEZ) osservati nei radiologi si spiegano — 
secondo J A G I È , S C H W A T Z e S I E B E N E O C K — ammettendo che, in seguito 
a protratte alterazioni del sangue, si abbia, come reazione, una straor
dinaria rigenerazione nel senso di W E I G E K T . 

Qualunque sia, del resto, il valore di queste ipotesi, è certo che 
notevoli modificazioni del sangue si hanno per effetto di deboli dosi 
di raggi R O E N T G E N , che quotidianamente e per lunghi anni, ad onta 
di tutte le precauzoni, agiscono sulPorganismo dei radiologi. 

Radio. — Le stesse modificazioni leucocitarie, che producono i 
raggi R O E N T G E N , sono state osservate da H E I N E K E , P E R T H E S , T H I E S 

per azione del radio. Recentissimamente G I A C C H I ha dimostrato che 
sotto l'azione diretta del radio tanto l'emoglobina quanto i globuli 
rossi diminuiscono, mentre i globuli bianchi prima aumentano e poi 
diminuiscono. S C H W A E Z ha osservato un caso di leucemìa in un chi
mico, che era stato per lungo tempo addetto alla preparazione del radio. 

E siamo così, con i raggi R O E N T G E N e più ancora col radio, allo 
studio delle alterazioni sanguigne professionali provenienti dal mate
riale di lavoro, che sono le più numerose e le più importanti. 

4. — Il materiale di lavoro. 

Il materiale di lavoro è quello che dà il maggior numero di ma
lattie professionali ed anche le più anticamente note. Il materiale 
di lavoro agisce sopratutto come elemento tossico, producendo avvele
namenti acuti e cronici ; ma agisce pure come veicolo di speciali infe
zioni, esempio il carbonchio', e finalmente anche producendo una spe
ciale predisposizione morbosa come succede per l'inalazione di certe 
polveri rispetto all'evenienza della tubercolosi polmonare. 

Veleni per il sangue sono quelle sostanze, per la cui azione chi
mica il sangue cambia visibilmente di colore o con opportune ricerche 
spettroscopiche lascia vedere abnormi linee di assorbimento, o pre
senta alterati i suoi costituenti elementari riconoscibili al microscopio 
( R A M B O T T S E K ) . Possiamo quindi considerare in due gruppi le sostanze 
tossiche, secondo che agiscono sul sangue producendo prevalentemente 
alterazioni della sostanza colorante o degli elementi cellulari. 

Sostanza colorante. — La sostanza colorante, l'emoglobina, è 
facilmente alterabile in virtù della grande avidità con cui esea fissa 
alcuni gas, che poi variamente la trasformano. 



Ossido di carbonio. — Il gas, per il quale l'emoglobina ha mag
giore avidità, 210 volte più che per l'ossigeno, è l'ossido di carbonio, 
che per ciò viene assorbito anche quando si trova in piccole quantità 
nell'aria ambiente; in una atmosfera che contenga 21 % di ossigeno 
e 0,1 % di ossido di carbonio, l'emoglobina assorbe il 50 % di am
bedue i gas ; ed in un'atmosfera che contenga 1 % di ossido di carbonio 
l'uomo e gli animali inferiori muiono rapidamente, perchè tutta la 
loro emoglobina viene legata dall'ossido di carbonio. Il 0,04 % di 
ossido di carbonio combina 40 % di emoglobina, il 0,25 % di ossido 
di carbonio combina 60 % di emoglobina ; e questo, secondo D E N N I G , 

è il limite massimo, oltre il quale la vita non è più possibile. In quattro 
casi mortali di avvelenamento per ossido di carbonio S M I T H trovò nel 
eangue rispettivamente 57 %-69,5 %-76,6 % e 83 % di carbossiemo-
globina. Secondo C. FoÀ l'emoglobina disciolta uniformemente nel 
plasma sanguigno si combina con l'ossido di carbonio introdotto per 
via respiratoria 10 minuti più tardi che l'emoglobina contenuta nei 
globuli rossi. 

La carbossiemoglobina dà al sangue un color rosso-scarlatto vivo 
e allo spettroscopio presenta due strie di assorbimento, che son simili 
a quelle dell'emoglobina, ma più pallide, più diffuse, collocate più 
verso il violetto, divise da uno spazio chiaro assai meno brillante, 
e non modificabili per aggiunta di solfuro d'ammonio. La carbos
siemoglobina rappresenta una combinazione più stabile dell'ossie-
moglobina, perchè l'ossigeno di quest'ultima è spostato dall'ossido 
di carbonio, ma non perfettamente stabile perchè è decomposta dal
l'ossigeno in eccesso con formazione di ossiemoglobina, e meno sta
bile della solfoemoglobina e della cìanoemoglobina perchè cede l'os
sido di carbonio nel vuoto e quando è attraversata dall'azoto dall'idro
geno e sopratutto dall'ossigeno. Perciò l'uomo avvelenato con ossido 
di carbonio si r i f a rapidamente se è portato a respirare all'aria libera, 
e più rapidamente ancora se è messo a respirare ossigeno puro, come 
hanno constato R O G O V I N e F R I E N D , o se gli si inietta ossigeno nelle 
vene come ha fatto M A R I A N I . 

Ma l'emoglobina legata all'ossido di carbonio non può più, in 
tutto od in parte secondo il grado dell'avvelenamento, adempire alla 
sua funzione di veicolo di ossigeno. E si è a lungo discusso se le con
seguenze dell'avvelenamento da ossido di carbonio si debbano al di
fetto d'apporto di ossigeno nei tessuti, o proprio all'azione tossica del
l'ossido di carbonio. La maggior parte degli autori — tra i quali 
particolarmente A . R A E N K E L , F . H O P P E - S E Y L E R , L O E W Y e ZTJNTZ, 

H A L D A N E , K T J N K E L , A . M O S S O , W A C H H O L Z — inclinano per la prima 
ipotesi, sopratutto per il fatto che l'apporto di ossigeno elimina rapi
damente ogni disturbo, e che gli animali privi di emoglobina, come 
gli insetti, tollerano impunemente l'ossido di carbonio. Ma altri au
tori — come L I N O S S I E R , G E P P E R T , RTJNEBERG — sono di ben diversa 
opinione; non credono che tutto si debba al difetto d'ossigeno, e si 
appoggiano specialmente al fatto che nell'uomo si hanno secondaria
mente forme morbose speciali in seguito ad avvelenamento da ossido 
di carbonio, come dimostrano i casi di B E C K E R , RENDTJ , S T O L P E R , 

P A N S K I , R T J N E B E R G , S I B E L I T J S , D E R E N Z I e mio. 



Nell'avvelenamento per ossido di carbonio S A I K I e W A K A Y A M A 

hanno trovato nel sangue diminuita non solo la percentuale dell'ossi
geno, ma anche quella dell'anidride carbonica. Non pare che questa 
diminuzione di anidride carbonica possa attribuirsi a minor forma
zione di essa in seguito all'intossicazione dei tessuti, che ostacola le 
ossidazioni ;perchè, come H, M E Y E R ha da parecchi anni dimostrato, 
anche una fortissima diminuzione della formazione di anidride car
bonica può solo dare un lieve e fugace abbassamento della sua per
centuale nel sangue. Si è anche attribuito il fatto ad una più co
spicua aerazione del sangue per effetto di una più attiva respira
zione; ma nell'avvelenamento per ossido di carbonio la respirazione 
si modifica proprio in senso inverso a quello che assicurerebbe un 
più abbondante passaggio di anidride carbonica dal sangue all'aria 
esterna, senza dire che nelle ricerche di S A I K I e W A K A Y A M A il sangue 
fu prelevato un tempo dopo l'avvelenamento assai maggiore di quello 
che, secondo le vecchie esperienze di A . E W A L D , occorre per il rista
bilirsi del normale contenuto di anidride carbonica nel sangue. Pare 
piuttosto che, nella maggioranza dei casi almeno, la diminuzione di 
anidride carbonica nel sangue debba attribuirsi alla diminuita alca
lescenza di esso : senza dubbio per lo più la diminuzione dell'anidride 
carbonica è la causa della diminuita alcalinità del sangue ; e che essa 
ne sia anche la causa -principale nell'avvelenamento per ossido di car
bonio,è dimostrato dal fatto che A R A K I titrimetricamente ha realmente 
trovata diminuita l'alcalinità del sangue, e S A I T O e K A T S L Y A M A nei 
polli durante lo avvelenamento per ossido di carbonio hanno trovato 
considerevolmente aumentato l'acido sarcolattico del sangue in media 
da 0 , 0 2 6 9 % a 0 , 1 2 2 7 %. E naturalmente bisogna pure ammettere che, 
oltre l'acido sarcolattico, anche altri acidi possano aumentare, segna
tamente quelli che — come gli acidi solforico e fosforico — derivano 
dalla distruzione dell'albumina, che trovasi esagerata per l'avvelena
mento . da ossido di carbonio. La causa principale di questa diminuita 
alcalinità del sangue è da ricercarsi nel difetto di ossigeno. G A L E O T T I 

trovò ridotta di circa 4 0 % l'alcalinità del sangue dopo alcuni giorni 
di permanenza sul Monte Rosa. Una più lieve diminuzione, d'al
tronde, egli potette osservare negli animali, che per una serie di ore 
aveva tenuto a respirare un miscuglio gassoso povero di ossigeno ; e 
corrispondentemente in questi animali Mosso e M A R E O trovarono una 
diminuzione dell'anidride carbonica del sangue. Si può ritenere per 
certo, quindi, che la causa della diminuita alcalinità del sangue nel
l'avvelenamento per ossido di carbonio è il difetto di ossigeno, che può 
menare fino all'acidificazione dell'organismo, dalla quale forse di
pende, secondo L O E W I , lo stato narcotiforme degli avvelenati con 
gas-luce. 

) In parecchi casi di avvelenamento per ossido di carbonio J A K S C H , 

L I M B E G K , R E I N H O L D e M L E N Z E R hanno trovato poliglobulìa sino 
a 1 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , come ha anche confermato il Comitato inquirente della 
una poliglobulìa anemica. S A C C O N E ha trovato molti eritrociti, nei 
quali con la colorazione vitale si aveva la sostanza reticolo-filamen
tosa in bleu e la granulare in rosso-viola. Spesso si ha lieve leucoci
tosi, che, secondo G I L M A N N T H O M P S O N , acquista triste significato 



prognostico quando oltrepassa un certo grado ; R O T H ha trovato sem
pre assenti le cellule eosinofìli. 

Non si arriva mai ad una saturazione del sangue con ossido di 
carbonio, ma il sangue acquista una colorazione rosso-vermiglia che 
persiste anche dopo la morte ; mentre i globuli non subiscono notevoli 
alterazione strutturale, ma non sono più adati agli scambi respiratori, 
non.potendo più ceder l'ossigeno spostato dall'ossido di carbonio. È 
facile quindi intendere i gravissimi fenomeni che si hanno per un co
spicuo assorbimento di ossido di carbonio : si ha una vera soffocazione 
interna. i 

K I O N K A ba dimostrato negli animali come l'ossido di carbonio 
faccia aumentare la coagulabilità intravitale del sangue; egli quindi 
sospetta che i focolai di rammolimento cerebrale che si hanno nel
l'uomo per effetto dell'avvelenamento da ossido di carbonio, sieno 
dovuti ad una trombosi vasale. 

Gas-luce. — L'intossicazione cronica da ossido di carbonio si ha 
specialmente per inalazione di gas-luce negli operai dell'illuminazione 
a gas. Sebbene nell'avvelenamento da gas-luce entrino anche altri 
veleni, pure nel miscuglio dei diversi gas l'ossido di carbonio ha 
l'azione preponderante. Per questo avvelenamento nella forma acuta 
M L E N Z E R e P A L M A e L I M B E C K hanno trovato una poliglobulìa che è 
stata attribuita alla stasi venosa ; mentre nella forma cronica, pro
tratta per mesi e anni, si ha una anemia più o meno grave, che talvolta, 
secondo G R A W I T Z , può perfino assumere i caratteri dell'anemia perni
ciosa per una possibile azione diretta sugli eritrociti, che presente
rebbero delle alterazioni morfologiche degenerative. Z E C C O L A ha visto 
nelle forme meno gravi comparire poichilocitosi ed anisocitosi con 
rari policromatofili e normoblasti, ma sopratutto una diminuzione di 
resistenza degli eritrociti proporzionale all'intensità dell'avvelena
mento, non che una leucocitosi che è tanto più notevole e tanto più 
rapidamente compare e poi scompare per quanto migliori sono le con
dizioni della crasi sanguigna primitiva del soggetto. R O T H ritiene che 
sia caratteristica dell'avvelenamento da ossido di carbonio e da gas-
luce la scomparsa degli eosinofìli con iperleucocitosi neutrofìla. 

La diagnosi dell' avvelenamento da ossido di carbonio si fa obiet
tivamente in base all'aspetto più rutilante del sangue ed all'analisi 
spettrale, in cui si hanno presso a poco le stesse strie di assorbimento 
dell'ossiemoglobina con la caratteristica differenza che le sostanze 
riducenti (solfuro d'ammonio) trasformano le due strie di assorbimento 
dell'emoglobina in una sola stria lunga che occupa presso a poco tutto 
lo spazio compreso tra le due prime (stria di riduzione di S T O K E S ) , 

ma non modificano affatto lo spettro della carbossiemoglobina che 
non è riducibile. 

Nichel-carbonile. — Nell'avvelenamento per nickel-carbonile si 
hanno gli stessi fatti notati per l'ossido di carbonio. 

Anidride carbonica. — La carbodiossiemoglobina, che si ha per 
avvelenamento da anidride carbonica, dà invece al sangue un color 



rosso-scuro ed all'analisi spettrale quasi le stesse strie dell'emoglobina 
con un più forte assorbimento dei raggi verdi e verdi-bleu. C. FoÀ 
ha dimostrato che l'emoglobina disciolta cede il proprio ossigeno ed 
assorbe l'anidride carbonica solo quando tutta la massa sanguigna sia 
ridotta estremamente venosa. Pare, da ricerche di HAMBURGER e di 
BOTTAZZI, che l'anidride carbonica intacchi anche gli eritrociti, i quali 
perderebbero quantità considerevoli di sostanza proteica. 

Biossido di azoto. — Anche il biossido d'azoto combina facil
mente l'emoglobina, spostandone l'ossigeno e l'ossido di carbonio, e 
dando la nitrodiossiemoglobina, la quale presenta, sebbene sensibil
mente più pallide, le stesse strie di assorbimento dell'ossiemoglobina, 
senza che esse però si modifichino per azione delle sostanze riduttrici. 

Sostanze metaemoglobinizzanti. — Molte sostanze lasciano fissare 
sulla emoglobina una parte dell'ossigeno in una combinazione più 
stabile, che non sia quella dell'ossiemoglobina, pur rimanendo come in 
questa la quantità dell'ossigeno spostabile. Si ha così la metaemoglo-
bina, la quale conferisce al sangue un color cioccolatte o bruno-sepia, 
ed allo spettroscopio presenta in soluzione alcalina una stria di assor
bimento nel rosso tra C e D con tutto il resto dello spettro oscuro, ed 
in soluzione più diluita una stria tra E e F ed un assorbimento com
pleto tra indaco e violetto. 

Molte sostanze possono dar luogo a formazione di metaemoglo-
hina, e particolarmente, secondo la classificazione di DITTRICH: 

1° alcune sostanze ossidanti, come l'ozono, il jodo, i clorati, 
i nitrati, i permanganati, il ferrocianuro di potassio; 

2° alcune sostanze riducenti, come l'idrogeno nascente, il piro-
gallolo, la brenzcatechina, l'idrochinone, l'aHoxantina; 

3° alcune altre sostanze, infine, che non sono ossidanti nè ridu
centi, e delle quali fanno parte, col gruppo dei nitro- ed amido-
derivati della serie alifatica ed aromatica, l'acetanilide, l'acetofene-
tidina e la toluidina. 

Qualcuna di queste sostanze intacca anche i globuli rossi. 
Per la patologia professionale sono particolarmente importanti 

alcune sostanze del primo e dell'ultimo gruppo. 
.Tra le sostanze ossidanti meritano di essere ricordate specialmente 

il nitrobenzolo, il clorato di potassio e l'acido cromico. Avvelenamenti 
per nitrobenzolo si hanno facilmente nelle fabbriche di colori d'ani
lina e di sostanze esplosive per inalazione di vapori di nitrobenzolo; 
ed allo stesso modo si hanno avvelenamenti per nitroglicerina nelle 
fabbriche di dinamite. I l clorato di potassio entra in diverse indu
strie e lavorazioni, ma rarissimamente determina in esse casi di avve
lenamento. I l clorato di potassio distrugge gli eritrociti e produce 
quindi emoglobinemìa e nei casi gravi anche emoglobinuria e perfino 
anuria, uremia e morte: per esso il sangue assume il caratteristico 
color cioccolatte, e talvolta questo colore presenta anche l'urina quando 
vi si trova gran quantità di metaemoglobina. L'acido cromico è uno 
dei più potenti veleni del sangue: anche per piccole proporzioni di 
acido cromico in soluzione, o piccole parti di cromati assorbite attra-



verso ferite o mucose, si possono avere gravi dissoluzioni del eangue 
e formazione di metaemoglobina. 

Molto importanti sono anche le sostanze del terzo gruppo, i 
nitro- ed amido- derivati della serie alifatica ed aromatica. Questo 
importantissimo gruppo può dividersi in due sottogruppi: quello dei 
nitroderivati della serie alifatica comprendente la nitroglicerina ed 
il nitrito d'amile; e quello dei nitro- ed amido- derivati della serie 
aromatica comprendente il nitrobenzolo, il nitrotoluolo, il ni-
trosilolo, il dinitrobenzolo, il nitroclorobenzolo, il nitrofenolo, il tri-
nitrofenolo o acido picrico, la nitroftalina, l'azobenzolo, l 'anilina, la 
toluidina, la paranitroanilina, la parafenilendiamina. 

Tutte queste sostanze, per ordine decrescente d'azione, possono 
disporsi in quattro classi: della prima fanno parte il permanganato 
di potassio, il ferricianuro ed il ferrocianuro di potassio, il nitrito di 
potassio, l'idrossilamina cloridrica ; della seconda l'olio di terebentina, 
la fenilidrazina e l'acido gallico; della terza'l 'acido picrico, il naf-
toloa, l'acido crisofanico, la florogludina, il bisolfito di sodio, l'aceta-
nilide, il pirogallolo, l'antimoniato di potassio, il cloruro di calcio; 
della quarta lo zucchero di canna e la glicerina. 

L'anilina, anche nelle piccole dosi che son presenti nei suoi deri
vati che si utilizzano per via interna a scopo terapeutico, può dar luogo 
a formazione di metaemoglobina, come si è osservato sopratutto in 
seguito all'uso dell'acetanilide o antifebbrina. Tra le sostanze più 
comuni dell'industria chimica, il cui assorbimento anche in piccole 
quantità attraverso una lesione cutanea, può dar luogo a formazione 
di metaemoglobina, sono da ricordare l'idrazina, particolarmente la 
fenilidrazina, ed anche la fenolftaleina così largamente usata come 
indicatore per la titolazione degli acidi e degli alcali. 

È assai facile, per azione di queste sostanze metaemoglobinizzanti, 
trovare eritrociti variamente alterati, e singolarmente poichilociti, 
eritrociti nucleati e policromatoflli ; mentre pei globuli bianchi si 
trovano progressiva leucocitosi con diminuzione degli eosinofili, fatti 
di rigonfiamento e di degenerazione, e sopratutto dei granuli, descritti 
da RROENTG come granuli di metaemoglobina, di forma irregolare, di 
grandezza diversa, di tonalità di colore varia tra il giallo-paglierino, 
il gial lo-scuro, il grigio-bleuastro, il bruno-sepia ed il bruno-scuro. 
Ma, secondo MAZZOTTO, questi granuli endocellulari non sono in rap
porto con fenomeni di scarsa od intensa metaemoglobinernia, e pro
babilmente si hanno anche per azione di altri veleni emolitici ; per 
cui il loro reperto non può servire per la diagnosi di avvelenamento 
da sostanze metaemoglobinizzanti quando l'esame spettroscopico ri-
eulta negativo. 

Secondo DENNIG la tolleranza dell'organismo per la metaemoglo
bina è notevole, e solo quando due terzi dell'ossiemoglobina sono 
trasformati in metaemoglobina, la vita comincia a mancare. È carat
teristico, per la formazione di metaemoglobina, il colorito turchino-
grigio delle mucose e talvolta anche di tutta la superficie del corpo. 

Idrogeno solforato. — L'idrogeno solforato — che si sviluppa 
dai cadaveri in putrefazione, nei laboratori, nelle cloache, nelle la-



trine, nei letamai •— è uno dei più potenti veleni del sangue : nella 
proporzione di 0,15 %o nell'aria è ancora innocuo anche dopo parec
chie ore d'azione; ma al 0,15 %o, secondo L E H M A N N , provoca in poche 
ore gravi disturbi, giacche tra l'altro, secondo S A N A R E L L I , si combina 
facilmente agli alcali del sangue ed impedisce così la traspirazione. 
Esso difficilmente si dimostra nel sangue anche negli avvelenamenti 
gravi per abbondante inalazione di esso. L 'idrogeno solforato, se
condo H O P P E - S E Y E E R , si combina con l'ossiemoglobina e non con l'emo
globina ridotta, e così forma una solfometaemoglobina, la quale pre
senta, come la metaemoglobina, una stria di assorbimento nel rosso 
che scompare per aggiunta di solfuro di ammonio e potassa. Secondo 
H A R N A C K si tratterebbe solo di solfoeraoglobina. giacche lo zolfo si 
combina proprio con l'emoglobina ridotta e non con l'ossiemoglobina. 
Nessuno però pare sia riuscito a dimostrare la solfometaemoglobina 
o la solfoemoglobina nel sangue degli individui avvelenati con idro
geno solforato, come io non l'ho potuta mai rinvenire nei cani avve
lenati con anidride solforosa. Pare che essa si abbia solo negli animali 
a sangue freddo, giacche negli animali a sangue caldo l'idrogeno sol
forato provoca a preferenza fenomeni nervosi, i quali producono la 
morte prima che le alterazioni del sangue abbiano avuto tempo di 
manifestarsi. K O B E R T crede che l'idrogeno solforato in vita non arrivi 
a produrre alterazioni dimostrabili del sangue, ma le produca solo 
nel sangue cadaverico. Ma gli ultimi studi di E . M E Y E R hanno potuto 
dimostrare che, quando si fa agire direttamente l'idrogeno solforato 
sul sangue, si ha formazione di solfoemoglobina allorché l'idrogeno 
solforato raggiunge nel sangue la percentuale di 0,00578, e che sulla 
formazione di solfoemoglobina influiscono : l'alcalinità, giacche l'ag
giunta di carbonato di sodio la favorisce; la temperatura, poiché a 40"' 
la solfoemoglobina si forma più presto che a bassa temperatura ; la 
specie animale, su cui non abbiamo sufficienti indicazioni. M E Y E R ha 
potuto constatare la solfoemoglobina anche nel sangue estratto dalla 
carotide dei conigli ancora viventi avvelenati con idrogeno solforato. 
Il L E W I N ha visto che lo zolfo dalla solfoemoglobina è spostato sia 
dall'ossigeno sia dall'ossido di carbonio. 

Solfoantimoniato di sodio. — L E W I N ha notato che la solfoemo
globina nel sangue si ha anche nell'avvelenamento da solfoantimo-
nito di sodio (sale di S C H E I P P E ) , che, per l'azione dell'acido carbonico, 
si scinde in solfuro d'antimonio idrogeno solforato e carbonato di 
sodio ; ed in questo caso è più facile dimostrare in rivo la solfoemo
globina nel sangue, perchè l'idrogeno solforato agisce allo stato 
nascente. 

Idrogeno arsenicale. — L'idrogeno arsenicale distrugge gli eri
trociti e trasforma l'ossiemoglobina in metaemoglobina. 

Acido cianidrico. — L 'acido cianidrico, che in parecchie industrie 
può riuscire pericoloso, produce una cianometaemoglobina, studiata 
da K O B E R T nel 1891, la quale fa apparire il sangue colorato in un rosso 
assai vivace, il che dipende da ciò che, per la presenza di acido ciani-



drico, i tessuti perdono la proprietà di fissare ed utilizzare l'ossigeno, 
è si ha quindi un'asfissia interna per presenza di un eccesso di ossie-
moglobina. Questa cianometaemoglobina — che dà una caratteristica 
ampia stria di assorbimento nel verde, del tutto simile a quella del
l'emoglobina ridotta, ma non modificabile per l'agitazione in presenza 
d'aria — è stata ulteriormente studiata da Z E Y N E K , il quale ha. dimo
strato che si tratta di una combinazione chimica nella quale una mo
lecola di emoglobina lega fortemente una molecola di cianogeno, per 
cui si deve parlare di cianemoglobina. Questo composto resiste alla 
putrefazione anche più della carbossiemoglobina, e non si scinde per 
azione di altri gas indifferenti o del vuoto o della temperatura 
fino a 40°. 

Del tutto analoga alla cianometaenioglobina, secondo Z E Y N E K , 

è la fotometaemoglobiiia, descritta dal Bocic nel 1895 e prodotta dal
l'azione della luce sulla metaemoglobina derivante dal ferrocianuro 
di potassio, dal quale la luce fa liberare acido cianidrico. 

Acetilene. — Un'altra combinazione di emoglobina si può avere 
con l'acetilene. 

Corpuscoli del sangue. — Ma già parecchi di questi veleni, che 
modificano la sostanza colorante del sangue, ne alterano anche gli 
elementi cellulari, e specialmente parecchie sostanze metaemoglobi
nizzanti riescono pure emolitiche. H A Y E M , per ciò, divideva in due 
gruppi le sostanze metaemoglobinizzanti, secondo che formano la 
metaemoglobina negli stessi corpuscoli rossi senza in alcun modo 
danneggiarli, come fanno il nitrirò d'amile e la cairina ; oppure la 
formano distruggendo o dissolvendo contemporaneamente gli eritro
citi. Le sostanze di quest'ultimo gruppo si suddividono in tre sotto
gruppi : nel primo di essi son comprese quelle sostanze che, come il 
nitrito di sodio e l'acido pirogallico, in parte dissolvono gli eritrociti 
e formano metaemoglobina tanto con La emoglobina disciolta del 
plasma quanto con quella degli eritrociti intatti ; nel secondo quelle 
sostanze che, come il ferrocianuro di potassio, agiscono solo sull'emo
globina disciolta e non su quella degli eritrociti intatti ; nel terzo 
infine i sali dell'acido dorico, i quali ad alte dosi trasformano rapi
damente nell'organismo l'ossiemoglobina degli eritrociti indisciolti 
in metaemoglobina e quindi ammazzano per asfissia, e a dosi mode
rate, agendo lentamente, dissolvono i globuli rossi e formano me
taemoglobina. 

Quando l'azione emolitica dei veleni del sangue è intensa, può 
aversi la dissoluzione degli eritrociti direttamente nel sangue, ed 
allora l'emoglobina passa nel siero cbe si colora più o meno intensa
mente in rosso-rubino e si ha l'emoglobinemìa, mentre le parti più 
resistenti degli eritrociti circolano come ombre incolori. Se la quan
tità di emoglobina disciolta non è cospicua, una parte di essa dalle 
cellule epatiche è trasformata in bilirubina, mentre un'altra parte, 
come sostanza colorante ferruginosa — emosiderina —, si accumula 
nel fegato, nella milza e nel midollo osseo, ed i detriti cellulari in 
massima parte si depositano nella milza, che subisce quindi un ingran-



dimenio più o meno notevole. Per l'aumentato afflusso di emoglobina 
al fegato e per la conseguente aumentata formazione di pigmento 
biliare (bilirubina), la bile s'ispessisce, si ha quindi un assorbimento 
dei pigmenti biliari attraverso i vasi linfatici delle vie biliari, e si 
costituisce così un ittero, l'ittero ematogeno degli antichi autori che 
è oggi ritenuto come un ittero da riassorbimento. Se l'azione emo
litica è più intensa e circola nel sangue una grande quantità di emo
globina disciolta, il fegato può essere insufficiente a trasformarla 
tutta, ed allora una certa quantità di essa arriva ai reni e si elimina 
inalterata dando emoglobinuria. E siccome nella maggioranza di 
tratterà rispettivamente di metaemoglobinemìa e metaemobinuria, 
come si può riconoscere alle prove chimiche ed all'analisi spettrale. 
Nei casi più gravi si può avere nel rene una ostruzione dei canalicoli 
uriniferi da parte di zolle di emoglobina, e quindi una diminuzione 
della diuresi e perfino l'anuria. 

Ma l'azione emolitica, quella che mena ad una diretta ed imme
diata dissoluzione dei corpuscoli del sangue, non è la sola che i veleni 
del sangue possono esercitare sui globuli. A quest'azione plasmolitica 
G K A W I T Z contrapone un'azione plasmotropica, la quale non produce 
la distruzione diretta od immediata dei corpuscoli, ma solo un'altera
zione del loro protoplasma con conseguente riduzione della durata 
della loro vita. Noi conosciamo un certo numero di sostanze che hanno 
assolutamente ed esclusivamente un'azione plasmotropica; ma le so
stanze che ad una certa dose hanno un'azione plasmolitica, general
mente a dosi più piccole hanno esclusivamente azione plasmotropica. 
D'altronde la conseguenza finale dell'azione plasmotropica è appunto 
un'aumentata distruzione dei globuli nel fegato e nella milza, e quindi 
una diminuzione del loro numero. In molti casi, però, si può avere 
soltanto alterazione senza distruzione, per lo meno evidente, dei 
globuli. 

Le alterazioni globulari possono interessare tanto i globuli rossi 
quanto i globuli bianchi. 

Le modificazioni dei globuli rossi possono riguardare il numero, 
la volumetria, la morfologia, la struttura e l'affinità cromatica degli 
eritrociti. Son troppo note e banali le modificazioni di numero — 
dalla poliglobulìa alla oligoglobulìa —, quelle di volume o anisoci-
tosi — dai gigantociti ai microciti —, quelle di forma con tutti i 
diversi tipi di poichilociti. Le modificazioni di struttura riguardano 
sopratutto la persistenza del nucleo o di residui nucleari, per cui si 
hanno eritrobasti di varia grandezza e con diverse affinità cromatiche, 
corpi di J O L L Y , corpi anulari di C A B O T , granulazioni azzurrofile, poli-
cromatofilìa, basofilìa, ecc. 

Così pure per i globuli bianchi possiamo avere modificazioni 
quantitative e qualitative: tra le prime la leucopenìa e la leucocitosi 
globali e parziali ; tra le seconde le cellule immature — che compren
dono i mielociti, i promielociti, i mieloblasti e gl i emocitoblasti e le 
cellule patologiche che sono sia le cellule mature od immature in 
preda a processi degenerativi — degenerazione albuminosa grassa 
picnotica vacuolare ecc. — sia cellule del tutto abnormi che non 



hanno alcun rapporto con le cellule mature od immature e sono 1© 
cellule di RIEDER quelle di TTTERK O forme irritative e le plasmazellen. 

Le alterazioni globulari sono anche più interessanti delle distru
zioni globulari. Possiamo dire che l'introduzione nell'organismo di 
qualsiasi sostanza tossica provoca una reazione globulare, la quale 
procede presso a poco come quella delle infezioni. Questa reazione 
entro certi limiti può considerarsi quasi come specifica per ciascuna 
sostanza o ciascun gruppo di sostanze ed in rapporto anche col carat
tere acuto o cronico dell'intossicazione. Così, in generale, nelle intos
sicazioni croniche si ha leucopenìa con ipopolinucleosi specialmente 
nel saturnismo e nell'idrargirismo cronico, meno decisamente nello 
alcoolismo cronico. Invece in diverse intossicazioni acute — da piombo, 
alcool, mercurio, morfina, etere, antipirina — si ha leucocitosi con 
polinucleosi. Ed anche la dose ha notevole importanza : BENTIVEGNA 
e CARIN infatti con dosi non mortali di arsenico sublimato o jodo, 
hanno trovato leucocitosi, mentre con dosi mortali hanno ottenuto 
leucopenìa; e secondo WILKINSON la chinina a piccole dosi produce 
leucocitosi polinucleare, a dosi mortali invece leucopenìa con ipopo
linucleosi. E la reazione leucocitaria dipende pure dalla specie animale 
dall'età e dalle condizioni e predisposizioni del soggetto intossicato, 
i cui organi emopoietici possono avese diversa capacità a reagire: così 
s'intendono le differenze individuali che presenta la reazione deter
minata in diverse persone dalla stessa dose di una medesima sostanza. 
L'intensità della reazione ha anche racoorto con la via di penetrazione 
della sostanza tossica e col grado di infiammazione locale da essa pro
dotta : è così che i sali, gli alcali, gli acidi diluiti, in generale, produ
cono lieve reazione ; mentre il mercurio, l'antimonio, il solfato di rame, 
il nitrato d'argento, la digitossina, la sapotossina, i vescicanti pro
vocano una leucocitosi assai più intensa. E questa leucocitosi può 
assumere formole diverse secondo le diverse sostanze tossiche. E es
senzialmente caratterizzata da una mononucleosi la reazione leucoci
taria della lecitina, della pilocarpina e sopratutto del jodo, le quali 
sostanze provocano solo una polinucleosi passeggiera. La maggior 
parte delle sostanze tossiche — come gli alcaloidi, le nuloleine ecc. — 
producono invece una polinucleosi neutrofila. La polinucleosi basoffia 
è stata solo eccezionalmente riscontrata nell'avvelenamento da piro
dina. L a polinucleosi eosinofila è stata osservata nell'avvelenamento 
da ossido di carbonio, fosforo, mercurio, nitrobenzolo, benzina, acido 
picrico, canfora, salicilato di sodio, antipirina, acetanilide, joduro di 
potassio : essa d'altronde si osserva quasi costantemente nella fase 
terminale di qualsiasi reazione leucocitaria tossica. In generale sono 
i veleni plasmolitici quelli che, per distruzione degli eritrociti o per 
stimolazione del midollo osseo, determinano una notevole leucocitosi, 
come hanno potuto osservare ERLICH nell'uomo e RIEDER sperimen
talmente negli animali. 

Veleni plasmotropici. — Tra le sostanze plasmotropiche vanno 
in prima linea considerati alcuni metalli pesanti, che, per lento 
e protratto assorbimento, producono degli stati anemici, i quali sono 
caratterizzati dal pallore del volto e dall'oligoglobulìa con oligocro-



moemìa, e dipendono, oltre che da un'azione diretta sul sangue e sugli 
organi emopojetici, anche da alterazioni delle vie digerenti e da dis
ordini delle loro funzioni. 

Piombo. — Tra questi metalli pesanti abbiamo il prototipo delle 
sostanze plasmotropiche, le quali producono alterazioni morfologiche 
più che dissoluzione degli eritrociti, il piombo. Del piombo, che nel
l'organismo forma degli albuminati più che dei cloruri, si caricano 
gli eritrociti, a preferenza del siero, e lo diffondono negli organi e 
nei tessuti, ove si fissa combinandosi specialmente con le nucleo-albu
mine dei nuclei delle cellule più attive, quali sono i leucociti, che 
son dotati di un potere fagocitarlo eguale a quello degli endotelii va-
sali. E l'inglobamento delle particelle piombifere per parte dei ma
crofagi, che traversano la mucosa delle vie digerenti, realizza l'incor
poramento o l'assorbimento del veleno fin nell'intimo dell'organismo. 
Le modificazioni della crasi sanguigna, quindi, son tra le prime a com
parire nell'intossicazione saturnina; e, sebbene un'anemia apparente 
nei saturnini sia stata intravista già da T A N Q U E R E L DES P L A N C H E S , da 
A N D E A L , da B E C Q U E R E L , da RonaiER, le alterazioni ematiche più im
portanti sono state studiate del tutto recentemente. 

In tutti i saturnini, ed abbastanza presto, si hanno le note gene
rali dell'anemia: facile stanchezza, dispnea e palpitazioni alle più 
piccole fatiche, soffi anemici, spesso edemi meccanici, ed un pallore 
speciale del volto. È un pallore misto ad una tinta grigio-fosca, come 
quella di chi è continuamente esposto alle intemperie delle stagioni, 
dovuta ad impregnazione del derma e dell'epidermide per parte del 
piombo e dei derivati dell'emoglobina; spesso si aggiunge anche una 
tinta subitterica delle mucose già pallide, che può divenire decisa
mente itterica per alcune complicanze intecorrenti, sopratutto durante 
gli episodi acuti della colica. 

Già le prime ricerche di M A L A S S E Z , H A Y E M , G R A W I T Z , A H X O Z A N , 

R E N A U T , B O U C H A R D constatarono nel sangue circolante dei saturnini 
il piombo in quantità apprezzabile sia allo stato libero sia sotto forma 
di albuminato, e contemporaneamente una notevole diminuzione del 
tasso emoglobinico fino al di sotto della metà — a 40 in un caso di 
W O L F F — per esagerata distruzione di emoglobina, donde una straor
dinaria abbandanza di pigmento ocra, pigmento ferruginoso che va 
e depositarsi negli elementi cellulari e nelle trabecole connettivo-va
scolari, contribuendo così alla genesi della cachessìa pigmentaria, 
Eu per questo che M A R A G L I A N O sospettò nel siero dei saturnini un 
particolare potere globulicida. Ed H A Y E M fece notare come l'anemia 
del saturnismo fosse del tutto simile a quella, della clorosi, un'anemia 
per esagerata disintegrazione degli eritrociti, cbe ha per esponente 
sopratutto la cospicua oligocromoemìa già notata, ed inoltre la poichi-
locitosi, l'anisocitosi per abbondanza di globuli nani, ed una oligoglo-
bulìa molto notevole. Già M A L A S S E Z nel 1873 aveva osservato, invece, 
un aumento del diametro degli eritrociti e perfino megaloblasti nei 
casi più gravi ; ed inoltre un aumento della rigidità degli eritrociti 
con quella perdita della loro elasticità, come è stato confermato poi 
anche da G L I B E R T . Ma fu assai più tardi, nel 1 8 9 9 , per opera sopra-



tutto di G E A W I T Z e H A M E L che si ebbe la dimostrazione cbe il piombo 
è un veleno del sangue ed agisce con uno speciale meccanismo, il quale 
si esplica non con l'emolisi ma con la basoiilìa ed un'alterazione gra
nulosa degli eritrociti : fu così cbe si oppose la costanza delle altera
zioni morfologiche alla rarità della distruzione degli eritrociti nella 
intossicazione saturnina. In seguito E R B E N potette dimostrare un alto 
contenuto di ferro e di grasso nel siero di sangue dei saturnini, e 
potette concludere cbe nel saturnismo, come nell'anemia perniciosa, 
si ha una esagerata distruzione di globuli sanguigni, la quale, più che 
nel torrente circolatorio, avviene negli organi. B E H R E N D e S A B R A Z È S 

segnalarono l'abbondanza dei corpuscoli di P O G G I . 

Estendendo le loro ricerche, G E A W I T Z ed H A M E L potettero poi 
assodare che: abbondanti eritrociti con degenerazione granulosa si 
trovano in tutti i saturnini ed hanno un grande valore diagnostico ; 
anche i lavoratori in piombo, che non presentano ancora alcun feno
meno morboso, hanno più o meno abbondanti globuli in degenera
zione granulosa ; il numero dei globuli degenerati è generalmente 
proporzionale alla gravità degli altri sintomi morbosi ; i globuli con 
degenerazione granulosa in qualche settimana scompaiono dal sangue 
quando i saturnini si sottraggono all'azione del piombo e si curano 
con sostanze eliminatrici, bagni, ecc. Queste conclusioni, pienamente 
confermate da M O E I T Z , T O E D A Y , Y A N E M B D E N e K L E E R C K O P E R , B L S I N G , 

hanno assegnato una grande importanza per la diagnosi precoce del 
saturnismo agli eritrociti con granulazioni basofìle, i così detti eri
trociti punteggiati del G R A W I T Z . 

Secondo S C H M I D T basta somministrare con gli alimenti quoti
dianamente ai conigli 5 milligrammi di piombo per kg. di peso del 
corpo durante un periodo di due settimane o milligrammi 2 I / 2 per 
via ipodermica per 10 giorni, perchè si abbino in essi eritrociti con 
granulazioni basofìle; i quali, secondo CAROZZI , si troverebbero più 
facilmente nei periodi precocissimi, quando l'individuo ha solo lievi 
turbe gastriche ed anoressìa o anche è in uno stato di benessere asso
luto. E G R A W I T Z ed H A M E L ritengono che questa degenerazione gra
nulare degli eritrociti sia l'unico segno precoce e patognostico del 
saturnismo, e che non si abbia in alcun altro avvelenamento, singolar
mente negli avvelenamenti da acido solforico, mercurio, lisolo, acido 
ossalico, clorato di potassio, sale ammoniaco. L O E W E N T H A L però l'ha 
potuta dimostrare nel sangue di cavie mantenute in condizioni anti
gieniche o trattate con iniezioni endoperitoneali di cloruro di zinco 
e solfato di cerio; e le stesse alterazioni K E L L ha notato nell'avvele
namento per ossidulo di cobalto, ossido di carbonio e gas-luce, ed in 
piccole proporzioni anche in un mangiatore di arsenico; come negli 
idrargirici le hanno trovate B I O N D I , G I G L I O L I , R O M E Y , G A S P E R I N . 

Esse si trovano pure negli avvelenamenti per rame, zinco, dinitro-
benzolo, fenilidrazina, toluilendiamina, atropina ; ed inoltre ancora 
nell'anemia perniciosa, nella cloroanemia, nell'anemia semplice, 
nella leucemia e pseudoleucemia, nella diatesi emorragica, nell'it-
tero acuto e cronico, nella cirrosi epatica, nella nefrite, nel diabete, 

.nel reumatismo articolare- cronico, nelle malattie infettive acute, 
nella sifilide, nella turbercolosi, nel carcinoma, e perfino nel sangue 

io 



di persone del tutto sane, come attestano le ricerche di S T R A L T S S , 

U L L M A N , S E N A T O R , SCHTJR e L O E W Y , C O S O L O , R E I T L T , S I L B E R S T E I N 

e P . S C H M I D T , e secondo N A E G E L I in seguito ad ingestione di sangui
naccio e di emoglobina; mentre possono mancare nel saturnismo in 
atto con orlo gengivale ed eliminazione di piombo per le urine. 

P . S C H M I D T ritiene che quando negli individui a contatto col 
piombo si trovano più di 1 0 0 eritrociti con granulazioni basofìle su di 
un milione di corpuscoli rossi, è sicura la diagnosi di saturnismo; ma 
egli stesso su 5 4 6 individui che maneggiavano piombo ne ha trovati 
7 2 , 9 % senza granulazioni basofìle, 17 ,9 % con una proporzione di 
eritrociti punteggiati non superiore a 1 0 0 : 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , e solo 9 , 2 % 
con più di 1 0 0 eritrociti punteggiati per ogni milione di globuli; in 
3 0 1 operai senza sintomi clinici di saturnismo ha trovato il 5 ,9 % con 
più di 1 0 0 eritrociti punteggiati per ogni milione di globuli; e tanto 
egli che T R A L T M A N N hanno trovato più di 1 0 0 eritrociti punteggiati 
per ogni milione di globuli anche in persone assolutamente sane, le 
quali del resto, secondo T E A U T M A X N , 2 1 volte su 1 0 0 presentano eri
trociti punteggiati. T R A L T M A N N vorrebbe per ciò portare a 3 0 0 : 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 la proporzione di globuli con granulazioni basofìle che possa 
avere importanza per la diagnosi di saturnismo, ma a questa propor
zione arriva solo meno di 1JS dei saturnini esaminati, ed in questi 
casi si ha già un'anemia notevole. D'altro canto, come ho già detto, 
ÍTAEGELI ha trovato nessuno o solo pochi eritrociti punteggiati quando 
nell'urina si poteva dimostrare il piombo e v'era perfino un classico 
orlo sulle gengive, come hanno potuto anche confermare B L E S I N G , 

G O E T Z L , N A T E S , MCTELLEE, S C H I N D L E R , E . M E Y E R e S P E R O N I hanno 
fatto anche notare che si possono trovare gli eritrociti punteggiati 
assenti un giorno e abbondantissimi nei giorni consecutivi. Il N A E -
G E L I crede che essi si possano avere solo per una assai attiva rigenera
zione del sangue, ma non in assenza di qualsiasi anemia : la propor
zione degli eritrociti punteggiati non è infatti in alcun rapporto con 
la gravità dei fenomeni saturnini, ma è bene in rapporto con la gra
vità dell'anemia, e W O L F F li ha visti mancare del tutto nel sangue 
di un saturnino moribondo. Per questo rapporto col grado dell'anemia 
e sopratutto con l'intensità dei processi rigenerativi del sangue, si 
son visti forse gli eritrociti punteggiati a preferenza nelle forme ini
ziali del saturnismo, quando il sangue per primo è colpito ed i processi 
rigeneratori possono esplicare ancora tutta la loro attività. 

Comunque, l'importanza delle granulazioni basofìle degli eritro
citi, come elemento di diagnosi precoce e come segno del progredire 
della cura, resta molto'scossa per il fatto che queste granulazioni sono 
ben lungi dall'essere un sintonia speciale del saturnismo o per lo meno 
una evenienza poco comune al di fuori dell'intossicazione saturnina. 

Le granulazioni basofìle quindi non possono essere costituite da 
un composto di piombo come voleva K E I L . Esse furono da prima rite
nute come residui nucleari da A S K A N A Z Y e da L A Z A R L S , P A P P E N H E I M , 

Z E N O N I , E N G E L , L I T T E N , S A B R A Z È S , J A W E I N , P . S C H M I D T ; ma GRA

W I T Z ebbe a dimostrarne l'origine protoplasmatica trovandoli spesso 
negli eritrociti nucleati ed anche negli eritroblasti in mitosi e mai 
nel midollo osseo, e vedendoli colorarsi con i colori protoplasmatici 



e non con quelli nucleari; e così li ritenne come segno di degenera
zione granulare del protoplasma ossifilo degli eritrociti, ciò clie fini
rono con l'accettare anche A S K A N A Z Y e tutti coloro che prima ne ave
vano ammesso l'origine nucleare. Ma P A P P E N H E I M , E N G E L , B L O C H , 

P . S C H M I D T hanno potuto dimostrare queste granulazioni in condi
zioni fisiologiche nel sangue degli embrioni del sorcio bianco, R E G 

G I A N I le ha trovate negli eritrociti del midollo osseo di cavie avvele
nate con piombo; e per ciò N A E G E L I , E N G E L , B L L M E N T I I A L e MORA-

W I T Z , A S K A N A Z Y , S A B E A Z È S , P A P P E N H E I M , F E R R A T A , K O E N I G hanno 
finito con l'ammettere che le granulazioni basofìle caratterizzano glo
buli rossi giovani e sono quindi indice di rigenerazione, derivano 
dalla cromatina o paracromatina nucleare ( E N G E L , S A B R A Z È S , N A E G E L I , 

B L L M E N T H A L e M O R A W I T Z , S C H M I D T , F E R R A T A , K O E N I G ) o — come la 
policromafllìa — del protoplasma primitivamente basofilo degli eri
troblasti ( G R A W I T Z , B L O C H , W E I D E N R E I C H , A S K A N A Z Y , T L E R K ) . 

Nell'avvelenamento da piombo si hanno granulazioni basofìle 
tanto negli eritrociti circolanti quanto in quelli degli organi emopo
ietici, come hanno potuto dimostrare N A E G E L I , F E R R A T A e R E G G I A N I : 

e questo conferma la natura rigenerativa delle granulazioni basofìle, 
provata anche dal fatto che solo le piccole dosi di sali di piombo, ma 
non le dosi abbondanti, provocano la granulobasofilìa, come concorde
mente hanno costatato N A E G E L I , S A B E A Z È S é L L T O S L A W S K I . Sebbene la 
granulobasofilìa non sia esclusiva delle intossicazioni in genere e della 
intossicazione da piombo in ispecie, pure solo nelle intossicazioni si 
ha con molta frequenza e facilità ; e siccome nella normale emopoiesi 
dell'animale completamente sviluppato non si formano granulazioni 
basofìle ,bisogna ammettere con P A P P E N H E I M , N A E G E L I , LAZARTJS e 
F E R R A T A cbe si tratta di una forma di rigenerazione atipica per l'indi
viduo adulto ed assai vicina, se non identica, al meccanismo di matu
razione dei globuli nucleati dell'embrione: si tratterebbe, quindi, 
di una rigenerazione patologica a tipo embrionale. Come i corpi di 
J O L L Y sono il tipico residuo della cromatina nucleare, così le granu
lazioni basofìle per F E R R A T A sarebbero il residuo della paracromatina 
nucleare nel processo di scomparsa del nucleo in condizioni normali 
dell'embrione ed in condizioni patologiche nell'individuo adulto: 
esse, quindi, sono l'esponente di uno stato anemico più o meno pro
fondo, in cui il meccanismo di maturazione degli eritrociti ritorna 
simile a quello che è nell'embrione. 

Ma, ad onta di tutto ciò, resta ancora inesplicabile il fatto che 
questa forma atipica di rigenerazione debba aversi solo in alcune le
sioni del sangue, e più specialmente in alcuni avvelenamenti, e più 
particolarmente in alcuni determinati periodi di questi avvelena
menti che non sono neppure i periodi più gravi. E senza azzardar 
qui delle nuove ipotesi, che almeno per il momento non potrebbero 
essere suffragate, dirò come forse a ragione A S K A N A Z Y , per non aver 
trovato emazie punteggiate nel midollo osseo di alcuni animali speri
mentalmente intossicati con piombo, sospetta che queste granulazioni, 
pur essendo indice di forme giovanili, si formano solo per effetto di 
un plasma anormale quando gli eritrociti entrano nel sangue circo
lante. 



Per A S K A N A Z Y la granulobasofilìa rappresenta una modificazione 
della policromatofilìa ; P. S C H M I D T , avendo osservato all'ultramicro
scopio che le emazie policromáronle son costituite da finissimi granuli, 
crede di avere accertato il passaggio della basofìlìa in policromato
filìa ; e parecchi ritengono che nel saturnismo la granulobasofilìa sia 
spesso preceduta ed accompagnata da una spiccata policromatofilìa, 
che frequentemente si osserva nei preparati a secco colorati con colori 
basici di anilina, Secondo N A E G E L I la policromatofilìa ha lo stesso 
valore e gli stessi rapporti delle granulazioni basofile, ma in generale 
gli eritrociti policromatofili sono più abbondanti dei punteggiati. 

Non sono, inoltre, rari nel saturnismo i normoblasti, i megalo-
blasti, i residui nucleari, i corpi di H O W E L - J O L L Y , i corpi anulari, le 
granulazioni basofile rosse; e mai mancano l'anisocitosi e la poicbilo-
citosi. Con i metodi di colorazione vitale di C E S A E I S - D E M E L si osserva 
talora nei globuli rossi una sostanza granulofìlamentosa, che è ancora 
oggetto di studio. 

R A M B O L S E K non ha trovato per nulla modificata negli animali 
avvelenati con piombo la resistenza dei globuli rossi verso le soluzioni 
ipotoniche, mentre ha trovato diminuita la resistenza verso gli agenti 
emolitici chimici, come la soluzione centinormale di soda e la sapo-
nina. Recentissimamente OEBÀN ha trovato che il piombo aumenta 
notevolmente la resistenza degli eritrociti. 

La formóla emoleucocitaria difficilmente si modifica nel satur
nismo ; ma talvolta sin dall'inizio della malattia si ha una lieve ten
denza alla leucocitosi con aumento delle mastzellen e dei neutrofili e 
comparsa di forme irritative e di mielociti, che possono èssere così 
abbondanti da far pensare ad una leucemìa midollare: essi sono l'e
sponente dell'irritazione degli organi emopojetici, specialmente del 
midollo osseo, sotto l'azione del piombo. 

K I O N K A sospetta che il piombo faccia aumentare la coagulabilità 
intravitale del sangue e provochi così la formazione di trombi, alla 
quale egli attribuisce le alterazioni della sostanza grigia del midollo 
spinale ed i processi degenerativi dei diversi organi parenchimatosi. 

F A R M A C H L D I S ha visto che il piombo fa notevolmente aumentare 
la viscosità del sangue ma non quella del siero. 

G E A W I T Z in due casi di saturnismo e B E C K E R in un altro caso 
hanno osservato l'anemia perniciosa. Il G R A W I T Z per i suoi -due casi 
non fornisce dati sufficienti per stabilire la forma clinica ed i suoi 
eventuali rapporti con l'intossicazione saturnina. B E C K E R invece nel 
suo caso esclude l'azione del piombo ed attribuisce l'anemia ad una 
tubercolosi delle glandola mesenteriche, che, secondo N A E G E L I — il 
quale pure vide l'infermo —, sarebbe stata semplicemente una compli
canza di una tipica anemia criptogenetica del B I E R M E R . 

L'anemia dei saturnini si stabilisce lentamente, è caratterizzata 
da una oligocromoemìa assai più cospicua della oligocitemìa, per cui 
il valore globulare è sempre inferiore assai al normale giacche solo 
in occasione delle coliche si ha una deglobulizzazione rapida fino a 
raggiungere 1.400.000 globuli rossi, e sopratutto da eritrociti a gra
nulazioni basofile e nucleati; i processi di rinnovazione globulare 
restano presso che normali. 



Mercurio. — Alla stessa categoria del piombo bisogna ascrivere 
il mercurio tra i metalli pesanti. Anche il mercurio, negli avvelena
menti cronici, si fissa sopratutto sul sangue, ed allo stato di cloruro 
doppio di mercurio e sodio, in intima combinazione con la molecola 
albuminoidea, circola nell'organismo ed è trasportato dai leucociti in 
tutti gli organi. L 'azione emolitica del mercurio è per parecchie vie 
dimostrata, quantunque ORBÀN abbia recentemente sostenuto che il 
mercurio fa aumentare la resistenza degli eritrociti. BIONDI prima e 
poi GIGLIOLI hanno trovato quasi costantemente una notevole oligo-
globulìa — tra 3 . 0 0 0 . 0 0 0 e 4 . 0 0 0 . 0 0 0 — preceduta da poliglobulìa 
transitoria nei casi gravi di idrargirismo cronico, ed il GIGLIOLI ha 
anche trovato in questi casi un aumento della resistenza minima degli 
eritrociti, la quale indica una distruzione degli eritrociti più deboli, 
ed una diminuzione della resistenza media la quale indica un inde
bolimento in toto degli eritrociti. Anche l'emoglobina si trova sensi
bilmente diminuita, sempre però in rapporto alla oligoglobulìa, per 
cui, a differenza di ciò che è nel saturnismo, qui il valore globulare 
è quasi sempre presso che normale. Solo AGASSE-LAFONT e H E I M , nei 
lavoratori di peli intossicati con nitrato acido di mercurio, hanno 
trovato una oligocromoemìa più cospicua dell'oligoglobulìa. Nei pre
parati a fresco e in quelli colorati si trova quasi sempre spiccata poi-
chìlocitosi e qualche globulo rosso nucleato. Nei preparati colorati 
è notevole : la presenza di eritrociti basofili constatata da BIONDI, 

GIGLIO'LI, ROMEY, GASPERIN; la frequenza degli eritrociti cromatofili 
filamento-granulosi e dei leucociti contenenti grosse zolle bleuastre 
col metodo CESARIS-DEMEL ; ed infine un lieve aumento dei mononu
cleari secondo AGASSE-LAFONT e HEIM O dei leucociti basofili secondo 
altri. Secondo EARMACHIBIS il mercurio fa notevolmente aumentare 
la viscosità del sangue, ma non quella del siero. 

Argento. — Gli stessi effetti del mercurio sul sangue ha l'argento 
secondo AGASSE-LAFONT, il quale mette in rilievo sopra tutto la mono-
nucleosi nei fotografi con argirosi professronale 

Ma, dopo il piombo ed il mercurio, ben scarsa importanza hanno 
gli altri metalli pesanti. 

Rame. — Il rame — che fu dapprima temuto come veleno potente 
e poi ritenuto del tutto innocuo in seguito ai lavori di RANIERI BEL

L I N I , CORSO, GALIPPE, CERVELLO — quando è assorbito si trova nel 
sangue, secondo ROBERT, come emolo rameico legato agli eritrociti ; 
e per ciò è stato creduto capace, sopràtutto da BINZ e da BERNATZIK e 
VOGL, di determinare uno stato anemico,'mentre CERVELLO lo crede 
un ematinico che fa aumentare l'emoglobina. CASTRONI! ovo invece 
nei cani vide che il rame non ha alcuna azione benefica sui poteri 
emopoietici, che a piccole dosi per via interna migliora la digestione 
e conseguentemente la crasi sanguigna; ma a dosi piuttosto alte di
sturba i processi digestivi e quindi deteriora la crasi sanguigna, e 
per via ipodermica induce una più o meno notevole deglobulizzazione. 
E GITJDICEANDBEA ha confermato che le piccole dosi (4-5 centigrammi) 
di acetato di rame quotidianamente ripetute producono un aumento 



modico dell'emogdobina, uno più notevole degli eritrociti e forse anche 
uno leggiero dei leucociti. 

Il POLLAR ha riferito un caso di avvelenamento acuto per solfato 
di rame, in cui l'esame del sangue, eseguito dieci giorni dopo l'avve
lenamento, dimostrò non solo una spiccata anemia ma anche le note 
caratteristiche di attivissima rigenerazione del sangue: l'emoglobina 
era 20, gli eritrociti 1.292.000 con 3,5 % di normoblasti e 1,5 % di 
megaloblasti, i leucociti 62.000 con 8,3 % di mielociti e 18 ,5 % di 
mieloblasti. Invece FERNANDEZ, in seguito alla somministrazione gior
naliera di dosi terapeutiche di rame, ha notato un lieve aumento del 
tasso emoglobinico e del numero dei globuli rossi e bianchi; la leuco
citosi era qualche volta preceduta da rapida leucopenìa, quando il 
rame era somministrato per via sottocutanea od endovenosa ; la for
inola emoleucocitaria dimostrava un aumento dei polinucleati neu-
trofili ed anche, ma non costantemente, degli eosinoflli. 

Nichelio. — Del nichelio sappiamo che un giovane ventiquatrenne 
lavorante in nichelio, avendone ingoiato una certa quantità, presentò, 
oltre a coliche violente, un'anemia di alto grado con notevole aumento 
del numero delle piastrine nel sangue. 

Tra i metalloidi spetta il primo posto all'arsenico e al fosforo. 

Arsenico. — L'arsenico è un potente ematinico, che agisce sugli 
organi emopoietici determinando una iperemìa, la quale stimola a 
maggiore' attività gli organi stessi ed i tessuti e fa riprendere al midollo 
osseo, e forse anche agli altri organi emopoietici, l'aspetto e la fun
zione embrionali, per cui si ha poliglobulìa con eritroblasti e segni di 
rinnovazione midollare, come hanno constatato BLOCH-MICHEL e A L 

B E R T U S ; mentre, come abbiamo già ricordato, l'idrogeno arsenicale 
distrugge gli eritrociti e trasforma la ossiemoglobina in metaemoglo-
bina. Secondo BETTMANN nello avvelenamento subacuto o subcronico 
sperimentale per arsenico, provocato iniettando quotidianamente per 
alcune settimane 4-6 milligrammi di arsenito di sodio nella vena mar
ginale dell'orecchio dei conigli, si ha una discreta diminuzione della 
emoglobina e più ancora degli eritrociti, senza alcuna alterazione mor
fologica dei globuli rossi, i quali per altro presentano una policroma-
tofilìa che in proporzioni limitate non manca quasi mai anche nel 
sangue di conigli normali: le alterazioni ematiche dell'arsenicismo 
sarebbero quindi esclusivamente quantitative e non qualitative. BIONDI 

ha trovato leucociti sudanofili negli animali avvelenati con arsenico. 
HEIBORN, SILBEEMANN e HEINZ hanno visto aumentare la coagulabilità 
intravitale del sangue nell'avvelenamento per arsenico, ed hanno 
trovato trombi di piastrine in diversi vasi capillari. H . MEYER ha tro
vato diminuiti l'alcalinità e l'acido carbonico del sangue nell'avvele
namento per arsenico. FAEMACHIDIS ha trovato leggermente aumentata 
la viscosità del sangue. 

Fosforo. — Ma dal punto di vista delle alterazioni del sangue il 
fosforo ha assunto maggiore importanza dell'arsenico da che nello 
studio del fosforismo cronico si è usciti dalle pastoie della, necrosi 



fosforica, la quale costituisce solo il fatto ultimo e più grave. Si è 
visto, anzi, per opera sopratutto del- B I O N D I , che i primi sintomi del 
fosforismo cronico riguardano il sangue. Nel sangue degli individui 
avvelenati cronicamente per fosforo il B I O N D I ha visto comparire poli-
nucleati con numerose fini granulazioni sudanofile, che sono più grosse 
nei mononucleati ove si trovano assieme a blocchi di sostanza colorata 
metacromaticamente col brillanteresylblau, e negli eosinofili vanno 
man mano sostituendo tutte le granulazioni acidofile; il B I O N D I ha 
visto il numero dei leucociti sudanofili raggiungere perfino il 21 % in 
rapporto sempre con la gravità dell'intossicazione, e crede che in as
senza di altre cause che possano spiegare questo speciale reperto, esso 
costituisca un manifesto sintonia precocissimo di un avvelenamento 
che non si traduce ancora con altri segni definiti. 

Il B I O N D I calcola che nelle fabbriche di fiammiferi metà circa 
degli operai presenta segni ematologici di fosforismo cronico, mentre 
solo nell'8,8% si ha la necrosi fosforica; e la stessa frequenza di alte
razioni ematiche posso assicurare io di aver trovato, assieme al dottor 
C O L L A R I L E , in alcune ricerche fatte sugli operai addetti alle fabbriche 
di fiammiferi di Benevento, tra i quali è del tutto sconosciuta la ne
crosi fosforica. 

Più tardi si hanno alterazioni profonde e vaste degenerazioni dei 
leucociti, che possono apparire carichi di gocce di grasso, come ha 
osservato C. T O M M A S I - C K I T D E L I e come ho visto anch'io in alcuni cani 
intossicati in modo acuto ; ma allora siamo in un periodo assai inol
trato dell'avvelenamento, e l'individuo si trova già in preda ad una 
anemia grave. Si hanno allora più cospicue modificazioni della for
inola emoleucocitaria, I leucociti, complessivamente, da prima — 
sebbene non costantemente — diminuiscono ad esclusive spese delle 
forme granulose, e poi aumentano di numero secondo R A G A Z Z I e Pi-
sAUSICI ; ed a questa leucocitosi, che segue ad una pregressa leuco-
penìa, pare che tenga dietro di nuovo leucopenìa secondo le osserva
zioni di R A G A Z Z I ; mentre T O N D I N I dice che in generale si ha leucoci
tosi, e che negli animali da esperimento l'aumento dei leucociti è 
costante e rapido dopo ciascuna iniezione di fosforo anche in dosi lievi. 
Costantemente diminuiscono i linfociti ed i mononucleati in genere, 
come per i primi osservarono E I N H O E N e R A G A Z Z I ; mentre aumentano 
notevolmente i polinucleari ìieutrofìli. Gli eosinofili, che secondo RA
G A Z Z I rapidamente e completamente scomparirebbero, aumenterebbero 
invece di numero secondo J A K S C H e G E O R G E S . Il R A G A Z Z I inoltre ha 
visto comparire numerose cellule poligonali come piastrelle di pavi
mento, a margini spesso accartocciati e con nucleo vescicoloso poco 
colorabile e quindi difficilmente distinguibile in mezzo ad un proto
plasma scarsamente basofilo. Queste cellule endotelioidi, che il R A 
G A Z Z I non ha potuto classificare, compaiono abbondantissime nell'ul
timo periodo che precede la morte. Esse, secondo T O N N I N I , sono tipici 
mononucleati un po' deformati per artifìcio di preparazione, i quali 
vanno aumentando col progredire dell'intossicazione, e si presentano 
con nucleo vescicoloso amblicromatico, secondo P A P P E N H E I M , per ef
fetto di cromatolisi, e poco appariscente perchè nell'avvelenamento da 
fosforo diminuisce generalmente l'eletti vita per i colori nucleari. Le 



ricerche del T O N D I N I , d'altronde, per quanto si riferiscano special
mente alla forma acuta e subacuta dell'avvelenamento da fosforo, 
danno una foratola emoleucocitaria assolutamente diversa da quella, 
descritta dagli altri ricercatori. Secondo T O N D I N I , il quale, come ab
biamo già notato, ha visto sempre aumentare i leucociti i grandi 
mononucleati le forme di passaggio e i polinucleati neutrofili da una 
parte, gli eosinofili ed i linfociti veri e propri dall'altra costituiscono 
due gruppi distinti per il loro comportamento. I linfoleucociti ed i 
polinucleari neutrofili aumentano con l'aggravarsi delle condizioni 
dell'animale; e mentre i primi nelle fasi ulteriori dell'avvelenamento 
sono più grandi e a nucleo vescicoloso, i secondi presentano il nucleo 
molteplicemente segmentato ed i diversi segmenti nella maggior parte 
delle forme sono riuniti da ponti esilissimi di sostanza nucleare. Per 
contro, col peggioramento delle condizioni dell'animale, vanno pro
gressivamente diminuendo i linfociti e gli eosinofili, e questi ultimi 
con notevolissima costanza scompaiono e ricompaiono rapidamente a 
seconda della reazione opposta dall'organismo al veleno, di modo che 
possono fornire un buon criterio per la prognosi. Spesso il T O N N I N I — 

come il P I S A E S K I — ha trovato le forme d'irritazione di TTJERK, ma 
sempre in numero esiguo ; spesso ancora, nella fase subacuta ed in 
numero notevolissimo nella fase acuta, le cellule di R I E D E R , che au
menterebbero con l'aumentare del numero dei grandi mononucleari 
e permarrebbero in circolo sino alla morte dell'animale. Il T O N N I N I 

conclude che dal punto di vista, ematologico il carattere speciale del
l'avvelenamento per fosforo consiste in due fatti principali, e cioè : 
nella mancanza assoluta in circolo, in qualùnque fase dell'intossica
zione, di cellule immature ; e sopratutto nel graduale aumento di forme 
atipiche e patologiche (cellule di R I E D E E ) , che si accompagna con 
l'aumento dei grandi mononucleati e delle forme di passaggio in ge
nere. Ora — continua il T O N N I N I — se noi consideriamo questa cate
goria di leucociti jalini non granulosi, cioè i linfoleucociti, come tipo 
cellulare indipendente dai linfociti e dai leucociti granulosi, secondo 
il concetto di P A P P E N H E I M e di B A N T I , potremo in questo caso mettere 
in stretto rapporto le cellule di R I E D E R con tali elementi, e pensare che 
il fosforo, mentre esercita un'azione leucolitica in genere, stimola gli 
elementi linfoleucocitici o meglio i loro progenitori (il linfoidocito di 
P A P P E N H E I M O emoeitoblasto di F E R R A T A O mieloblasto di N A E G E L I ) ad 
una proliferazione che ad un certo punto diventa atipica. 

Se tutti concordemente ammettono che il fosforo è un veleno per 
i leucociti, è ben lungi l'accordo per quanto riguarda gli eritrociti. 
Negli avvelenamenti acuti e subacuti non raramente si trova aumen
tato, ed anche notevolmente aumentato, il numero dei globuli rossi, 
che ha raggiunto — ad esempio — i 6 . 8 0 0 . 0 0 0 in un caso di B A D T 

e 8 . 6 5 0 . 0 0 0 in un caso di T A T T S S I G . La poliglobulìa. cessa ed è sosti
tuita da oligocitemìa nello stato agonico, quando la resistenza dell'or
ganismo è esaurita. Molti credono che questa poliglobulìa sia dovuta 
ad una concentrazione del sangue per effetto di vomiti abbondanti, 
tanto più che pare che la poliglobulìa non si abbia se non quando si 
produca il vomito. J A K S C H , invece, attribuisce questa policitemìa 
rubra ad irregolare distribuzione degli elementi sanguigni nei vari 



territori vascolari; ed ORBÀN tira in campo un'aumentata resistenza 
degli eritrociti sostenuta pure da R A G A Z Z I . P I S A H S K I ha trovato spesso 
normoblasti ; ed anche A T J B E R T I N ritiene che si tratti di una vera poli
globulìa per neoformazione, giacché nei conigli intossicati acuta
mente con fosforo ha trovato iperplasìa midollare con splenomegalìa 
e trasformazione mieloide della milza. 

Neil'avvelenamento cronico si hanno segni non dubbi di distru
zione globulare. V O G E L ha visto in pochi giorni ridursi a meno della 
metà il numero dei globuli rossi ed il tasso emoglobinico • nei cani 
trattati quotidianamente con piccole quantità di fosforo di 1-2 milli
grammi ; e presso che alle stesse conclusioni son giunti T I R M A N N spe
rimentando sui gatti ed O T T O L E N G H I . Ricerche più recenti, invece, 
negano queste variazioni quantitative degli eritrociti e specialmente 
la loro diminuzione, come escludono qualsiasi loro alterazione di forma 
e di struttura, e ritengono come ittero epatogeno quell'Utero da fo
sforo che G A G L I O e forse anche B I O N D I considerano sempre come ittero 
ematogeno dovuto ad un'azione emolitica del fosforo. Le ultime ri
cerche sperimentali del T O N N I N I sull'avvelenamento acuto e subacuto 
da fosforo dimostrano prima un aumento degli eritrociti e poi. una 
lieve diminuzione quando l'animale è prossimo alla morte, in coinci
denza, con la diminuzione della coagulabilità del sangue e della ten
denza degli eritrociti a disporsi a pile di monete, senza rilevabili 
alterazioni qualitative, confermando così quanto aveva affermato C E -
V I D A L L I . H E I L B O H N e S I L B E R M A N N hanno trovato nell'avvelenamento 
acuto per fosforo trombosi vasali dovute ad aumentata coagulabilità 
intravitale del sangue. F A R M A C H I D I S e R A G A Z Z I hanno visto che il 
fosforo fa sensibilmente aumentare la viscosità del sangue ma non 
quella del siero. R A G A Z Z I ha trovato diminuita la resistenza elettrica 
sempre del sangue in toto e non del siero, per cui egli crede che questo 
aumento di viscosità sia dovuto ad aumento del numero dei globuli. 
H. M E Y E R ha trovata diminuita l'alcalinità e l'acido carbonico del 
sangue nell'avvelenamento per fosforo. 

Di fronte a queste gravi alterazioni ematiche prodotte dal fosforo 
bianco, mi è sembrato assai importante studiare se e come agisce sui 
sangue il fosforo rosso, per la cui adozione nella fabbricazione dei 
fiammiferi ci siamo tutti qui strenuamente battuti, specialmente nel 
nostro penultimo Congresso con vivaci discussioni, delle quali l'eco 
non è pur anco spenta. Nessuno, che io sappia, ha fatto questo studio, 
forse un po' perchè tutti per tradizione ripetiamo in coro che il fosforo 
bianco è velenosissimo ed il rosso assolutamente innocuo, un po' per 
la grande difficoltà che s'incontra a procurarsi un po' di fosforo 
rosso. Dirò in un lavoro a parte come non si possa avere una soluzione 
iniettabile o ingeribile di fosforo rosso, per cui mi son dovuto servire 
di una emulsione oleosa, iniettando la quale non mi è stato difficile 
produrre avvelenamenti acuti e subacuti o cronici, nei quali ho con
statato gravissime alterazioni del sangue. Già iniettando nei cani 1 / 2 - l 
milligrammo di fosforo rosso per kg. di peso dopo qualche ora si hanno 
nel sangue numerosi leucociti sudanofili, come quelli che ha trovati 
B I O N D I nei cani trattati con fosforo bianco presso che alla stessa dose ; 
e questi leucociti sudanofili persistono nel sangue per alcune ore, ed 



anche più a lungo quando l'iniezione di fosforo rosso si è già parecchie 
volte ripetuta o è stata più generosa, nel qual caso non manca nei leu
cociti l'apparizione di grosse zolle metacromaticamente colorate col 
brillantcresylblau. Inoltre il numero dei leucociti aumenta notevol
mente: sopratutto aumentano i politoci fonucleati, mentre relativa
mente diminuiscono i mononucleati. Diminuisce sensibilmente il nu
mero degli eritrociti, e più ancora il tasso emoglobinico ed il valore 
globulare. Con dosi assai alte — 1-2 centigrammi di fosforo rosso per, 
kg. di peso dell'animale — si hanno press'a poco queste stesse altera
zioni ematiche, più intense e più rapide, leucociti carichi di grasso, 
polimorfonucleosi spesso preceduta da leucopenìa, forte distruzione 
globulare spesso preceduta da aumento del numero degli eritrociti, 
più o meno numerosi eritrociti nucleati, e finalmente anche la morte 
dell'animale. Il fosforo rosso, dunque, è ben altro che innocuo. E si 
consideri che le gravi alterazioni ematiche da me constatate si sono 
ottenute usando per iniezione una emulsione di fosforo rosso, che non 
è certo la forma più adatta per un sicuro rapido e completo assorbi
mento ; più grave certamente saranno le conseguenze quando il fosforo 
venga introdotto per via orale, e sciogliendosi nell'acido cloridrico e 
nei grassi dello stomaco nonché nella bile, trova le migliori condi
zioni per essere assorbito. Molt'acqua, quindi, dovremo mettere nel 
vino dell'entusiasmo che si accese per la sostituzione del fosforo bianco 
col rosso, e dopo di esserci creduti giunti in salvo con la famosa Con
venzione di Berna, chi sa... che non ci dovremo rifar da capo ! 

Antimonio. — Nell'avvelenamento per antimonio il fatto più 
concordemente ammesso è l'anemia; anemia lieve secondo OLIVER, 

anemia grave e cachessìa secondo ETJLENBERG. BIONDI e CALASSI hanno 
trovato leucociti sudanofili negli animali avvelenati con antimonio. 
SCHRTJMPÌ e ZABEL rilevano sopratutto la diminuzione della coagula
bilità del sangue, la leucopenìa,e una notevole eosinofilìa. Io ho fatto 
eseguire dal capitano dott. SCALIA delle ricerche su alcuni operai del-, 
l'arsenale di artiglieria di Napoli addetti aria fabbrica di pallottole 
contenenti antimonio: nella totalità dei casi egli ha riscontrato le 
note di un'anemia semplice più o meno grave senza alcun reperto spe
ciale, quindi diminuzione del tasso emoglobinico, diminuzione del nu
mero dei globuli rossi, anisocitosi di grado non molto cospicuo, lievis
sima leucocitosi. H. MEYER anche nell'avvelenamento per antimonio, 
come in quello per fosforo e per arsenico, ha trovato diminuita l'alca
linità e l'anidride carbonica del sangue. 

Molti agenti plasmotropici troviamo nei preparati della serie or
ganica, sopratutto tra quelli che abbiamo già considerati come rneta-
emoglobinizzanti. Mentre assolutamente plasmolitico è il benzolo, 
sono eminentemente plasmotropici il nitrobenzolo ed il dinitrobenzolo. 

ISitrobenzolo. :— Nell'avvelenamento acuto il nitrobenzolo, come 
l'anilina ed altri veleni metaemoglobinizzanti, fa aumentare la vi
scosità del sangue che assume un aspetto piceo, fa diminuire di molto 
l'emoglobina che arriva fino a 40, e più ancora i globuli rossi che si 



riducono perfino al di sotto del milione e quindi con un valore globu
lare superiore all'unità, mentre compaiono eritrociti policromatofrli 
frammentati e nucleati, ed i leucociti aumentano considerevolmente 
fino ad oltre 60,000 con molti mielociti. Nei casi di avvelenamento 
cronico di E H I J C H e L I N D E N T H A L , W A L E D I N S K Y , M A L D E N , B I O N D I , 

E . M E V E E , G E R H A E D T e M A S S I N I si è trovata notevole diminuzione del 
tasso emoglobinico ridotto fino a metà, alcuni eritrociti con granula
zioni centrali e periferiche più intensamente colorate con l'eosina, 
molti normoblasti e pochi megaloblasti ; e sperimentalmente nei co
nigli, per un avvelenamento che durava 24 ore o più, H E I N Z ha tro
vato forme degenerative tipiche di eritrociti, i quali mostravano un 
granulo fortemente rifrangente e colorato in giallo, che per lo più si 
trovava alla periferìa e spesso anche era unito al corpo dell'eritrocito 
per un esile picciuolo, si colorava vivamente col violetto di metile in 
soluzione salina, e perciò era da considerarsi come parte protoplasma-
tica morta. 

Dinitrobenzolo. — Queste stesse alterazioni, ma più rapidamente, 
si sono avute col dinitrobenzolo nelle esperienze di HTJBER e. H E I N Z 

sui .conigli. La leucocitosi, osservata sopratutto da E . M E Y E R e da 
G E R H A E D T e M A S S I N I , spesso manca nelle forme croniche, mentre è 
frequente nelle forme acute, e per lo più è costituita da neutronli con 
pochi mielociti : in un caso di G E R H A R D T si avevano 22.400 leucociti 
neutrofili con 2,7 % di mielociti. M A S S I N I attribuisce la leucocitosi 
alla rapida distruzione di eritrociti. 

Veleni vlasmolitici. — Tra i veleni ematici plasmolitici bisogna 
annoverare sopratutto l'idrogeno arsenicale ed il solfuro di carbonio. 

Idrogeno arsenicale. — L'idrogeno arsenicale — secondo le ri
cerche di C O E S T E R , E I T N E B , CKONE, G E L E W I T S C H , M A L J E A N , S C I C K -

H A R D T , S T A D E L M A N N , B A B X ' T E A E * , S T O R C H , T R O S T , W A E C H T E R , è il 

tipo dei veleni emolitici. TJn animale, che sia esposto per alcune ore 
ad inalare idrogeno arsenicale, non presenta altri fenomeni se non 
quelli che si riferiscono ad una intensa dissoluzione di eritrociti, la 
quale, se non determina rapidamente la morte per asfissia interna, 
produce intensa colorazione rossa dei siero di sangue, emoglobinuria — 
talvolta anche metaemoglobinuria ed ematinuria —, aumento di pig
menti biliari, ispessimento della bile, ittero, feci intensamente colo
rate, fegato grosso e dolente, ingrandimento della milza, alterazioni 
secondarie del rene', e facilmente la morte per tutte queste alterazioni 
organiche secondarie. J O A C H I M ha studiato le alterazioni morfologiche 
del sangue nell'avvelenamento per idrogeno arsenicale. Egli ha tro
vato anzitutto forte' riduzione del contenuto emoglobinico e del nu
mero degli eritrociti, fino ad arrivare rispettivamente a .16 per l'emo
globina e a 710.000 per i globuli rossi. È notevole il fatto che nei primi 
giorni dall'avvelenamento J O A C H I M ha potuto trovare 62 di emoglobina 
e 2.130.000 globuli rossi, per un forte contenuto emoodobinico del siero 
di sangue, che mentiva così un valore globulare di 1,5, il quale si 
abbassò poi nei giorni consecutivi. I leucociti erano fortemente au-



mentati di numero, e J O A C H I M paragonava questa leucocitosi alla leu
cocitosi post-emorragica. Egli Ira trovato anche nei leucociti i comuni 
fenomeni degenerativi, la comparsa di pseudolinfociti neutrofili, la 
formazione di vacuoli nel leucoplasma. Tutte le diverse specie di leu
cociti erano proporzionalmente aumentate; ma quando, in un secondo 
periodo, alla leucocitosi succedeva la leucopenìa, diminuivano sopra
tutto i polinucleati, i quali si riducevano perfino a 2u %. Sensibil
mente abbondanti erano gli eosinofili, che quasi raggiungevano il 10 
per cento ; e comparivano i mielociti, pur mantenendosi sempre al di 
sotto di 2,5 ° / Q . Singolare è stata un'abbondante inondazione di eritro
blasti, la cui curva procedeva quasi in antitesi a quella degli eri
trociti per una reazione del midollo osseo di fronte alla grave distru
zione di globuli sanguigni, come dimostrava anche la comparsa di 
granulazioni basofile e di policromatofilìa dell'eritroplasma. 

L'idrogeno arsenicale, secondo S I L B E E M A N N , fa aumentare la coa
gulabilità del sangue nei vasi; e secondo KKATJS fa anche diminuire 
l'anidride carbonica e l'alcalinità del sangue. L'ipoalcalescenza è in 
parte dovuta a difetto di ossigeno e conseguente aumento di acido 
lattico, come ho già detto parlando dell'ossido di carbonio; in gran 
parte anche dovuta ai prodotti di distruzione degli eritrociti e sopra
tutto alla lecitina che dà come prodotto di scissione l'acido fosfo-
glicerico. 

Idrogeno antimoniale. — La stessa azione emolitica dell'idrogeno 
arsenicale, ma meno intensa, ha l'idrogeno antimoniale. 

Solfuro di carbonio. — L'azione anemizzante del solfuro di car
bonio, tanto usato nelle industrie come solvente dei grassi sopratutto 
nelle fabbriche di saponi e di caoutchouc, è stata per parecchio tempo 
misconosciuta, sia perchè nell'avvelenamento per solfuro di carbonio 
abitualmente prevalgono i fenomeni nervosi ed il L E W I N ha potuto 
constatare l'assenza di qualsiasi alterazione del sangue, sia perchè il 
solfuro di carbonio è un veleno ematico più potente per gli animali 
inferiori anzi che per l'uomo. E per ciò che P I C H L E R potette conclu
dere che il solfuro di carbonio non altera gli eritrociti dell'uomo, 
mentre W E S T B E B G rinveniva cospicua distruzione globulare, poichilo-
citosi, sangue laccato e modificazione dello spettro dell'emoglobina 
nei gatti che aveva sottoposti ad avvelenamento cronico per solfuro 
di carbonio. Secondo H A T J P T il solfuro di carbonio dissolve abbondan
temente i globuli rossi; fa diminuire l'emoglobina, la quale, disciolta 
nel siero, è trasportata dai leucociti eosinofili nel midollo osseo ; non 
trasforma l'ossiemoglobina in metaemoglobina, anzi al contrario tras
forma la metaemoglobina in ossiemoglobina, E così che J A K S C H . 

D E L P E K , L A V D E X H E I M E E accennano solo genericamente all'anemia più 
o meno grave che si osserva negli operai addetti alle fabbriche di 
caoutchouc, e che J A K S C H attribuisce allo sfacelo dei globuli rossi del 
sangue per l'assorbimento di solfuro di carbonio e per le enteriti fre
quenti da questo provocate. Ricerche più precise sono state fatte dal 
C E N C I , il quale ha potuto clinicamente e sperimentalmente dimostrare 
come le emanazioni continue, sia pur leggere, di solfuro di carbonio 



determinano nel sangue uno stato di oligocromoemìa ed oligocitemìa 
con sensibile riduzione del valore globulare; e, per il fatto che l'alca
linità del sangue si trova diminuita negli individui esposti ad inalare 
solfuro di carbonio, egli pensa che questo veleno, oltre ad essere emo
litico, agisce anche per lo meno rallentando, se non modificando, il 
ricambio materiale dei tessuti, che è in diretto rapporto con la reazione 
del plasma sanguigno. L'aumento della resistenza minima e sopratutto 
della resistenza massima degli eritrociti inducono il C E N C I a parago
nare l'anemia da solfuro di carbonio all'anemia semplice delle gio
vanetto, in cui si ha una diminuzione della coesione del reticolo proto-
plasmatico delle emazie ed un'aumento della densità del protoplasma, 
assieme ad una attiva azione riparatrice degli organi formatori del 
«angue ; per cui S A C C O N E ha potuto trovare nel sangue di conigli avve
lenati con solfuro di carbonio abbondanti eritrociti, nei quali con la 
colorazione vitale la sostanza reticolo-filamentosa si colora in bleu 
e quella granulare in rosso-violaceo. Dalle osservazioni microscopiche 
del sangue, previa esposizione ai vapori di solfuro di carbonio, ossi
genazione in perossido di idrogeno e colorazione, il C E N C I deduce 
che il solfuro di carbonio ha un'azione chimica sull'emoglobina, unen
dosi con essa in un composto assai più stabile dell'ossiemoglogina. 
Il C E N C I infine nega che il solfuro di carbonio ritardi la coagulazione 
del sangue, come era stato ammesso da K R A U S , Secondo H A T J P T il 
solfuro di carbonio produce iperleucocitosi. 

Addo solforoso. — L'acido solforoso e i solfiti hanno pure azione 
emolitica, e, inoltre, secondo K I O N K A , fanno aumentare la coagula
bilità intravitale del sangue. 

Zinco. — Sperimentalmente nei polli, M A R A M A L D I A M O R E e 
F A L C O N E trovarono che lo zinco produce ipoglobulìa e leucocitosi. 
Per M A R A M A L D I l'azione tossica dello zinco si esplica principalmente 
sulla crasi sanguigna, producendo rapido ed intenso dissolvimento 
degli eritrociti, donde emoglobinuria. 

Sono anche plasmolitici alcuni composti aromatici, che in parte 
abbiamo già considerati tra i veleni metaemoglobinizzanti. 

Benzolo. — Energico plasmolitico è il benzolo, che è largamente 
usato nelle fabbriche di caoutchouc. SANTES.SON ha notato lo stato 
anemico dei fabbricanti di caoutchouc avvelenati col benzolo ; M O H R 

in una dozzina di operai intossicati per la fabbricazione del benzolo e 
dei suoi composti ha.trovato anisocitosi, frammentazione e degenera
zione emoglobinemica di molti eritrociti, e parecchi globuli rossi 
nucleati; DOBENDORE in due fabbricanti di gomma ha trovato notevole 
riduzione del tasso emoglobinico e del valore globulare, e presenza 
di pigmento bruno negli eritrociti nel plasma sanguigno ed in alcuni 
leucociti ; B A R K E R in tre casi di avvelenamento per benzolo — dei 
quali due mortali — in ragazze quattordicenni, che da 4-5 mesi in una 
fabbrica di scatole di stagno maneggiavano caoutchouc sciolto in 
benzolo, ha trovato porpora emorragica con emorragia delle mucose 
e della retina, leucopenìa che da 1 2 8 0 globuli bianchi scese perfino 



a 140 prima della morte con relativa diminuzione dei poliuucleati 
ed aumento dei mononucleari, emoglobina ridotta ad 8-15, eritro
citi 640.000 con anisocitosi ma senza poichilocitosi e senza alcuna 
forma rigenerativa; S I M O N I N in un caso d'intossicazione accidentale 
per ingestione di benzina ha trovato una leucocitosi moderata con 
prevalenza dei polimorfonucleati e 25 % di eosinofili. Queste osser
vazioni hanno dato la spinta allo studio dell'azione del benzolo sul 
sangue, sopratutto in vista di una possibile utilizzazione della sua 
azione leucolitica nella cura della leucemìa, E così ORBÀN ha dimo
strato che: esso fa diminuire la resistenza dei globuli rossi ; e sopratutto 
S E L L I N G — dopo che L A N G B O I S e D E S I Ì O E T S ebbero inutilmente tentato 
di fare agire direttamente i vapori di benzolo sul sangue — iniettando 
sotto cute il benzolo misto a parti eguali con olio di ulive, ha potuto 
stabilire che il benzolo è un potente leucotossico ; che, oltre i leucociti, 
distrugge anche le cellule parenchimatose degli organi emopojetici; 
che il tessuto mieloide ne è più danneggiato del linfadenoide ; che in 
ordine crescente di resistenza contro il benzolo sono le cellule giganti, 
gli eritroblasti, i grandi linfotici, i polinucleati anfofili, i piccoli 
linfociti, i quali sono i più resistenti e acquistano un'importanza spe
ciale nella rigenerazione, in quanto che si trasformano in grandi 
linfociti, che poi si differenziano in eritroblasti granulociti e mega-
riociti. 

Acetone. — E press'a poco come la benzina agisce un miscuglio 
di acetone e acetato d'amile, ai cui vapori sono esposti i perforatori 
di pellicole da cinematografo, nei quali si ha notevole eosinofilia. 

Sono anche plasmolitici l'acido pirogallico e l'acido picrico, che 
hanno larga applicazione nelle industrie. 

Acido pìrogallico. — L 'acido pirogallico è un agente metemoglo-
binizzante e plasmolitico. Esso provoca intensa emoglobinuria e lascia 
vedere nel sangue numerose ombre e frammenti di eritrociti di tutte 
le forme e grandezze, nonché, secondo M A Z Z O T T O , poichilociti ed eri
trociti a pieghe e a cappuccio. I globuli bianchi, nell'avvelenamento 
da acido pirogallico, sono abbondanti, assai chiari, levigati ai mar
gini, talvolta leggermente granulosi o spinosi ed impregnati di una 
sostanza gialla derivante dal pigmento ematico. S I L B E R M A N N nell'av
velenamento da acido pirogallico ha trovato aumentata la coagulabilità 
intravi tal e del sangue, donde trombosi vasali. K R A U S , FODERA e R A -

GONA hanno trovato diminuita l'anidride carbonica e l'alcalinità del 
sangue, per effetto della deficienza di ossigeno che fa aumentare l'acido 
lattico, e per i prodotti di distruzione degli eritrociti, dai quali deriva 
la lecitina e quindi l'acido fosfoglicerico. B O R O D O U L I N E , avvelenando 
cronicamente gli animali con pirogallolo, ha ottenuto una vera anemia 
perniciosa progressiva. 

Acido picrico. — Ci manca qualsiasi notizia sull'azione dell'acido 
picrico sui globuli rossi dell'uomo; ma nei cani e nei conigli, secondo 
E R B , esso dissolve abbondantemente i globuli rossi che spesso presen
tano granuli gialli verso i margini, e quindi fa sembrare aumentato 



il numero dei globuli bianchi. E Y M S Z A , che ha studiato Tazio 
l'acido picrico specialmente nel gatto, ha trovato in primo tempo eri
trociti a contorno irregolarmente punteggiato ed anche spinoso ; e più 
tardi notevole aumento dei leucociti, molti granuli liberi che sembra
vano prodotti di distruzione dei globuli rossi, e finalmente particelle 
di sostanza colorante bruno-rossa o bruno-gialla sia libere nel plasma 
sia incluse nei leucociti. 

Anilina. — Meno intensa è l'azione emolitica dell'anilina. Nei 
conigli avvelenati con l'anilina H E I N Z ha trovato negli eritrociti gra
nulazioni colorabili in azzurro col violetto di metile in soluzione cloru-
rato-sodica. Anche nei conigli R O M E Y ha trovato che prima compaiono 
eritrociti con sostanza cromatofila non fissabile con i metodi ordinari 
(A e B di C E S A R I S - D E M E L ) con corrispondente numero di policroma-
tofili nei preparati a. secco, poi emazie granulose corrispondenti con 
un numero maggiore o minore di policromatofili alle emazie colorabili 
a fresco, poi eritroblasti basatili; e, progredendo l'avvelenamento, 
prima scompaiono o diminuiscono notevolmente. gli eritroblasti, poi 
le emazie basofile, poi gli eritrociti contenenti'sostanze A e B di CE
S A E I S - D E M E L . Nei gatti K L N K E L trovò eritrociti mammellonati dalla 
cui superficie si staccavano dei granuli, e più tardi ombre ed ammassi 
di granuli: il numero dei leucociti era aumentato, mentre era forte
mente ridotto quello degli eritrociti. Pure nei gatti E N G E L H A R D T trovò 
zolle di pigmento bleu-nero nel sangue, ed anche abbondantemente nel 
fegato, nella milza e nelle urine; come le ha trovate T B E I T E N F E L D 

nell'avvelenamento per toluidina. Nell'avvelenamento acuto S I L B E R -

M A N N ha trovato trombosi vasale per aumento della coagulabilità in
tra vitale del sangue. 

E tralascio di dire di tante altre sostanze plamolitiche di raro 
uso nelle industrie, o pericolose esclusivamente nella industria chi
mica : la toluilendiamina, l'etere amidobenzoico, l'amidofenolo, l'an-
tifebbrina, la. fenilidrazina, l'acetilfenilidrazina, la diacetilfenilidra-
zina, l'antitermina, 1'agatina, la glicerina, i saponi, la solvina, gli 
acidi biliari, la saponina, la sapotossina, la senegina, la ciclamina, 
la saporubrina, la sarsaponina, la smiiasaponina, la parillina, la me-
lantina, la digitonina, la fallina, la canadina, la cefalantina, l'estratto 
etereo di felce maschio, l'acido della Scilla e della polígala, il veleno 
delle api e di diversi serpenti. 

Conclusioni. 

Noi abbiamo così passato rapidamente in rassegna le principali 
lesioni del sangue, che possono aversi per effetto del lavoro. Ora da 
questa sommaria disamina chiaramente appare come nessuna vera e 
propria malattia — intesa come speciale e caratteristica entità ana
tema-clinica — del sangue possa aversi per effetto del lavoro. Questo -
però può ben esser causa di molte e svariate e gravi alterazioni del 



ngue, che sono parte sempre integrante, e più o meno importante, 
della sintomatologia di molte malattie professionali, di cui talvolta 
costituiscono anche la manifestazione più precoce. 

Se noi ci rifacciamo un po' su queste alterazioni del sangue ana
liticamente descritte in rapporto alle cause diverse dipendenti dal 
lavoro, e consideriamo anche tutte quelle altre che possono aversi per 
cause varie indipendenti dal lavoro, vediamo che per tre meccanismi 
diversi può alterarsi la crasi sanguigna : per sottrazione di globuli 
(spoliazione sanguigna), per alterazione o distruzione di globuli, per 
insufficienza quantitativa o qualitativa della produzione e della rige
nerazione dei globuli (anematopojesi o agenesìa ematica). 

Le anemie da sottrazione di sangue non ammettono che una causa 
sola — la emorragia — ; ed appunto perchè hanno una Causa unica 
non presentano note caratteristiche, che facciano distinguere l'origine 
o la natura della causa: così l'emorragìa può bene avere una origine 
professionale, ma questa, speciale origine nessun carattere particolare 
conferisce all'anemia che ne consegue. Ne possono avere importanza 
professionale le malattie emorragipare : emofilìa, porpora, scorbuto, 
ulcera, ecc. 

L'importanza maggiore per noi spetta alle anemie per alterazione 
o distruzione globulare, quali si hanno nelle infezioni batteriche, nelle 
elmintiasi (anchilostoma, botriocefalo); e specialmente — nel campo 
della patologia professionale — nelle intossicazioni. Le variazioni 
numeriche dei globuli prodotte dalle diverse sostanze tossiche sono 
sempre ed in ogni caso evidenti. Ma per quanto riguarda le modifica
zioni strutturali, se per i globuli bianchi possiamo senz'altro ammet
tere che esse sono la conseguenza diretta dell'azione tossica, non pos
siamo dire senza riserve lo stesso per i globuli rossi ; giacché se alcuni 
autori, e specialmente il G K A W I T Z , vedono nelle alterazioni morfolo
giche che presentano i globuli rossi del sangue nelle intossicazioni 
l'effetto dell'azione propria diretta del veleno; i più vedono in esse 
•solo* l'effetto indiretto dell'avvelenamento e considerano generalmente 
queste alterazioni, per lo meno la policromatofilìa e la punteggiatura 
basoffia — allo stesso modo della presenza del nucleo, che pure è abba
stanza frequente in questi avvelenamenti —, come caratteristiche di 
globuli giovani derivanti da alterazioni del midollo osseo. Possiamo 
ben dire che non ancora conosciamo le alterazioni tossiche dei globuli 
rossi, e solo la poichilocitosi e le forme spinose possono ritenersi come 
segni sicuri di degenerazione, mentre tutte le altre modificazioni mor
fologiche dipendono da cattiva eritropojesi del midollo osseo. 

E ci riduciamo così al terzo meccanismo di produzione delle 
anemie, quello della insufficienza quantitativa o qualitativa della pro
duzione o della rigenerazione globulare per alterazione degli ore-ani 
emopojetici, del tessuto mieloide o linfoide, come comunemente avviene 
nei mielomi, nei linfomi, nelle adenopatie strumose o sifilitiche, nella 
linfadenìa, nelle diverse Splenomegalie. Molti veleni professionali — 
e specialmente il fosforo, l'arsenico, il piombo, il benzolo ecc. — alte
rano manifestamente gli organi emopoietici e particolarmente il mi
dollo osseo. Ma bisogna inoltre qui ricordare tutte le cause di debilita-
mento generale, che ostacolano o comunque disturbano la funzione 



emopojetica — inanizione, privazioni, miseria, cattiva igiene dell'ali
mentazione e dell'abitazione, ecc. — e che sono principalmente comuni 
e gravi nella classe operaia. 

Da tutto ciò cbe precede due concetti generali a me sambrano 
legittimamente scaturire : 

1" da un lato la grande importanza delle alterazioni del san
gue nel campo della patologia professionale, importanza che loro de
riva sia dalla grande frequenza con la quale esse si trovano nella mag
gior parte delle malattie professionali, sia dalla precocità del loro 
apparire per cui segnano il primo inizio del male, sia dal loro rapporto 
col progresso della malattia e quindi anche con l'effetto della cura e 
il decorso della guarigione : 

2" dall'altro lato la mancanza di qualsiasi specificità nelle alte
razioni globulari, che son quelle comuni a tanti processi morbosi di
versi, mentre sono assolutamente caratteristiche le modificazioni qua
litative dell'emoglobina. 

L'interesse degli stridi ematologici è quindi di primaria impor
tanza per i cultori della patologia professionale; e la mia modesta re
lazione avrà ottenuto il più ambito premio se sarà valsa a dar nuova 
spinta a questi studii. 

Il Presidente On. BRCNELLI ringrazia il Prof. FERKAXXI.N r. 
Assume la Presidenza il Sen. Prof. B O Z Z O L O , il quale dà la 

parola agli Autori di 

Comunicazioni relative al II Tema generale: 

M a l a t t i e del s a n g u e di o r i g i n e p r o f e s s i o n a l e . 

Dott. prof. M. CI0V1NI. 

Ematologia e comportamento del midollo osseo 
nell'avvelenamento da anidride carbonica. 

L'autore avendo confermata l'osservazione di Grawitz sull'esi
stenza di un aumento numerico dei leucociti nella fatica acuta e 
quella di Guerrìni circa una modificazione del loro potere fagocitarlo, 
trovò nella cavia dopo lo strapazzo acutissimo di corse precipitose 
sull'apparecchio di lavoro una spiccata polinucleosi neutrofila. Suoi 
precedenti studi (Fatica e capsule surrenali) e quelli condotti nello 
stesso Istituto, e per altra via, dal I attardi, essendo stati negativi, 
circa l'esistenza dimostrabile di veleni specifici del lavoro muscolare, 
l 'A. opinò, onde spiegare il reperto ematologico accennato, che ad esso 
non fosse estraneo un transitorio disordine nelle proporzioni dei gas 
del sangue, durante l'esecuzione di un lavoro acutissimo, tale da i m 
plicar veri e propri disordini respiratori. 

il 



Da questo concetto informatore rampollarono gli altri suoi lavori 
sull'anidride carbonica. 

L 'A . negli animali impiegati [cavie, ratto e cane), isolati dal cibo 
durante la notte trovò dopo un'ora, un'ora e mezzo (cavia e ratto), e 
dopo 4-5 ore (cane) di respirazione in aria confinata sotto campana di 
vetro, una spiccata, leucocitosi e un'inversione perfetta e costante della 
forinola leucocitaria propria di questi mammiferi, per i linfociti ed i 
polimorfi neutrofili. Controlli dei vari animali e per la stessa durata 
di tempo, in aria libera, furono sempre negativi. 

In una seconda serie di esperienze queste tre specie animali, ven
nero saggiate rispetto all'ossigeno il cui flusso sotto campane di cri
stallo in contatto con pompe ad acqua, era regolato col manometro. 
Le reazioni ematologiche che se ne ebbero non avevano neppur lon
tanamente riscontro, da un punto di vista quantitativo, con quelle ot
tenute con Co», ma era ancora in atto una tenue polinucleosi, per la 
quale l'analisi delle atmosfere artificiali create dagli animali ed agli 
animali d'esperimento, fornì subito la spiegazione. Infatti le atmo
sfere così costituite per controllo a quelle in cui il C 0 2 predominava 
in modo quasi assoluto (campana chiusa.), erano bensì più ricche assai 
di 0 2 che non fosse l'aria libera, ma al confronto di questa in cui il 
CO, non ara che del 0,03 %, nelle atmosfere artificiali iperossigenate 
il C 0 3 saliva nondimeno al 0,6 %. 

Da ciò, con la riprova della sensibilità della reazione, il motivo 
della tenue polinucleosi a cui gli animali andavano incontro respi
rando ancora del C 0 2 che, siccome più pesante, si addensava loro in
torno sul fondo delle campane, comunicanti con l ' 0 2 e con la pompa, 
dall'alto, e per mezzo di tubi di varia lunghezza. 

Queste esperienze tutte, condotte su animali a digiuno assoluto 
dalla sera avanti, erano sempre ultimate intorno alle ore 12 del dì 
seguente. I l sangue arterioso ed il venoso, il periferico come il cen
trale, non offrivano alcuna diversità di comportamento di fronte 
al C 0 2 . 

A integrazione di queste indagini, l 'A., di fronte alla singolare 
evidenza e costanza dei suoi reperti, credette che ripercussioni tangi
bili dell'avvelenamento da C 0 2 potessero essere dimostrate nel mi
dollo osseo. Per queste indagini istologiche fu scelto il cane per la-
gdoni ovvie, e perchè questi animali (Clgr. 5-6), in recipiente meglio 
capace (cassa di lamiera) restavano più a lungo esposti al CO,. Fram
menti di midollo (in prossimità dell'epifisi del femore) erano inclusi, 
e le sezioni, colorate all'emallume ed eosina, dimostravano uno sfolla
mento dal midollo dei polimorfi, più che evidente. Per i cani, al con
trario, in aria libera o in aria iperossigenata il midollo era, come di 
norma, ricchissimo di questi elementi. 

Discussione. 

Prof. DEVOTO. — Richiama l'attenzione sulle ricerche comunicate dal 
Ciovini che sono un frammento d'una serie d'indagini condotte con tenacia 
e con fede operosa. Segnala che con queste ricerche si viene a definire più 
nettamente quello che è la risultanza del fenomeno complesso « fatica ». 



Dott. prof. M. CIOVINI. 

Osservazioni sul contegno dell'anidride carbonica 
nell'asfissia, nel digiuno e nella rialimentazione. 

All'intento di conoscere qual fosse il destino dei numerosi poli
morfi richiamati in circolo dall'anidride carbonica, m'attenni esclu
sivamente alla cavia, concludendo che dopo ore l,30'-3 (in aria li
bera) dalla cessazione della temporanea asfissia, non era possibile, 
negli animali digiuni dalla sera avanti, sorprendere una regressione 
dell'avvenuta polinucleosi, che anzi, per quanto assai prossime ne 
risultassero le cifre, non isfuggiva un'azione lenta, progressiva e in
dipendente dall'anidride carbonica. 

Prove eseguite su cavie, sempre nelle stesse condizioni di alimen
tazione, ma senza che avesse mai agito anidride carbonica, dimo
strarono che, entro i soliti limiti di tempo (dalle ore 10,30' alle 12) 
non offrivano, rispetto alla formula einoleucocitaria, modificazioni 
di sorta. Ancora assai prossima alla norma poteva ritenersi l a forinola 
alle ore 13. Alle ore 14 i polim. pareggiavano, a un dipresso, i linfoc., 
e non era che tra le 15 e le 15,30' che la forinola riusciva capovolta 
(linfoc.-polim.), nel suo normale rapporto, per il successivo gravare 
di un'azione nuova, indipendente dall'anidr. carb., e identificabile 
nel digiuno. Questa constatazione rese necessarie delle ricerche intorno 
agli effetti dell'anidr. carbon. su animali non più digiuni dalla sera 
avanti, ma alimentati nelle prime ore del giorno stesso in cui si prati-
cavan le prove. E nello stesso tempo che potei così osservare l'anidr. 
carb. non ismettere la sua proprietà di richiamar in circolo gran nu
mero di polim., anche in cavie alimentate da 4-5 ore, potei segnalare 
dopo 2 ore circa (respirazione in aria libera dopo la temporanea asfis
sia), una sicura scomparsa di polim. dal circolo. 

Per quanto concerne il rapporto, rispetto all'anidr. carb., inter
cedente tra i due fenomeni di una polinucleosi da biossido di carbonio 
e di una polinucleosi da digiuno, ben distinte, per altro, rispetto al 
tempo della comparsa, praticai in entrambi le circostanze, dei do
saggi del biossid. di carb. e dell'ossigeno (apparecchio di Haldane-
Brod.ie) direttamente nel sangue circolante. 

Senza entrare in particolari rispetto al modificarsi in circolo delle 
proporzioni dei due gas, a seconda della loro diversa concentrazione 
in atmosfere artificiali fornite agli animali d'esperimento, dimostrai 
l'assoluta indipendenza causale del fenomeno polinucleosi da digiuno, 
da quello per anidr. carb., accertando che nel primo caso avevasi una 
tenue diminuzione del biossido di carbonio, in luogo di un aumento 
(asfissia temporanea), e un aumento dopo successiva rialimentazione. 

E chiusi questa seconda serie di ricerche, estendendo le espe
rienze, per quanto riguardava il digiuno assoluto e protratto, al
l'uomo. Scelsi per le prove me stesso, assistendo alla fedele riprodu
zione di tutto quanto avevo, a questo riguardo, osservato negli ani
mali. Esami praticati sulle mie urine, durante due giorni e due notti 
di astensione completa da cibo e da bevande (perdita di Klgr. 5.500 



di peso in 48 ore), rilevai, nel secondo giorno del digiuno, albuminuria 
e cilindraría. Il reperto abnorme durò per 22 ore dopo la prima riali
mentazione. Epperò coiichiusi che nel digiuno assoluto e protratto, 
fossero in atto dei processi autotossici abbastanza intensi da ledere 
transitoriamente l'epitelio renale. Condizioni nuove, tossiche, ma di 
ordine diverso che non fosseio variazioni di concentrazione dei gas 
del sangue, erano in atto nel digiuno assoluto, la. cui polinucleosi, 
poteva e doveva riconoscere altra causa genetica. Ne i leucociti, com'è 
noto, abbisognano, invero, perchè agiscano, di stimoli, qualitativa
mente sempre uguali. 

Dott. prof. M. CIO VINI. 

L'azione, in vitro, sul biossido di carbonio, dei poli-
nucleati e dei linfociti, confrontata con quella 
dell'emoglobina. 

Davanti all'evidenza e alla costanza dei reperti riferiti nelle 
mie precedenti comunicazioni, era logico pensare che non fosse invano, 
da un punto di vista biologico, per la protezione dell'organismo, un 
così cospicuo concorso di leucociti, e di polinucleati in ispecie, nell'av
velenamento da anidride carbonica. 

Il concetto informatore di queste ricerche fu di assodare se fosse 
stato possibile rilevar modificazioni nella concentrazione di soluzioni 
d'anidride carbonica in acqua clorosodica isotonica, a tenore che 
queste stesse soluzioni fossero venute in contatto con linfociti, poli
morfi o globoli rossi, coinvolti, questi ultimi, nella trama sperimentale 
per opportunità di riferimenti. I polimorfi si desumevano, allo stato, 
per così dire, di verginità funzionale, direttamente dal midollo osseo 
di coniglio, l'animale eletto in quest'ordine di ricerche: dal midollo, 
che avevo visto reagir così squisitamente alle sollecitazioni di un 
abnorme accumulo di C 0 2 in circolo. I linfociti si preparavano dal
l'appendice e dal pancreas Aselli di coniglio. 

Provette lunghe e strette eran riempite di toluolo, quindi, con 
una siringa graduata, vi si sottoponeva, fuori dunque dal contatto del
l'aria, la soluzione (die dirò, carbonica, nota, e sempre, originariame 
di tenue concentrazione. Nelle stesse provette poi, essendo la siringa 
provvista di un lungo ago, si passavano, sempre sotto il denso strato 
di toluolo, delle sospensioni di globoli, provenienti da pesi uguali di 
organi fornitori e sospesi in quantità uguali di soluzione isotonica. 
Le provette, chiuse ermeticamente, come i relativi controlli, con tappi 
opportuni e paraffina, erano così lasciate per due ore alla tempera
tura dell'ambiente, dopo di che si centrifugavano precipitando com
pletamente i globoli, ed eseguendo i dosaggi del biossido di carbonio 
su 1 cmc. della soluzione sovrastante. Sorvolo sulle difficoltà tecniche 



incontrate nello studio di questo nuovo quesito propostomi, difficoltà 
in parte superate, e ad usura, in virtù solo di favorevoli circostanze 
di fatto, in parte eliminate per via indiretta, essendone gli elementi 
in causa frazionatamente avvicinabili e valutabili, come fu per gli 
eritrociti di cui era impossibile evitar l'emolisi in contatto con so
luzioni anche molto diluite di biossido di carbonio. 

Trovai che soluzioni carboniche egualmente concentrate, nelle 
singole copie di provette (linfociti nelle une, polimorfi nelle altre) 
dopo il contatto con palinucleati, diminuivano sempre di concentra
zione (5.06 % in media), in confronto di quanto avveniva per la pre
senza di linfociti, a parità di sospensioni, corpuscolari. Constatai in 
oltre che le soluz. carbon. rimaste a contatto con linfociti scadevano 
nella concetrazione del 4.96 % in media, rispetto ai controlli (soluz. 
carb. sola); che le soluzioni del gas, in contatto coi polimorfi, scade
vano del 9.53 %, e che la differenza tra soluz. carb. rimaste in pre
senza di linfoc. o in presenza di polim, ascendeva in media a 4.50 %. 

In vitro dunque i leucociti alla temperatura ambiente, fissavano 
dell'anidride carbonica in soluzione, in minor dose i linfociti, in 
maggiore i polimorfi. 

Esponendo per contro i glob. bianchi a 65° C. durante un'ora, 
onde sopprimer l'azione di eventuali fermenti, e sovvertirne, con la 
vita, la integrità anatomica,, i polimorfi perdevano assai della loro 
proprietà fissatrice del biossid. di carb., poco o punto perdevano i lin
fociti. E la perdita dei polim. per effetto della subita temperatura, 
era rappresentata, con molta apnrossimazione, da tutto il vantaggio 
che essi avevano sui linfociti, nel fissar anidr. carb., alla temperai, 
ambiente. 

Data l'impossibilità di impedire l'emolisi dei glob. rossi, nelle 
condizioni accennate, la volsi a mio vantaggio, facendo abbandonare 
ai glob. rossi di volumi costanti di sangue defibrinato di coniglio, 
la loro emoglobina in acqua distillata. Disposte allora in due pro
vette, e sotto il solito toluolo, ente. 4, due per parte, di una soluzione 
carbonica, la diluivo da un lato coi 2 cure, della soluzione di emo
globina ricavata, e dall'altro con cine. 2 di acqua distillata. L'emo
globina che già contiene di per sè traccie di bioss. di carb. e rispetti
vamente la carbossiemoglobina restava, s'intende, imprecipitabile, 
ond'io, affidando a un'operazione aritmetica, ciò che la centrifuga 
non poteva, sottraevo dalla sempre maggiore cifra del bioss. di carb. 
nella provetta con carbossiemogl. il valore del biossido di carb. tro
vato nel controllo. La differenza misurava la quantità di' anidrid. 
carb. richiesta da quella dose di emogdob. nel trasformarsi in carbos
siemogl., ossia la quantità di anidr. carb. che ad una soluzione car
bonica, identica al controllo, essa avrebbe sottratta se vi fosse precipi
tata, dopo esservi rimasta a contatto. 

Per l'emoglobina trovai, in media, una capacità fissatrice del 
5.29 %. 

Gli stromi dei glob. rossi ottenuti anche da volumi 10-15 volte 
maggiori di sangue defibrinato, non avevano sull'anidr. carb. in solu
zione alcun effetto. 

Concludendo, da queste mie ricerche risulta come i rmlimorfi fis
sino, in vitro, maggiori proporzioni di anidr. carb. in confronto dei 



i infoc. e dei glob. rossi. E questa loro super ior i tà , certo ancora p iù 
sensibile, se si confrontino s ingolarmente con gli a l t r i e lementi del 
sangue , pa r imen t i nella loro un i tà anatomica, r i tengo abbia anche nel
l 'o rganismo avvelenato da biossido di carbonio, per cui la polinu-
cleosi è così t an to r i levante , una notevole influenza nel t raspor to , e 
con ogni probabi l i tà ne l l ' e l iminaz ione de l l ' an id r ide carbonica. 

Dot t . T. C A R P E N T I E R I . 

Alcune proprietà fisico-chimiche e biologiche 
del sangue degli animali affaticati. 

Ho fatto alcune r icerche sui sangue di cani p r i m a e dopo affati
camento . I cani erano affaticati col tapis-roulant e l 'affat icamento 
era spinto sino al punto che i cani non erano p iù capaci d i muoversi . 

H o r icercato la resistenza g lobulare , l ' a lca l in i tà , la coagulabi
l i tà e l ' a t t iv i tà catal i t ica del sangue , ed ho ot tenuto i seguent i r isul
t a t i : la resistenza g lobulare e l ' a l ca l in i t à , dopo l 'affat icamento, r isul
t ano d i m i n u i t e ; la coagulabi l i tà e l ' a t t iv i tà catal i t ica r i su l tano au
men ta t e . 

Aon avre i i n t r a t t e n u t o il Congresso su queste mie r icerche, se non 
avessi notato che a lcuni di questi r i su l t a t i possono por tare a delle 
considerazioni non prive di interesse. 

Di fa t t i io ho t rovato che l 'affat icamento aumenta la coagulabi
lità del sangue , men t re a l t r i r icercator i , d i competenza e diligenza 
non dubbie , hanno t rovato invece che con l 'affat icamento la coagula
bil i tà del sangue diminuisce . I n d u b b i a m e n t e questa cont raddi t to
rietà nei r i su l ta t i è dovuta a l modo e sopratut to al grado di affatica
mento , giacché quando si è t r a t t a to di queste r icerche i precedenti 
r icerca to l i non hanno portato i loro an imal i da esperimento a l g rado 
di affaticamento a cui li ho por ta t i io. E tu t t av ia evidente, ed è questo 
quello che io voglio far no ta re , (die in base a quest i r i su l t a t i è difficile 
s tabi l i re il meccanismo con cui l 'affat icamento al tera il g rado della 
coagulabi l i tà del sangue . 

D ' a l t r a par te io ho t rovato costantemente aumen ta t a neg l i an i 
ma l i affaticati l ' a t t iv i t à catali t ica del sangue . Se si pensa che noi non 
conosciamo quale sia la funzione del fermento catal i t ico ne l l 'o rga
nismo, è facile dedur re che assolutamente nu l la noi possiamo per ora 
sapere de l l ' impor tanza che può avere questa modificazione del sangue 
prodot ta constantemente dal l 'a f fa t icamento. 

Conclusione di quanto sopra ho esposto è che l 'affat icamento in
duce nel sangue delle modificazioni, di a lcune delle qual i noi non 
conosciamo il meccanismo e l ' impor tanza . Non possiamo aver quindi 
la pretesa di saper evitare e r ipa ra re t u t t i i danni prodot t i ne l l 'orga
nismo dal l 'affa t icamento. Quindi , a mio parere , ol tre a t u t t e le norme 
igieniche che possono det tars i al lavoratore per evitare e mi t i ga r e i 



danni del soverchio affaticamento, anzi sopra tutte le altre norme 
igieniche, deve esservi quella di evitare il soverchio affaticamento 
e la soverchia stanchezza, se si vuole veramente ed efficacemente pro
teggerne la salute. 

Dott. VINCENZO P A L M E L L I . 

Modificazioni quantitative ed istologiche 
dei corpuscoli del sangue nel lavoro muscolare. 

Per studiare le modificazioni quantitative ed istologiche, che il 
lavoro muscolare apporta nei vari elementi del sangue, mi son valso 
di otto cani, che ho affaticati, facendoli correre sul tapis-roulant, 
fino a che non davano segni evidenti di stanchezza. 

I singoli cani resistevano alla corsa per sette-otto ore in media, 
regolando l'apparecchio alla velocità di km. 4,824 all'ora. 

Ho fatto per ogni cane l'esame completo del sangue prima, du
rante l'affaticamento, immediatamente dopo, ad un'ora di' distanza e 
nei due giorni successivi. 

Ho messo a correre gli animali da esperimento sempre a stomaco 
digiuno, per evitare le note modificazioni quantitative fisiologiche, 
che la digestione provoca nei leucociti. 

Risultati: Praticando l'esame del sangue con svariati metodi, 
senza tralasciare nessuna norma dettata da una scrupolosa tecnica 
ematologica, ho potuto stabilire, che l'affaticamento induce negli 
elementi figurati del sangue le seguenti modificazioni: 

I o Aumento degli eritrociti nelle prime ore di lavoro, lieve di
minuzione nel periodo di stanchezza. 

2° Aumento dei leucociti, determinato dai polinucleati neutro-
fili, ed in minima parte dai grossi mononucleati. 

3° Aumento dell'emoglobina. 
4° Aumento delle emazie con sostanza granulo-filamentosa. 

Non ho mal riscontrato alcuna forma immatura di eritrociti e di 
leucociti. 

Tali modificazioni persistevano costantemente dopo un'ora dall'af
faticamento, ma un po' alla volta, nello spazio di 24 ed al massimo di 
36 ore. si dileguavano, ritornando i corpuscoli del sangue, Pemoglo-' 
bina e le emazie con sostanza granula-filamentosa alle cifre primitive 

Qual'è l'interpretazione più giusta che bisogna dare ai risultati 
delle mie ricerche? 

Innanzi tutto sarà bene prendere in considerazione il fatto più 
rimarchevole da me constatato, cioè l'aumento costante dei leucociti, 
determinato, come ho già detto, dai polonucleati neutrofili, ed anche 
un poco dai grossi mononucleati. 

Già KOWVLEWSKI e V.w RESS riuscirono a stabilire sperimental
mente, che l'istolisi muscolare è prodotta da un intervento attivo dei 
globuli bianchi, i quali coi loro pseudopodi dissociano gli elementi del 



inioplasma l'inglobano e li digeriscono. CAKLES si accorda pienamente 
coi risultati di tali autori. PEKEZ rileva dei fatti analoghi, studiando 
le metamorfosi delle formiche e l'istolisi muscolare in un crostaceo. 
Ed infine CACXLEKY e MESNIL, ricercando l'importanza dei fagociti 
nella degenerazione dei muscoli, fanno le stesse constatazioni. 

Ammesso adunque per certo che la disintegrazione muscolare è de
terminata dai fagociti, è necessario che gli organi emopoietici met
tano in circolo una quantità maggiore di polinucleati neUtrofili du
rante la fatica e lo sforzo prolungato, in cui i processi d'istolisi delle 
fibre muscolari diventano più attivi. Ed in tal modo l'organismo m e i -
ter libera con la polinucleosi ìieutrofila i muscoli dalle fibre pia invec
chiate, viene nel contempo a garentirsi, fino ad un dato limite, dalla 
auto-intossicazione, che le scorie del ricambio muscolare iperatti-
vato potrebbero produrre. 

E questa l'interpretazione più diretta, a cui le conoscenze dei 
fermenti leucocitarii e della fagocitosi ci menano, quando vogliamo 
spiegarci la polinucleosi neutrofica nel lavoro muscolare. Ma io opino 
che probabilmente i polinucleati debbano nella fatica dei muscoli 
giuocare una parte molto più importante e complessa di quello che 
oggi si possa immaginare; non conoscendosi per intera la fisiologia 
dei varii corpuscoli bianchi, e non avendosi idee ben chiare sull'intimo 
meccanismo, col quale si svolgono la contrazione e la espansione del 
muscolo. 

L'aumento degli eritrociti nelle prime ore di lavoro, verificatosi 
probabilmente per una reazione degli organi emopoietici, giova a far 
pervenire una maggior quantità di ossigeno ai muscoli in movimento, 
dove gli scambi gassosi sono diventati più attivi. Ma in secondo tempo, 
protraendo l'attività muscolare fino alla stanchezza, entrano nella 
circolazione una grande quantità delie così dette tossine del lavoro, 
le quali, a mio modo di vedere, esercitano un'azione leggermente di
struttiva sugli eritrociti. Ed è a questa circostanza che si deve attri
buire la lieve diminuzione dei corpuscoli rossi nel periodo di stan
chezza muscolare. 

Non starò qui a ripetere le opinioni, che oggi circolano riguardo 
a tali tossine, ma noi possiamo ritenere per fermo, che durante il 
lavoro muscolare vi è produzione di elementi tossici, siano questi dei 
veri prodotti catabolici, come opina il RANKE, ovvero degli elementi 
chimicamente indimostrabili, secondo deduce WEICHARDT dalle sue 
esperienze. Al riguardo ANGELO Mosso giunse a dimostrare, che tra
sfondendo il sangue di un cano affaticato in un altro cane in riposo, 
si riproducevano in questo i sintomi della stanchezza. 

Durante il periodo di sopraffaticamento i muscoli, avendo già 
consumato la propria riserva di ossigeno (HERMANN), e non trovando 
un numero sufficiente di eritrociti per essere aiutati nei processi fisio
logici ossidativi, da cui traggono le necessarie energie per proseguire 
nella loro funzionalità, si rivolgono, per così dire, in soccorso agli 
organi emopoietici, i quali mentre da una parte si cooperano, met
tendo in circolo eritrociti neoformati, dall'altra caricano i corpuscoli 
rossi di una quantità maggiore di emoglobina. Tutto ciò deduco dal 
fatto che le emazie con sostanza granulo-filamentIJJU, la quale indica 



giovinezza del globulo rosso, e l'emoglobina sono slate da me sempre 
trovate in aumento nel periodo di stanchezza- muscolare. 

Non ho mai trovato, per quanto numerosi fossero stati gli strisci 
e svariati i metodi di fissazione e colorazione, alcuna forma imma
tura sia di erotrociti che eli leucociti, anche quando ho protratto 
l'affaticamento sino a nove ore. 

Se queste mie ricerche non riuscirono a svelare alcuna alterazione 
stabile nel sangue dell'organismo affaticato, valgono però ad indicarci 
in un modo esplicito, che il lavoro è capace di indurre delle modifica
zioni negli elementi cellulari del sangue. Se ora sì considera, che io 
ho ricercato solo le modificazioni dei corpuscoli del sangue in orga
nismi affaticati transitoriamente, ci sarà lecito pensare, senza però 
affermar nulla di preciso, che il lavoro, e sopratutto lo strapazzo gior
naliero prolungato per mesi ed anni, possa a r r e c a r e delle alterazioni 
molto più importanti e durature, di quelle (die ho potuto io riseon-
rtare. 

Messa in questi termini la questione, assume un alto valore d'in
teresse sociale; ed è per tal motivo, (die io cercherò d'indirizzare in 
questo senso i miei studi venturi, partendo sempre dal concetto gene
rale, già enunciato dal mio Maestro Prof. L . F E R E A N D I N I , che non 
vi è nessuna alterazione dei corpuscoli del sangue caratteristica di un 
dato lavoro, ma che il lavoro può produrre in questi alterazioni comuni 
ad altri morbi. 

Dott. ROSARIO SO ALIA. 
(Capitano medico-Aiuto onorario Sezione Malattie del Lavoro diretto dal prof. L. Ferranninì ; 

della 3;i Clinica Medica della R. Università di Napoli). 

Alterazioni morfologiche del sangue 
nelle intossicazioni professionali e sperimentali 

da antimonio. 

L'azione che spiega l'Antimonio sull'organismo, al pari di quella 
dei metalloidi dello stesso gruppo, Aresenico e fosforo, e stata stu
diata da tempo, né mancano referti delle alterazioni nei vari tessuti 
per le intossicazioni con dette sostanze. 

Ma con tanta larga messe di osservazioni, anche negli studi dei 
ricercatoli contemporanei, la parte riguardante le modificazioni del 
sangue è rimasta negletta. Dette intossicazioni sono ormai rare, anzi 
impossibili ad avverarsi per uso di farmaci, essendo i composti di 
antimonio di scarsa applicazione terapica, mentre trovano ancora 
impicco nelle industrie. 

Per quanto si riferisce all'intossicazione professionale, ho ese
guito le mie ricerche su 14 operai dell'Arsenale di Artiglieria di Na
poli, addetti alla fusione dell'antimonio adoperato nella confezione 
della lega per proiettili. La fusione del metalloide si esegue sotto una 



tettoia abbastanza bene ventilava, e gii operai vengono assegnati a 
detta lavorazione a lunghi intervalli, per turni di breve durata. 

L'esame del sangue ha dato i seguenti risultati: 
In due individui che si erano esposti all 'azione dell'antimonio 

per brevissimo tempo, non più di 12 giorni non si riscontrò alcuna 
deviazione dal tipo normale. 

In otto si notarono i sintomi di lieve oligoemia, in uno dopo un 
breve periodo di lavoro (11 giorni), in altri dop un elasso di tempo 
maggiore, variabile dai 18 ai 24 giorni. 

In tutti questi casi la cifra media degli eritrociti era di circa 
4.000.000, e quella dei corpuscoli bianchi oscillava intorno ai 10.000. 

Il tasso medio di emoglobina era di circa 08 coll'emogloibino-
metro del Salii. 

Valore globulare 4/5. 
Nota vasi anisocitosi e poichilocitosi di grado non avanzato. 
Negli altri rimanenti quattro operai lo stato anemico e la leuco

citosi erano più marcati, corrispondentemente ad un turno di lavoro 
più protratto, circa 40 giorni. 

Non si ebbero però mai a notare alterazioni dell'affinità croma
tica, ne comparsa di elementi giovani o di cellule patologiche, sia nei 
preparati a fresco col brillaiit-ciesylblau e col Sudan I I I , sia nei pre
parati a secco trattati col metodo di G I E M S A , con quello di i l A Y - G R C N 

W A L i i - G i E M S A , colla pironina e verde di metile di P A I ' I ' E X H E I X , e col 
Pancrom dello stesso autore. 

In cinque dei surriferiti individui (tra cui uno appartenente al 
terzo gruppo, in cui ebbe a notarsi anemia più intensa) nei quali lo 
esame del sangue si potè praticare anche prima che agisse l'antimonio, 
lo stato oligoemico o non esisteva, o non era così accentuato come 
dopo la lieve intossicazione. 

Per la parte sperimentale ho eseguite delle ricerche su cinque 
cani di piccola taglia, iniettando sotto cute una dose di due centi-
grammi di tartaro emetico giornalmente, e ripetendo più volte du
rante gli esperimenti l'esame del sangue, 

I cani così trattati in breve tempo deperirono, ed oltre alla co
mune manifestazione del vomito, si stabiliva in essi uno stato anemico 
sempre crescente. 

Due degli animali morirono verso il sesto giorno, nei rimanenti 
si sospesero in tempo le iniezioni. 

II sangue presentava i segni di una profonda anemia . 
Il numero dei corpuscoli rossi che prima dell'intossicazione non 

si è riscontrato mai inferiore a i 5 milioni e 600.000, verso il quinto 
giorno era ridotto- in tutti i casi a non più di quattro milioni. 

Il numero dei corpuscoli bianchi era compreso fra 12500 e 15000. 
In tale aumento hanno una leggiera prevalenza i polinucleati neutro-
fili (T6 ad 82 % ) . Gli eosinofili raggiungevano la cifra del 4 al 7 %. 
I un sol caso in cui si manifestò processo suppurativo al sito di ino
culazione, la polinucleaosi salì all'87 %. 

Il quantitativo più basso di emoglobina al quinto giorno rag
giunse 56, coU'emoglobinometro del Fleischl, il valore globulare 7/10. 

Coll'esame a fresco si riscontrarono poche granulazioni sudano-



file in alcuni grandi mone-nucleari ed in qualche polimorfo-nucleato. 
Nei preparativi a secco non si notò altro, coi vari metodi dianzi ac
cennati, (die anisocitosi, poichiloi itosi e policiomatofilia di grado non 
avanzato. 

Dai precedenti risultati si possono ricavare le seguenti conclu
sioni : 

1° L'antimonio esercita un'azione prevalentemente organo-
tropa, anziché ematotropa. 

2° L'azione sul sangue è in rapporto alquanto alla sensibilità 
individuale, ma sopratutto alla durata ed intensità della intossica
zione stessa, 

3° Esiste una spiccata differenza tra l'intossicazione subacuta 
per antimonio e quella del metalloide affine l'arsenico. Infatti questa 
sostanza esercita sul sangue un'azione molto più caratteristica, deter
minando forme gravi di anemia, con complesse e molteplici altera
zioni morfologiche, 

RIASSUNTO. 

I risultati ematologici delle intossicazioni professionali e di quelle 
sperimentali per antimonio sono concordanti. 

L'azione sul sangue sta in rapporto principalmente colla durata 
ed intensità dell'intossicazione stessa. 

Le modificazioni riscontrate consistono.in ipoglobulia-, anisocitosi, 
poichilocitosi, policromaiofilia, diminuzione del tasso emoglobinico e 
del valore globulare, modica leucocitosi polimorfonucleare, e com
parsa di granulazioni sudanofile in detti elementi e nei grandi mono
nucleari. 

Esiste una spiccata differenza tra l'intossicazione subacuta per an
timonio e quella del metalloide affine l'arsenico. Infatti questa so
stanza esercita sul sangue un'azione molto più caratteristica, determi
nando forme gravi di anemia, con complesse e molteplici alterazioni 
molfologiche. 

L'antimonio esercita un'azione prevalentemente organotropa an
ziché ematotropa. 

- * 
Dott. E. ALLEVI. 

Ricerche sulla crasi sanguigna 
nel personale di macchina delle Ferrovie di Stato 

(pi-esentata dal prof. Preti). 

II prof. P R E T I comunica a titolo di preventivo i risultati di alcune 
ricerche condotte nella Clinica delle malattie professionali di Milano 
dal dott. G. Allevi, ricerche condotte in questi giorni. Il dott. Allevi 
ha istituite ricerche sulla crasi sanguigna nel personale di macchina 
delle Ferrovie di Stato addetto alla trazione dei treni in galleria. I ri
sultati finora ottenuti sono tali da potere affermare l'esistenza di una 
iperglobulia in questi lavoratori. 



Discussione sul II Tema generale: Malattìe del sangue di origine professionale* 

Prof. CAROZZI. — Chiede dilucidazioni su alcuni punti della relazione 
del prof. Ferrannini e precisamente sulla poliglobulia nel lavoro in am
bienti caldo-umidi nella lavorazione della benzina, che dal relatore è tra
scurata quantunque oggi sostituisce di molto il benzolo e ancora sulle al
terazioni del sangue nell 'avvelenamento da antimonio, perchè questo sa
rebbe stato diagnosticato da Schumpf e Zabel in tipografi saturnini, e dal 
dott. Scalia in operai che lavorano pallottole contenenti antimonio m a 
che verosimilmente contengono altre sostanze e forse del piombo. 

Prof. SICCARDI. — Fa alcune osservazioni nel riguardo della granulo-
basofilia della polveroniatofilia e del contenuto granulofiiamentoso a 
frésco degli eritrociti nel saturnismo. L a granulobasofilia ha un valore 
indubbio di síntoma precoce, comparendo per ricerche sperimentali del
l'autore e di un suo allievo, pr ima di ogni variazione qualitativa dell'emo
globina, pr ima di ogni alterazione nella formula leucocitaria, pr ima della 
polieromatofilia e di un aumento degli eritrociti granulofilamentosi. 
Questi anzi compaiono aumentati solo tardivamente, e nel midollo osseo, 
a conferma di ciò, compare prima di ogni altro fatto la granulobasofilia. 
Nei r iguardi dell'azione plasmotropica e dell'azione emolitica dei veleni, 
poi crede si tratti di un unico fenomeno che var i di grado soltanto, l 'azione 
plasmotropica di un veleno consistendo fondamentalmente in un'azione 
emolitica ridotta al minimo. 

Prof. GIGLIOLI. — L ' O . vuole domandare alcuni schiarimenti al prof. 
Biondi; egli nella sua, interessante relazione nella quale ha portato tanto 
del suo contributo personale, ha prospettato dei problemi nuovi ed inte
ressanti, i quali, pur essendo ancora allo studio, necessitano qualche 
dilucidazione. 

Il relatore ha accennato alla possibilità, di una immunità acquisita 
per il veleno professionale, ora l'oratore rileva che nello studio' clinico 
degli avvelenamenti professionali non .soltanto non si t rovano che assai 
raramente dei così detti casi di adattamento, ma si osserva invece quasi 
sempre che un operaio che .abbia sofferto di saturnismo rimane per il 
futuro più esposto agli effetti del veleno : questo sanno tutti quelli che 
hanno seguito casi di ambulatorio; vi è evidentemente nell ' individuo g ià 
saturnizzato uno stato di maggiore suscettibilità al veleno. 

D'altra parte noi vediamo che in certi operai che hanno presentato 
nella loro vita poco o punto sintomi di saturnismo, si rilevano anche dopo 
anni tracce di piombo nell 'organismo. L'O. vorrebbe anche sapere quale 
importanza i l relatore dà al reperto di piombo nel siero di sangue, per 
interpretare il classico orlo gengivale. 

L'O. vorrebbe anche sapere dal prof. Ferrannini in qual senso egli 
nella sua relazione affermi che non esista alterazione dei sangue che 
possa dirsi caratteristica di un dato lavoro, visto che l'oratore crede che 
certe anemie tossiche professionali hanno caratteri clinici tipici. 

Prof. RUBINO. — Richiama l'attenzione sulla presenza, nella intossi
cazione da piombo, di una leucocitosi con mononucleosi, non solo in epoca 
precoce, insieme ad emazie b asoli le e con granulazioni basoffie, ma anche 
in periodi tardivi, come all 'autore è stato dato di osservare in due casi 
di gotta saturnina. 

Dott. PETRINI. — Partendo dall 'esperienza clinica personale offertagli 
da quattro anni di controllo e di cura del personale della Mutua interna
zionale Wanpool Maldant di Milano esprime il convincimento che gli 
studi siano oggi complicati dall ' incrocio di osservazioni che partono da 
opposti punti di vista e che.si vaghi nell 'incertezza. Interpreta i risultati 
contradittori, come la espressione di cause di errore sovrapponentisi o di 
reperti attribuibili a cause diverse con effetti indentici. Invita gli emato-
Ioghi a studiare la velocità di assorbimento é di eliminazione dei veleni 
industriali, in modo d a trovare un indice medio. 



Prof. MICHELI. — Approva pienamente le conclusioni del prof. Fer-
rannini in quanto ammette l 'assenza di specificità nelle alterazioni ema-
tologiche provocate dalie intossicazioni professionali: esse come quelle 
provocate dai più diversi processi morbosi sono l'espressione da un lato 
di alterazioni ematossiche e dall'altro, e spesso in maggioi grado, da modi
ficazioni tri vario senso dell'attività eritro-leucopoietica del midollo osseo. 
Il quadro ematologico qui, come nelle comuni affezioni, può avere impor
tanza, ma solo in relazione con gli altri elementi del quadro sintomatico. 

Prof. BIONDI. — Pr ima di rispondere alle domande che gli sono state 
rivolte in merito alla sua relazione, l'oratore domanda al Congresso di 
schierarsi fra coloro che presero la parola in ordine alla relazione del 
prof. Ferrannini. L'oratore si associa al concetto espresso dal relatore, da 
Micheli e da altri che non si hanno nelle varie intossicazioni alterazioni 
caratteristiche; ricorda come egli fino dal 1906 sostenga che non sempre le 
emazie baso/ile si trovino nei saturnini e come siano da considerarsi ele
menti giovani. Passa poi a ciò che più direttamente si riferisce alla sua re
lazione, Osserva al dott. Giglioli che la presenza del piombo nel siero 
spiega come l'orlo gengivale si mantenga anche a distanza di anni dal
l 'abbandono del lavoro, che espose all 'avvelenamento del piombo. E al 
dott. Giglioli e al dott. Pet t ini risponde che appunto la clinica ci insegna 
come v i siano operài i quali per anni eliminarono piombo per le orine e 
che non ebbero se non lievi disturbi. Erano naturalmente piombo-resi
stenti, o lo sonò divenuti? È il caso di studiare con indirizzo enunciato 
nella relazione. 

Prof. FERRANNINI. — Ringrazia sentitamente i diversi interlocutori 
che non sono stati avari di lodi per la sua relazione, ed anche coloro che 
l 'hanno brillantemente difeso da qualche attacco. 

Al prof. Carezzi che le sue sperienze personali riguardano soltanto 
le alterazioni determinate dal caldo e non dal caldo-umido in operai 
fonditori, nell 'Arsenale di artiglieria di Napoli; per l'antimonio ed il 
piombo riconosce che in tutti i casi studiati le sue sostanze si trovano 
assieme, e quindi è legittimo il dubbio sulla vera azione dell 'antimonio; 
è per ciò che egli sta facendo studiare i l problema sperimentalmente dal 
dott. Scalia. 

A l prof. Siccardi dice che per tutto ciò che r iguarda il significato ed i 
rapporti della granulo-basofilia, egli ha riferito imparzialmente le opi
nioni di tutti e tra queste opinioni ce n'è per tutti i gusti. A l prof. Giglioli 
che l 'accusa quasi di ignorale o demolire la patologia professionale perchè 
nega qualsiasi specificità professionale alle alterazioni globulari del san
gue, risponde che la patologia professionale non progredisce facendo d'o
gni erba un fascio, ma perfezionandosi ed affermandosi. Conferma — ed 
in questo ha concordi tutti i congressisti — che non esiste una alterazione 
del sangue che sia caratteristica di un determinato veleno, e che sep
pure questa alterazione caratteristica esistesse, non per questo sarebbe 
caratteristica dell 'avvelenamento professionale; perchè potrebbe essere 
prodotta anche dallo stesso avvelenamento professionale; perchè potrebbe 
essere prodotta anche dallo stesso avvelenamento, ma non di origine pro
fessionale. Quindi al massimo si potrà parlare di specificità tossica ma 
non di specificità professionale. 

Dott. 13. B O G N O V I M I . 

Contributo allo studio dell'avvelenamento per CO 
Prof. BIONDI per il Dott. BOGNOVINI. — L 'autore ha accertato che 

in seguito-a ripetuti avvelenamenti per CO non ha trovato ipoglobulia 
rubra, che non passa CO dai globuli nel plasma, che il CO sotto una 
corrente di 0 abbandona i globuli rossi e non è per ora accertato se in 
parte almeno si trasformi in CO". 



attrita la discussione sul I I Tenia generale si passa alle 

Comunicazioni varie di P a t o l o g i a del l a v o r o . 

Prof. L. DEVOTO. 

Alcuni rilievi sul 3° anno di vita della Clinica 
del lavoro di Milano. 

Poiché sta per uscire un volume in cui è riassunta l'opera svolta 
dalla Clinica nei tre attui di sua attività, io non scendo a speciali det
tagli. Mi limito essenzialmente a far rilevare solo alcune particola
rità: e vi dico, innanzitutto, che; anche nel suo terzo anno di vita, 
la Clinica ha avuto motivo di essere altamente soddisfatta degli in
timi contatti colle classi lavoratrici, che oltre dare gli ammalati per 
la Clinica per l'ambulatorio e prestarsi per l'insegnamento e per 
l'inchieste, forniscono uditori per le conferenze popolari e visitatori 
della Clinica e dei suoi musei da poco iniziati. Ed in base all'espe
rienza di un triennio, posso affermare, che l'operaio, sano o malato, 
che mette prede in questa Clinica nostra, si trova nelle condizioni più 
ojiportune per apprendere qualche cosa nel campo tecnopatico, che 
gioverà a lui o ai suoi compagni di lavoro. Ma bisogna saper inte
ressare l'operaio e questo sempre vi corrisponde. Il museo, che la 
Clinica va preparando, grazie alla munificente donazione del Signor 
Guastalla, non vuol essere uno dei soliti musei; ci manca, purtroppo, 
un nome più appropriato, per designare questa sezione della Clinica, 
ma la sostanza, il contenuto del m u s e i parla all'operaio, perchè esso 
è vivente, e non vive perchè ricorda delle possibilità astratte o delle 
vicende svoltesi altrove, ma vive tra. i visitatori, perchè ricorda ed 
illustra i casi di compagni di lavoro od amici, che ammalarono o 
caddero sul lavoro, per il lavoro alleato o no a vizi, ad impru
denze ecc. Dna tavola, una grafica, una riproduzione in cera hanno 
presso il nopolo ben altro significato educativo, quando tra quegli 
elementi inanimati vi è il ricordo, il contatto personale, vi è un 
frammento di un'esistenza, o vi è l'ambiente conosciuto del lavoro 
antigienico o perfezionato. In altre parole, è nostra aspirazione quella 
di musei ficaie (scusate il verbo) la vita di lavoro quale si vive più 
o meno fisiologicamente in tutti gli svariati rapporti che essa offre, 
corredata e connessa con moniti, esempi, proposte ecc. E se, come ho 
fede, il Comune di Milano col tempo erigerà nell'area libera che sta 
dinanzi alla Clinica un modesto edilizio, idoneo' ad ospitare ripro
duzioni normali e patologiche della vita operaia, che presto si trove
ranno a disagio nei locali di cui si dispone al presente, in questa 
nuova sede si raccoglierà in altrettante sezioncine, ciò che si può in
segnare alle più grandi corporazioni operaie in fatto di patologia, 
di igiene e di previdenza sul lavoro specifico, e con dati, a prefe
renza, milanesi o regionali. Voi vedete che la sostanza ed i fini del 
nostro museo non sono quelli del museo classico. 



• Colla frequenza progressivamente crescente degli ammalati agli 
ambulatori e alle sale cliniche aumenta anche il materiale di studio, 
materiale che è preziosissimo, mentre all'utilizzamento totale non 
arriviamo perchè, in confronto di esso, siamo in troppo pochi medici. 
Gli ammalati ammessi all'ambulatorio si avvicinano ai (JOOO e quelli 
ospitati in Clinica a 1000. I casi di avvelenamenti professionali 
sommano a 270, le affezioni dell'apparato respiratorio non tuberco
lari a 90, i pellagrosi a 57, anchilostomiasici a 8, i cassonai a 7, 
le spondilosi rizomeliche a 3 ecc. ecc. 

Alcuni casi clinici offrirono occasione a 5 medici condotti: i 
Dottori Bellazzi, Bettazzi, Bianchi, Fornaseri, Negri di preparare 
per il corrente anno la dissertazione imposta dai regolamenti per il 
conseguimento del diploma. E a proposito di cooperatori ricorderò 
altri medici condotti quali: Nisticò, Busnengo. Bianchi. Benazzi, 
Amaglio ecc. che vengono a trascorrere parte del loro tempo libero 
dalla condotta presso la Clinica, 

L'esperienza di questi anni mi insegna, quanto vantaggioso siri 
per le finalità della Clinica il contatto periodico con medici delle 
zone industriali; per facilitare questi incontri la Clinica assegnerà 
nel prossimo anno, sul fondo delle donazioni, indennità speciali ad 
un determinato numero di medici affinchè possano completare o 
consolidare nella clinica e nei laboratori quelle osservazioni di pato
logia ed igiene professionale che raccolgono nella vita delle con
dotte o nella pratica libera. 

Gli argomenti su cui si concentrò in questo terzo anno l'opero
sità scientifica della Clinica furono i seguenti: 

1° La fatica e modificazioni dell'organismo dal punto di vista 
strutturale, del ricambio, della fisica clinica e delle secrezioni in
terne. 

2° Le alterazioni polmonari da polveri. 
3° Le affezioni dell'apparato cardiovascolare ed in modo par

ticolare quelle collegate causalmente coi mestieri e cogli sforzi. 
4° Malattie del sangue: le iperglobulie e ipoglobulie profes

sionali. 
5° Le infezioni di origine professionale. 
6° Il piombo ed altri veleni professionali nei loro rapporti 

colle ghiandole a secrezione interna. 
7° Il lavoro in ambienti a pressione e a temperatura variabili. 
8° La resistenza del sistema nervoso e fattori della sua ridu

zione nel lavoro prevalentemente fisico ed in quello attentivo. 
•9° La pellagra e l'anchilostomiasi. 

10° Tubercolosi e mestieri. 
11° L'alimentazione più fisiologica e più accessibile alle cate

gorie operaie. 
12° Influenza del lavoro antigienico dei genitori sulla deca

denza e mortalità della prole (indagini statistiche, cliniche e speri
mentali! . 



ta sulla industria tipografica (fonderia dei caratteri). 
15° Le ectopie renali e loro rapporti coi mestieri. 
16" Il fosforismo. 
17° L'arsenicismo. 

Molti dei contributi riguardanti questi temi vengono illustrati 
nel presente congresso. 

Vi è noto che il nostro assistente corrispondente Dott. A. Peri 
ha condotto a termine la sua importante inchiesta sulla patologia 
degli artisti drammatici. Amo segnalare questo studio notevolissimo, 
perchè rappresenta un modello di lavoro geniale, preciso, utile ai 
molti infelici che sono le vittime fisiche della scena. 

L'attività didattica della scuola risulta di lezioni e di confe
renze e di illustrazioni per medici che vengono bisettimanalmente 
date da me e col concorso del personale scientifico ; le lezioni popo
lari si tengono di preferenza per categorie di mestiere. 

I medici che, nel corrente anno scolastico, frequentarono l'Isti
tuto 2>er corsi annuali, semestrali, rapidi ed accelerati ammontano 
a 100 e complessivamente dal Novembre 1909 ad oggi si ebbero fre
quenze da parte di 343 medici di ogni parte d'Italia e parecchi 
dell'estero. 

Alla Clinica nostra tutti riconoscono un altro merito : quello di 
aver volgarizzato e diffuso tra noi il principio dell'assicurazione ob
bligatoria contro le malattie che ha fatto tanta strada in Italia, ri
volgendo vivi appelli ai comuni e agli ospedali, ai colleghi. E se 
oggi qualche autorevole Senatore e non pochi Deputati prendono a 
cuore la quistione e si immedesimano delle tristi sorti in cui si 
trovano operai, comuni ed ospedali, ne siamo oltremodo lieti, anche 
se non si ricorda l'opera che dal 1906 si è svolta a Milano in lezioni, 
conferenze e relazioni. Il dover nostro di seminare, le finalità della 
nostra istituzione ne avranno sempre benefizio. 

La comunicazione mia e di Carozzi sull'assicurazione degli ad
detti alla Federazione del libro vuole essere anche un omaggio alla 
Federazione (die fu sempre larga di appoggio e di simpatie alla Clinica. 

II bilancio finanziario della Clinica si va sistemando e noi con
fidiamo di potere nel 19.14 chiudere i nostri esercizi in pieno pareggio. 

Vi ho in questo modo dato un accenno per frammenti di alcuni 
punti che riguardano la Clinica del Lavoro nel suo 3° anno. Ma il. 
vostro tempo è prezioso ed io mi arresto. 

Solo ricorderò ancora che, nell'anno scolastico la Clinica ha ri
cevuto cospicue clonazioni di S. M. il Re. dal Comm. Antonio Devoto, 
dal Signor Becker, dalla Signorina Canora, dal Signor Guastalla e 
anche da operai. Il Ministero dell'interno e quello di A. I. C. son 
pur venuti in aiuto alla Clinica e di qui voglio ringraziati quanti 
si sono interessati a vantaggio della Clinica, la quale, come Voi ben 
comprendete, tenendo conto dei suggerimenti degli amici e colleghi 
tende a poco a poco a divenire non solo il Collegio per lo studio del 
lavoro in tutti i suoi rapporti colle discipline mediche, ma un vero 
(entro di propaganda scientifica e popolare a vantaggio del lavoro 
più sano e più fisiologico. 



La strada su cui si è messa Milano comincia ad essere presa in 
considerazione anche all'Estero. Posso dirvi che fra non molto sor
gerà a Berlino un istituto ad hoc largamente dotato di mezzi per 
studi di fisiologia del lavoro intitolato all'imperatore Guglielmo I I . 
E son lieto pure di dirvi che la Clinica nostra è oggetto frequente 
di richieste e di contributi da studiosi di Monaco, New-York, di 
Yienna, di Boston, di Washington, di Chicago, di Mosca ecc. che 
seguono con interesse e simpatia l'attività della nostra Istituzione. 

Discussione. 

Presidente Prof. BOZZOLO. — Ringrazia i l Prof. Devoto per la sua 
bella comunicazione, congratulandosi per l'altezza cui egli ha portato 
l'istituto che con tanto amore e tanta competenza dirige, e fa voti che 
questa altezza vada sempre più aumentando. 

GIAMBONI. — Come rappresentante della Federazione del Libro deve 
particolarmente ringraziare l'egregio Prof. Devoto e i suoi coadiutori per 
l 'amore con cui si interessano e studiano la morbilità' della nostra classe. 
Debbo fare una raccomandazione, nella nostra professione si vedono molte 
forme di malattie come chiamiamo noi, di petto. Questo a parer mio di
pende da che, essendo il Tipografo ritenuto un mestiere poco faticoso, 
tutti coloro che non hanno resistenza per mestieri gravosi preferiscono il 
nostro. 

Perciò raccomando che la stessa severità con cui la Clinica del lavoro 
di Milano rilascia il certificato di ammissione in Tipografia, sia adottata 
da tutti. 



TERZA SEDUTA. 
L u n e d i 9 g i u g n o 1 9 1 3 , o r e 1 5 

Presidente: Comm. Dott. V. MAGALDE 

Il Segretario Dott. R A N E L L E T T I comunica il seguente telegramma 
della « Lega fiammiferi di Venezia ». 

Lega fiammiferi Venezia, rammenta necessità urgente abolire uso fo
sforo giallo rovina operai affermare vigilanza igienica fabbriche sollecita 
quanto vigi lanza fiscale. 

FIORIOLI, segretario. 

Comunica altresì un telegramma del Prof. M O R S E L L I (V. p. 25); 
partecipa alcune comunicazioni pervenute dalla Clinica Medica ge
nerale di Palermo, e infine che l'Ispettorato di Sanità Militare ha 
delegato a rappresentarlo il capitano medico dott. C A S A R L N I . 

Seguono l e Relazioni dei Proff. G. F I N I Z I O e L . CAEOZZI sul 

III TEMA GENERALE. 

Mortalità infantile in rapporto alle condizioni sociali 
e alla professione dei genitori 

Relazione elei Prof. G. FINIZIO sulla 

Mortalità infantile 
in rapporto alle condizioni sociali dei genitori. 

Come per gli altri quesiti di igiene e di patologia del lavoro, an
che per quello della influenza che i mestieri dei genitori esercitano 
sulla prole, è necessario distinguere gli elementi intrinseci ai mestieri, 
riguardanti le condizioni stesse del lavoro, e gli elementi estrinseci, 
riguardanti quel complesso di fattori che vanno sotto l'appellativo 
generico di condizione sociale e che, sebbene estranei ai mestieri, 
hanno con essi stretto rapporto. Nel valutare l'influenza dei mestieri 
dei genitori sulla prole spesso non si tenne conto dell'azione siner
gica delle condizioni sociali, e principalmente di quelle economiche. 
Ciò che del resto nota anche P H E L P S , uno dei relatori della recente 
inchiesta promossa, negli Stati Uniti, dall'Ufficio del Commercio e 
del Lavoro (1). 

(1) Report on Condition of Woman and Child wage earners in the 
United States. Infant mortality and its relation to the employement of 
mothers. - Vol. 13, Washington, 1912. 



Il correlatore, prof. OAKOZZI , con la sua ben nota competenza nel 
campo delle malattie del lavoro, approfondirà lo studio dell'azione 
dei mestieri; io mi tratterrò sull'azione delle condizioni sociali. 

Dal complesso delle numerose indagini vòlte a ricercare le cause 
che sostengono, pressoché in tutte le nazioni civili, tuttora esagerata 
la mortalità infantile, scaturisce la conclusione che le principali tra 
esse sono le cause sociali. 

In vero 1 fattori che concorrono a formare il grado di resistenza 
organica e a determinare la morbilità e la mortalità si possono ridurre 
essenzialmente in due gruppi : fattori ancestrali e fattori mesologici. 
Ma anche qui, come d'ordinario, non esistono limiti netti. I fattori 
mesologici, anche prima che il nuovo essere sia formato, già concor
sero a plasmare la costituzione organica dei genitori e, più ancora, 
durante la vita intrauterina, attraverso l'organismo della madre, agi
scono sul nuovo essere. Il neonato non può adunque considerarsi ver
gine di influenza da parte dei fattori mesologici, i quali, in realtà, già 
innanzi la nascita, operarono confondendosi con quelli ancestrali 
puri. Le osservazioni di puericoltura intrauterina, iniziate da P I C A R D 

e seguite da molti altri, anche presso di noi ( V A C C A E I , M E R L E T T I , A L 

F I E R I , B O R D È , M A R T I N O T T I , C A L D E R I N I , ecc.) dimostrano appunto al
cuni tra gli effetti che le condizioni di vita sociale della madre, durante 
la gravidanza, producono sul feto. La principale differenza tra fattori 
ancestrali e fattori mesologici forse sta nel fatto che i primi continuano 
ad operare sul nuovo essere soltanto in virtù della azione iniziale, 
mentre i secondi, all'azione iniziale possono sommare nuovi stimoli 
attuali. La parte che spetta ai fattori ancestrali puri nel determinare 
la mortalità precoce, forse meglio che da ogni altra si può arguire 
dalle ornai antiche osservazioni di C A S P E R (1) : su 100 nati in famiglie 
di principi e di conti tedeschi, 5,7 morirono prima di raggiungere il 
quinto anno di età. Si può ritenere che questi bambini sieno nati e 
vissuti in ambiente favorevole, e che quindi le cause di morte fossero 
a preferenza costituite da fattori ancestrali. I membri di famiglie di 
grado sociale molto elevato non possono ritenersi immuni da tare co
stituzionali congenite; anzi queste sarebbero appunto più frequenti 
negli alti gradi sociali che non in quelli più bassi. 

Se si passa all'esame dei fattori mesologici sia naturali, sia so
ciali, anche qui risulta che i primi hanno minore importanza dei se
condi. Ciò rilevasi sopra tutto dagli studi sulla distribuzione geografica 
della mortalità infantile. Quelli che sembra vengano a conclusione 
diversa già furono efficacemente confutati, prima da P F E I F F E R e poi 
da S E U T E M A N N . 

Per quanto riguarda l'Italia, in un mio precedente studio (2), 
seguendo le variazioni fra clima e mortalità per compartimenti limi
trofi, potei, pei lattanti legittimi, spesso rilevare un certo rapporto 

( 1 ) CASPER. — Die wahrscheinliche Lebensdauer des Menschen. -
Berlin 1835. 

(2) F I N I Z I O . — Distribuzione geografica della mortalità dei lattanti in 
Italia. - Par te generale della Relazione sulla Tutela dei lattanti. Società 
Pediatrica. I tal iana. Sezione veneta, 1 9 1 2 . . 



fra clima e mortalità ; non potei invece rilevarlo quasi mai pei lattanti 
illegittimi. Di più, seguendo le variazioni, non solo nello spazio, ma 
anche nel tempo, potei pure rilevare che le discordanze fra clima 
e mortalità pei lattanti legittimi vanno attenuandosi, mentre per quelli 
illegittimi vanno accentuandosi. Questi fatti dimostrano che altre 
cause più potenti del clima vengono ad aggravare, in alcuni compar
timenti, la mortalità dei lattanti, e che il clima non è il fattore più 
nocivo pei bambini in genere. È bene ricordare qui come in Italia la 
mortalità globale dei lattanti (legittimi + illegittimi) si accosti piut
tosto a quella degli illegittimi che a quella dei legittimi. 

Nel detto mio studio potei concludere che la mortalità globale dei 
lattanti in rapporto alle condizioni climatiche locali è sicuramente 
sproporzionata, per lo meno in Lombardia, Liguria, Abruzzi e Molise, 
Campania, Sicilia. Che il tepido clima di Italia non possa essere in
colpato della esagerata mortalità infantile fra noi, si può arguire anche 
dal fatto che in Norvegia, ove il clima è ben più rigido e inclemente, 
i lattanti muoiono in proporzione della metà di quanti, in ugual lasso 
di tempo, ne perde l 'Italia. 

Prima di iniziare l'esame dell'influsso dei fattori sociali, accenno 
brevemente alle età della vita del bambino in cui essi agiscono più 
intensamente e alle cause di morte che essi più favoriscono. 

Nelle prime settimane di vita, secondo NETJMANN e SCHLOSS-
MAV-V, le condizioni sociali non determinerebbero rilevanti differenze 
di mortalità. In questo periodo, nota SCHLOSSMANN", muoiono i deboli 
spesso per il passaggio dalla vita intrauterina alla estrauterina. E , 
in vero, la massima mortalità nei primi tempi della vita è data dalla 
debolezza congenita, ma è questa sempre affatto indipendente dalla 
condizione sociale dei genitori? Di piti nella voce debolezza congenita 
delle statistiche spesso si comprendono morti per disordini di nutri
zione e per difetto di assistenza nella nascita. Basta ricordare la ne
fasta influenza del troppo basso grado di temperatura dell'ambiente 
sul neonato, specialmente se prematuro, per intendere che anche nei 
primi tempi della vita agiscono le cause sociali. Inoltre il modo come 
è assistito il parto ha grande influenza sulla salute, non solo della ma
dre, ma anche del figlio. Il fatto che la mortalità dei neonati per ac
cidenti durante il parto diminuisce notevolmente a misura che si 
diffonde l'assistenza ostetrica dimostra come le condizioni sociali ab
biano influenza anche nel momento in cui il nuovo essere viene al 
mondo. 

Poche in vero sono le indagini statistiche in proposito. Quella di 
ZANCHI (1 ) pel comune di Bergamo stabilirebbe che, nel primo mese 
di vita, la mortalità dei figli di operai è massima, minima quella dei 
figli di agiati, mentre nei successivi periodi di vita la differenza va 
gradatamente diminuendo. Secondo le statistiche della mortalità in 
Italia (periodo 1 9 0 6 - 1 9 0 8 ) su mille nati vivi di ciascun gruppo muo
iono, nel primo mese di età, 57 legittimi e 1 0 6 illegittimi; da 2 a 12 

( 1 ) ZANCHE — Della mortalità dei bambini nelle diverse classi sociali 
del comune di Bergamo nel triennio 1880-81-82. - Pav ia 1884. 



mesi di età ne muoiono, su mille di ciascun gruppo, rispettivamente 
9 3 e 1 2 4 . Lo stesso dimostrano le statistiche di altre nazioni. 

Dunque le condizioni sociali agirebbero più intensamente nel 
primo mese che nei successivi mesi di età. 

Il primo anno di età, alla sua volta, in confronto ai successivi, 
risente più intensamente l'influenza dei fattori sociali. Tra le osser
vazioni in questo senso più dimostrative ricordo, oltre quelle di Z A N C H I , 

quelle di F T J N K (1 ) e di E L L E R ( 2 ) . 
Però dalle osservazioni di V E R R I J X S T U A R T ( 3 ) , da quelle di B E R -

T I L L O X e da altre ancora rilevasi che l'influenza dei fattori sociali è 
abbastanza rilevante anche nei successivi anni dell'infanzia e della 
adolescenza. 

Nel primo anno di vita la massima differenza di mortalità si ha 
per le malattie gastro-intestinali e per quelle della nutrizione. Dalle 
tabelle di F U N K si può calcolare che a Brema, per ogni lattante di 
elasse agiata morto per malattia gastro-intestinale, ne muoiono, per la 
stessa causa, in cifra tonda, 1 4 della classe povera. Dopo il primo anno 
gradatamente si attenuano le differenze di mortalità per malattie 
gastro-intestinali, si accentuano invece quelle per malattie infettive. 
Pressoché in ugual misura ricchi e poveri ammalano di difterite, di 
pertosse, di morbillo, di scarlattina, ma la mortalità per queste ma
lattie, come dimostrò R O S E X F E L D ( 4 ) , è maggiore tra i poveri. Ciò si 
avvera principalmente per il morbillo e la pertosse ( N E E F E , K Ò R O S I , 

B E R T I L L O K , B o S E V F E L l ) . K . d l S K R , R E I C H E ) . 

Anche la mortalità per tubercolosi miete più vittime nei fan
ciulli delle classi povere che in quelli delle classi ricche ( B E R T I L L O N , 

F U X K ) . 

Tra i primi fatti rilevati dai precursori della demografia è la 
maggior mortalità dei bambini illegittimi in confronto a quella dei 
legittimi. Basti citare le osservazioni che S U S S M I L C H pubblicò oltre 
un secolo e mezzo fa (5). 

Per l 'Italia poi la questione degli illegittimi assume speciale im
portanza, in quanto, la mortalità di questi bambini va, relativamente, 
aumentando; l'indice della maggiore mortalità dei lattanti illegittimi 
rispetto a quella dei legittimi, da 1 4 2 , che era nel periodo 1 8 8 7 - 1 8 9 6 
è /lita a 1 5 2 nel periodo' 1 9 0 7 - 1 9 0 9 . Anche peggiore è la condizione 

;|f lattanti, in grande prevalenza illegittimi, ammessi all'assistenza 
pubblica (nei brefotrofi o dati a balia direttamente dai comuni), in 

(1 ) F U N K . — Die Sterblichkeit nach sozialen Klassen in der Stadt 
Bremen. Mitt. des Bremischen Statist. Amtes in Jahre 1 9 1 1 , n. 1. 

(2) ELLER. — Statistische Mitteilungen über Säuglings- und Kinder
sterblichkeit im Industriebezirk Solingen. - Zentralbl. f. allg. Gesun
dheitspflege. Bd. 28, 1909. 

(3) VERRIJN STUART. — Natalité, mortifiaialité enfantine selon le degré 
d'aisance, etc. - Bulletin del'Institut Internat, de Statistique. Tome XIII, 
2 ™ livraison, p. 357. 

(4) ROSENFELD. — Der Einfïuss des Wohlhabcnheitsgrade auf die In
fektionskrankheiten in Wien. - Zentralbl. f. allgem. Gesundheitpfleae. 
Bd. 23, 1904. 

(5) SÜSSMILCH. — Die göttliche Ordnung, usv. - Berl in 1741. 



quanto la mortalità loro è aumentata anche in senso assoluto. Su mille 
ammessi all'assistenza pubblica ne morirono 3 7 7 nel periodo 1 8 9 0 - 1 8 9 2 , 
e 3 8 5 nel periodo 1 9 0 2 - 1 9 0 6 . Specialmente impressionante è la morta
lità dei lattanti assistiti nelle Calabrie, e forse più ancora nel Lazio ove 
rispettivamente su mille assistiti ne morirono 5 0 7 e 4 7 5 ( 1 9 0 2 - 1 9 0 6 ) . 
Ma mentre l'indice della maggiore mortalità degli assistiti rispetto 
alla totalità degli illegittimi è di 1 3 1 nelle Calabrie, si eleva a 3 3 4 
nel Lazio ! 

Per spiegare la più elevata mortalità dei bambini illegittimi in 
confronto a quella dei legittimi si diede grande importanza ai patemi 
di animo della madre durante la gestazione e il puerperio. Pur non 
negando ogni importanza a questa causa, tuttavia si può ritenere 
che essa vada attenuandosi a misura che si modificano i concetti etici 
circa la maternità non legale. I moderni cultori di Medicina sociale 
assegnano invece massima importanza alle condizioni sociali dei ge
nitori degli illegittimi. Quando i genitori trovansi in tristi condizioni 
sociali aumenta la mortalità dei bambini. E quelli illegittimi sono i 
poverissimi tra i poveri, scrive T E G E N D R E I C H (1). Infatti, dalle pub
blicazioni statistiche di Berlino sui nati illegittimi in rapporto ai 
mestieri delle madri, risulta appunto che la enorme maggioranza di 
queste madri appartiene ai più bassi strati sociali. Pressoché lo stesso 
si può rilevare dalle annuali Relazioni del G R A S S I per gli ammessi 
nel brefotrofio di Milano. La triste condizione sociale della madre 
determina, in primo luogo, una minore resistenza congenita della 
prole, rilevabile in parte dalla maggior proporzione dei nati morti 
fra gli illegittimi. Ma, specialmente per quanto riguarda la nati
mortalità, occorre tener presente anche l'azione della, sifilide, più fre
quente nella prole illegittima. Su mille bambini ammessi all'assi
stenza nei brefotrofi italiani nel periodo 1 8 9 0 - 1 8 9 4 , 5 5 risultarono 
sifilitici. 

Dopo la nascita le tristi condizioni sociali continuano ad espli
care, e forse con intensità maggiore, la sfavorevole loro influenza. Ciò 
deve ritenersi specialmente vero per l 'Italia. Il divieto della ricerca 
della paternità rende presso noi ancor più raro che non altrove il con
corso economico del padre nell'allevamento del figliolo. La madre 
abbandonata con questi è più j>roclive ad abbandonarlo alla pubblica 
assistenza. Il che. mentre aumenta l'onere per la Nazione, peggiora 
la condizione del bambino. Il soccorso dell'assistenza pubblica, anche 
se avesse raggiunto il massimo grado di perfezione, possibile nella 
realtà delle cose, può soltanto lenire, non compensare la mancanza 
delle cure materne, del soccorso paterno. 

Che l'assistenza pubblica, rispetto a quella famigliare, general
mente aumenti le probalità di morte dei lattanti risulta anche dal 
confronto tra la mortalità del totale dei legittimi e fa mortalità dei 
legittimi stessi ammessi all'assistenza pubblica (nei brefotrofi o dati 

(1 ) TUGENDREICH. — Der Einfluss der sozialen Lage auf Krankheit u. 
Sterblichkeit des Kindes i n : - Mosse u. Tugendreich Krankheit u. Soziale 
Lage, München, 1 9 1 2 . 



a balia dai comuni). Nel periodo 1902-190G, in Italia, su mille legit
timi nati vivi ne morirono 164, mentre su mille legittimi ammessi 
all'assistenza pubblica ne morirono 241. È qui bene ricordare cbe la 
proporzione dei morti per gli ammessi all'assistenza pubblica è cal
colata sulla cifra degli ammessi; mentre la proporzione della mor
talità per il complesso dei legittimi, e per il complesso degli illegit
timi è calcolata sulla cifra dei nati vivi.Ora, poiché la data di am
missione non sempre coincide con quella della nascita, dovrebbe aspet
tarsi che la mortalità fra gli ammessi alla pubblica assistenza fosse 
inferiore a quella della totalità dei legittimi, o della totalità degli 
illegittimi. E ciò, sia perchè quanto maggiore è il numero dei giorni 
trascorsi dalla nascita, tanto, minori sono le probabilità di morte per 
il bambino, sia perchè gli organismi nati deboli e che si spengono 
prima di poter essere ammessi alla pubblica assistenza, gravitano 
soltanto sulla mortalità totale dei legittimi e degli illegittimi. 

À mio avviso la causa che più di ogni altra aumenta la morta
lità dei bambini illegittimi sta nella maggiore probabilità che questi 
hanno di venir privati dell'assistenza della madre. E in vero in primo 
luogo si osserva che la mortalità degli illegittimi riconosciuti, i quali 
sono, per la massima parte, allevati dalla madre, è presso che uguale 
a quella dei legittimi; nel periodo 1890-1892, in Italia, nel primo 
anno di età, su mille legittimi ne morirono 183, e su mille illegittimi 
riconosciuti pure 183. E inoltre, ovunque l'assistenza pubblica, in 
luogo di allentare i legami naturali fra madre e figlio, come spesso 
accade, si adopera invece a mantenerli saldi, e sopratutto, ovunque 
riesce ad assicurare al bambino illegittimo anche l'allattamento ma
terno, si osserva che le probabilità di morte di questi bambini dimi
nuiscono notevolmente, tanto da riuscire talora anche inferiori alle 
probabilità di morte che corre la totalità dei legittimi. 

I lattanti illegittimi, custoditi e allevati dalle madri, che rice
vono perciò un sussidio dal brefotrofio di Milano, presentano una mor
talità non superiore al 10 per cento, mentre quelli inviati, dallo stesso 
brefotrofio, a balia in campagna, muoiono nella proporzione di 20-25 
per cento (1). In un dipartimento della Erancia ove la mortalità dei 
lattanti legittimi oscillava fra 12 e 16 per cento la mortalità degli 
illegittimi allevati dalle loro madri, soccorse e sorvegliate dall'assi
stenza pubblica, era appena del 6 per cento (2). 

Ma, disgraziatamente, in Italia esiste ancora il divieto per la 
ricerca della paternità, e di più l'assistenza pubblica per gli illegit
timi in alcune località si esplica tuttora con sistemi in assoluta op
posizione a quanto esigerebbero le più elementari leggi biologiche! 

La notevole mortalità degli illegittimi, in Italia, deve essere 
adunque ascritta, piuttosto che a condizioni congenite, alla modalità 
di assistenza fatta alla generalità di questi bambini dopo la nascita. 
In vero, se esaminiamo le cause di morte dei lattanti illegittimi, 

( 1 ) GRASSI. — L'Hospice Provincial des enfants assistés de Milan. -
Milano 1 9 1 0 . 

(2) DUCHÉ. — La protection de la première enfance. Revue critique 
de quelques moyens d'action sociale. - Par is , 1908. 



mettendo a confronto il triennio 1 8 8 7 - 1 8 8 9 e il triennio 1 9 0 6 - 1 9 0 8 , 
si rileva che su mille nati vivi la proporzione dei morti nel secondo 
triennio restò pressoché immutata per la sifilide, diminuì di 1 0 
per le malattie congenite e malformazioni e aumentò di 2 2 per le 
malattie gastro-intestinali, malattie dovute d'ordinario a difettoso 
allevamento ( 1 ) . 

Il fattore condizione sociale dei genitori è abbastanza complesso ; 
esso si può scindere in parecchi elementi dei quali i principali sono : 
stato economico, condizione dell'abitazione, modo di nutrizione, 
grado di coltura, partecipazione della madre al lavoro, speciali con
suetudini di vita, ecc. Ciascuno di questi elementi deve esplicare la 
sua particolare azione, ma è difficile possa essere valutato isolatamente, 
perchè, nella realtà della vita, d'ordinario è intimamente connesso 
con gli altri. 

Ad esempio, tutte le osservazioni che confrontano la mortalità 
infantile per quartieri o per vie ricche o povere di una stessa città, 
ovvero in rapporto al numero delle stanze dell'abitazione, dell'altezza 
del piano dell'abitazione stessa prendono in considerazione non solo 
l'igiene della casa, ma in realtà anche lo stato economico degli abi
tanti. Anzi si può dire che, in quasi tutte queste osservazioni, l'ele
mento più importante è appunto quello economico, come dimostrano, 
tra le altre, le antiche osservazioni di VILLERMÉ (2 ) e quelle recenti 
di BERTILLOX (3 ) sulla mortalità dei bambini nei quartieri ricchi e 
quartieri poveri di Parigi ( 4 ) . 

Non minore importanza si deve assegnare all'elemento economico, 
anche nella valutazione dell'influenza del mestiere esercitato dai ge
nitori. Lo stesso VILLERMÉ vi insiste nelle studio sulla mortalità per 
la città industriale di Mulhouse (5) . Egli rilevò che quivi la metà 

( 1 ) FINIZIO. — Influenza della legislazione sanitaria sulla mortalità 
dei lattanti in Italia. - L a Pediatria, 1912. 

(2) VILLERMÉ. — De la mortalité dans les divers quartiers de la ville 
de Paris, et des causes qui la rendent très différent dans plusieurs d'entre 
eux, etc. - Annales d'Hygiène publique et de Médecine Légale. T. III", 
p. 294, 1830. 

(3) BERTILLON. — De la fréquence des principale* causes de décès 
selon le degré d'aisance. - Bericht über den XIV Intern. Kongress f. Hy
giene und Demographie in Berlin, 1907. Bd. III, 1908. 

(4) F r a le poche osservazioni che, a parità di condizione economica, 
dimostrano l'influenza notevole dell'abitazione sono quelle recenti di 
Eichelberg (Einiges zum Thema von den Ursachen der Säulingessom-
mersstehblichkeit mit statistischem Beitrag über die Wohnung als ätiolo
gischem Factor. Archiv, f. Kinderheilk., 1912. Bd. LIX). — Eichelberg 
potè confrontare la mortalità dei lattanti delle famiglie operaie di Glad
bach, secondo che queste abitavano moderne e salubri case operaie, o 
vecchie case in vie anguste ed oscure; nell'estate 1911 i lattanti di queste 
ultime famiglie morirono i n proporzione doppia dei lattanti delle altre 
famiglie. — E inoltre fatto ormai accertato che l'abitazione troppo calda 
e male aerata ha g ran parte nel determinare la diarrea estiva dei lat
tanti, per azione diretta su questi, e indipendentemente dalla più facile 
alterazione del latte. 

(5) VILLERMÉ. — Rapport sur l'état physique et moral des ouvriers. 
Mémoires de l 'Acad. R. des Sciences morales et politiques de l'Institut 
de France. - T. II (2 m e serie) p. 495. 1839. 



dei figli di operai addetti alle filature e alle tessiture non raggiungeva 
il secondo anno di età; mentre la metà dei tìgli degli stampatori di 
tela indiana superavano il decimo anno di età. Ora i primi operai 
ricevevano il minimo, i secondi il massimo salario. Altro elemento 
da tener presente per spiegare la diversa mortalità dei figli di questi 
due gruppi di operai, è la durata della giornata di lavoro, la quale, 
essendo in ragione inversa del salario, agiva in modo parallelo alla 
condizione economica. Gli operai delle filature e tessiture avevano 
la massima giornata di lavoro, quella delle madri operaie durava 
persino .14 e 17 ore! E VILLERMÉ giustamente dà gran peso a questa 
condizione di cose che rendeva possibile soltanto per brevi ore alla 
madre di assistere e allattare il figlio. E in qual modo poi, conside
rando che essa tornava a casa esausta ! Gli stampatori di tela indiana 
avevano non solo il massimo salario, ma anche la minima giornata di 
lavoro. La mortalità dei figli loro era pur essa minima in confronto 
di quella dei figli di tutte le altre categorie di operai industriali e non 
industriali. Tuttavia la mortalità dei tìgli degli stampatori di tela in
diana era di gran lunga superiore a quella dei figli di direttori di of
ficina. La metà dei figli di costoro superava anche il 29° anno. 

In qua! modo agisca la condizione economica è ovvio; è da essa 
che dipende la possibilità di nutrirsi convenientemente, e di nutrire 
del pari convenientemente i figli, di procurarsi un alloggio salubre, 
di curare la salute propria e quella dei figli. 

L'elemento economico adunque ha fondamentale importanza in 
quanto gli altri più o meno da esso dipendono. Aon è il caso qui di 
riferire tutte le cifre raccolte da CASPER ( 1 ) in poi durante un secolo 
circa, quali esponenti dell'influenza che l'agiatezza o la povertà dei 
genitori hanno sulla mortalità infantile. Tutte queste cifre non fanno 
che confermare quanto scriveva VILLERMÉ : la miseria è sfavore
vole alla vita, specialmente per quanto riguarda i bambini. 

Credo invece necessario insistere su un fatto già da tempo noto 
ai pediatri, ma meglio precisato dai recenti cultori di medicina so
ciale. Qualunque sia il termine di misura delle condizioni sociali e 
economiche dei genitori, a parità di queste condizioni, la mortalità 
dei figli si comporta in modo abbastanza diverso secondo che essi sono 
allevati al seno ovvero invece artificialmente. I tristi effetti delle con
dizioni sociali non buone sono abbastanza mitigati quando il lattante 
è allevato al seno, sono invece aggravati quando il lattante è allevato 
artifìc ialmente. 

KEIEGE e SEUTEMAKJÌ (2 ) rilevarono che in Barmen, nelle fami
glie con reddito superiore a 1 5 0 0 marchi, la mortalità dei lattanti al 
seno era di 6 4 e quella dei lattanti al poppatoio era di 1 2 5 su mille 
di ciascun gruppo ; nelle famiglie con reddito inferiore ai 1 5 0 0 marchi 
la mortalità degli allevati al seno si elevava appena a 7 3 , mentre 

• (1) CASPER. — Beitrag zur medizinischen Statistik und Staatsarznei
kunde. - Berlin, 1825. 

(2) KRIEGE U. SEUTEMANN. — ErnahrungsrerhaUnisse u. Sterblichkeit 
der Säuglinge in Barmen. - Zentralbl. f. alle:. Gesundheitspflege. 
Bd. 25, 1906. 



quella degli allevati al poppatoio raggiungeva la cifra di 3 1 3 su mille 
di ciascun gruppo. BAUM ( 1 ) , per la città di Gladbach, notò del pari 
come, secondo che il reddito famigliare era superiore o inferiore ai 
1 5 0 0 marchi, la mortalità dei lattanti al seno fosse rispettivamente 
7 3 e 9 0 e quella dei lattanti al poppatoio rispettivamente 1 3 4 e 2 3 4 
per mille di ciascun gruppo. Anche SALTET e PALKENBUEG (2 ) per 
l'Olanda rilevarono che la condizione economica produce effetti quasi 
trascurabili nell'allattamento al seno. 

Lo stesso appare se la condizione economica si misura in base 
al numero delle stanze dell'abitazione, o in base al prezzo di fitto 
della medesima. Così NET/MANN ( 3 ) , pei lattanti di Berlino, vide che 
quelli i cui genitori avevano un'abitazione di quattro o più stanze 
morivano in proporzione di 2 6 se allevati al seno e di 1 0 3 se allevati 
artificialmente su mille di ciascun gruppo, mentre la mortalità dei 
lattanti dei genitori con abitazione di non oltre due stanze era di 4 9 
per gli allevati al seno e di 2 2 9 per gli allevati artificialmente. 
Ancor più dimostrativi sono i risultati di un'inchiesta eseguita da 
una speciale commissione ad Aia e riferiti da METHOEST (4) all'ul
tima riunione dell'Istituto internazionale di statistica. Nelle famiglie 
con alloggio da 2 2 5 a 5 0 0 fiorini di fìtto annuo la mortalità dei lat
tanti allevati al seno per otto o più settimane era di 1 ,70 e quella degli 
allevati artificialmente di 6 , 9 9 su cento nati vivi di ciascun gruppo ; 
nelle famiglie con alloggio di 7 8 fiorini la mortalità degli allevati al 
seno era di 6 , 3 5 e quella, degli allevati artificialmente di 3 1 , 1 1 su 
cento nati vivi di ciascun gruppo. 

Adunque l'assistenza e l'allattamento materni, come già si vide 
a proposito della sfavorevole condizione sociale dei lattanti illegit
timi, costituiscono la migliore salvaguardia del lattante anche contro 
le nocive influenze delle tristi condizioni economiche. 

Una riprova di ciò si può avere dalle seguenti osservazioni. Gli 
economisti che studiarono la distribuzione della ricchezza in Italia 
sono d'accordo nell'asserire che le regioni più ricche sono quelle del 
Settentrione, specialmente la Liguria, il Piemonte, la Lombardia, e 
che la regione meno ricca è la Sardegna. Non cito cifre, che sarebbero 
molte volendo ricordare i diversi indici della ricchezza, per non in
gombrare soverchiamente questa relazione. Rimando perciò agli studi 
di NITTI (5) in primo luogo, e a quelli di SENTSINI (6 ) e di PRINCI-

(1 ) B A U M . — Sterblichkeit u, Lebensbedingungen der Säuglinge in 
den Stadtkreinsen M. - Gladbach usv. Zeitsch. f. soziale Medizin, 5 
Bd. 1909. 

(2) SALTET U. FALKENBURG. — Kindersterblichkeit, besonders in der 
Niederlanden. - Statìstiche Mitteilungen veröffentlich vom Statischen 
Amt der Stadt Amsterdam, n. 1 9 , 1907. 

(3) NEUMANN. — Einfiuss der Ernährungsweise auf die Säuglingsster
blichkeit. - Zeitschr. f. Soziale Medizin. Bd. 3, 1908. 

(4) METHORST. — Mortalité et morbilité des nourissons à La Raye 
en 1908, en rapport avec la manière de les nourrir et les circostances 
sociales. - Bulletin de lTnstitut Internat, de Statistique. T. XIX. I e li
vraison. 

(5) NETTE — La ricchezza d'Italia. - Torino-Roma, 1905. 
(6) SENSINI. — Le variazioni dello stato economico d'Italia. — 

Roma, 1904, ' 



V A L L E (1). La mortalità dei lattanti è invece maggiore nelle ricche 
regioni del Nord d'Italia, è minore nella Sardegna, Per il triennio 
1907-1909, considerata come 100 la media della mortalità globale dei 
lattanti (legittimi + illegittimi) nel Pegno, si sale rispettivamente 
a 103-111-125 per la Liguria, il Piemonte, la Lombardia, mentre 
per la Sardegna si scende a T9 ed è la minima del Regno. Per spiegare 
questa minima mortalità dei lattanti in Sardegna non è sufficiente 
invocare la mitezza del clima sardo, specialmente se lo si confronti 
con quello della Liguria; la quale, prospiciente il pieno mezzogiorno 
e riparata dai venti freddi del Nord, gode tutti i vantaggi del clima 
marittimo. Invece deve ritenersi che la condizione privilegiata dei 
lattanti sardi sia più che ad altro dovuta all'allattamento materno 
che, in Sardegna, domina assoluto, a differenza di quanto avviene 
nelle altre nominate regioni, in cui l'allattamento mercenario e quello 
artificiale sono relativamente molto diffusi. Di più, la madre sarda, 
che già normalmente accudisce soltanto alle cure domestiche, durante 
l'allattamento rallenta anche queste cure per dedicarsi sopratutto al 
lattante. Che l'allattamento e l'assistenza della madre sieno le prin
cipali ragioni della minima mortalità dei lattanti in Sardegna è reso 
evidente dal fatto che quando queste condizioni, appena dopo il di
vezzamento, cessano, subito la mortalità dei bambini, quivi, au
menta (2). Allo svezzamento la sorte dei bambini sardi muta: essi 
vengono abbandonati a loro stessi. Spesso ciò dipende dal sopravvenire 
di altri figli ai quali la madre deve ora rivolgere le sue cure. Comun
que il contrasto fra l'affetto geloso per la prole nei primi due anni, 
che tanto dura colà in media l'allattamento materno, e la noncuranza 
fatalistica pei successivi anni, è brusco e profondo, e si rispecchia 
fedelmente nella mortalità dei bambini : minima fra tutte le regioni 
di Italia pei primi due anni di età, superiore a quasi tutte le regioni, 
compresi il Piemonte, la Liguria, la Lombardia nei successivi anni 
dell'infanzia. 

Adunque, il lattante sardo, per l'assistenza materna di cui gode, 
ha minori probabilità di morire che non i lattanti di altre regioni di 
Italia più ricche, non ostante che in Sardegna la miseria sia tanto 
g-rande da indurre appunto talora la madre a prolungare l'allatta
mento oltre il necessario, quando non è in grado di offrire altro nutri
mento al figlio. 

Come si disse, la causa che invece concorre in principal modo a 
neutralizzare gli effetti benefici delle migliori condizioni economiche 
nelle ricordate regioni del Nord d'Italia deve essere ricercata nella 
minore diffusione dell'allattamento materno. Condizione questa do
vuta sopratutto alla maggiore partecipazione delle madri al lavoro 
nelle regioni nordiche, in confronto alla Sardegna, Infatti, la pro
porzione delle operaie, sia industriali, sia agricole, è massima nelle 
regioni del Nord d'Italia, ed è minima nella Sardegna. 

(1) PRINCIVALLE. — La ricchezza privata in Italia. - Atti del R . Isti
tuto di incoraggiamento di Napoli. Serie 6, voi. 61, 1910. 

(2) COLETTI. — La mortalità nei primi anni di età e la vita sociale 
della Sardegna. - Torino, 1908. 
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La questione dell'influenza del lavoro delle madri sulla prole me
dita in vero un esame' a parte, sia perchè importantissima, sia perchè 
non si può dire ancora esaurita. Nel mio ricordato studio sulla distri
buzione geografica della mortalità dei lattanti in Italia, in seguito a 
paziente esame dei singoli dati, scrissi che nei compartimenti ove la 
moria!ita dei lattanti è più alta di quanto consentirebbero le condi
zioni climatiche e sanitarie locali, nonché il dato demografico della 
natalità, parrebbe che ad aggravare la mortalità dei lattanti inter
vengano i nocivi effetti del lavoro delle madri. 

Forse a conclusioni più sicure si potrebbe venire dietro esame 
comparativo delle caratteristiche demografiche e sociali delle varie 
città d'Italia in rapporto alla mortalità infantile. Ma, allo stato at
tuale, detto esame è molto arduo per gli scarsi dati delle pubblica
zioni statistiche dello Stato e delle rare pubblicazioni statistiche dei 
Comuni. Si aggiunga che, pei Comuni urbani, lo studio della morta
lità infantile è reso particolarmente difficile da speciali cause di errore 
ben messe in rilievo dal MORTASA nella monografia: « La popolazione 
delle grandi città italiane » (1). Facendo tesoro appunto di questo 
importante lavoro si può istituire un confronto abbastanza esatto, 
specialmente per quanto riguarda la mortalità infantile, fra due città 
italiane a caratteristiche ben distinte, e cioè Milano, senza dubbio la 
più industriale città del Regno, e Palermo, che specie in confronto 
con quella, non ha grandi e numerose industrie. 

Per il particolare nostro punto di vista la condizione che qui 
merita maggior rilievo è la diversa proporzione di donne lavoratrici 
nelle due città. 

Secondo i dati del censimento del 1901. su mille donne in età 
superiore ai 9 anni sono occupate in lavori vari poco meno della metà 
(469) a Milano, e meno di un settimo (132) a Palermo: per questo 
riguardo Milano e Palermo, fra le grandi città italiane, rappresen
tano i punti estremi. La scarsa partecipazione della donna al lavoro 
m Palermo è dimostrata specialmente dalla bassa proporzione delle 
donne occupate in servizi domestici e di piazza, che è appena 47. 
mentre in tutte le altre città è più elevata: a Milano è più che due 
volte maggiore (105). È sopratutto notevolmente diversa la propor
zione delle occupate nelle industrie; appena 53 a Palermo, e 252 a 
Milano, cioè una proporzione, in quest'ultima città, circa cinque 
volte maggiore. 

Limitatamente a Milano si conosce qualche altro utile dato circa 
la classificazione delle donne per professione o condizione, e per gruppi 
di età, La massima proporzione delle donne occupate si ha nella età 
fra 15 e 20 anni: su mille di questa età, 762 sono lavoratrici, delle 
quali 592 nelle industrie. Nella età fra 20 e 40 anni la proporzione 
deUe lavoratrici si abbassa alquanto, mantenendosi però sempre note
vole. Su mille donne di questa età. 5-57 sono lavoratrici, delle quali 327 
nelle industrie. Nelle età antecedenti e in quelle successivi la pro-

(1) Biblioteca dell'economisti!, V Serie, Voi. XIX. - Torino, 1008. 



porzione delle lavoratrici è costantemente minore. Così che in Milano 
le più elevate proporzioni di donne operaie si riscontrano nelle età 
in cui maggiori sono i doveri della maternità. Su mille nati in Milano 
(anno 1901), 932,2 appartengono a madri tra i 20 e i 40 anni di età, 
e teste si disse come appunto in questo periodo di età, oltre la metà 
delle donne milanesi siano lavoratrici. 

La diversa condizione sopra menzionata delle due città si riflette, 
in primo luogo sulla fecondità. Su mille abitanti i nati vivi sono 20,26 
in Milano e 29,79 in Palermo. Ma la minor fecondità della popola
zione milanese appare anche più notevole dagli indici di frequenza 
specifica delle nascite che ora riferirò, sebbene in Milano la propor
zione degli individui in età idonea alla procreazione (1) non sia infe
riore a quella di Palermo. Su mille donne in età dai 15 ai 50 anni, 
i nati vivi sono 93 a Milano e 144 a Palermo ; su mille donne coniu
gate in età dai 15 ai 50 anni i nati vivi sono 166 a Milano e 211 a Pa-
lermo. J\ adunque evidente la minore fecondità delle donne milanesi, 
delle coniugate in ispecie. 

La minore fecondità della popolazione milanese è da ritenersi 
in rapporto con quel complesso di condizioni generali (composizione 
e condizioni di vite delle popolazioni) inerenti al fenomeno dell'ur
banesimo che, a Milano è sicuramente più accentuato che non a Pa
lermo. Una delle conseguenze dell'urbanesimo è 'appunto la minore 
frequenza dei matrimoni, specialmente precoci: su mille donne in 
età dai 15 ai 20 anni sono coniugate 63 a Milano e 123 a Palermo 
(censimento 1901). È da ritenere poi che altro dei fattori della minore 
nuzialità, o per lo meno del ritardo del matrimonio in Milano debba 
ricercarsi pure nella maggior proporzione di donne lavoratrici. Spe
cialmente per le domestiche e per le operaie industriali il matrimonio 
spesso determina gravi dissesti economici, in conseguenza della diffi
coltà di poter conciliare i doveri del lavoro con quelli della maternità, 
onde la maggiore tendenza a ritardare il matrimonio o forse anche a 
limitare volontariamente la prole a matrimonio avvenuto. La diversa 
fecondità dei matrimoni nelle due popolazioni in esame appare anche 
dalle seguenti cifre. Il numero dei figli nati vivi per ciascun matri
monio è di 3,76 a Milano, e di 4,84 a Palermo. Questi dati sono una 
conferma indiretta di quanto già fu rilevato sulla più debole nuzia
lità e sulla minore frequenza dei parti fra le operaie industriali in 
Italia (2) e fuori (3), e da tempo non recente. 

(1 ) Su mille abitanti di ciascun sesso, sono in età dei 1 5 ai 40 anni 
in Milano maschi 458 e femmine 438, in Palermo, maschi 402 e fem
mine 401. 

(2) L'inchiesta a cura dell'Ufficio del lavoro rilevò che nelle operaie 
industriali, in confronto al complesso della popolazione femminile atta 
alla procreazione, l a frequenza dei matrimoni è circa la metà e la fre
quenza dei parti è circa la terza parte. — La donna nella industria Ita
liana, Roma, 1905. 

(3) Il V I L L E R M É rilevò dai registri di Stato civile di varie città mani
fatturiere che i matrimoni degli operai e delle operaie industriali sono 
alquanto ritardati. Questo fatto non pare possa essere posto in dubbio, 
come invece fecero parecchi. F r a gli studi dimostranti la minore fre-



Data la grandissima importanza della natalità nel determinare 
la mortalità infantile, è utile accennare anche alla proporzione delle 
nascite illegittime nelle due popolazioni. Su mille donne non coniu
gate, in età fra 15 e 50 anni i nati vivi sono 16 a Milano e 11 a Pa
lermo. Dunque la natalità illegittima è alquanto superiore a Milano, 
il che appare meglio dalla proporzione degli illegittimi su mille nati 
vivi che è di 85 a Milano e di 43 a Palermo. La maggior proporzione 
di nascite illegittime in Milano deve mettersi in conto dell'urbane
simo più accentuato e specialmente della maggior proporzione di ce
libi giovani, della tendenza a ritardare le nozze, del maggior numero 
di donne che lavorano fuori di casa. La maggior proporzione di ille
gittimi deve contribuire alla più elevata mortalità dei bambini in 
Milano. Vero è che in Milano è più alta la proporzione dei ricono
sciuti. Su mille illegittimi essi furono 60 a Milano e appena 32 a 
Palermo. Ma questa differenza è largamente compensata dalla pro
porzione dei figli naturali legittimati su mille nati illegittimi ed 
esposti che è di 35 a Milano e sale a 247 a Palermo. 

• La mortalità infantile, calcolata secondo il metodo di LEXIS, 
per gli anni 1898-1901 risulta (1) : 

Su mille nati vivi muoiono nel primo anno di età 220,7 a Mi
lano, e 132,0 a Palermo, e da 0 a 5 anni, 321,0 a Milano, e 280,7 a 
Palermo. 

Adunque a Milano la mortalità infantile è più elevata non ostante 
che la proporzione dei bambini sia quivi minore; la rappresentanza 
delle età fra 0-5 anni su mille abitanti è di 84 a Milano e di 131 a 
Palermo (censimento 1901). È noto come le insidie alla, vita dei bam
bini sieno tanto più facili quanto più numerosi essi sono, sia nelle 
famiglie (2), sia nelle popolazioni. Non è facile conoscere, e tanto 

quenza delle nascite nelle operaie ricordo quello recente di JONES: [In
dustriai employment of married women; ist influente, at the birth-rate 
and the sex Ratio at birth. - The Lancet. Voi. 183. P. IP , p. 399, 1 9 1 2 ) . 
L a media dei nati per mille abitanti è, in sette città inglesi, ove non vi 
sono quasi donne lavoratrici, pari a 35 ,48; mentre in sette città con indu
strie tessili è di 2 8 , 1 5 . 

Il confronto fra Milano e Palermo confermerebbe anche l 'antica os
servazione di GIROU DE BUZAREINGUES che nelle città industriali la pro
porzione delle nascite di maschi rispetto alle nascite di femmine è mi
nore che nelle città non industriali. In vero a Milano i maschi per mille 
femmine sono 1053 ; a Palermo, 1060 (nati legittimi, anni 1900-1901) . 

( 1 ) È d'uopo notare che la mortalità per Milano è calcolata sulla 
popolazione legale, e per Palermo sulla popolazione presente. Però il 
MORTARA ritiene che a Palermo i l numero dei bambini appartenenti alla 
popolazione legale e morti fuori del Comune sia esiguo, e sia almeno 
parzialmente compensato dai bambini morti nel Comune e appartenenti 
al la popolazione occasionale. Anche diversamente calcolata risulta più 
mite la mortalità infantile a Palermo, come dimostrano le seguenti cifre, 
che si riferiscono, per entrambe le città, alla popolazione presente. Le 
probabilità di morte da 0 a 1 anno di età, per il decennio 1897-1906, è di 
148 a Milano e di 128 a Palermo. Su mille nati vivi negli anni 1895 e 1896 
sopravvivevano al 10 febbraio 1 9 0 1 , 677 a Milano e 7 4 5 a Palermo. L a 
freauenza delle morti fra 0 e 5 anni per Milano (1900-1901) è 789, e per 
Palermo (aprile 1 9 0 1 , marzo 1902) è 593. 

(2) AIXARIA. — Contributo alla conoscenza del rapporto fra la prolifi
cità e la mortalità infantile nella famiglia italiana. - Il Ramazzini, 1 9 1 2 . 



meno valutare esattamente gli innumerevoli fili onde sono intessuti 
i fatti sociali. Ma è noto che a Milano, in confronto a Palermo, non 
difettano istituzioni per l'igiene generale della città e per la prote
zione dell'infanzia. Si può anche concedere una certa influenza alle 
differenze climatiche fra le due città, sebbene, come si vide, il clima 
in genere non sembra sia fattore importante nel determinare la distri
buzione geografica della mortalità infantile.- Senza adunque voler 
negare l'influenza di altre possibili cause, credo che le condizioni 
sopra esaminate circa le donne lavoratrici debbano avere non piccola 
parte nel determinare la differenza tra la mortalità infantile di Mi
lano e quella di Palermo. Queste condizioni determinano in Milano 
dapprima una minore natalità e poscia ancora un maggiore mortalità 
dei bambini. 

Questo confronto fra una città industriale e Un'altra non indu
striale di Italia sembra confermare quanto già parecchi osservatori 
notarono per varie altre città estere. Basti ricordare le osservazioni 
di N E W M A N N (1) per città inglesi con e senza industrie tessili. 

Negli ultimi tempi, in vero, comparvero più pubblicazioni che 
pongono in dubbio o addirittura negano che il lavoro delle madri 
operaie industriali riesca nocivo alla prole. Sono da ricordare prin
cipalmente quella dell'Ufficio sanitario del Governo inglese (2), e 
quella dell'Ufficio del commercio e del lavoro degli Stati Uniti (3). 

L a pubblicazione dell'Ufficio sanitario inglese si limita a con
frontare, per le varie contee, la proporzione delle operaie maritate o 
vedove e la' mortalità infantile. E poiché non sempre i due elementi 
variano in modo parallelo ne deduce che il iavoro delle madri ha 
scarsa influenza nociva per la salute del bambino. Se, in generale, 
nelle indagini statistiche è arrischiato trarre conclusioni in base alle 
variazioni di due elementi soltanto, senza tener conto degli altri che 
alla lor volta possono esercitare, sui due elementi presi in esame, azione 
di interferenza o di compensazione, tanto più è arrischiata la con
clusione quanto territorialmente è più vasta l'indagine, perchè allora 
gli elementi modificatori sono più numerosi e vari. Quindi si può 
concedere solo limitata importanza alle conclusioni della pubblica
zione inglese, come del pari alla mia analoga indagine pei compar
timenti di Italia, 

Per quanto ora dissi acquista maggiore interesse la. relazione del
l'Ufficio del commercio e del lavoro degli Stati Uniti, specialmente 

(1 ) N E W M A N . — Infant mortality. - London, 1906. — Le note osserva
zioni di REID, ripetute anche all 'ultimo congresso internazionale d'igiene 
e demografia, per le città della contea di Strafford, non pare abbiano 
molto valore probativo. Poiché, nelle città del Nord della contea ove la 
mortalità dei bambini e la proporzione delle madri operaie sono elevate, 
vi sono anche molte industrie di vasellame, nelle quali le operaie trovansi 
a contatto con materiale di piombo. Quivi adunque all 'azione generica 
del lavoro si aggiungerebbe quella specifica della intossicazione pro
fessionale. 

(2) Report by the medicai officer on Infant and Child mortality. -
London, 1910. 

(3) Loco citato a pag. 1. 



nella parte ove esamina la condizione di Fall River, città di industrie 
tessili, la quale, sebbene sorga in salubre località e abbia poco adden
samento di popolazione, presenta elevata mortalità infantile. .La re
lazione conclude che la eccessiva mortalità dei bambini in Fall River 
debba ascriversi: « alla ignoranza delle madri nell'alimentazione dei 
lattanti, alla deficenza di cure e di igiene ». Le altre cause, come il 
lavoro industriale delle madri, avrebbero parte secondaria. 

Ovunque l'ignoranza delle madri è grande coefficiente della mor
talità dei bambini. Ma dopo avere constatato cbe a Fall River i figli 
delle operaie industriali sono allevati al seno nella proporzione mi
nima di 1,2 su cento, mentre i figli delle casalinghe sono allevati al 
seno nella proporzione di 34 su cento ; dopo aver constatato che a Fall 
River i figli delle operaie industriali muoiono per malattie gastro
intestinali in proporzione di 88 su cento più dei figli delle casalinghe, 
si resta in dubbio se sia secondaria appunto l'importanza del lavoro 
industriale delle madri. 

Meritevole d'interesse è anche uno studio di ROBERTSON (1) su 
due quartieri poveri di Birmingham ove circa 50 su cento madri sono 
operaie industriali. Quivi la mortalità dei figli di operaie è inferiore 
a quella dei figli di madri non operaie; onde ROBERTSON conclude che 
la povertà ha maggiore influenza del lavoro della madre operaia indu
striale nell'aumentare la mortalità dei bambini. 

Ciò posto, il quesito mi parve meritevole ancora di ulteriore 
-pesame. Questa volta limitai l'indagine a gruppi di popolazione di 
una stessa città. E propriamente presi in esame le madri operaie della 
Manifattura dei Tabacchi (M. T.) e del Laboratorio Pirotecnico 
( L . P.) di Bologna, valendomi dei dati della Relazione sull'inchiesta 
diretta da CELLI (2), e le madri povere ammesse all'Istituto di aiuto 
materno e di assistenza ai lattanti di Bologna. 

Queste ultime sono le madri più povere della popolazione bolo
gnese, giacché titolo per l'ammissione all'Istituto è appunto la 
« estrema miserabilità », vagliata anche per mezzo di visite a domi
cilio da apposita Commissione amministrativa della Congregazione 
di Carità dalla quale l'Istituto dipende. Queste madri si potrebbero 
dividere in due gruppi ; l'uno di 411 casalinghe, l'altro di 176 lavo
ratrici. Ma, in realtà, fra i due gruppi non vi sono limiti netti. Quasi 
tutte le madri che all'ammissione trovansi classificate come casa
linghe, antecedentemente erano state lavoratrici, e avevano abbando
nato il lavoro per il moltiplicarsi della figliolanza cui accudire, o 
anche per malattie. Molte si astengono dal lavoro solo negli ultimi 
tempi delle gravidanze e nei primi mesi di allattamento. Comunque 
la maggioranza di queste madri casalinghe, per le cure alla numerosa 
figliolanza e per le altre faccende domestiche, spende una quantità 
di energia fisica superiore a quella che' le operaie industriali danno 

(1) ROBERTSON. — Industriai etnployement of married women - The 
Lancet. Vol. 88, p. 55, 1 9 1 0 . 

(2) Sulle condizioni igieniche e sanitarie dell'industria del tabaoco 
in Italia. - Relazione del Prof. CELLI. Roma, 1908. 



per il lavoro rimunerato. Le ITU madri classificate come lavoratrici 
in grande maggioranza (82) sono serventi, che per poche ore al giorno 
s i recano a sbrigare faccende domestiche presso privati, e che, pur 
lavorando fuori casa, non possono paragonarsi alle operaie degli 
opifici. Molte altre attendono, in casa, a lavori di cucito (56) ovvero 
si recano, in alcuni giorni della settimana a lavare panni nel canale 
dì Reno (20). Le rimanenti attendono a lavori diversi in casa. Quindi 
se è difficile poter dividere il complesso di queste madri in casalinghe 
e lavoratrici, tuttavia si può ritenere che esse tutte formano un gruppo 
ben distinto di fronte alle operaie dei due opifici presi in esame. Si 
aggiunga che la condizione economica delle casalinghe è quasi sempre 
più miserevole di quella delle lavoratrici. Lo stesso si può dire per 
le condizioni sanitarie. Tutte poi sono più o meno intensamente ane
miche, quando anche non sono affette da condizioni morbose ancor 
più gravi. 

Le lavoratrici, perchè hanno minor figliolanza e sono in meno 
scadenti condizioni di salute, possono procurarsi qualche guadagno 
col lavoro, che rende meno triste la loro miseria. 

Per quanto riguarda gli aborti, per la M. T. e per il L . P., 
poiché le tabelle annesse alla relazione lo permettono, furono prese in 
considerazione soltanto le operaie maritate o vedove, per avere ter
mini adeguati di confronto con le madri dell'Istituto, dal quale sono 
escluse le madri nubili. 

. Le operaie maritate o vedove della M. T. sono 224, delle quali 
68 ebbero aborti. Quelle del L . P. sono 288, delle qiiali 80 ebbero 
aborti. 

L'Istituto di aiuto materno e eli assistenza ai lattanti esercita 
limitatissima assistenza durante la gravidanza, soltanto dal settimo 
mese di questa, e in pochissimi casi appena. Quindi qui debbono es
sere prese in considerazioni tutte le madri assistite che ebbero aborti, 
in numero di 133 casalinghe, di 52 lavoratrici. 

Su cento donne di ciascun gruppo ne abortirono 30,3 della M. T. ; 
27,7 del L . P . ; e 31,5 dell'Istituto. E propriamente 32,3 casalinghe, 
e 29,5 lavoratrici. 

Per gli aborti dunque non v'ha notevole diversità; la condizione 
meno buona spetterebbe alle casalinghe ammesse poi all'Istituto. 

Per quanto riguarda Tal lat tamento mercenario, i dati della rela
zione pei due opifici non permettono separare le madri nubili da quelle 
coniugate (1). Sono quindi prese in considerazione tutte le madri con 
figli viventi le quali erano 169 alla M. T. e 225 al I;. P. Le madri che 
non allattarono figli viventi furono 46 alla M. T. e 114 al L . P. I dati 
della relazione non fan conoscere il numero dei figli morti allevati 
a balia. 

Le madri dell'Istituto sono qui prese in esame soltanto pei figli 
avuti prima dell'ammissione; perchè pei figli assistiti entra in gioco 
l'azione dell'Istituto il quale ha per fine precipuo di favorire l'allat
tamento materno. 

(1) Il numero delle madri nubili però è minimo. Alla M. T. una sola 
con un solo figlio vivente; al L. P. li con un complesso di 15 figli viventi. 



Su cento madri di ciascun gruppo, con figli viventi, ebbero tìgli 
allevati a balia 2 7 della M. T . ; oO del L . P. ; 2 1 , 6 dell'Istituto (prima 
dell'assistenza). 

Adunque le madri operaie industriali, in più larga misura delle 
madri povere danno il lattante ad allattamento mercenario. La pro
porzione pure abbastanza elevata di madri povere che diedero figli a 
balia si spiega per l'intervento di istituzioni di assistenza cbe facil
mente porgevano il soccorso per l'allattamento mercenario, non solo 
a scopo sanitario, ma anche per un sollievo economico alle madri. 

Queste stesse madri, durante il periodo di assistenza ebbero figli 
allevati ad allattamento mercenario nella proporzione di 8 ,4 su cento. 
Si noti cbe all'Istituto ricorrono quasi tutte le madri povere che non 
possono allattare. La massima parte non allattarono perchè tuberco
lotiche, altre perchè con vizio di conformazione del seno, o perchè 
intensamente anemiche ovvero affette da altre gravi malattie. 

Per quanto riguarda la mortalità nel primo anno di età, le madri 
operaie della M. T . ebbero 8 7 3 figli dei quali 2 2 4 morirono nel 
primo anno. 

Le madri operaie del L . P. ebbero 9 3 9 figli, dei quali 2 5 0 morti 
nel primo anno. 

Le madri povere dell'Istituto, prima dell'ammissione, ebbero 
2 1 6 6 figli dei quali 5 0 2 morti nel primo anno. 

La mortalità nel primo anno di età per cento di ogni gruppo fu : 
2 5 , 6 pei figli delle operaie della M. T . ; 2 6 , 6 pei figli delle operaie 
del L . P. ; e 1 9 , 6 pei figli delle madri povere. 

Adunque la mortalità dei figli delle operaie industriali è sensi
bilmente maggiore di quella delle madri povere. Si noti ancora che, 
mentre, per ì figli delle operaie dei due opifici, l'inchiesta dovette 
segnare tra i viventi anche i neonati che poi hanno potuto morire 
prima di raggiungere l'anno di età, invece per le madri povere, non 
essendo qui stato preso in considerazione l'ultimo nato ammesso al
l'assistenza dell'Istituto, il penultimo nato, se ancor vivente, tranne 
eccezione, aveva certamente superato il primo' anno dì età, 

Da queste osservazioni, che confermano i risultati dell'esame per 
compartimenti del Regno, e fra Milano e Palermo, si deve dedurre 
che il guadagno economico delle madri operaie industriali non riesce 
a neutralizzare gli effetti della più trascinata assistenza della prole 
in conseguenza del lavoro. 

Aon pare però che al lavoro industriale delle madri oj>eraie qui 
prese in esame debba assegnarsi anche un'azione diretta. 

Per le operaie della M. T . l'inchiesta del C E L L I conclude che la 
lavorazione del tabacco, quale si svolge nella manifatture italiane, non 
è per sè stessa nociva alla salute nè delle operaie stesse, nè della prole 
loro. Per le operaie del L . P. non mi consta che esse sieno adibite a 
lavori particolarmente insalubri. Un'azione direttamente nociva si 
può escludere per entrambi i gruppi di operaie anche in base alla pro
porzione delle donne che abortirono, inferiore, non superiore a quella 
delle madri povere non operaie. 

Se la più elevata mortalità dei figli delle operaie dei due opifici 
fosse dovuta, anche in parte, a condizione intrinseca e diretta del 
lavoro, in primo luogo si sarebbe avuto aumento degli aborti. Le 



madri -povere dell'Istituto, sempre considerate pei tigli avuti prima 
dell'assistenza, secondo che classificate ira le casalinghe o fra le la
voratrici ebbero una mortalità di figli nel primo anno di vita rispet
tivamente di 20,6 e 18,6 su cento figli di ciascun gruppo. La morta
lità alquanto minore fra i figli delle madri lavoratrici, si può forse 
mettere in conto, per quanto anzi dissi, con le condizioni sanitarie 
ed economiche meno scadenti delle lavoratrici. 

Queste che, come si vide, non sono operaie industriali, e si pos
sono considerare, nel complesso, quali lavoratrici in casa, presentano 
anche una mortalità dei figli minore di quella dei figli delle operaie 
industriali. 

Questi dati, sui quali per altro non insisto essendo molto esigue 
le cifre assolute, confermerebbero quanto già altri dimostrarono sulla 
minore mortalità dei figli delle lavoratrici a domicilio di fronte alle 
operaie che lavorano fuori di casa. E ciò non ostante che il lavoro 
a domicilio, come concordemente risulta da molteplici inchieste, al
l'estero e da noi, sia, per molti riguardi, più gravoso (salari minimi, 
orari assai prolungati, locali insalubri, nessuna sorveglianza sul 
lavoro). 

I lattanti delle stesse madri (casalinghe e lavoratrici) assistiti 
dall'Istituto, in numero di 750 (1), presentarono, durante l'assistenza, 
una mortalità di 8,65 su cento. 

Gli effetti del lavoro materno sulla prole sono abbastanza com
plessi. Anzi, tutto la futura madre operaia, già durante la fanciullezza 
e l'adolescenza presenta stimmate di inferiorità organica, ben messe 
in rilievo anche da ALLAEIA (2) (ritardo della pubertà, irregolarità 
di intervallo tra le mestruazioni, accrescimento stentato della statura 
e del peso del corpo, deficienza di forza muscolare, e di capacità pol
monare, anemia, ecc.). Ma queste stimmate, che in parte si rilevano 
già nell'età in cui si inizia il lavoro, come nota lo stesso ALLAEIA, 
sono inerenti, in primo luogo, alla condizione sociale e sono aggravate 
poi dal lavoro. Queste deficienti condizioni organiche al certo non pos
sono ben predisporre a ima maternità fisiologica. L'operaia che sta 
per divenir madre e che continua a spendere per il lavoro l'energia 
organica che dovrebbe invece dare per la formazione del nuovo es
sere, per questo solo fatto, e prescindendo da specifiche azioni nocive 
del lavoro, come le intossicazioni professionali, compromette il tro
fismo endouterino del feto, e inoltre, meccanicamente può compro
mettere i rapporti materno fetali in modo da affrettare il distacco 
dell'uovo. 

Insidie, ancor più gravi forse, attendono la prole appena venuta 
alla luce. La madre operaia è poco proclive ad allattare per poter 
presto ritornare al lavoro. Talora non allatta neppure durante il ri
poso legale del puerperio; il pensiero che presto dovrebbe smettere di 

(1) Il numero dei lattanti è maggiore di quello delle madri sia perchè 
parecchie madri ritornarono successivamente all'Istituto, sia perchè al
cune si presentarono con gemelli. 

(2) ALLARIA. — Sullo sviluppo somatico dell'adolescenza nelle fan
ciulle operaie. - III Congresso nazionale delle Malattie professionali, 
Torino, 1911. 



allattare non la rende sollecita di far profittare, almeno durante quel 
periodo, il neonato del suo seno ;tanto più che essa d'ordinario ignora 
di quanto vantaggio ciò sarebbe per il piccino. Tutto questo aggrava 
notevolmente la mortalità, già per se stessa cospicua, nelle prime 
settimane di vita. 

Dalla anzi citata inchiesta sulle operaie delle manifatture dei 
tabacchi si rileva che la proporzione delle madri con figli viventi, che 
non avevano allattato nessuno dei figli, alla manifattura di tabacchi 
di Milano raggiunse l'85,l su cento! 

I bambini non allattati dalla madre sono quasi sempre collocati 
ad allattamento mercenario a distanza. Se si consideri che i genitori 
del bambino, d'ordinario non hanno la possibilità di scegliere buone 
balie, e tanto meno di sorvegliare l'allattamento, si comprende a 
quali pericoli sia esposto il lattante. 

Anche quando la madre allatta, trattasi quasi sempre di una 
parvenza di allattamento misto, eseguito senza regola, e con latte 
animale per lo più di qualità non buona. Se a ciò si aggiunge il divez
zamento precoce si comprende la grave mortalità per malattie gastro
intestinali presentata da questi bambini. 

Un'attenuazione a siffatti inconvenienti forse è data dalle crè-
ches, specialmente se annesse agli opifici, e se, contemporaneamente 
cercano illuminare la madre circa i vantaggi dell'allattamento al 
seno, e se distribuiscono anche latte animale ai bambini durante la 
degenza nell'asilo, e pure a domicilio nei casi in cui questo latte 
fosse realmente indispensabile. 

L'operaia agricola allatta quasi sempre i suoi nati, ma anche 
essa in modo assai trascurato, specie nelle stagioni in cui i lavori 
sono più intensi. A ciò si aggiungano i danni della mancata custodia 
del figlio. Quasi tutti i commissari dell'antica Inchiesta agraria, e 
della recente Inchiesta sui contadini delle province meridionali, la
mentano siffatti inconvenienti. 

Altro pericolo indiretto per la prole in conseguenza del lavoro 
industriale femminile si avverte già con certa intensità in alcuni 
centri industriali dell'estero, e comincia ad essere avvertito anche 
nei principali centri industriali d'Italia. Esso consisterebbe nella 
tendenza alla disgregazione della famiglia. T e GESTIREI C H al proposito 
esclama : « è questo forse il danno più grave che l'epoca nostra ap
porta alla salute del popolo ». E , in vero, la famiglia è come la cel
lula primitiva della società civile. 

Questo pericolo deriverebbe sopratutto da due cause. Il passaggio, 
senza transizione, della giovinetta dalla scuola alla officina non per
mette che essa possa apprendere neppure quegli elementi tradizionali 
di economia domestica che una volta si apprendevano dalla madre. 
Quando, alla sua volta la giovinetta diventerà sposa e madre non 
saprà governare la piccola azienda famigliare ; il che varrà a dimi
nuire il benessere materiale e morale della famiglia e a rallentarne 
i legami. Si potrebbe ovviare a ciò con adatte scuole di economia do
mestica, nelle quali si dovrebbero impartire anche nozioni di igiene 
infantile. 

L'abbandonare a loro stesse le giovinette e i più frequenti in
contri con uomini, favoriscono le nascite illegittime. Queste, in vero, 



quando avvengono nel ceto operaio, spesso danno luogo a concubinati 
nei quali la prole non corre, d'ordinario, maggiori pericoli di quella 
nata da unioni legali, tanto più cbe spesso questi concubinati uni
scono col matrimonio. Ma non sempre è così! 

Adunque il lavoro delle madri, anche considerato in modo gene
rico, come si fece qui, determina molteplici condizioni che, per vie 
più o meno indirette, riescono sfavorevoli alla prole.. 

Da quanto finora dissi risulta evidente che la più valida tutela 
per il tenero germoglio umano che spunta alla vita in condizioni so
ciali non liete sta nella assistenza della madre. L'augurio di prov
videnze legislative a ridurre al minimo gli orfani artificiali, quali 
furono denominati i bambini esposti, deve accompagnarsi con l'altro 
che la crescente attività di lavoro non faccia aumentare i semi-orfani, 

quali potrebbero dirsi i figli delle operaie. 
Si deve augurare che i nostri centri di lavoro possano imitare la 

città di Creusot, ove i convenienti salari degli operai permettono alle 
loro donne di attendere unicamente ai figli e alla casa. Ciò che, meglio 
di ogni azione protettiva sul.lavoro della donna, valse colà a rendere 
mite la mortalità dei figli dell'operaio. 

Bologna, aprile 1913. 

Il Presidente ringrazia il Prof. F I N J Z I O e dà la parola al Profes
sor CAKOZZI per lo svolgimento della sua Relazione su 

La mortalità infantile 
in rapporto alla professione dei genitori. 

Relazione del Prof. L . 0 A ROZZI. 

I. 

Pochi capitoli della medicina sociale rappresentano un tema di 
tanto interesse e di tanto- allettamento quanto quello della « morta
lità infantile a seconda della professione dei genitori » ; tema che non 
da poco tempo interessa gli studiosi, i quali ci offrono contributi sol
lecitati — almeno sulla questione in generale — dagli stessi Governi. 
Ma quando noi vogliamo affrontare il tema nella sua vera essenza, 
-quando vogliamo tra i fattori sociali scindere e definire nel modo più 
esatto possibile quanta parte spetti al fattore « professione dei geni
tori », solo allora la critica sottile ci fa constatare come la valuta
zione precisa del fattore da noi ricercato sia, nella massima parte 
dei casi almeno, impossibile a farsi ed inscindibile da molte cause 
concomitanti. E ricordo qui subito alcuni dati di fatto sui quali dovrò 
spesso tornare: la denominazione del mestiere della_ madre o del 
padre, incerta, imprecisa o del tutto mancante: il silenzio da parte 



delle operaie nubili, le quali se non possono occultare i figli viventi, 
possono sottacere per ragioni ovvie ed anzi sottacciono sempre gli 
aborti, i nati morti ecc., alterando tutte le nostre conclusioni sur un 
a capo del nostro studio ; statistiche per date professioni raccolte quasi 
per intero nelle cliniche ostetriche e ginecologiche, negli Istituti 
della maternità con valori quindi non generalizzabili, relative a troppo 
poche persone del gruppo professionale in questione e da accogliersi 
con beneficio d'inventario; la legittimità o l'illegittimità della gravi
danza che influisce in modo grandissimo sulla vitalità del prodotto 
del concepimento sia prima che dopo il parto; il grave, continuo au
mento della morbilità sessuale (sifilide, gonorrea), delle malattie utero 
ovariche ; dell'aborto criminoso, delle pratiche maltusiane, della tu
bercolosi, per trascurare il fattore « crisi economiche », cause tutte 
che in questo studio non possono e non debbono essere trascurate se 
il giudizio sul tema proposto non vuole essere superficiale ed avventato. 

Xè posso valermi — come da taluni si vorrebbe — del contributo 
sperimentale, su animali (cavie, conigli) primo e sopra tutto perchè 
l'esperienza di laboratorio non ha mai riprodotto le condizioni di la
voro nel quale si trova l'organismo umano. Per citare un fatto solo — 
e questo vale in genere per gli studi circa l'azione delle sostanze tos
siche sulla interruzione della gravidanza, ecc. — il SIMONINI ed altri 
iniettano nelle vene degli animali 1 cmc, di soluzione di tabacco 
al 2 0 % o macerato o sciolto, oppure espongono gli animali in ambienti 
saturi di vapori sviluppati dalla foglia durante il processo di fermen
tazione. La nicotina si trova qui presente nella enorme proporzione 
del 1 8 %, quando le ricerche rigorose del D E BLASI accertarono nei 
locali di lavoro della maestranza femminile, presenza minima di am
moniaca ed assenza di nicotina (assenza di nicotina nel latte delle 
sigaraje nutrici, presenza di circa 1 / 2 mmgr. p. m. nell'urina ma che 
può essere spiegata altrimenti : mani sporche, uso di fumare) ; altri 
introducono nello stomaco degli animali infusi fortissimi di tabacco; 
per altre sostanze gli indagatori praticano iniezioni sottocutanee o 
fanno ingerire composti piombici, antimoniali ecc., a dosi alte che 
provocavano un avvelenamento subacuto o acuto con interruzioni della 
gravidanza negli animali gravidi. 

Nell'indagine sociale poi perchè sottacere o non ricercare l'in
fluenza degli altri fattori che non possono mancare? Ben a ragione, 
per quanto riguarda questo problema nel saturnismo LETITLLE dice 
che il silenzio in proposito rende sospette d'insufficienza o di parzialità 
le statistiche. E continua: « Slettre à la charge de l'intoxication l'ir-
régularité des règles, la dysménorrhée, l'amenorrhée, l'anaphrodisie 
et tous les avortements ou accouchements prématurés qui survien-
nent chez les femines saturnines, c'est simplifier par trop le problème 
et compromettre à plaisir la meiìleure des causes ». 

Il primo rapporto sull' influenza della professione sulla mortalità, 
infantile è quello redatto per incarico del Governo inglese da Sir JOHN 
SIMON (1858 ) e sostenuto più tardi dal Dr. GEEENHOW, il quale for
mulò le seguenti conclusioni : « La percentuale della mortalità infan
tile non ha rapporti precisi colla media della mortalità generale, va-



riandò essa pei diversi distretti ; il rapporto è maggiore pei distretti 
dove la massa dei bambini è più esposta a cause nocive, che nelle città 
manifatturiere sono legate all'occupazione industriale delle donne co
niugate; la mancata assistenza materna impedisce l'alimentazione più 
adatta al bambino, facilitando l'uso di alimenti oppiati; i fanciulli 
delle città manifatturiere colle madri occupate nelle fabbriche sono 
esposti ad altre cause morbose ». 

Noi siamo con NEWSHOLME disposti ad ammettere che il fattore 
« professione » non debba essere trascurato, ma non possiamo conve
nire nell'importanza che da alcuni gli si volle e si vuole annettere. 
Non poche città manifatturiere con alta mortalità infantile presentano 
un basso per cento di donne e madri operaie; l'orario di lavoro, il 
salario, la qualità e l'ambiente di lavoro, l'occuparsi prima e dopo il 
parto, da una parte, la proporzione dei maschi alle femmine, dei figli 
legittimi agli illegittimi, la nuzialità, il quoziente di natalità, il nu
mero dei nati morti, l'assistenza al parto, l'età della madre, la povertà, 
l'alimentazione, le calamità pubbliche, la vita in campagna o in città, 
l'afì'oliameuto, l'ignoranza della donna e della donna madre dall'altra, 
sono tutti fattori e non i soli che concorrono a modificare, nel nome 
di una moderna indagine critica, il giudizio formulato. 

E potremo trascurare il fenomeno generale della relativamente 
piccola diminuzione per non dire della stazionarietà della mortalità 
infantile? A . NEWSHOLME per l'Inghilterra, ABBA per Torino ecc., 
accertarono questo fatto di capitale importanza, Dal 1861 al 1909 in 
Torino il per cento della mortalità pei fanciulli al di sotto di 1 anno 
scese dal 155 %o al 124. Come contributo 
alla questione potranno interessare i valori 
dei seguenti paesi : 

Nati e morti (fino a 1 anno ed esclusi 
i nati-morti) pel 1909, valori relativi 
a %o abitanti. 

Norvegia nati 26,1; morti 76 (1908) 
— Svezia 25,6; 85 — Bulgaria - -;170 — 
Danimarca 28,0; 123 — Inghilterra e Gal
les 25,6; 120 —Irlanda 23,5; 97 — Sviz
zera - - ;108 — Belgio - - ; 147 — Serbia 
36.5; 158 — Francia 19,6; - - — Italia 
32,4; 153 — Olanda 29.1; 125 — Spagna 
32.6 ; Prussia 31,8; 173 — Rumenia 
41.7 ; Ungheria 37,0 ; 199 — Nuova 
Zelanda 27,3; 68 — Tasmania 29,9; 75 
— Australia merid. 24,7; 70 — Queen-
sland 27,2; 70 — Nuova Galles 26,9; 76 
— Victoria 24, 6 ; 86 — Giappone - - ; 157 
— Cile 38.8: 320 — Giamaica 37.8; 175 
— Ceylon 36,7 183. 

i l primo fattore sociale in ordine cro
nologico circa l'influenza sulla gravidanza 
e la prole, è indubbiamente quello del tra
sformarsi di un paese, di una zona, da a-

Fig'. 1. Natalità e mortalità infan
tile (minori di 1 anno) in alcuni 
Stati . L a natalità è rappresen
tata dalla linea indicante i va
lori inferiori a 5. 



gricola in industriai©. Ma è noto the questa trasforniazio 
fattore primo di un peggioramento delle condizioni sanitarie 
popolazione, sopratutto per una più grave morbi-mortalità da tuber
colosi polmonare. Un altro fattore che assume quasi contemporanea
mente grande importanza è « l'alcoolismo » strettamente legato alla 
maggiore mortalità infantile. T-TTGENDEEICH, HANNSEN ed altri hanno 
accertato che questo rapporto della trasformazione industriale di una 
zona agricola e dell'entrata delle donne maritate nelle fabbriche, alla 
maggior mortalità infantile si spiega sia per la maggiore estensione 
dell'allattamento artificiale, sia per gli altri fattori concomitanti quali 
affollamento, povertà, alcoolismo, criminalità, ecc. Aon io darò qui 
cifre comparative sulla mortalità infantile in città e nelle campagne. 
Ribatterò invece una facile obbiezione e cioè che il lavoro portando 
indubbiamente ad un miglior benessere economico, diminuisce la mor
talità infantile. Questo sarebbe esatto se il problema fosse così semplice. 
È vero che la mortalità infantile è minore quanto più alto è il salario 
dei genitori ; ma è altrettanto vero (HANNSEN) che quanto più alto è 
il salario, maggiore è la piaga dell'alcoolismo e maggiori sono le con
danne subite dai genitori: conseguenza ultima è — astraendo da altri 
fattori — una mortalità più elevata di quanto si potrebbe ritenere. 

Perchè un altro importantissimo fattore, troppo trascurato, inter
viene qui con un compito dannoso: la maggiore fecondità delle classi 
povere. Quantunque il fenomeno non sia strettamente legato al paupe
rismo, ma sia comune anche alla borghesia (ALLARIA), pure è oggi 
incontestato che tanto più una famiglia è ricca di figli, tanto maggiore 
vi è la mortalità infantile. Ora, checché si dica, la classe lavoratrice 
povera, è quella che presenta un quoziente più elevato di natalità, 
sopratutto per le giovani maritate. 

Da uno studio di 1 7 6 0 famiglie con 9 9 1 4 figli minori di 1 6 anni, 
ALLABIA dà questi quozienti : 

media nati N. medio 
tigli vivi 

Mortalità figli 
nei primi 15 ani 

% nati 

Agiati 4 7 1 

5 37 

3 . 6 4 

4 . 0 2 

2 2 , 7 0 

2 5 . 2 0 

Operaie urbane . . 5 . 3 9 3 . 8 5 2 8 . 6 1 

Di. rurali . . 6 . 7 0 5 , 0 1 2 5 . 2 0 

Id. pòvere . • . 5 . 5 0 3 . 3 8 3 8 . 5 9 

Sebbene UILLENBEEG neghi questo fatto, pure la grande maggio
ranza degli studiosi conviene su questo punto: C. HAMBURGER dal
l'osservazione di 2 anni e 1 / 2 per 1 0 4 2 famiglie operaie con 7 2 6 1 gra
vidanze (natalità media del 7) trovando che 1 / 3 ( 3 2 . 7 5 %) finiva con 
morti e \ ' 5 ( 1 7 . 8 9 ) con aborti: una sopravvivenza cioè del 4 9 . 3 6 
solamente, concludeva che il numero dei sopravviventi è tanto minore 



quanto maggiore il numero delle gravidanze. In 119 madri ricche 
con 416 concepimenti e una natalità del 3 1j2 la sopravvivenza arrivava 
invece all'alta percentuale dell'81.97. 

Ma il più grave si è che del 50 % circa dei sopravvissuti della classe 
operaia, una parte minima superava il 16° anno d'età. 

Restando in Italia, a Milano dal 1909 al 1911 si ebbero 42.676 
nati vitali, che classificati per classe sociale e per gruppo d'età delle 
madri (cifre relative a 1000 nati da madri di ogni età), confermano 
l'asserto : 

Età della madre Protess. scelte Operaie Casalinghe 
prof, scelta 

con marito 
opera] o 

Totale 
p, gruppo 

16-19 anni . . . . 15.6 33.7 23.1 20.7 22.8 

20-25 . . . . . . 249.1 376.9 267.2 282.0 293.4 

26-30 . . . . . . 363.7 334.4 329.6 332.8 339.0 

31-35 » . . . . 242,2 161.6 245.1 206.9 213.5 

36-40 . . . . . . 102.6 71.8 109.4 116.5 100.1 

oltre 26.8 21.6 35.6 41.1 31.2 

Di 1000 nati da madri dichiaratesi « casalinghe », nacquero da 
padre possidente 153.5, colono 16.9, addetto alle costruzioni 74.7, ai 
trasporti 101.4, alle industrie chimiche 42.9, verniciatori 11.2, a me
stieri di fatica 129.5, all'industria del legno 52.3, del ferro e me
talli 182.8, alle tessili 17.8, al vestiario 15.8, alla poligrafica 24.9, 
operai in genere 34.8. 

Passando agli aborti e nati-morti troviamo per lo stesso periodo 
d'anni un totale di 1593 nati-morti e 1993 aborti (34.43 e 43.08 di 
aborti per %o concepimenti; 37.3 nati-morti per %o nati vivi). I va
lori per le madri dei tre gruppi sociali risultano : 

per %o nati-vivi . . possidenti 54.7 operaie .101.5 casalinghe 80.1 

» %o concepimeinti » 52.8 » 93.4 » 74.2 

è per i singoli gruppi professionali, aborti e nati-morti: 

l'ossiil. Casal. Tessili Vestiario Operaie Domest. Contad. 

% nati-morti . . . 7.4 59.8 1.7 10.9 3.07 1.5 0.8 

% aborti . . . . 9.2 53.3 2.5 11.4 3.1 1.5 1.05 

%© nati-vivi . . . 55.9 656.9 17.1 113.2 12,4 4.7 12.4 



Studiando la mortalità dei minori di 1 anno per % o nati di città 
note come zone industriali, o stazioni climatiche o centri misti di un 
solo paese vediamo ad es. in Inghilterra che 
pel 1912 a proporzione dei morti fra i minori 
di 1 anno di età ai nati iscritti nello stesso 
anno raggiunge il valore medio di 101 %o 
per tutta la nazione e per alcuni centri i se
guenti: Londra 90, Southend on Sea 55, 
Birmingham1 115, Manchester 121, Burn-
ley 145. 

Per l'Inghilterra la sopravvivenza 
venne da CLAY calcolata su 700 nati vitali pei 
seguenti tre gruppi : 

Dopo 1 anno 

• ~90 % 
• 70 % 

Aristocrazia. . 
Commercianti 
Operai 68 °/ 

IO 

Dopo 10 armi 

81 % 
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Diagr. 2. Natalità per gli anni 
1909-1911 e in Milano da ma
dri raccolte per gruppi d'età 
e per classi sociali: profes
sioni scelte, operaie e casa
linghe con marito operaio. 

e N i C E F O E O per Losanna trovava che la mor
talità dei fanciulli fino ad un anno d' età 
per %o abitanti era di 0.19 morti in media 
pei quartieri ricchi contro 4.50 per quelli po
veri e che il %o pel gruppo d'età 1-2 anni, 
era rispettivamente del 0.17 e 1.41. 

Recente è il contributo di J . PTJNK per Brema (1911), il quale 
colle osservazioni per gli anni 1899-1903 riprova quanto si è detto, 
concludendo che il numero dei figli diminuisce coli'aumentare del 
benessere sociale, e che la mortalità infantile fra 1 e 5 anni è 10 volte 
maggiore nella classe povera che in quella ricca. E precisamente pel 
decennio 1901-10 in Brema per le tre classi sottoindicate si ebbero 
queste medie : 

Benestanti Picc. borghes. Poveri 

Media totale viventi . . . . 5482 5308 5437 

Media morti 400 570 1048 

Per 1000 vivi di ogni gruppo d'età morirono: 

0-1 anno 489 909 2558 

1-5 anni . 28 92 262 

5-15 anni - 17 25 40 

e di 10,000 lattanti di ogni sesso e ogni classe per lo stesso decennio 
la mortalità risultò pei poveri tripla della piccola borghesia e quin
tupla dei ricchi, con una prevalenza di cause di morte per debolezza 
congenita, malattie vie aeree, atrofia, e catarro gastro intestinale. 



Venendo ora al rapporto fra mortalità infantile e lavoro indu
striale della madre, vogliamo mettere in evidenza un fatto importante 
fin dal 1903 rilevato dall'inchiesta dell'Ufficio del lavoro: quello cioè 
della maggiore frequenza dei parti quando si passa dalla piccola alla 
media, alla grande industria. Di fatto il quoziente di natalità risultò : 

per da piccola industria 

per la media industria 

per la grande 

per la grandissima 

Ora siano noi in grado di spiegare questo fenomeno? I lavori 
numerosi in proposito non lo permettono ancora. Si disse anche di 
recente (GKOTH e HAHN) che la mortalità infantile è il primo mo
mento causale ed il numero delle nascite è da quella regolato; ma gli 
stessi AA., almeno per la Baviera, concludono che la diminuzione dei 
morti non è la conseguenza, ma la causa della diminuzione del nu
mero dei nati. Ma poi quando in base ai rapporti sovraesposti fra 
fecondità e mortalità, vogliamo trarne l'applicazione nei valori che 
le statistiche ci offrono, si trova che i rapporti sono ben più complessi 
e meno immediati di quanto crediamo, perchè ben altri fenomeni 
sociali ecc., si svolgono. 

L'Inghilterra, così studiosa dei problemi sociali più gravi, ci 
offre diverse inchieste sul tema che ci interessa. Molti misero in 
dubbio, molti altri negarono addirittura l'influenza del lavoro ma
terno sulle condizioni della prole : HTJTCHINS, EVANS, EEIE, ROBERTSON 
(1909) fra i primi, un rapporto governativo del 1910. fra i secondi, 
adducendo i dati raccolti in alcune contee aventi un largo per cento 
di donne occupate nell'industria ed una mortalità infantile inferiore 
à quella di altre contee con poche donne nelle fabbriche. Invece i dati 
raccolti dalla Società di Igiene di Westminster fin dal 1904 concludono 
in senso perfettamente opposto, perchè ad es. pel 1907-08 il relatore 
DRAKE riferisce che di 10Ò0 bambini studiati erano : 

sani deboli morti nel 1 ° anno 

madre senza occupazione 749 185 65 

» lavora in casa . 096 74 

» fuori di casa . 500 339 161 

Xotizie molto dettagliate troviamo oggi nella recentissima in
chiesta governativa del Massachussets dove si studiò il problema per 
sei città con mortalità infantile molto alta e per altrettante con una 
bassa in due diversi periodi di tempo (1881-90 e 1898-1907). 

2.5 % operaie anno 

3.3 % 

4.0 % 

4.2 % 



? 0 0 

eoo 

500 

UOO 

300 

200 

tao 

Nel grappo di città con oltre 165 morti per 1000 nati e col 84.6 di 
donne oltre 10 anni occupate nelle fabbriche, si trovarono 208.8 morti 
minori di 1 anno per 1000 nati e il 42.83 
nati per 1000 abitanti. Le donne analfa
bete erano nella proporzione del 16.90. 

Le sei città con mortalità infantile 
bassa (inf. a 155) e col. 22.8 di donne oc
cupate presentavano rispettivamente i va
lori di 138.3; 27.4 e 6.6 di madri analfa
bete. Nel secondo periodo di tempo però 
il primo gruppo di città che dava una mor
talità di oltre 145 e un per cento di 35.8 
donne in fabbrica, offriva pure diminuita 
la mortalità infantile, scesa a 189.2 per 
1000 nati, un per mille di 33.4 nati ed un 
analfabetismo delle madri di 10.93: il 
secondo gruppo a fianco della mortalità 
scesa a meno di 135, dava un'occupazione 
delle madri di 28.1, un per mille di 121.1 
morti, ed uno di 22,4 nati ; l'analfabeti
smo era di solo 3.56. 

E più che al lavoro specifico della 
madre operaia, l'azione nociva sulla prole 
viene dalla relazione americana rappor
tata alla mancata assistenza, all'insalu
brità generica del lavoio industriale. Ti-
I Ì O F X (cit. da N O V I C H ) conclude per la 
Svizzera nello stesso senso, (piando dal 
raffronto degli effetti della legge che con
cede 8 settimane nel periodo del parto 
alla madre (27 marzo 1877) dimostra come 
la mortalità infantile sia diminuita del 
4.99 per Cantone di Zurigo, del 2.66 a Glarus, del 3.47 in Basilea 
città, del 5.21 in Appenzel ecc. ; e ancora possiamo mettere a riscontro 
come nello Staffordshire la mortalità infantile per 1000 sia del 156 pel
le madri che non frequentano la fabbrica e del 193 per le operaie, 
come le anomalie del parto dal 6 per le prime salga al 15 per le se
conde, come la prematuranza dal 6 per quelle arrivi al 9.4 per queste, 
e precisamente (BELO. .1892) 
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Diagr. 3. Condizioni, multarle e mor
talità nel 1° anno di vita dei nati 
da madri raccolte per classe so
ciale (senza occupazione, operaie 
di fabbrica, lavoratrici a domi
cilio) Inghilterra. 

Frequenza lavoro femminile 18S1$0 — 1*511,1* 
Staffordshi re 

1885/1890 
Inghilterra città 

scarsa sotto 10 % 

discreta 10-15 % 

alta oltre 15 % . 

15.2 16.7 

16.6 17.7 

19.5 21.1 

15.4 

17.1 

17.5 

Valori che NEWMANN cinque anni più tardi con altre indagini 
cerziorava. 

« 



Infine H . LOSCH (1900) per un piccolo centro — Göppingen — 
con prevalente popolazione industriale trovava il 46.3 di mortalità 
infantile (44.7 pei nati legittimi) contro 27.4 (25.2 pei legittimi) nelle 
altre classi sociali ; e lo stesso PBINZING per Bautzen (1899) centro in
dustriale per eccellenza, in confronto con altri dove le donne erano 
maggiormente occupate nelle fabbriche rilevava : 

P- °/oo<ì<>nDe oltre 1*> mortai, infànt. 
a. nelle fabbriche 

43.6 21.7 

Bautzen 61.8 21.2 

127.6 23.8 

. . . . . 186.3 29.9 

e ancora pei distretti settentrionali della Boemia lo stesso A . vedeva 
la mortalità infantile aumentare notevolmente coli'aumentare delle 
donne occupate nelle fabbriche. 

Che la mortalità infantile dunque sia maggiore laddove la donna 
è più occupata nel lavoro industriale, preso così nelle sue linee gene
rali, non può essere negato. Cito ad abbandanza alcuni esempi tipici: 
Durante la grande crisi economica che nel 1862 travagliò il Lancashire, 
le privazioni sofferte dalla classe lavoratrice portarono ad un diretto 
aumento della mortalità generale, mentre diminuì quella dei bambini : 
la madre era rimasta a casa ! (Report of the Comm. of Parlìament 1894). 
In Francia l'industria della lana nel dipartimento di Roubaix-Tour-
coing ebbe, pochi anni or sono, un fiorente periodo di attività : la 
mano d'opera era ricercatissima; le donne affluivano alla fabbrica: 
conseguenza, una mortalità generale invariata, ma una mortalità 
infantile in notevole aumento : la madre alla fabbrica ! E allora si 
constata che basta questo semplice fattore « la madre fuori della casa » 
senza nessun altra causa perchè la mortalità infantile aumenti in 
grado più o meno elevato. Ma non dimentichiamo che «madre alla 
fabbrica » significa allattamento mercenario, o peggio allattamento 
artificiale. Così si constata per Burnìey (NEWMAN), COSÌ per Torino, 
dove la mortalità dei figli delle sartine dati a balia è quasi doppia di 
quella dei figli allevati dalla madre (ALLARIA). 

Sorvolo quindi su questo punto, limitandomi a ricordare solo 
l'inchiesta della Società Umanitaria per Milano (1908) la quale 
accertò come la mortalità infantile dei figli di madri con marito ope
raio e allattamento al seno sia di poco inferiore alla media generale, 
ma notevolmente superiore a quella dei figli di madre con marito non 
operaio (enorme la differenza col poppatoio). Questa inferiorità fisica 
si accentuava per la casalinghe mogli di operaie se affidavano i nati 
alle nutrici. E cioè le famiglie operaie danno la più bassa percentuale 
dei figli tutti vivi e le famiglie in cui la madre è operaia, sia il padre 
operaio o impiegato, danno il più alto per cento (doppio della media 
generali) ti figli tutti morti. 



Ed ecco allora aggiungersi un altro fattore : il grado di ben 
economico, sul quale porterà dati e notizie il mio correlatore. Io cito 
un fatto tipico. Nel giugno del 1905 un ciclone gettava nella miseria 
migliaia di famiglie dell'Agro ferrarese ; il Dr. CALZOLARI raccogliendo 
notizie sulle condizioni di sviluppo e di salute dei nati negli 11 mesi 
precedenti e successivi a quella data, trovava che i neonati del secondo 
periodo presentavano nel 35.0 % un peso superiore a 3000 grammi, 
contro quello di 45.6 pei nati prima del ciclone e ancora un peso infe
riore ai 3000 grammi nel 6.05 % dei nati dopo il disastro, contro l'I.7 
dei mesi passati. E questo rilievo per una zona che godeva di un di
screto benessere economico, improvvisamente colpita negli averi vale 
come regola costante pei nati dei diversi gruppi sociali: poveri, bene
stanti e ricchi. 

Per le operaie poi il fatto di essere primi о pluripare, di aver ripo
sato о meno negli ultimi giorni della gravidanza porta ad una note
vole diversità nel peso del nato, fattore ovvio di maggiore о minore 
resistenza. 

Fin dal 1895 PIXABD riferiva che il peso di 3010 gr. del nato da 
madre al lavoro fino al momento del parto, saliva a 3200 se invece la 
donna aveva riposato almeno 10-15 giorni, a 3360 se l'aveva raccolta 
nella sua clinica, BACHIMONT (1898) confermava questi rilievi tro
vando che i nati da primipare in piedi lino al parto pesavano 2931 gr. 
(3116 nelle pluripare) 3201 nelle sarte che lavoravano a macchina a 
pedale, 3097 se lavorano sedute (3303 nelle jrluripare), 3030 nelle do
mestiche se primipare, 3323 se pluripare. Secondo questo A. le donne 
che riposarono negli ultimi 2-3 mesi della gravidanza danno nati del 
peso di 3291 gr. (3457 se pluripare), di 3285 se oltre 3 mesi (4457 da 
pluripare). In Italia BORDÉ trova una differenza di 420 gr. a favore 
dei nati di gravide che riposarono; la MARTINOTTI per Torino riferisce 
valori pressoché identici ; LETOTTRNEC/E dà i seguenti pesi : da madri 
con professioni faticose senza riposo 3081 gr., con riposo 3319; con 
professioni non faticose senza riposo 3130, con riposo 3318. Per gruppi 
professionali specificati riferisco i dati di VACCARI, GIOVANNINI, CAL-
DEBIXI : 

Sarte 3180 (GIOVANNINI). 

Contadine 3274 (GIOVAXXINI) ; 3093 (VACCARI). 

Domestiche 3205 (GIOVAXXINI); 3040 (VACCAEI). 

Casalinghe 3477 (CALDERIXI) ; 3285 (GIOVANNINI) ; 3100 (VACCAEI). 

Tessitrici 3165 (CALDERIXI); 3216 (GIOVAXXINI); 2929 (Vaccari). 

Operaie 3030 (CALDEEIXI) : 3039 (VACCAEI). 

Infine lo stato sanitario dei genitori e sopratutto del padre pesa, 
gravemente sulla vitalità del prodotte del concepimento ; il feto pesa 
molto meno della media normale quando il genitore è malato e lo 
sviluppo del feto è nell'immensa maggioranza dei casi subordinato 
più allo stato sanitario del padre che a quello della madre (LA TOERE). 



Pochi mesi or sono LEROTJX e GRTJNBEB : {Revue de Médec, nov. 1 9 1 2 ) 

studiando la discendenza di 4 4 2 famiglie operaie tubercolose accer
tando una maggiore natalità dei poveri sui ricchi, provavano come 
il % sia più alto se il padre è tubercoloso e massimo se tubercoloso e 

m ̂-

Oiagr. 1 . Peso dei nati da madri operaie 
che abbiano o no riposato prima del 
parto e che lavorano in industrie fati
cose o non faticose. 

alcoolista, E corrispondentemente la mortalità infantile era gravis
sima. Contro un % di 1 7 . 7 5 per 07 famiglie operaie normali, gli A A . 
'trovarono 2 3 . 6 in 1 2 6 famiglie operaie prese in blocco sane e malate 
ma senza eredità tubercolare e 4 0 . 6 per le famiglie con tara tuberco
lare, salito all'enorme % di 4 4 . 3 se si aggiungeva l'alcool o la lue. 

Le conseguenze -che il lavoro materno può svolgere sulla, prole 
sono state da ALLARIA recentemente studiate e raccolte in due grandi 
gruppi: 1° malattie specifiche, professionali meno frequènti però che 
nell'uomo, ma altrettanto pericolose (saturnismo, tabagismo, anchi-
lostomasi, ecc.); 2° sofferenze da esagerato lavoro, dallo strapazzo 
dovuto al lavoro precoce, dall'orario protratto, dall'ambiente insa
lubre, dalla scarsezza del salario, dall'accumularsi del lavoro di fab
brica con quello richiesto dalle faccende domestiche. 

Non è necessario insistere sul pericolo, specie per la donna, di 
darsi al lavoro ad una età precoce: gli studi dell' ALLARIA e di LORICA 

ci confermano oggi precedenti rilievi sul disarmonico, sregolato svi
luppo delle fanciulle operaie in confronto alle altre non sottoposte a 
lavoro precoce, al rallentato accrescimento del corpo (statura, peso) 
la precoce sosta nella curva di ascensione dello sviluppo nell'operaia. 
Si aggiungano ancora le facili deviazioni scheletriche specie della co
lonna vertebrale, il ginocchio valgo, la talagia, il piede piatto, le 
enteroptosi specialmente la caduta dei reni, le genitoptosi, le varici, 
la clorosi, l'anemia, la tubercolosi, l'isterismo, la nevrastenia. 

E ovvio che donne già minate nella loro resistenza organica, 
quando lavorano in periodo di gestazione si espongano più facilmente 
a presentazioni abnormi del feto, alle metrorragie, agli aborti, ai parti 
prematuri, ecc. 

Ovvio è ancora che da madri in siffatte condizioni fisiche nascano 
figli meno robusti, di minor peso, meno resistenti alle malattie del
l'infanzia. 



su questo fatto, altrettanto non lo 
sono quando si deve giudicare sulle cause della mortalità infantile 
dei nati da madri operaie. Perchè nessuno potrà disconoscere la parte 
che giocano in questa azione dannosa il genere di vita della madre ope
raia incinta o nutrice. LANDOTJZY e LAEE-É accertarono per Parigi che 
l'operaia, specie la madre, mangia troppo poco; che l'allattamento 
al seno è impossibile e deficiente ; che le condizioni di alloggio sono 
miserrime; che le stesse gravi condizioni di mortalità infantile non 
sono strettamente in rapporto colla occupazione della donna madre 
nelle fabbriche, perché NOEL HEMFHBEY nel West Riding e nel Lan-
cashire trovava un % di nati morti e nati prematuri minore che in 
Norfolk e Suffolk dove il % di donne occupate è più basso, rilievo che 
Me. CLEAEY volle cerziorare, concludendo : se è vero che i nati prema
turi e la mortalità nelle zone minerarie e nei secondi predetti centri 
sono nettamente maggiori che in West Eiding o nel Lanoashire, è al
trettanto vero che non si può dimostrare una relazione da causa ad 
effetto fra occupazione della donna nella fabbrica e alta mortalità 
infantile pei nati prematuri. Giustamente l 'A. osserva che è necessario 
indagare sempre e con accuratezza le cause di una gravidanza inter
rotta, perchè in genere si trovano altre cause capaci di dimostrare e 
spiegare l'alta mortalità che si vuol addebitare esclusivamente al la
voro materno. 

PISMÈNNV invece dall'esame di 187-5 casi nelle fabbriche di Mosca 
conchiudeva che l'influenza del lavoro materno nella fabbrica sui 
figli si esprime con un eccedenza della mortalità infantile (dei minori 
di 1 mese) della classe operaia su quella dei non operai dell '1.6 °/(, ; e 
per la mortalità dei minori di 3 anni col % di 3 . 4 . 

Ma noi possiamo dire che indagini più recenti e ben condotte pro
vano come lo stesso fenomeno si abbia per altre classi sociali, quando 
l'allattamento, l'assistenza al lattante non sono quali l'igiene sociale 
detta. La mortalità in tal caso dipende sempre dal sistema e dalle 
modalità dell'allattamento. Che se la donna poi obbligata ad un la
voro corporeo faticoso vuol essere anche nutrice, di leggieri si com
prende l'esito fatale di siffatto allevamento del nato. A conferma di 
questo modo di vedere sta la recentissima inchiesta americana in Fall 
River. L'esperienza à condotto all'accertamento che tra i figli delle 
donne operaie e delle casalinghe (peso, condizioni generali dei nati) 
non sussiste spiccata differenza. Solo in un minimo % si crede di poter 
addebitare al lavoro materno l'esito di gravidanze in nati morti. Anzi 
si è trovato che il % dei bambini morti per malattia nei primi anni era 
più elevato per i figli delle casalinghe che non per quelli delle operaie 
(cotonifici). Il % dei bambini meno robusti o deboli alla nascita era 
quasi identico pei due gruppi. Escludendo i nati morti, le operaie 
danno un lieve maggior % di bimbi deboli alla nascita. Per la morta
lità infantile dopo la nascita, l'inchiesta americana conclude che si 
deve essenzialmente alla ignoranza delle madri, alla alimentazione 
inopportuna, alla cotidiana infrazione delle norme igieniche e alla 
deficiente cura che madri operaie e casalinghe attuano senza distin
zione. 

L'inchiesta per il Mezzogiorno d'Italia à messo in luce dati im-



portantissimi che ci soccorono in questo dibattito : Gli Abruzzi e il 
Molise vedono le donne sottoposte a lavori faticosi perchè l'uomo è 
©migrato e sebbene le condizioni igieiiiche-sanitarie sieno migliorate, 
pure si à un aumento della mortalità dei lattanti. In grado minore 
si osserva anche nella Campania dove la donna lavora fino al parto e 
riduce al minimo il periodo del puerperio, ma dove però l'allattamento 
è protratto ed ai bambini si è soliti dare cibi assolutamente inadatti. 
La mortalità infantile diminuisce nel Lazio dove la donna lavora
trice è in numero molto scarso, ma aumenta nelle Calabrie in cui in
vece lavora in condizioni sanitarie non buone: ridiviene altissima 
nella Lombardia in cui è massimo il lavoro industriale delle donne 
per scendere al minimo in Sardegna, in Sicilia le cui donne da tempo 
immemorabile dedicano ai bambini la massima cura e non tendono ad 
occuparsi fuori di casa. Ma ricordiamo che nei centri industriali l 'o
peraia tarda a sposarsi perchè nelle fabbriche si occupano di prefe
renza le nubili : nella Sicilia le nozze sono precoci, alta è la frequenza 
delle nascite legittime, scarsa la limitazione della prole; per l 'alta 
Italia le nozze sono molto ritardate, numerose le donne nelle fabbriche 
o a domicilio, minime le contadine, alta la mortalità infantile; limi
tazione forte della natalità, grave diffusione delle malattie sessuali, 
dell' al codismo ecc., maggiore la diffusione della tubercolosi. 

Di fronte a questi dati che io cercai di raccogliere il più ordina
tamente e il più obbiettivamente possibile, non mi restava, per assol
vere il compito affidatomi, che studiare la natalità e l'esito delle gra
vidanze nelle famiglie operaie raccolte per gruppi professionali (o del 
padre o della madre). Pur troppo non posso sottrarmi alla obbiezione 
che la grande maggioranza dei valori che presento provengono da 
studi fatti in centri ospedalieri o da operai venuti al medico per con
sulto. Solo per alcuni gruppi (fonditori di caratteri, verniciatori, ti
pografi, tabaccaie, operaie addette alle miniere della galena) i dati 
anno un ben maggior valore perchè raccolti direttamente da operai 
sul campo del lavoro. Non potremo però servirci di questi valori 
quando vorremo confrontarli cogli altri gruppi. Ad ogni modo io 
cercai pei dati da me raccolti di mettere in evidenza altri fattori che 
potrebbero fuorviare da un esatto giudizio, ma non posso sottacere che 
per molti altri difettano quelle notizie che noi crediamo capaci di 
modificare le nostre conclusioni. 

I I . 

Prendendo ora in esame la questione speciale propria del tema 
mi sembra opportuno mettere in luce i dati sulla mortalità infantile 
(fanciulli minori di 6 anni) che ci sono offerti dagli annuari stati
stici di Firenze e Milano classificati a seconda delle professioni e 
precisamente quelli del gruppo « benestanti, possidenti, impiegati, 
commercianti », da una parte e « giardinieri, coloni, ecc. » dall'altra, 
i soli valori cioè che con quelli riferentisi ai « natimorti » e agli 
« aborti » pure raccolti per la professione di uno o l'altro dei genitori, 



permettono di avere un valore comparativo, utile nel giudizio sulla 
mortalità e natimortalità degli appartenenti alle altre professioni. 

I valori raccolti si riferiscono al triennio 1909-1911 per Firenze 
e all'anno 1911 per Milano; di questa potremo però dare i valori della 
natimortalità anche per gli altri due anni. , 

La mortalità infantile fu quindi di 882 ( = 12,93 % morti di 
tutti i gruppi) per gli agiati e di 209 ( = 3.06 %) pei coloni 

La mortalità media per tutte le cause dalla nascita ai 5 anni di 
vita risulta per Milano e il Regno, nell'ultimo quinquennio (1906-
1910) la seguente (% morti dello stesso gruppo di età) : 

1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Totale o. anni 

Milano . . 17.4 5.6 2.3 1.6 1.0 6.5 

Regno . . 15.3 6.7 2.9 1.7 1.1 6.2 

Nei limiti del possibile cercherò di tener presente anche la nata
lità per i singoli gruppi professionali. Così pel triennio 1909-1911 e 
per le due città sopracitate si ebbero 12,884 nascite da padri e madri 
possidenti od agiati e 1469 da padri coloni o giardinieri. 

ALLAEIA à rilevato nella sua recente inchiesta una natalità del 
4.7 % per le famiglie borghesi con una mortalità del 22.70 p. % nati. 
Per un gruppo dì famiglie agricole alcuni membri delle quali lavora
vano nei cotonifici della plaga, la natalità era del 6.7 e la mortalità 
del 25.20 %. 

Non poche sono le difficoltà ohe si incontrano nel raccogliere 
i dati sulla mortalità infantile a seconda della professione dei geni
tori : quelli che presento non sono molti e devono essere raccolti per 
gruppi professionali molto ampi, perchè le dichiarazioni dei parenti 
o i gruppi che si anno negli annuari statistici non permettono una 
più precisa suddivisione, ciò che del resto sarebbe forse anche peri
coloso. Le fonti dei valori presentati sono diverse e saranno citate 
volta per volta ; di norma cercai di attenermi a lavori italiani, anche 
perchè altrimenti il lavoro sarebbe diventato troppo farraginoso. 

Le 57,304 gravidanze da 16,918 unioni riguardano i seguenti 12 
gruppi professionali :- 1° industria chimica > 2° dei minerali e dei me
talli;,^ 0 del legno; 4° ceramica; 5° della coloritura; 6° tessile; 7° del 
vestiario; 8° dei residui animali e vegetali; 9° poligrafica; 10° caout-
ciù; 11° tabacco; 12° casalinghe (con marito operaio). 



I . GRUPPO — Industria chimica. 

Fonti: Laboratorio pirotecnico di Bologna (da CELLI , 1905 ; CALDE
RINI 1906) — Fabbriche di seta artificiale ( L A N G L O I S , 1909) — Solfuro di 
carbonio ( D E L P E C H ^ BOEHM) — Mercurio (FIORE e GIGLIOLI, 1909-1910) — 
Prodotti chimici, colori di anilina, tintorie (CAROZZI : ambulatorio) — 
Fiammiferi (CALDERINI, 1906) . 

I dati raccolti nelle fabbriche di seta artificiale, sopra tutto sui 
danni che il contatto quotidiano coli'etere potrebbe svolgere sul pro
dotto del concepimento non sono stati affatto sufficienti perchè LAN
GLOIS potesse arrivare ad una conclusione. 

Per DELPECH ( 1 8 5 6 - 1 8 6 3 ) e BOEHM ( 1 8 8 7 ) il solfuro di carbonio 
esplicherebbe nei primi tempi un'azione eccitante sulla funzione ses
suale portando in seguito ad una impotenza (per atrofia testicolare 
nell'uomo), un disturbo notevole nella funzione mestruale della 
donna, nella quale si avrebbe pure analgesia sessuale. I matrimoni 
sarebbero sterili. Mi mancano però dati più recenti e precisi in pro
posito . 

Numerosi sono invece i contributi per gli addetti alla produ
zione e manipolazione del mercurio. Già KTJSMATJL nel 1 8 6 1 segna
lava lo stato cachettico e malaticcio dei figli di operaie a contatto 
col Hg. L'anno dopo LIZÉ D E MANS accertava nelle famiglie dei se* 
cretatori delle pelli : aborti, parti prematuri, frequente natimorta
lità, mortalità precoce dei figli. Lo stesso rilevò KELLEB per le donne 
occupate nell'industria degli specchi al mercurio. 

Sperimentalmente FALCONE (Arch. Farmac. sperimentale, no
vembre 1 9 0 2 ) metteva in rilievo una e&cesa e profonda regressione 
degenerativa degli ovuli e degli elementi della granulosa e poi delle 
lesioni interstiziali nell'ovaia, per cui questa tendeva alla degenera
zione microcistica. 

Le diligentissime ricerche di GIGLIOLI e FIORE ad Abbadia S. Sal
vatore anno portato però a conclusioni quali veramente non si atten
devano. La miniera di cinabro aperta nel 1 8 9 7 - 9 8 ad Abbadia non 
avrebbe portato, secondo FIOEE, a quei danni gravi che la lettera
tura ci tramanda per la discendenza di coloro che lavorano il Hg. Di 
fatto mentre nei 9 anni precedenti l'apertura della miniera la popo
lazione era salita da 3 4 4 4 a 4 3 9 8 con 1 5 8 0 nati vitali, 107 nati morti 
e 6 8 aborti, nel successivo novennio la popolazione salì da 4 6 0 1 a 
4 8 4 3 con 1 6 5 5 nati vitali, 7 8 nati morti e 4 7 aborti. Le condizioni 
della donna-madre sono molto migliorate ; si astiene spesso dal lavoro 
negli ultimi periodi della gravidanza : i nati sono più sani ; i bambini 
meglio cu ati e nutriti. Dalla statistica di stato civile dal 1 8 9 0 al 
1 9 0 7 risi ca che se la mortalità generale si è mantenuta pressoché 
staziona) », il numero degli aborti e dei nati morti è in diminuzione. 

Per e notizie sulla mortalità infantile nei centri minerari in
glesi —| lerchè molto sommarie e generiche, V . parte I . CALDERINI 
riferì n 1 9 0 6 sui nati da 3 4 operaie delle fabbriche di fiammiferi di 



Bologna, ma sono troppo scarse perchè se ne tenga conto (34 conce
pimenti : 3 aborti, 4 parti prematuri). 

Le operaie addette al Laboratorio pirotecnico di Bologna e cen
site nel 1905 da C E L L I erano 330 delle quali 225 avevano figli vivi 
in numero di 488. I morti denunciati risultarono 451 (da 190 operaie), 
gli aborti 132 (da 81). LTn totale di 1071 gravidanze, delle quali il 
42.1 % finì colla morte del nato, 12.3 % con aborto e solo il 45.6 era 
nato vitale. Belle madri il 36 % ebbe aborti e l'84.4 ebbe figli morti. 
INon ebbero figli 105 operaie: 25.4 % delle, operaie maritate o vedove. 
Nel decennio 1894-1904, 156 operaie del Laboratorio ricoverarono 
alla Clinica ostetrica per 156 gravidanze: finite con 31 aborti 
(19.87 % ) , 21 parti prematuri (13.48) e 104 a termine ( C A L D E K I N I ) . 

All'ambulatorio della clinica si presentarono 27 operai addetti 
all'industria chimica. Di questi 2 non avevano figli (7.4 ° / 0 ) . Dagli 
altri 25 si denunciarono 95 gravidanze, 10 aborti (10.5 % concepi
menti): 31 figli morti (32.6 % ) , 54 vivi (56.8 % ) . Natalità per co
niugato 3.8. 

Devo però richiamare l'attenzione circa alcune notizie sugli ope
rai osservati. In 4 si aveva forma tubercolare del genitore (tub. pol
monare) ; dei padri che ebbero solo morti 1 era saturnino, così pure 
era .saturnino il padre in un caso di morti fra i figli e in un altro di 
morti e aborti. In un caso di soli aborti la madre era affetta da psicosi. 

Riassumendo, in questa categoria troviamo 357 donne madri delle 
quali 107 non ebbero figli. Le rimanenti 250 ebbero 

Figli vivi . . . 542 46.4 % gravidanze 
» morti . . 482 41.3 
» aborti . . 142 12.3 » 

1166 100.0 

Natalità per famiglia 3.2; mortalità per % nati vitali 47.07. 
Per gli addetti alla fabbrica di biacca V par. V; alle miniere di 

galena par. 2°. 

I I GRUPPO — Industria dei minerali e dei metalli. 

Fonti: Annuar i statistici di Firenze e Milano ( 1909-11) — Miniere di 
ga lena (FRONGIA, 1907) — Fondita di caratteri (CAROZZT, inchiesta in 
corso 1 9 1 2 ) — Accumulatori e motori elettrici (CÀROZZI, Ambulatorio) — 
Miniere carbon fossile: Inghilterra (Me. CLEARY, CHALMERS, L. MACKEN
ZIE, 1904) . 

Un contr ibuto molto interessante e preciso ne i de t t ag l i sulla, mor
ta l i tà in fan t i l e nel le addet te a l la lavoraz ione del la galena, r i cava ta 
ne l l e min ie re sarde è quel lo di FRONGIA (.1907). Per queste operaie , 
come per mol te a l t re ca tegor ie di questo g ruppo , o d i re t tamente nel le 
operaie osservate o indi re t tamente nel mar i to che esercita una di 
queste professioni, la mor ta l i tà in fan t i le , fra le altre cause, r iconosce 



come molto importante l'intossicazione saturnina di uno о di entrambi 
i genitori. 

Delle 456 operaie del FRONGIA, intossicate in genere dopo 4-5 anni 
di lavoro, 374 erano maritate: 297 con prole, 77 senza. 

Le 297 madri ebbero 1483 gravidanze delle quali a termine 12111, 
non a termine: per parto prematuro 63, per aborto 219. 

Dei r2"M nati a termine solo 1155 nacquero vitali; 46 erano nati 
morti : il che equivale ad una natalità vitale del 77.88 %. La maggior 
nati-mortalità venne rilevata nelle primipare. 

Grave è invece la mortalità dei tìgli nei primi anni di vita. Di 
fatto dei 1155 nati vitali, morirono nel primo semestre 143, nel se
condo 73, cioè 216 nel primo anno di vita [ 2 / 3 della mortalità infan
tile complessiva] ; 68 morirono fra 1-2 anni e 42 fra 2-3 : un totale 

(di 326 morti nel primo triennio [28.22 % nati]. 
Il FRONGIA prese in esame anche la fecondità di 56 mogli di mi

natori trovandone 11 sterili e 45 madri con 199 gravidanze: una fe
condità per famiglia del 4.4. Gravissimo però è l'esito di queste gra
vidanze; 6 parti prematuri, 37 aborti, 12 nati-morti = 55 (pari al 
27.6 % gravidanze). Dei 144 nati vitali, 31 morirono nel primo anno, 
23 nel secondo, 28 nel terzo e 26 son morti precocemente; cosicché 
al momento dell'inchiesta di 144 nati vitali rimanevano solo 36 bam
bini . (= 25 % ) , proporzione che discende al 18.1 se la riportiamo 
a 100 compimenti! 

Per il lavoro di fondita dei caratteri posso offrire i dati di una 
mia inchiesta in corso a Milano e a Torino. Gli uomini sono finora 
in numero di 127, le donne, addette come si sa alla impaginazione 
ed alla pulitura dei caratteri, in numero di 9 = totale 136. 

L'occupazione della moglie dei fonditori risultò: sarta, cucitrice, 
commessa, poche addette alla fonderia, la maggior parte si denun
ziarono casalinghe. Dalle 9 operaie, la professione del marito venne 
qualificata: gassista, meccanico, falegname, compositore, fonditore 
di caratteri. Pei dettagli vedi tabella in fine del presente capitolo. 

L a fecondità per famiglia è di 3.6; la mortalità per cento nati 
Tifali 29.6. 

All'estero i valori sulla frequenza degli aborti fra le donne ad
dette alle fonderie di caratteri sono gravi. KAUP riferisce che di 78 
gravidanze solo 37 furono normali ; le altre finirono in aborti (52.5 % ) . 
Nel quadriennio 1890-93 il per cento degli aborti osservati sarebbe 
stato del 32.50 in media!! 

Dei 136 coniugati, non ebbero figli 11 (8.1 % ) . Dai 125 restanti 
si ebbero : 

figli vivi . . . . 270 60.8 % gravidanze 
» morti . . . . 117 25.7 » 
» aborti . . . . 61 13.5 » 

455 100.0 

Gli addetti agli accumulatori e sopratutto alle fabbriche di mo
torini elettrici (avvolgitrici) sono rappresentati da. ragazze per la mas-



sima parte nubili. Non rilevai all'ambulatorio che 15 coniugati con 
18 figli vivi e 10 morti. Totale 28. 

Maggiori notizie potei raccogliere per quelli che si dichiarano 
meccanici, fabbri, tornitori, monteurs, ecc. Le mie note ne rilevano 
160 coniugati dei quali: 13 senza figli ( = 8.0 % ) . I rimanenti 141 
ebbero 446 gravidanze. Natalità per famiglia 3.03; mortalità per 
cento nati vitali 31.5. Nati vitali 265 (59.4 % ) , morti 122 (27.3), 
aborti 59 (13.2). 

Negli operai che formano oggetto dei due ultimi a capo venne 
nell'ambulatorio accertata per ben 69 una tubercolosi polmonare. In 
quelli che denunciarono figli morti, per 4 si accertò saturnismo cro
nico nel padre e in uno psicosi della madre ; in quelli che dichiararono 
morti e aborti, 4 volte saturnismo paterno, per 1 risp. nefrite e lue 
nelle madri : in un caso di soli aborti, pazzia della madre. 

Nel triennio 1909-11, da padri addetti alla lavorazione dei me
talli e madri dichiaratesi « casalinghe » e da madri operaie metallur
giche, nacquero in Milano e in Firenze 5806 figli vitali (100.7%o nati 
vivi da genitori di tutte professioni) e solo 52 nati morti. Per Milano 
risultano 4 aborti per la professione della madre (4.7 % concepimenti). 

L a mortalità dei fanciulli minori di 6 anni in Firenze, fu per lo 
stesso periodo di tempo di 259 (7.2 % fanciulli morti di tutte le classi). 

I valori assoluti raccolti per questo gruppo sono: 

Professione 

Meccanici . . . . 
Elettricisti 
Fonditori caratteri . 
Galena (donne) 

» (uomini) . 

Totale . 

N. censiti Senza Con 
figli 

160 
15 

136 
374 

56 

13 147 
2 13 

11 125 
77 297 
11 45 

741 114 627 1425 683 503 

N. N. N. Totale 
vivi morti aborti gravid. 

265 683 59 446 
18 10 — 28 

277 117 61 455 
829 326 328 1483 

36 108 55 199 

2611 

32.4. Natalità per famiglia: 3.3. Mortalità per 100 nati vitali: 
Per 100 gravidanze 54.4 vivi, 26.1 morti, 19.5 aborti. 

Diagr. 5. Discendenza dì operai addetti all' indu
stria dei minerali e dei metalli. 



Ili GRUPPO — Lavorazione del legno. 

Non posseggo che i pochi dati raccolti all'ambulatorio : 39 unioni, 
delle quali 4 (10.2 %) senza figli. Dalle altre 35 si ebbero 91 gravi
danze : 58 figli vivi (63.8 % ) , 26 morti (28.5) e 7 aborti (8.7). Natalità 
per famiglia 2.6; mortalità per 100 nati vitali 30.9. Per questi operai 
abbiamo 6 casi di tubercolosi polmonare; nefrite in un caso di soli 
aborti nella madre ; lue paterna in un altro con morti e aborti ; tuber
colosi della madre e nei collaterali materni in due casi di solo morti e 
in altri due con parecchi figli morti. 

Le statistiche del solito triennio per Firenze e Milano ci danno 
per questo gruppo professionale i seguenti valori : natalità 2105 (36.5 
per cento nati vivi) . Solo 30 nati morti (in Firenze); non risultano 
aborti. 

La mortalità dei fanciulli pei genitori di questo gruppo fu in F i 
renze di 197 (5.5 % fanciulli morti di tutte le classi). 

I V GRUPPO — Industria ceramica. 

Anche per questo gruppo, l'influenza della professione dei geni
tori sulla figliuolanza trova un fattore importante nel saturnismo del
l'uno o dell'altro genitore. 

I dati non sono numerosi. Troviamo qualche notizia in proposito 
nei rapporti dell'Ispettorato inglese; gli altri vennero raccolti nel
l'ambulatorio. Ricordo che OLIVER (1911) fu colpito dall'infantilismo 
dei figli dei ceramisti ungheresi. 

Miss PATERSON e Miss DEANE ispettrici dellavoro (1897, Rapporto 
annuale, pag. 53), riferiscono di 77 ceramiste delle quali 15 erano 
sterili ; 8 ebbero 21 nati-morti, 35 ebbero 90 aborti (e di queste 15 non 
ebbero affatto figli vivi) , 36 procrearono 100 nati vivi dei quali però 40 
son morti nella prima età, I l medico certificante F . ARLIDGE di Stoke 
studiò la discendenza di 239 ceramiste; prima che si occupassero in 
questo mestiere le madri ebbero una mortalità dei figli del 40.4 % 
col 7 % di aborti. Durante e dopo il lavoro nell'industria ceramica 
solo il 36.5 dei figli morì, ma gli aborti salirono al per cento di 11 .8 . 
Delle 239 operaie osservate, 71 non ebbero figli prima di diventare 
ceramiste, dopo l'ingresso nella fabbrica generarono 302 figli dei quali 
114 son morti e 38 furono aborti, una perdita cioè di 38.8 % conce
pimenti. TANTE per Jesi (1905 e per il periodo 1892-1901) trovò una 
mortalità infantile fra le fornaciaie del 27.27 % contro una delle 
generalità di 24.78. v 

Nel nostro ambulatorio si visitarono 38 operaie, delle quali 23 
ceramiste, le altre addette a lavori diversi delle terre e pietre. Delle 38, 
6 non ebbero figli. Le altre 32 denunciarono 79 figli vivi (50.9 % ) , 
60 morti (38.9) e 16 aborti (10.3). Un totale di 115 gravidanze, con 
una natalità di 4.2 ed una mortalità per 100 nati vitali del 43.1. 

Ma nella valutazione dei nostri casi non posso sottacere che di 23 
ceramiste ben 11 erano affette da tubercolosi polmonare; che in 3 casi 
di soli aborti o nati-morti si accertò saturnismo paterno ; che in 3 casi 



di soli morti e aborti si trovò saturnismo paterno e tubercolosi ma
terna (in 2 anche in collaterali) ; che in 2 casi di morti e parecchi 
aborti si rilevò nefrite materna e lue del marito. 

V . G R U P P O — Industria della coloritura. 

(Piombo e composti). 

Fonti: Oltre i noti trattati di malattie del lavoro, la tesi di BALLAND, 
(Parigi, 1896) — I lavori di P A U L , (Arch. gén. de médec, 1860); ROQUES, 
(Mouvem. mèdie. 1872); L E W I N , (Beri. klin. Woch., 1904); RUDAUX, (La 
CUnique, 1910) — Pei verniciatori (CAROZZI, inchieste del 1909 e un biennio 
di ambulatorio); pei lavoranti in biacca (dati della Clinica del lavoro), 
altre industrie piombifere (CAROZZI : ambulatorio). 

Quantunque ad un primo giudizio si possa credere che i dati sulla 
mortalità infantile degli operai esposti al saturnismo sieno senza dub
bio numerosi, approfondendo invece le indagini constatiamo con una 
certa sorpresa che nei trattati anche i più recenti le notizie e le cifre 
riferite sono sempre quelle dei primi osservatori : TARDIEU, BOURNE-
VILLE, PAUL ecc. 

Il materiale raccolto può essere diviso a seconda che vittima del 
piombo è il padre, la madre ed entrambi i genitori. 

ROQUES ( 1 8 7 2 ) dalle osservazioni fatte a Bicètre e alla Salpetrière 
denuncia il piombo come causa di convulsioni, di idiozia, di imbecil
lità in molti bambini di oltre 1 anno, nati da genitori saturnini; REN-
NERT trova che di 1 9 figli di saturnini 1 7 erano macrocefali e 1 nato-
morto ; BOURNEVILLE riferisce 5 1 casi di degenerazione somatica e 
idiozia per piombo, contro solo 1 9 da lue. 

L'influenza sulla prole del saturnismo materno è comprovato dagli 
antichissimi dati di COSTANTINO PAUL, il quale parla di emorragie 
uterine in donne con mestrui sospesi e che potevano essere gravide; 
aborti per lo più al 3°-6° mese; parti prematuri di feti morti o che mo
rivano sollecitamente ; mortalità dei bambini nei primi tre anni di 
vita, superiore alla media ordinaria. In cifre però non riferisce che 
di 4 3 gravidanze di donne saturnine, finite in 3 2 con aborti, in 3 con 
nati-morti, in 2 con figli vivi ma malaticci. 

È nota la gravissima statistica di TARDIEU secondo il quale 1 0 0 0 
gravidanze sarebbero terminate 6 0 9 volte con aborti, in donne che ma
neggiavano piombo. Nel 1 8 6 8 lo stesso autore riferiva sulla discen
denza di 1 4 1 addette alla stessa professione: 8 2 abortirono; 8 ebbero 
parto prematuro, 5 feti morti a termine. Percentuali ancora più gravi 
dà RENNERT quando dice ebe se la sola madre è esposta all'azione del 
piombo il danno si esplica sul 9 2 % dei concepimenti. 

BALLAND (1896) da 3 0 operaie che denunciavano 8 2 gravidanze, 
trova 4 8 parti prematuri, 1 0 aborti e 2 4 nati a termine 

LEWIN da 2 3 9 donne con 4 8 7 gravidanze e 3 4 aborti (7 %) prima 
di dedicarsi ad un lavoro piombifero, durante il mestiere ebbero 5 5 6 
gravidanze con 6 7 aborti ( 1 1 . 8 % ) ; OLIVER riporta nel suo trattato 
tre casi di donne addette a una fabbrica di biacca : la prima di 3 5 anni 



con 4 figli sani, dopo il lavoro colla biacca ebbe 9 aborti; la seconda 
di 30 anni ebbe 7 figli, pel contatto colla biacca abortì 3 volte ; la terza 
di 34 anni con 4 figli ebbe dopo l'entrata nella fabbrica 2 altri figli e 
quindi abortì. Lasciato cbe ebbe il lavoro partorì un figlio sano. 

Sull'influenza del saturnismo paterno non mancano dati interes
santi, i quali deporrebbero per un'azione nefasta del piombo in questo 
caso molto meno manifesta. Di fatto RENNERT constatò cbe il satur
nismo paterno riesce dannoso solo nel 63 % dei concepimenti; C. PAUL 
riferisce su 141 gravidanze da padri saturnini con esito in 82 aborti, 
4 parti prematuri, 5 nati morti : dei 50 nati vitali 20 morirono nel 
primo anno e solo 4 superarono il terzo. LEWIN (1904) in 7 mogli di 
saturnini constatò 11 aborti, 1 nato morto, 8 morti nel primo anno di 
vita, 4 nel secondo, 5 nel terzo, 1 più tardi e solo 2 vivi . Più di recente 
infine RUDAUX da 752 donne mogli a saturnini rilevò 442 gravidanze 
con 66 aborti, 96 parti prematuri o nati-morti, 147 nati tra l'8° ed il 9° 
mese di gestazione, e solo 113 a termine. In 47 il feto era morto e ma
cerato. 

È ovvio cbe l'esito sia ancor più grave quando entrambi i genitori 
sieno saturnini: RENNERT fa salire allora il danno al 94 % concepi
menti. C. PAUL trovò cbe 123 gravidanze da genitori saturnini fini
rono 64 volte in aborti, 4 con parti prematuri, 5 con nati morti : degli 
altri nati vitali 20 sono morti nel primo anno di vita. 

Le mie osservazioni si riferiscono a 361 operai (dei quali solo 3 
donne, che quindi trascuro conglobandole nei dati per gli uomini), 
occupati in 343 nell'industria della coloritura (verniciatori), 3 nella 
fabbrica di biacca, 12 in altre industrie piombifere: 27 matrimoni 
furono sterili. Dagli altri 334 si denunciarono 687 figli vivi (48.4 % ) , 
528 morti (37.3), 203 aborti (14.'3) : totale gravidanze 1418. 

Natalità per famiglia 3.9 ; mortalità per cento nati vitali 43.4. 
Osservazioni : tubercolosi polmonare in 37 casi. In 2 casi di morti 

e aborti nefrite della madre in uno, lue nel padre nell'altro. 
I dati raccolti ci dicono cbe si ebbero da : 

N. censite N. gravici. Figl i vivi Morti Aborti 

madre saturnina . 413 835 563 5 267 

padre saturnino . 759 738 296 84 358 

genitori saturnini . . — 123 30 20 73 

saturnismo paterno . . . 334 1418 687 528 203 

Totale . 3114 1576 637 901 

cifre relative . 100.0 50.6 20.4 29.0 

Contrariamente a quanto scrissero gl i A A . precitati, si deve 
concludere invece che il saturnismo paterno è oltremodo più grave 



di quello materno, come lo dimostra lo specchietto seguente: il quale 
dimostra anche che i valori raccolti in passato dagli studiosi — in 

Diagr. 6. Discendenza, di operai addetti sAVindu-
stria della coloritura (uso di tracce). 

confronto di quelli raccolti dal FRONGIA e da me — permettono di ele
vare non dirò dei dubbi, ma delle riserve sul per cento dei morti e 
degli aborti in confronto dei figli vivi : 

Figli vivi Morti Aborti Tot. morti 
e aborti 

Madre saturnina ( A A ) . . . . . 6 7 . 4 0 .7 ( ! ) 3 1 . 9 3 2 . 6 

Padre saturnino ( A A ) . . . . . 4 0 . 1 1 1 . 3 (!) 4 8 . 6 5 9 . 9 

Id. (mie) . . . •. . 4 8 . 4 3 7 . 2 1 4 . 4 5 1 . 6 

Id. (FEONGIA) . . . 1 8 . 0 5 4 . 4 2 7 . 6 8 2 . 0 

Madre saturnina (FEONGIA) . 5 5 . 9 2 1 . 9 2 2 . 2 4 4 . 1 

Padre fonditore caratteri (mie) . . 6 0 . 9 2 5 . 7 1 3 . 4 3 9 . 1 

V I GRUPPO — Industrie tessili. 

Fonti-. Infant Mortality (NEWMANN G . , Londra, 1906) — Id. in Brema 
(BERENDT C. O . , 1906) — (PRINZING, 1899) — (ROSENFELD, 1893) — Linifìci 
(GLIBERT 1902) — Filande di seta (CELLI, 1905 ; CAROZZI, 1909) — Cotonifìci 
(ALLARIA, 1 9 1 1 ) — Rentrayeuses (POUYANNE, 1908) — Passamantaje, tessi
trici, magliaje, ecc.' (CAROZZI, ambulatorio) — Annuari stat, di F i renze 
e Milano. 

La mortalità infantile per le operaie di questo gruppo ha nume
rosi contributi, sopratutto all'estero, ma raffrontata con cifre globali 
di zone con o senza industrie tessili. Di più alcuni contributi riferi-



scono su operaie dell'industria tessile come lavoranti a domicilio in 
confronto con quelle di fabbrica, o su operaie madri legittime in raf
fronto a quelle illegittime. Non mi è possibile tener qui conto come 
vorrei del recentissimo contributo della inchiesta governativa degli 
Stati Uniti, della quale però largamente riferii nella prima parte. 

Confrontando 8 centri urbani inglesi in cui è diffusa assai l'in
dustria tessile con alto per cento di donne in essa occupate, con altret
tanti centri senza detta indùstria e con una bassa percentuale di donne 
nelle fabbriche, NEWSIAN trovò i seguenti valori medi ( 1 8 9 6 - 1 9 0 5 ) : 

% donne occup. dai egt. o yed. mortalità 
lo ai B5 anni Totale infantile 

Centri con industria tessile . . 8 8 . 4 4 3 . 2 1 8 2 

Centri senza industria tessile . 5 9 . 5 3 . 1 150 

cioè per i primi un alto per cento di donne maritate, un per cento più 
alto in età feconda e corrispondentemente un'alta mortalità infantile. 
Per Burnley anzi, il più grande centro dell'industria tessile in Eu
ropa, i bambini sono tutti affidati alle nutrici, perchè le donne ab la
voro sono là in numero maggiore degli uomini. 

Circa la illegittimità della prole, BERENDT ricorda che nelle indu
strie tessili (tessitura di juta) per 1 0 0 operaie si hanno oltre 1 1 madri 
illegittime contro solo 3 negli altri gruppi professionali. Ma la morta
lità dei figli illegittimi non è spiegata che in parte dalla professione 
materna. Nel quinquennio 1 9 0 1 - 1 9 0 5 BERENDT trova una mortalità 
del 4 7 . 2 pei figli illegittimi e minori di 5 anni delle tessitrici, alla 
quale corrisponde però un maggior per cento di nascite per 1 0 0 ope
raie non sposate in età dai 1 7 ai 4 5 anni ( 1 1 . 8 0 %). La media di tutte 
le professioni era del 4 1 . 2 per la mortalità e del 2 . 4 1 per la natalità. 

Le osservazioni di PEINZING pei centri manifatturieri di Bautzen, 
Zwickau ecc., confermano i dati di NEWMAN e cioè che la mortalità-
infantile è più alta laddove la donna è più occupata nell'industria. 
(Vedi parte l a ) . 

In Austria la Commissione centrale di statistica accertò per le 
donne delle industrie tessili un per cento di nati-morti 0 . 1 2 sur una 
natalità del 7 . 6 1 , contro quelle di 0 . 1 4 e 3 . 4 6 per le operaie di tutte 
le fabbriche (ROSENFELD, 1 8 9 8 ) . 

Altre inchieste ci danno maggiori d:Magli. Quella di GLIBERT 
nelle filature di lino del Belgio ( 1 9 0 2 ) c ! informa che 2 5 9 9 madri 
ebbero 6 3 1 2 figli (natalità 2 . 4 2 ) , 1 2 6 aburli e 2 6 0 nati-morti. Dei 6 3 1 2 
nati vitali ben 3 2 5 4 morirono prima dei 5 anni ( 5 1 . 5 6 % nati vivi) e 
precisamente : 1177 nel primo trimestre di vita, 6 9 3 nel secondo1, 6 7 2 
nel terzo e quarto ; totale nel primo anno 2 5 4 2 , nel secondo anno mori
rono 9 2 figli, nel terzo altrettanti, fra 4 e 5 anni 8 7 , dopo i 5 anni 5 2 . 

GLIBERT però insiste nel rilevare come pei nati-morti e gli aborti 
le cifre sieno inferiori al vero per il mutismo in proposito delle nubili. 
Egl i giustamente osserva che 2 0 0 5 madri denunciarono 1 2 3 aborti 



( 6 . 1 3 % madri), mentre 5 9 4 nubili non ne dicbiararono che 3 ( 0 . 5 5 % 
nubili). Oppostamente a quanto si è detto più sopra la maestranza 
operaia è qui costituita in prevalenza da nubili; le maritate si trovano 
in una media del 2 5 . 6 1 % e in alcuni centri perfino n e l l ' l l . 6 9 - 1 7 . 7 1 %. 
La diligentissima incbiesta del GLIBEET ci istruisce ancbe sulla mor
talità infantile a seconda della natura del lavoro della madre liniera. 
Neil'interpretare però i valori riferiti non si deve dimenticare che 
nella cardatura la morbidità delle operaie è maggiore (sezione più in
salubre) e cbe la minore mortalità infantile si deve allo scarso numero 
delle donne rimaste dopo contratto il matrimonio : 

Lavoro N. madri N. nascite Natalità N. vivi N. morti Morti 

_ _ _ _ _ % naso. 

Cardatura i . 2 3 5 5 8 4 2 . 4 8 2 6 2 3 1 7 5 4 

Filatura . 1 2 0 8 3 0 0 4 2 . 4 8 1 3 8 4 1 6 0 5 5 3 

Preparazione . 6 2 0 , 1 4 4 2 2 . 3 2 6 7 8 7 4 8 5 1 

Devidage . 5 2 6 1 2 5 8 2 . 3 9 6 6 5 5 7 7 4 5 

e tenendo presente le donne maritate rimaste in filatura abbiamo una 
mortalità infantile del 4 5 pel devidage (donne rimaste 4 3 . 1 3 ) , di 5 1 
per la preparazione (rimaste 4 6 . 9 0 ) , del 5 3 per la filatura (rimaste 5 3 ) , 
del 6 4 per la cardatura (rimaste 5 9 . 6 7 ) . 

Per le addette alle filande di seta e alla filatura cascami seta 
(Jesi) i dati sono dedotti dall'inchiesta del CELLI ( 1 9 0 5 ) e dalla mia 
sulla trattura della seta ( 1 9 0 9 ) . 

Di 3 4 9 operaie censite da CELLI, 8 0 non ebbero figli. Le altre 2 6 9 
denunciarono 6 4 7 nati vitali, 1 5 7 aborti e 4 0 3 morti: 1 2 6 7 gravidanze 
con una natalità per famiglia di 4 . 6 ; mortalità per 1 0 0 nati vitali 4 1 . 7 . 

Nell'inchiesta sulle filatrici di seta non ebbi dati che da 6 5 spose 
le quali, in 5 5 , ebbero 1 6 2 gravidanze con una natalità del 2 . 9 . F ig l i 
vivi 9 2 ( 5 6 . 7 % concepimenti), morti 4 8 ( 2 9 . 6 %), aborti e nati-
morti 2 2 ( 1 3 . 7 %). Estendendo le indagini alle madri di molte operaie 
potei raccogliere i dati per 2 8 8 donne delle quali 1 3 3 erano od erano-
state filere e 1 5 5 massaie. Delle 1 3 3 filere 9 7 in quell'epoca attende
vano alla casa, 1 4 lavoravano, 1 5 erano morte, 7 malaticce. Delle 155 
massaie, 1 1 2 vennero denunciate sane, 9 malate e 3 4 morte. Confron
tiamo ora la natalità e la mortalità di questi due gruppi : 

Gruppo F I L E R E 
cifre assol. cifre rei. 

Gruppo M A S S A I E 
cifre assol. cifre rei. 

6 8 7 1 0 0 . 0 1 1 5 3 1 0 0 . 0 

4 7 2 6 8 . 7 8 8 5 6 7 4 . 2 

2 0 2 2 9 . 4 2 7 4 2 3 . 7 

Morti maggiori 6 anni . . . . 1 3 1.9 2 3 2 . 1 

. . — 5 . 1 — 7 . 4 

Mortalità p. % nati vitali . 3 1 . 2 — 2 5 . 7 



In occasione dell'inchiesta sulle sartine di Torino (1911) ALLABIA 
studiò anche due altri gruppi di donne : borghesi e cotoniere di una 
zona agricola. Disgraziatamente le 417 operaie dei Cotonifici studiati 
erano tutte nubili, per cui ALLAEIA non può darci che la mortalità 
infantile per le famiglie delle osservate. Nelle cotoniere la natalità 
era del 6.7 con una mortalità del 25.20 % nati. Per ogni famiglia la 
media dei figli vivi risultò di 5.0, quella dei morti di 1.7. Dal raffronto 
però dei tre gruppi di famiglie ALLAEIA conclude che le famiglie delle 
cotoniere sono quelle che perdettero il maggior numero di figli (70.5). 

Un lavoro oltremodo faticoso, difficile, delicato, in posizione se
duta a tronco oltremo'do curvato all'innanzi è quello delle « rentra-
yeuses » di stoffa (POTJYANNE, 1908). Vi si occupano a preferenza le 
donne dai 15 ai 30 anni, di solito raccolte in laboratori comuni. I danni 
prodotti da questo lavoro sono molteplici, estrinsecati sopratutto sul 
prodotto del concepimento. POTJYANNE tuttavia, se asserisce la gravis
sima facilità in queste lavoratrici all'aborto, se assicura che i medici 
gli denunciarono molti casi di metrorragie, di abnormi posizioni del 
feto, della dannosa pressione esplicata sull'utero ecc., non è però in 
grado di darci delle cifre. 

All'ambulatorio della Clinica rilevai i dati di 139 operaie denun
ciatesi come passamantiere, magliaje, tessitrici, filatrici ecc. Di queste 
19 non ebbero figli. Le rimanenti 120 dichiararono 339 gravidanze: 
173 figli vivi; 109 morti; 57 aborti. Natalità per famiglia 2,8; morta
lità per 100 nati vitali 38.6. 

Osservazioni : 21 casi di tubercolosi polmonare ; in un caso di solo 
aborti la madre era epilettica ; in 3 casi di morti e aborti, lue paterna 
in 2, alcoolismo cronico del padre nel terzo. 

Per Firenze e Milano e nel triennio si denuncia una natalità 
di 1266 nati vivi da madri o padri addetti all'industria tessile (21.9 per 
mille nati di tutte le professioni) ; Milano denuncia per madri tessi
trici 28 nati-morti e 50 aborti. 

Riassumendo i dati esposti : 
N. madri 3043, N. gravidanze 8466, figli vivi 3918, morti 3926, 

aborti 622. Natalità 2.7, morti per cento nati vivi 50.05. Per cento 
gravidanze : Figli vivi 46.2, morti 46.3, aborti 7.5. 

Diagr. 7. Discendenza di operai addetti all'indu
stria tessile. 



V I I GRUPPO — Industria del vestiario. 

Fonti : Oltre i citati nel precedente gruppo : ALLARIA (Torino, 1 9 0 1 ) — 
MARGONNIER (fabbriche di lingeria) — CAROZZI (guantaie: 1908, cucitrici, 
modiste, sarte ecc. ambulatorio) — VALDAGNI (sarte, cucitrici, orlatrici di 
Torino 1904, — Annuari statisi, di Firenze e Milano. 

Dai contributi che ci offrirono materia pel gruppo precedente, 
abbiamo in genere notizie anche per questo, al quale si riferiscono le 
stesse osservazioni premesse per le tessitrici. Còsi anche qui PRINZING 
— e con ragione — sostiene che la mortalità infantile è maggiore lad
dove la donna si occupa nelle industrie che più domandano mano fem
minile e più ancora se lavora a domicilio (industria del vestiario). 
BERENDT calcola la mortalità dei figli illegittimi per le cucitrici a 45.5 
per cento, con una natalità per 100 operaie non sposate dai 17 ai 45 
anni di questo gruppo del solo 1.92. 

Notizie dettagliate ci offre ALLARIA nei suoi lavori sulle classi 
lavoratrici di Torino (1901) e sulle sartine in ispecie (191T). 

È vero che dall'esame di 1000 sartine egli non può riferire che 
per sole 29 maritate (5 mai gravide ; 1 con gravidanza in atto ; 23 eb
bero 53 concepimenti finiti in 8 aborti e 1 in un nato-morto), ma risa
lendo colle indagini alle singole famiglie egli può riferire che con una 
natalità di 5.4 per famiglia si ebbe una mortalità di 28.4 % nati ed 
una media per famiglia di 3.9 vivi e 1.5 morti. Le famiglie quindi 
delle sartine torinesi all'epoca dell'inchiesta avevano perduto il 67.4 
per cento dei figli. 

Per Torino abbiamo pure dati dal VALDAGNI (1904) raccolti però 
nel E . Istituto ostetrico ginecologico : in 403 casi di aborto accertò 
per 115 (29 %) la causa professionale nel lavoro alla macchina pedale 
(sarte, cucitrici, orlatrici ecc.). 

È opportuno ricordare che per entrambi gli A A. la mortalità fra 
i figli delle sartine, quasi tutti dati a balia, è pressoché doppia di 
quella dei figli allevati dalla madre. 

HARGONNIEE parlando dell'influenza della macchina a pedale sulla 
prole delle operaie, assicura che le sane tollerano bene detto lavoro 
sieno esse nubili che maritate. EALK (Therap. Monatsh., 1901) notò 
anche una spiccata differenza a seconda che l'operaia si occupava 
stando seduta o in piedi e che l'aborto nelle cucitrici a macchina non 
è così frequente come nelle stiratrici. 

Anch'io non posso riferire molti dati in proposito, per il motivo 
notorio che a questa industria si dedicano in grande maggioranza le 
nubili. Anche le guantaie (cucitrici) da me studiate nel ^ O S non mi 
denunciarono che poche gravidanze. Dall'inchiesta ne l l ' indus t r ia 
poligrafica mi risultano 79 donne, mogli a tipografi, addette a questi 
lavori, con 228 gravidanze; 15 erano senza figli. Le altre ebbero 
figli vivi 132 (57.8), morti 52 (22.9), aborti 44 (19.3). Fecondità per 
famiglia 2.8. 

All'ambulatorio raccolsi 352 madri delle quali 112 lavoravano 
a domicilio : 51 (14.4 %) non ebbero figli ,le altre 1085 gravidanze: 591 



vivi ( 5 4 . 4 % ) , 29T morti ( 2 7 . 4 ) , 197 aborti ( 1 8 . 2 ) . Natalità 3 . 6 , mor
talità per % nati vitali 3 3 . 6. 

Osservazioni : 8 6 casi di turbecolosi polmonare ; nei casi di solo 
aborti si accertò in 2 nefrite cronica della madre, in 5 saturnismo pa
terno, in 2 lue del padre, in 1 saturnismo e tubercolosi del padre; 
in casi di morti e aborti una volta tubercolosi materna e nei collaterali, 
in un altro tubercolosi in padre e madre, in 3 della sola madre, 4 volte 
nefrite cronica, in 2 lue materna, in 3 saturnismo del padre, una volta 
lesione cardio renale della madre ; nei casi di solo figli morti per 3 
volte tubercolosi della madre e collaterali, una volta saturnismo del 
padre e in un altro psicosi della genitrice. 

L a natalità in Firenze e Milano per genitori addetti all'industria 
del vestiario fu nel triennio di 5 4 4 9 ( 9 4 . 1 %o nati vivi da tutte le pro
fessioni) : 4 2 6 aborti e nati morti. 

La mortalità in Firenze dei figli minori di 6 anni delle operaie 
del gruppo fu nel triennio di 2 0 2 ( 5 . 6 % fanciulli morti di tutte le 
condizioni). 

• V I I I GETJPPO — Industrie dei residui animali e vegetali. 

Scarsissime le notizie per questo gruppo di operai. CELLI ( 1 9 0 5 ) 
nella sua incbiesta riferisce alcuni rilievi per l'industria del crine 
animale a Milano e Bollate su 4 5 2 operaie delle quali solo 1 0 7 ebbero 
figli ( 3 7 spose sterili). I l totale delle gravidanze fu di 4 4 6 con una na
talità di 4 . 1 per famiglia e una mortalità % nati vitali di 4 6 . 9 . 

Nei miei rilievi accertai in 8 mogli di tipografi, denunciatesi come 
pellicciale, 2 3 gravidanze delle quali 3 finirono in aborti, e 2 0 con nati 
vitali, ma dei quali ne erano morti 6. All'ambulatorio rilevai notizie 
da 5 4 addette alle pelliccerie: non ebbero figli 3 operaie; le altre di
chiararono 1 6 5 gravidanze (natalità famigliare 3 , 2 ) e cioè 9 5 vivi , 50 
morti e 2 0 aborti. Mortalità per % nati vitali 3 4 . 4 . 

Osservazioni : delle 5 4 malate ben 1 1 erano affette da tubercolosi 
polmonare. In un caso di morti e aborti lue del padre. 

IX G E T j p r o — Industna poligrafica. 

L a mortalità infantile per questo gruppo risulta essenzialmente 
dai rilievi fatti nella mia inchiesta testé condotta a termine ( 1 9 1 0 - 1 2 ) 
e che riguarda la discendenza di 1 5 7 2 combinatori ed impressori ita
liani, con 4 5 5 6 gravidanze. Le donne maritate addette all'industria 
poligrafica sono in numero esiguo. 

Non sarebbe necessario insistere, dopo quanto si disse al gruppo V 
sul danno che alla donna madre deriva dal maneggio del piombo. 
LEWIN nel 1 9 0 4 riferì che 4 donne a contatto con caratteri tipografici 
ebbero 1 0 aborti, 2 parti prematuri, 1 nato morto, 1 morto dopo 2 4 ore 
di vita, un solo vitale ;e che 5 donne con 9 parti vitali prima di darsi 
a questa occupazione, partorirono durante il contatto col pb. solo 2 



vivi, mentre 34 altre gravidanze finirono con 26 aborti, 1 parto pre
maturo, 2 nati morti e 5 morti precocemente; con un ritorno a prole 
vitale e sana appena abbandonarono il maneggio dei caratteri tipo
grafici. 

Meno gravi sono altri valori raccolti nei paesi tedeschi. SILBEK-
STEIN ad es. (in WEYL pag. 259) dalle socie delle Casse di malattia 
occupate in questa professione trova pel 1904 e su 5277 affigliate 111 
aborti (2.1 % ) , pel 1905 su 5659, 136, con un % di 2.4. La Cassa gene
rale locale di Berlino per 38,018 associate presenta solo l 'I .1 % (447 
aborti) e nell'anno seguente 681 (1.7 %) su 39,812 donne. Più speci
ficati sono i valori dati da KATXP (in Bauer Industries insalubres, 1903) : 
di 288 gravidanze risultarono normali 258; gli aborti furono 30 (10.4 
per cento) e dalla osservazione di quattro anni (1890-1893) si ebbe una 
media di 8.12 % di aborti fra le donne occupate nella composizione. 

I miei rilievi non cerziorano dati così gravi, ma permettono di 
dire che la discendenza degli addetti all'industria poligrafica perde 
però il 38.2 dei suoi componenti. Di fatto da 4556 gravidanze, si eb
bero 4098 figli, dei quali morirono 1282 (31.2 % nati vitali) ; gli aborti 
furono 458 (10.1 % concepimenti). Rinvio all'inchiesta (Bollettino 
Ispettorato del lavoro, voi. 3, N.l-2) dove in diversi quadri raccolsi 
le notizie sui figli dei tipografi censiti. Dirò solo che importante è il 
rilievo della discendenza a seconda della professione della madre, che 
qui riassumo in poche cifre relative a 100 madri dello stesso gruppo 
professionale : 

Professione Figl i vivi Morti Aborti 

Casalinghe . . . . 63.7 28.7 7.6 

. . . 47.8 23.2 29.0 

. . . 53.1 26.9 20.0 

Impiegate . . . 71.4 15.4 13.2 

Magliaie . . . . . . . 68.4 14.3 17.3 

A questo gruppo posso aggiungere, in base ai dati dell'ambula
torio, notizie sitila discendenza di donne occupate nell'industria poli
grafica come legatrici di libri, o ai cartonaggi, e degli operai litografi. 

Delle prime furono censite 59 : 10 senza figli, le altre 49 ebbero 
146 concepimenti finiti con 25 aborti e 121 nati ; di questi son morti 
51. Dei secondi i dati riguardano 33 coniugati, 30 dei quali ebbero 62 
figli vivi, 12 morti e 4 aborti. Natalità famigliare 2.6. 

TANTE nelle operaie della cartiera di Jesi trovò una mortalità in
fantile del 41.50 % (generale: 24.78) dovuta al salario molto basso, 
all'orario molto gravoso. Le cifre di ZAPPELLI si riferiscono a troppo 
poche operaie (50) per essere prese in considerazione. 

A Milano e Firenze si ebbero nel triennio 1120 nati vitali (19.4 
per mille nati vivi di tutte le professioni) : si ebbero ancora 10 nati 



morti e 7 aborti. La mortalità pei fanciulli minori di 6 anni da geni
tori dell'industria poligrafica fu in Firenze di 65 (1.8 % fanciulli di 
;tutte le classi). 

Diagr. 8. Discendenza di operai addetti alla 
industria poligrafica (compositori e impres
sori) 

X GRUPPO — Industria del caoutciù. 

Sebbene i contributi sui pericoli del solfuro di carbonio siensi in 
questi ultimi anni notevolmente accresciuti, pure nessuno porta dati 
precisi sulla discendenza degli operai occupati in questa industria. 
Astraendo da quanto si è detto nel I gruppo io non posso qui dare che 
le notizie raccolte da sole 36 gommaie venute al nostro ambulatorio. 
Queste — eccetto 5 senza figli — denunciarono 60 nati vitali dei quali 
15 morti e 13 aborti. Una natalità di 2.3 ed una mortalità % nati vi
tali del 25. Ricordo di passaggio cbe la grande maggioranza presen
tava forme nervose e disturbi vasomotori in possibile e probabile rap
porto col quotidiano contatto di benzina, benzolo, ecc. Uno studio su 
questo gruppo professionale potrebbe dare risultati interessanti. Devo 
ancora ricordare cbe la maestranza, per quanto mi si disse, è in gran 
parte costituita da nubili. 

X I GRUPPO — Industria del tabacco. 

Fonti: I lavori di KOSTIAL (1868), DELAUNAY (1880), JGONIN, JACQUEMONT, 
GOYARD, QUINQUAD, l 'inchiesta della Società francese di medicina e igiene 
(1880) — POISSON padre e Aglio, PIASECKI , JACQUES ( 1 8 8 1 ) , SCHELTEM-
BE->~ (1896) , ROSENFELD (1898) , ETIENNE (1897) , JAUCF.NT (1900), JEHLE (1901) , 
CELLI , PIERACCINI G , TANTE, BELLUCCI (1905) , GIGLIOLI, CALDERINI, MOCCHI, 

' 1 9 % ) , MONTUORO GRU*PERT (1907, COCRTOIS SUFFIT , SIMONINI , VACCARI 
1908) , BERETTA, OLIVER ( 1 9 1 1 ) . 

Nessun gruppo professionale à avuto su questo argomento un 
maggior numero di contributi del gruppo « tabaccaie ». Non ripeterò 
qui gli argomenti di indole generale che ò esposti nella l a parte della 



mia relazione. E poiché mi trovo a dover usufruire di un materiale 
abbondante e quanto mai contraddittorio, io reputo opportuno suddi
videre la questione in diversi a capo. 

Si può già subito dire che i valori sono ben diversi quando si abbia 
a fare con industria piccola o a domicilio (paesi senza monopolio) e 
colla grande industria. L'osservazione precisa venne fatta in Inghil
terra da miss OAKESHOLL secondo la quale nelle grandi manifatture 
le donne denunciano mestrui, gravidanze, allattamenti normali, 
mentre per le piccole (LEWIS) si avrebbe il 6 0 % di aborti. Ma fin d'ora 
non sarà inopportuno ricordare l'osservazione di BEOTIARDEL il quale 
giustamente à insistito sulla necessità di stabilire anzitutto il rap
porto fra frequenza di morti, aborti, ecc., nelle operaie in questione 
e quella delle donne della stessa classe sociale: fatto questo troppo 
trascurato perchè si possano accettare senza critica i dati riferiti. An
cora, il nostro giudizio non deve fondarsi/ su pochi dati, nei quali altri 
fattori possono giocare un'influenza beh diversa e superiore a quello 
professionale, quando si trascura, ad es., la maggior morbilità, la mag
gior durata di inabilità al lavoro dopo le malattie delle tabaccaie (TA-
VERNARI, BONDI, MARCANTI, KAISER, BIERBAUM), la maggior frequenza 
(?) in esse delle malattie infettive, specie delle forme tubercolari (Bo-
SE-YFELD, SCHELLENBEEG (Hygiene d. Tabakarbeiter, 1 8 9 6 PESI 1906 ) 
e sopratutto della maggiore fecondità di questo gruppo di lavoratrici. 
Perchè — per restare in Italia — i dati di un decennio raccolti dal 
PERI in Sestri Ponente deporrebbero per una mortalità, specialmente 
per forme tubercolari, nelle sigaraie dai 1 6 ai 3 0 anni quasi doppia 
che nelle altre donne della stessa età ( 1 1 . 2 1 contro 6 . 2 %o). 

Ma è sopratutto il fenomeno della frequenza dei parti che noi dob
biamo tener qui presente. Quantunque DELAETVAY dica l'opposto e 
MOCCHI trovi una natalità per operaia di solo 3 . 2 0 , GT/IDO PERACCENI, 
FILIPPI si accordano invece sulla molteplicità delle gravidanze nelle 
tabaccaie, come MONTUOSO per Palermo, come l'inchiesta dell'Edficio 
del Lavoro sulla donna nell'industria italiana (forte frequenza delle 
coniugate 5 9 . 4 ; massima frequenza dei parti 1 0 . 4 % operaie anno e 
circa 1 / 3 della frequenza relativa alla popolazione femminile ove si 
consideri l'insieme delle operaie osservate: 4 . 5 % operaie anno) come 
CELLI nella sua splendida inchiesta che accertava ben 2 7 1 figli vivi 
per cento madri, come JEHLE per l'Austria con una natalità di 1 5 . 4 7 
contro quella generale di 8 . 9 8 . 

La schiera degl studiosi che accerta un'azione nefasta della lavo
razione del tabacco sul prodotto del concepimento non è affatto esigua. 
Oltre al suaccennato LEWIS col 60 % di aborti, ricorderò l'opinione 
di Q i T i N Q A T T D sulla frequenza dell'aborto, dell'inchiesta francese del 
1 8 7 9 - 1 8 8 0 che chiude dicendo : « Les filles mères saveiit qu'en allant 
travailler dans les manufactures elles sont très exposées à taire des 
fausses couches, objet de leur désir ». Basta, secondo BEOCHAED e 
LAYET, che le ragazze cambino mestiere perchè le gravidanze sieno 
condotte felicemente a termine. Anche l'inchiesta austriaca del 1 8 9 8 
(ROSENFELD) avrebbe trovato per 1 0 0 operaie delle manifatture una 
morbilità per parti prematuri del 0 . 2 7 contro 0 . 1 2 per le tessitrici e 
0 . 1 4 per le donne di tutte le industrie. Che se la inabilità al lavoro per 



parti si elevò nelle tabaccaie al 1 3 . 4 3 % contro 7 . 6 1 per le tessitrici 
e 8 . 4 6 per tutte le operaie, è bene ricordare come il lavoro sia in molta 
parte eseguito a domicilio. Dello stesso parere erano pure DELATTNAY 
quando asseriva una maggior facilità all'aborto in queste operaie ed 
un meno regolare decorso della gravidanza, CHARPENTIER dando un % 
di 4 5 aborti, JACQTJEMART uno di 4 2 . 7 per aborti e parti prematuri, 
G. PIERACCINI col 3 6 . 9 di interruzioni della gravidanza, per chiudere 
colla recisa asserzione di GAYAED « nessuna donna addetta al lavoro 
col tabacco riesce a partorire un figlio vitale ». 

Non è meraviglia quindi se gli stessi A A. presentino a tinte fosche 
il quadro della vitalità dei figli nati daqueste operaie. QTJINQATJD trova 
i nati delle tabaccaie denutriti, di deficiente sviluppo somatico, di 
peso scarso ; GAYARD, senza eccezione, fanciulli miseri, pallidi, irrita
bili, poco resistenti, che muoiono anzi tempo ; KOSTIAL rileva la fre
quenza in essi di turbe gastro intestinali ,dejezioni irregolari, accessi 
convulsivi ( 506 nati da 1 9 1 7 operaie in 3 anni : morti 2 0 6 , di cui 1 8 1 
nel 1° anno), ETIENNE denuncia una mortalità infantile doppia che pei 
bambini di donne addette ad altre professioni ; e così DEYSDALE, e così 
l'inchiesta francese citata (figli magri, deboli, alta mortalità nei primi 
mesi di vita, del 1 0 % superiore negli allattati al seno materno (!) in 
confronto degli allevati artificialmente). In Italia TANTE ( 1 9 0 5 ) dà 
una mortalità di 3 2 . 9 3 % P E R Jesi contro una generale di 2 4 . 7 8 e supe
rata solo dalle operaie della cartiera. Anche PIASECKI riconosce il fatto 
della grave mortalità infantile (di 3 7 6 nati, morti nella prima infanzia 
2 2 0 ) , ma mette giustamente in rilievo la sempre taciuta influenza degli 
altri fattori sociali. Per quanto riguarda il peso dei neonati CALDEEINI 
ci dà una media di 3 1 1 0 gr. contro una di 3 1 7 0 per le addette all'ar
senale e di 3 0 3 0 per quelle della fabbrica di fiammiferi. Però le osser
vazioni sono dedotte da solo 7 nati a termine. Sulla mortalità infantile 
voglio invece ricordare i valori del PERI per Sestri e per un decennio : 
di 1 0 0 figli di sigaraie son morti nel 1° anno 5 5 . 2 2 , nel 2° 2 1 . 8 9 , nel 
5° 1 6 . 9 0 , nel 10° 1 5 . 9 5 , contro risp. per la restante popolazione: 5 2 , 8 3 ; 
2 5 . 5 3 ; 1 5 . 5 5 ; 6 . 0 3 . CELLI per 1 0 0 figli morti delle tabaccaie trova che 
4 9 morirono nel 1° anno, 2 7 nel 2°, 1 7 fra il 3° e il 7°, 7 dopo quest'età. 

Ma il più strano si è che tutti gli A A. citati riferiscono alla pre
senza di nicotina nel latte della madre nutrice la grave deficienza orga
nica e la mortalità precoce dei figli, quando nessuno à finora saputo 
dimostrare il fatto asserito. (ETIENNE, SAEEÉ, TATJCENT, OLIVER). 
D'altra parte lo stesso SIMONINI trova che il latte non presenta notevoli 
modificazioni sia per la reazione che per la composizione chimica ; 
nulla di anormale per i fermenti; il suo assistente GIAMBI conclude 
in base ad altre 4 0 osservazioni nello stesso senso, trovando solo che 
la quantità di latte per poppata è in media un pò inferiore alla norma. 
Ma conclude in modo non perfettamente logico alle premesse, quando 
non cerca neppure di cerziorare il suo asserto constatando il passaggio 
o meno della nicotina nel latte. 

Osservazioni estese ad un gran numero di operaie delle manifat
ture che non abbiano chiesto ricovero ad istituti di marternità o ad 
ospedali portano a risultati ben diversi. Da LEBAIL BTJ MANS che nega 
l'influenza dannosa del tabacco sul prodotto del concepimento e sulla 



•vitalità dei nati, pur ammettendo una sovrattività mestruale in 
queste operaie; da POISSON padre e figlio i quali in 1 5 anni di pratica 
non accertarono mai i danni asseriti (in 1 7 famiglie con 9 3 gravidanze, 
8 nati morti; in 6 8 maritate 1 1 aborti nei quali entrava pure per pa
recchi la sifilide o altre malattie infettive), da PIERACCINI che con 
FILIPPI ammette il nessun disturbo da parte della nicotina sulle fun
zioni sessuali in tutto ciò che concerne il concepimento ; da HURTATJX 
di Parigi, da JGONIN di Lione che in 4 5 anni di pratica in un centro 
di manifatture di tabacchi e da 7 5 0 osservazioni non trova mai i rilievi 
gravi degli altri studiosi, da JEHLE che per le manifatture austriache 
rileva 2 0 1 parto prematuro, però 195 nei ferrovieri e 3 1 2 nei professio
nisti, da PIASECKI che da 5 4 0 osservazioni è condotto a concludere per 
l'influenza maggiore di altri fattori sociali, che il tabacco non è un 
emmenagogo, che non disturba l'operaia, che non influisce sulle gra
vidanze, che non provoca con tanta frequenza l'aborto, da GRIMPEET 
che a Lilla trova un % di parti prematuri dell '11.57 e di nati morti 
del 4 . 1 7 contro quello di 1 4 . 3 2 e 4 . 7 7 per le operaie dei laboratori, a 
SIMONINI che pur trova nelle sue poche osservazioni ( 1 9 0 gravidanze) 
solo il 1 8 . 9 % di parti prematuri e aborti, a MOCCHI con valori di 1 6 % 
per gli aborti, a BELLUCCI col 1 5 . 9 6 % di interruzioni delle gravidanze 
per 1 1 6 operaie senza, tara luetica ed alcoolica, a VACCARI con % di 
aborti e parti prematuri di 2 2 . 2 5 ( 1 7 . 0 9 pei soli aborti), % non ecces
sivamente alti quando il Boss i di Genova da 1 2 , 9 1 0 gravidanze trae 
il valore di poco inferiore al 2 2 % di aborti e dalla Guardia ostetrica 
di Milano in 1 3 anni e da 1 7 , 9 7 6 osservazioni si deduce il valore di 
2 5 . 7 2 %, al MONTETORO che ci presenta nel 1 9 0 7 una delle statistiche 
le più accurate in proposito, perchè ceTca di scindere le responsabilità 
dei diversi fattori sociali di fronte all'accusa dell'influenza del ta
bacco sulla gravidanza ( 2 9 8 4 gravidanze da 3 5 0 operaie: l ' 81 .7 a ter
mine: nati morti, parti prematuri, aborti 1 8 . 2 8 . Gravidanze sempre 
fisiologiche 1 0 6 8 in 2 3 9 operaie 5 1 . 1 7 % - 4 5 % di gravidanze inter
rotte in 4 2 operaie: 8 . 9 9 - 1 6 . 9 9 % di gravidanze anormali in 1 8 8 ope
raie: 3 9 . 0 9 ) . 1 1 7 giovani spose ebbero 9 2 gravidanze fisiologiche, solo 
2 5 anormali ma nelle quali molta colpa era da attribuirsi alla lue o 
alla blenorragia, arriviamo alla citata inchiesta decennale di PERI 
/per Sestri, alle due maggiori inchieste su questo gruppo professionale 
di COURTOIS SUEFIT per la Francia e di CELLI per l 'Italia. 

PERI coli'osservazione decennale di 9 2 1 operaie annue in media, 
trova è vero una mortalità maggiore delle operaie, ma i dati per il de
corso e l'esito delle gravidanze sono tutt'altro che sfavorevoli se con
frontate colle donne di tutti gli altri gruppi : 

N. osservaz. N. gravid. Parti a termine Interr. gravid. 

Sigaraie . . . 2 9 4 1 2 4 3 1 0 7 1 1 7 2 

Altre donne. . 3 5 0 1 1 5 6 3 3 9 2 7 1 

Già accennai più sopra alla mortalità dei figli ; per la natimorta
lità PERI trova contro il 6 . 1 3 di nati morti % nati da tutta la popola
zione, quello del 5 . 6 7 per le sigaraie. 



Estendendo le osservazioni alla maggior parte delle sigaraie di 
uno Stato i risultati sono più favorevoli. L'inchiesta recente di COTJR-

T O I S STJFEIT , comprendente 1 7 , 0 0 0 operaie, sull'influenza del tabacco* 
sulla natalità, su quella del lavoro sulla morbilità dei bambini e sul 
decorso dell'allattamento porta alla conclusione che detta influenza è 
assolutamente negativa per riguardo alla natalità ; che gli aborti non 
sono più frequenti che nella restante popolazione operaia ; che la mor
talità non è più alta; che l'allattamento materno se ben attuato e la 
qualità del latte della madre non sono affatto imputabili. BRETJL di 
Nancy pel 1 9 0 5 - 9 6 dà questi valori: natalità generale: 2 , 3 6 % ; per le 
sigaraie : 5 . 6 5 . Mortalità infantile per Nancy 1 4 - 1 8 , per la Manifattura 
1 3 . 1 5 . PROTTFF di Morlaix, medico della créche della Manifattura e 
per quasi la metà dei figli delle sigaraie, può concludere che nessuna 
differenza egli à potuto rilevare nella morbilità infantile, nè per la 
qualità del latte delle sigaraie nutrici, nè per la differenza dell'allat
tamento. 

Infine abbiamo da ricordare la eccellente inchiesta del C E L L I 

( 1 9 0 5 ) il quale può riferire sur un numero di 4 8 3 8 madri con 2 4 , 5 4 3 
gravidanze. Non posso qui entrare nei dettagli che la parte statistica 
dell'inchiesta e le conclusioni dell'A. illustrano; mi basta qui dare 
i dati finali: totale operaie osservate 9 1 6 9 , numero operaie con figli 
viventi 4 8 3 8 ( 5 2 . 7 % operaie), numero figli viventi 1 3 , 1 2 0 ( 2 7 1 % 
madri), numero aborti 1 9 9 1 ( 2 4 . 6 % madri), numero figli morti 9 4 3 2 
( 1 1 6 . 4 % madri). Dei figli morti il 4 9 % morì nel primo anno di vita, 
il 2 7 nel 2°, il 1 7 entro il 7°, il 7 dopo quest'età. 

Il poco diffuso allattamento al seno, la molteplicità delle gravi 
danze, ecc. non possono avere influenza alcuna? Il problema dell'allat
tamento materno è certamente un fattore importantissimo nello spie
gare la mortalità infantile nei figli di queste operaie. OLIVER in Spagna, 
dove le camere di allattamento sono da tempo in uso e frequentate, 
constatò bimbi ben nutriti quali sarebbe difficile trovare in migliori 
condizioni. C o u R T O i s STJFFIT ottenne ancora che le gravide possano 
lasciare il lavoro 3 mesi prima del parto c o n una diaria di 1 .40 . La 
Francia consegue eccellenti risultati — ed i giudizi degli studiosi fran
cesi ne sono una prova — favorendo l'allattamento al seno e questo lo 
à sanzionato nel Decreto 5 agosto 1 9 0 5 istituendo oltre il sussidio di 
maternità dei premi ( 1 0 lire mensili) ; per Milano lo stesso 
venne osservato dalla BEERETTA colla camera di allattamento annessa 
da poco alla Manifattura. E possiamo noi dimenticare che non poche 
operaie della Manifattura videro morire i loro nati affidati a balie del 
contado, mentre i nuovi nati allattati al seno nelle chèches crebbero 
sani e robusti? Eppure la statistica ci darà un'alta mortalità infantile, 
dovuta nei primi a cause assolutamente estranee alla professione ma
terna, mentre una più accurata inchiesta ci direbbe, come risultò a noi. 
che i piccini erano morti per ben altre cagioni ! 

» I dati del nostro ambulatorio non ci danno che 1 5 4 gravidanze da 
5 3 madri ( 1 6 senza, tot. osservate 69) con 9 3 vivi, 3 7 morti e 2 4 aborti, 
risp. il 6 0 . 3 , il 2 4 . 0 , il 15 .7 % concepimenti. 



X I I GRUPPO — Casalinghe (mogli ad operai). 

In questo gruppo vario quanti altri mai, raccolgo le notizie ri-
sguardanti la discendenza di donne dichiaratesi « casalinghe, addette 
a lavori domestici », ma che sappiamo benissimo dedite invece a qual
cuna delle molteplici forme del lavoro a domicilio, non quale fonte di 
certo e quotidiano guadagno ma come gagne d'appoint. Già nella prima 
parte della relazione abbiamo riferito i dati di questo gruppo sociale 
in raffronto ad altri sia per la natalità come per la mortalità infantile. 
Ne credo qui opportuno insistervi . 

Per Milano e pel solito triennio abbiamo dati dettagliati sulla na
talità di 25,165 « casalinghe » da padre dichiaratosi : 

possidente . . . . 3863 per cento nati 15.3 
colono, giardiniere . . 426 » » 1.6 
industria chimica . 1080 » » 4.2 
muratore . . . . . 1880 » » 7.2 
trasporti . . . . 2553 » » 10.1 
metallurgico- . . . . 4061 » » 16.1 
verniciatore . 283 » » 1.1 
operaio in genere . . 876 » » 3.4 
tipografi, ecc. . 629 » » 2.4 
sarti, eco 399 » » 1.5 
tessitore, ecc. . . 440 » » 1.7 
falegname, ecc. . . 1318 » » 5.2 
occupazioni faticose . . 3259 » » 12.9 

Le notizie raccolte al nostro ambulatorio o in occasione di inchieste 
si riferiscono a 1226 donne casalinghe, delle quali 874 mogli a com-

Diagr. 9. Discendenza di madri casalinghe con 
marito operaio. 

positori o impressori e 352 ad altri operai. Delle 1226 censite, 160 non 
ebbero figli; le altre 1066 denunciarono 5195 gravidanze (natalità 4.8) : 
3072 figli vivi (59.1 % gravidanze), 1496 morti (28.9 %) e 627 aborti 
(12 %). Mortalità per cento nati vitali 32.7. . 



QUADRO I . — 'Discendenza di 16.918 famiglie operaie classificata per professione dei genitori: cifre relative a IOO 

concepimenti. Mortalità per % n a u vitali. - Quoziente di natalità. 

Numero Totale Per 100 concepimenti Mortalità 
GRUPPO PROFESSIONALE delle per 100 Natalità (1) 

persone 
censite 

gravidanze Vivi Morti Aborti nati vitali 

1° 367 1.166 46. 4 41.3 12.3 47.07 3 .2 

2" » 741 2.611 54 4 26.1 19.5 32.4 3.3 

3" » 156 632» "°46 0 .28.4 25.6 38 .2 4.05 

•1" » 39 91 63 8 28 .5 8.7 30.9 2.6 

5° » 1506* 3.114 50 6 20.4 20.0 28.8 1.9* 

6" » 3043 8.466 46 2 46.3 7 .5 50.05 2.7 

7° » 352 1.085 54 4 27.4 18.2 33.6 3.6 

8° » 198 611 53 0 36.6 10.4 43.6 3.08 

9° » poligrafica: compositori e impres 1572 4.556 61 8 28.1 10.1 31 .2 2.8 

59 146 47 9 35.7 16.4 42.6 2 .4 

33 78 79 7 15.3 5.0 16.2 2.3 

10° » 36 73 61 7 20 .5 17.8 25.0 2 .3 

11° » 7.600 29.680 58. 16 (33.76) (8. 08) 36.8 3.9 

41.84 
12° Casaling 1.226 5.195 59. 1 28.9 12.0 32.7 4 .8 

Totale 16.918 57. 304 55.9 30.4 13.7 34.9 3.3 

* Manca p. 123 grav. 
(1) Questi valori sono desunti dal rapporto fra il numero dei figli censiti (vivi e morti) e lineilo delle madri: metodo che la statistica non trova cor

retto, ma clie io dovei seguire e perchè mancavano dati per calcoli più esatti e perchè alcuni Autori, ai quali presi i valori qui sommati, avevano adope
rato questo metodo. 



QiJADKO I J . — Esiti della discendenza di 9378 operaie coniugate, raccolte per gruppo professionale : cifre relative 

a 100 madri dello stesso gruppo. 

Num. 
donno 
cgte 

censito 

Per 100 
cgte 

Per 100 
madri si ebbero figli Per 100 madri si ebbero figli 

GRUPPO PROFESSIONALE 
Num. 
donno 
cgte 

censito 
sono 

senza 
figli Vivi Morti Aborti Vivi Morti Aborti 

Vivi 
e 

morti 

Vivi 
e 

aborti 

Morti 
e 

aborti 

Vivi, 
morti 

e aborti 

1° 27 7.4 2 1 6 . - 124.— 40 .— 29.6 3.7 7.4 33.3 7.4 11.1 
» . . . . 33Q 25.4 217.— 57.6 24.5 

2° dei minerali e dei metalli . . . . 296 16.1 184.7 90 .1 45.3 36.4 5.4 2 .6 24.6 8.5 0.35 13.6 
» » » • . . . . 430 20.1 179.5 174.8 116.3 ' — — — — — — — 

3° » 39 10.2 170.5 76.4 20.5 43.5 10.2 2 .5 20.4 10.2 — 2 .5 

4° » della ceramica 38 15.7 246.8 187.5 50.— 13.1 5.3 2.6 39.3 7.8 2.6 13.1 
5° » 358 12.— 207.5 159.5 61. — 18.7 8.4 4.9 29.9 4 .9 4 .9 16.— 
6° » 

» » . . . . 
65 

349 
18.1 
22.5 

163.6 
239.— 

87.2 
136.1 

4.0. — 
46.1 

32.7 9.— 3.6 41.8 1.8 10 .9 

7° » 116 11.2 140.7 100.— 48.5 27.5 9.4 5.1 22.4 11.2 1.7 11.2 
» » . . . . 352 14.4 196.3 98.6 65.4 26 .1 5.1 5.3 20.1 15 .— 2 . 5 I L 

8° » 
» » » » . . . . 

54 
144 

4 .5 
24.— 

186.2 
201.8 

98 .— 
178.5 

39 .2 
36.4 

2 7 . - 4^5 1.5 27.— 4 .5 1.5 IO. 5 

9" » dell ibro(t ipo-l i tog.ecc.) . . . . 1554 14.— 180.6 77,2 34.1 45.6 4.4 2.06 16.2 3.7 1.8 11.7 

10° » 36 13.9 141.5 48.3 41.9 58.3 5.4 2.7 2.7 8.3 — 8.3 
11° » 4838 15.1 271 .— 194.9 41.1 — - — — — — — 
12° 267.7 158.8 104.1 2 1 . — 3 . - 3.4 27.8 13 .9 1.9 24.4 

TOTALE. . . . 9378 14.6 205.8 122.6 68.4 35.7 6.6 4 .4 22 .2 §.4 2.6 13.4 



Quantunque sia quasi d'obbligo per un relatore presentare delle 
conclusioni che riassumano i dati esposti, pure io non posso e non devo 
— di fronte a quelli raccolti e presentati — racchiudere in poche pro
posizioni assiomatiche il contenuto della mia relazione. 
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Diagr. 10. Esili dei concepimenti nella classe lavora

trice, raccolti per gruppi professionali del padre o 
della madre. Il diagramma inferiore i l lustra la na
talità per gii stessi gruppi professionali. 

E questo sopratutto per due motivi d'ordine generale : 1° la parzia
lità e la scarsità dei rilievi che non permettono raffronti di sorta e tanto 
meno una generalizzazione delle conclusioni alle quali si potrebbe arri
vare ; 2° la imprecisione dei dati sulla discendenza delle madri studiate, 
perchè si confondono aborti con nati-morti, si sommano i dati dei figli 
morti in età superiore ai 6 o ai 1 0 anni, con quelli dei parti prematuri, 
nati-morti, aborti ecc. 

La nostra relazione è una messa a punto del problema importantis
simo della mortalità infantile, ma constata sopratutto la deficienza in 
questo campo dei dati fondamentali che permettano di affilare le armi 
nella lotta che vogliamo ingaggiare. 

Perchè un primo passo sia fatto sarà necessario che si unifichino 
le classi professionali e la lista delle cause di morte delle statistiche 
ufficiali. ÌJn movimento in questo senso si va attuando nel nostro paese, 
e sarà bene che sia sospinto con grande vigore. E necessario ancora che 
si abbiano dati sulla morbilità infantile e in questo senso ci affida 
l'opera iniziata dal collega Ranelletti coli'accordo è l'appoggio della 
Direzione generale della Statistica e del Lavoro, per una statistica na
zionale sulla morbilità e mortalità delle classi lavoratrici, mercè prin
cipalmente la collaborazione dell'Associazione nazionale dei medici 
condotti. 

Ma si dovranno sempre tener presenti altri punti del problema. 
A ragione MONTEMARTINI fin dal 1 9 0 4 ricordava che in questi studi noi 
lavoriamo su gruppi selezionati, sull'operaia italiana, che non è la 
donna italiana. Il saggio di fecondità della prima risultò ad esempio 
nel 1 9 0 3 di x \ z inferiore a quello della seconda (4-5 % contro 12-14). . 



Ora troppo spesso si mettono a raffronto dati di un gruppo professio
nale ben definito con quelli generali e si tirano conclusioni che non 
hanno valor© di sorta,. L'avvento dell'industria condusse ad una dimi
nuzione della fecondità, con per cento oltremodo vari per cause spesso 
trascurate. Ma possiamo noi dimenticare la limitazione della prole vo
luta per cause economiche oggi più che mai urgenti sulle società? 
Ancora ricordiamo che nell'industria predominano le nubili; che 
le maritate lasciano quasi sempre la fabbrica appena diventano 
madri, che indubbiamente l'operaia di Stato si trova in condizioni 
di salario, di stabilità di impiego, di condizioni ambienti di lavoro 
tali da portare ad un maggior per cento di maritate che non nelle altre 
industrie e ancora che una fecondità maggiore (ad es. nelle sigaraie il 
massimo constatato di 10.4 %) porta anche ad una maggiore mortalità 
dei nati. 

Altri dati che sto raccogliendo illustrano un fatto non nuovo ma 
trascurato da un punto di vista sociale : la precoce mortalità dei geni
tori nelle famiglie operaie, per cui la prole, spesso in tenera età, ri
mane senza guida, senza aiuto, senza conforto. 

Che se poi si passa a raffrontare la mortalità infantile dei diversi 
Stati d'Europa non dimentichiamo che questa è molto diversa per 
cause fìsiche, demografiche, sociali. CORRIDORE ricorda come l'Europa 
orientale abbia una maggiore mortalità infantile perchè i matrimoni 
vi sono precoci, molto numerosi e assai fecondi; come nell'Europa 
centrale sia alta perchè alta è pure la natalità illegittima. 

In Italia negli ultimi decenni la mortalità infantile pur restando 
sempre alta nel periodo dell'allattamento, è andata diminuendo per 
ragioni ovvie e parallelamente alla mortalità generale. Ma per le 
diverse regioni italiane militano speciali cause cbe spiegano il diverso 
per cento di mortalità dei bambini. 

Oggi noi possiamo accettare alcuni dati di fatto : maggior morta
lità infantile per le famigdie con maggior natalità ; maggiore che in 
qualsiasi altro periodo della vita ; maggiore nella popolazione urbana 
che nella rurale; nella classe povera che nella ricca; maggiore se nei 
genitori infierisce l'alcoolismo o la tubercolosi, o la criminilità; e nes
suno contesta nemmeno che la mortalità infantile diminuisce laddove 
— non concorrendo alcuna delle cause suesposte — il salario dei geni
tori è più elevato. Siamo costretti invece a concludere che allo stato 
attuale delle rmsTre cognizioni raccolte nella classe lavoratrice, non 
da operai ammalati o in questo campo trasportate dall'esperienza di 
laboratorio, fatta eccezione del piombo e in prima linea del suo com
posto più nefasto, la biacca, nessun dato ci permette di valutare in cifre 
oggi quale parte abbia la professione di uno o dell'altro dei genitori 
o di entrambi sul prodotto del concepimento, e nella vita intrauterina 
o nei suoi primi anni di vita. 

*1 Questo dato negativo della mia relazione apre più vasti campi di 
'attività al medico d'oggi : esso ci dice della urgenza di un rilievo 
metodico, preciso, dettagliato dei dati necessari, dell'obbligo sociale 
di un appello di tutti i fattori nella mortalità infantile per un equo 
giudizio futuro. E neppure questa chiusa negativa dovrà trattenerci 
dall'attuare nell'attesa tutte quelle norme cbe riteniamo necessarie 



per proteggere la donna madre e la madre nutrice. Prepariamo la gio
vane alla sua futura opera di maternità ; escludiamo la donna dal la
voro non solo dopo il parto, ma nell'ultimo mese almeno della gravi
danza ; escludiamola rigorosamente dalle industrie insalubri e in attesa 
accogliamo la proposta di HIET e GOTTISHEIM di allontanarla dal la
voro insalubre (contatto con veleni) a partire dal 4° mese della gravi
danza; favoriamo l'istituzione ben disciplinata delle camere di allat
tamento e meglio quella più completa delle crèches industriali (Belgio) 
presso o nelle fabbriche, nel tempo stesso sollecitando regolamenti co
munali per la fornitura di latte; che il piccino fino ad un anno almeno 
sia visitato a periodi regolari e infine, come si è chiesto da HEILBOBN, 
si conduca una campagna senza quartiere contro tutti quei sostituti 
del latte che non danno affidamento di assoluta purezza e bontà del 
prodotto, limitandone l'uso entro ben netti confini. 

Il Presidente ringrazia il Prof. CAEOZZI della sua Belazione. 
Finita la relazione il Prof. CAEOZZI è costretto, con vivo rincresci
mento dei colleghi, ad assentarsi dal Congresso, e ripartire per Mi
lano, chiamatovi d'urgenza per gravissima malattia del fratello. 

Comunicazioni relative al III Tema generale: M o r t a l i t à infanti le 

in r a p p o r t o a l l e condiz ioni soc ia l i e a l l e p r o f e s s i o n i dei gen i tor i . 

Prof. Dott. ETTORE TEDESCHI . 

Alcuni appunti sulla mortalità e morbilità infantile 
in rapporto alla professione esercitata dai ge
nitori. 

Riassumo qui alcuni dati desunti da una statistica che gentil
mente potei ottenere, riguardante la mortalità dei bambini fino al 
quinto anno di età nel Comune di Ferrara nell'anno spirato 1 9 1 2 . 

Con un lavoro paziente si è venuta a rintracciare la professione 
esercitata dal padre dei singoli bambini presi in considerazione. 

L a totalità dei morti nel 1 9 1 2 nel Comune di Ferrara (che con
tava al 3 1 dicembre 1 9 1 2 , 9 7 . 7 5 3 abitanti) è stata nei bambini al di
sotto dei 5 anni di 6 1 3 , però noi nella tabella che riportiamo pren
diamo in considerazione soltanto 4 2 3 bambini, perchè per lo scopo che 
ci prefiggevamo, era inutile che si prendessero in considerazione figli 
di padri che esercitavano professioni disparate e non ra -gruppabili, 
oppure, ed, in gran parte, figli di ignoti. 

Alla tabella che riportiamo facciamo seguire alcune pòche, e sa
lienti considerazioni. 

Pigliando in esame una prima categoria di cause di morte che 
si riscontra con una certa frequenza cioè V Atre f sia vediamo che essa 



è alta in ispecie nei figli di falegnami. Se si tiene conto della percen
tuale piuttosto elevata che i falegnami offrono all'infezione tuberco
lare, c'è da domandarsi se in questo senso la professione paterna possa 
esercitare la sua influenza. Poiché noi sappiamo che la tubercolosi 
dei lattanti decorre quasi sempre senza manifestazioni da parte del
l'apparecchio respiratorio ed invece col quadro dell'atrofia che di fre
quente si confonde poi colFAtrepsia di PABBOT (SOLTMANN). E questa 
considerazione ci chiarirebbe ancora un altro fatto, che si rileva, se 
coi confrontiamo la percentuale delle morti per atrepsia, con quelle 
delle morti per tubercolosi conclamata : poiché noi vediamo che non 
vi è nessun parallellismo fra le une e le altre. 

E interessante poi qui osservare come l'atrepsia dia percentuali 
di morte relativamente piccole nella categoria dei boari, messa a con
fronto con quella dei così detti villici. E qui torna in acconcio ricor
dare quanto si sostiene dai più a proposito della patogenesi dell'a-
trepsia, che cioè qualunque sia la teoria (pura intestinale o chimica 
o da alterato ricambio intermedio) che si voglia accettare, è certo 
che la forma ed il modo di alimentazione deve avere influenza ecce
zionale (HETJBNER). Ora nella gente di campag-na l'alimentazione del 
lattante è spesso coadiuvata, anche se l'allattamento è materno, dal 
latte di vacca , in ispecie quando la madre è ai lavori campestri ; ma 
quando il latte di mucca manca, allora si ricorre purtroppo a qua
lunque altro cibo : è chiaro che i boari, che hanno alle loro dipen
denze ed in loro proprietà delle mucche, trovano più facilmente il 
modo di surrogare l'allattamento materno con il latte di mucca, ali
mento relativamente sano. 

E che l'alimentazione chiarisca almeno in parte le percentuali 
di morte per atrepsia, ce lo' dice anche il fatto che nella categoria dei 
benestanti pochi bimbi muoiono di questa forma morbosa, 

A questo proposito conviene senz'altro prendere in esame quanto 
avviene della mortalità infantile per forma gastro-intestinale ; ve
diamo infatti che mentre tra i benestanti la mortalità infantile è piut
tosto bassa, questa si eleva nei figli dei contadini di bassa condizione 
sociale. 

* * # 

Nulla si può dire sulla mortalità infantile per forme acute del
l'apparecchio respiratorio in rapporto con la; professione esercitata 
dei genitori; la maggior parte riguarda forme di bronchiti capillari 
e di bronco-polmoniti post-morbillose : giacobè è da ricordare che 
nel 1912 si ebbe nel Ferrarese un epidemia di morbillo intensa e con 
complicanze in ispecie dell'apparecchio respiratorio. 

Tra le forme croniche dell' apparecchio respiratorio non sempre 
figura esplicitamente la diagnosi di tubercolosi polmonare, ma noi. 
sappiamo come la cronicità delle forme dell'apparecchio respiratorio 
si compendia in buona parte con l'infezione tubercolare. Fatta questa 
premessa, in primo luogo facciamo osservare che la percentuale delle 
forme tubercolari, poco figura come causa di morte nella tabella da 
noi riportata : ciò che va d'accordo con la nozione che fino al secondo 



anno di età la mortalità per tubercolosi è piccola mentre cresce gra
datamente dal secondo^ al settimo anno. 

Dalla disamina poi delle singole cifre è importante far rilevare 
come i figli di fornai e di sarti diano una percentuale relativamente 
cospicua : e noi sappiamo come negli adulti la professione di fornaio 
e di sarto segna un triste privilegio per quanto riguarda l'infezione 
tubercolare. 

E qui tornerebbe in acconcio di discutere se questi figli di fornai 
e di sarti ereditino l'affezione, oppure, come si ammette dalla mag
gior parte, ereditino una dolorosa predisposizione, e poi acquisiscano 
nell'ambiente famigliare infetto l'infezione vera e propria. 

Ricordiamo ancora la bassa percentuale della mortalità per forme 
croniche dell'apparecchio respiratorio data dai figli di genitori cbe 
esercitano professioni in campagna (coloni, boari). 

* # 

A proposito delle malattie infettive acute la più alta percentuale 
è raggiunta dai figli di benestanti e ciò è abbastanza chiaro data la 
maggior facilità di contagio che esiste nei centri cittadini, nono
stante che le norme igieniche siano maggiormente osservate. 

-Scorrendo la tabella riportata si rimane un po' meravigliati di 
vedere come il rachitismo compaia assai poco. La ragione massima è 
che per per lo più la causa eh11., morte non viene segnalata come 
rachitismo, ma piuttosto o per una complicanza del rachitismo stesso 
oppure per malattie intercorrenti che vengano ad abbattere un orga
nismo già compromesso. 

Di fronte alle poche cifre riportate, impressiona il fatto che la 
diagnosi di rachitismo figuri come causa della morte in tre figli di 
muratori che in tutti sommavano 18 ; e qui converrebbe prendere in 
considerazione il mestiere pesante ed, in ispecie in certe località, poco 
rimunerativo dei genitori, ed ancora l'alcoolismo cui sono dediti la 
maggior parte dei muratori stessi. 

Al fine di colmare le inevitabili lacune della statistica precedente, 
ho procurato qualche altro dato in rapporto non più alla mortalità 
ma alla morbilità infantile; mi sono valso del materiale (messo gen
tilmente a mia disposizione), dall'ambulatorio delle malattie infan
tili degli ospedali e della clinica pediatrica di Genova. 

La statistica comprende 496 bambini di cui, presentatisi allo 
ambuJatorio, s'indag'ava sulla professione esercitata dai genitori. 

Debbo dire però cbe dalla tabella che noi riportiamo pochi dati 
veramente importanti si traggono, sopra tutto -perchè di fronte al 
materiale non abbondantissimo, abbiamo una forte dispersione di 
professioni varie. 

Nelle malattie dell' apparecchio digerente la oìù alta percentuale 
è offerta dai bambi dei. sarti, non sappiamo però se questa percen-



tuale, la quale realmente si stacca dalle altre, possa essere in rapporto 
col mestiere dei genitori, 

AU'infuori delle cifre brute riportate nella tavola, nulla possiamo 
dire a proposito delle malattie dell'apparecchio respiratorio. 

La rubrica che realmente offre qualche dato importante è quella 
della micropoliadenia, la quale si presenta con alta percentuale nei 
figli di panettieri e fornai. Se il concetto moderno sui rapporti fra 
micropoliadenia e tubercolosi è da accettarsi, certo questo dato è 
assai interessante, poiché noi sappiamo quanto la professione 
di fornaio dia un contributo' notevole alla infezione tubercolare. E 
d'altra parte questo fatto rimane convalidato dalla mortalità già da 
noi notata elevata per affezioni croniche dell'apparecchio respira
torio pure nei figli di fornai. E ritornando alla morbilità, la rubrica 
tubercolosi figura relativamente poco nella nostra statistica; e per 
ciò valgono le osservazioni già da noi fatte a proposito della morta
lità per tubercolosi nei bambini. Ma è da notare ancora che i figli dei 
panettieri occupano già dei primi posti nella morbilità infantile per 
tubercolosi avverata. 

Nella micropoliadenia i figli dei tipografi e degli addetti alle arti 
grafiche presentano pure cifre elevate : valgano a questo proposito le 
osservazioni ormai da più parti affermate sulla grande diffusione 
della tubercolosi fra operai addetti alle arti grafiche. 

Riguardo alle malattie infettive degna di nota è la percentuale 
abbastanza elevata della morbilità per tali forme infettive acute, nei 
figli di infermieri: è ovvia l'interpretazione che si può dare a questo 
cenno. 

Tali le osservazioni che abbiamo potuto fare (desumendole dalle 
nostre tabelle) sulla mortalità e morbilità infantile in rapporto con la . 
professione esercitata dai genitori. Qualche valore indubbiamente 
questi dati raccolti possono avere, ma presentano gli inconvenienti 
ed i difetti propri per i fatti messi in evidenza dalle crude statistiche. 
Ad ogni modo però l'importanza di essi sarà accresciuta quando siano 
messi a cimento con altri dati variamente raccolti e quando siano 
tutti insieme valutati con saggia ponderazione. 

N.B. — In questi cenni di statistica non è stata presa in considera
zione la professione materna; e ciò un po' per la difficoltà della ricerca, ma 
sopratutto, perchè essa era troppo poco differenziata, definendosi sotto la 
denominazione di casalinga la quasi totalità delle professioni esercitate dalle 
madri. 



Tabella dei bimbi morti fino ai 5 anni di età nel comune di Fer*- .va nell'anno lì)12. 

Professione 
Totale 

dei 

oasi 

Atrepsia Malattie 

Gastro-inte

stinali 

Malattie apparato respiratorio Tubercolosi 

extra polmo

nare 

Eclampsia 
Malattie 

Rachitismo 
Malattie 

dei Genitori 

Totale 

dei 

oasi 
0 

inanizione 

Malattie 

Gastro-inte

stinali Acute Croniche 

Tubercolosi 

extra polmo

nare 

Eclampsia 
infettive acute 

Rachitismo 
varie 

% % °/o % % % °/o 

Villici 30 10 33. 3 6 20.— 5 16. 6 3 10.— 1 3. 3 56 16.62 

29 5 17.— 4 13. 7 8 27. 5 ' 2 -6. 8 2 68 .— 5 1 7 . - 3 10. 2 

Coloni e agricoltori 101 24 23. 7 17 16. 8 24 23. 7 8 7. 9 3 2.97 7 6.93 12 11. 8 2 1.98 4 3. 96 

Calzolai 25 6 24.— 4 16.— 4 16.— 4 16.— 2 8.— 3 12 .— 2 2. 8 

14 3 2 1 . — 3 2 1 . — 5 35. - 2 14.— 1 7.— 

Falegnami . . . . 10 4 40.— 2 20.— 2 20.— 1 10.— 1 10.— 

18 6 33. 3 1 5. 5 3 16. 6 3 16. 6 2 11. 1 3 16. 6 

24 3 12. 5 2 8. 3 7 29. 1 8 33. 3 2 8. 3 2 8. 3 

Fabbri . . . . . . 6 5 83. 3 1 16. 6 

9 1 11. 1 2 22. 2 4 44. 4 1 11. 1 1 11. 1 

127 33 25. 9 20 15. 7 39 30. 7 6 4. 8 2 1. 6 6 4. 8 12 9. 4 4 3.14 5 3. 9 

Benestanti . . . . 30 

423 

5 16. 6 3 9.99 10 33. 3 1 3.33 2 6.66 7 23. 3 1 3. 3 1 3.39 

N. lì. - 11 tota le dei b imbi sotto i c inque anni nati nel 3912 e r a di 613, mentre ne furono pres i solo in cons ideraz ione 423, e s sendo g l i a l t r i , figli di gente che 
e s e r c i t a v a n o profess ioni var i e e d i s p a r a t e oppure figli d ' ignote . 



Morbilità desunta dall'Ambulatorio per le Malattie dei Bambini (Ospedale e Clinica Pediatrica di Genova) nell'anno 1912-1913 

MALATTIE;. 

Professione 

del 

Padre 

T
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d
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en

te
 

M
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at
ti
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at
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h
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Apparato 

respiratorio 

Micropolia-

denia 
Rachitismo 

Malattie 

infettive 
Tubercolosi 

Malattie 

del sangue 

Malattie 

dei reni 

Malattie 

nervose 

Malattie 

apparato 

circolatorio 

% % % % °/o % % % % % % 

Muratori. . . . 83 29 3 5 . - ì 1.20 14 16.90 12 14.45 11,1 13.20 5 6.— 5 6.— 3 3.60 3 3.60 
Commessi (Im 26 7 26. 9 2 7.69 6 23.07 4 15.38 5 19.23 1 3. 84 1 3.84 

piegati 
Marinai . . . . 19 3 15.80 . . 5 26.' 3 1 5.26 3 15.80 4 2 1 . - 2 10. 5 1 5.26 
Facchini. . . . 94 17 18.07 9.56 29 30. 8 14 14. 8 8 8. 5 6 6.39 4 4. 25 2 2.12 3 3.18 2! 12 
Contadini . . . 8 4 50.— . , , , . . • 4 50.— 
Tappezzieri . . 10 6 60.— - 3 30.— , , ' i ìò!— 
Infermieri . . . 11 4 35. 3 4 36. 3 1 9! 09 i 9.09 1 9.09 
Vend.ambulanti 11 4 36. 3 6 54. 5 1 
Falegnami. . . 41 9 21. 9 '3 fi 3 12 29. 1 5 12! 1 8 lì ' . 4 i 2! 4 3 Ï. 3 
Lav. arti grafi 25 9 36.— 1 4.— 6 24.— 7 28.— 1 4.— 1 4. — 

che 
Guardie . . . . 12 3 25.— 2 16. 6 5 41. 6 2 16. 6 
Spazzaturai . • . 17 4 23. 6 2 18. 8 4 23. 6 3 17. 7 i 5! 9 ' i 5. 9 ' 2 l i ! 8 
Macellai. . . . 16 5 81. 5 2 12. 6 2 12. 6 6 37. 8 1 è! 3 
Panettieri . . . 15 3 30.— 2 13. 3 6 40.— i 6. 6 ' i è! 6 ' i 6. 6 ' i 6.' 6 
Fuochisti. . . . 34 7 20. 5 ' 4 l i ' . 7 9 26. 4 2 5. 8 6 17. 4 '3 8. 8 2 5. 8 1 2. 9 
Meccanici . . . 46 6 1 3 . - 9 19. 5 5 10. 8 7 15. 2 11 23. 9 2 4 . 3 1 2. 1 3 6. 5 2. 1 1 1. 2 
Sarti 7 5 71. 4 1 14. 2 1 14. 2 
Calzolai . . . . 21 2 9. 5 5 23. 8 10 47. 6 1 4. 7 2 9. 5 i Ï. 7 • • 

496 



Si passa quindi alle 

Comunicazioni inerenti al Tema: A s s i c u r a z i o n i soc ia l i . 

In assenza momentanea dei relatori Prof. Devoto, Carozzi e Ber-
nacclii ha la parola il Dott. RANECLETTI. 

Dr. A. R A A E L L E T T L 

Statistica nazionale della morbilità e mortalità delle 
classi lavoratrici, come base per la legislazione 
igienica del lavoro, e le assicurazioni obbliga
torie contro le malattie. 

L'iniziativa di una statistica nazionale della morbilità e mor
talità delle classi lavoratrici fa parte d'un vasto programma di pro
paganda igienico-sociale da me organizzato per l'Associazione nazio
nale dei medici condotti. 

Da parecchi anni questa Associazione aveva posto a caposaldo 
del suo programma d'azione la propaganda igienica in mezzo al po
polo, che "è indispensabile presidio di difesa contro le malattie. 

Quest'anno, essendo stato io eletto Vice Presidente generale del
l'Associazione, ed essendomi riservato, d'accordo col Consiglio di Pre
sidenza centrale, il compito di meglio organizzare la detta propa
ganda, ho concretato, d'intesa col Presidente generale On. Brunelli, 
un più vasto e più organico programma, estendendolo oltre che alla 
lotta contro le malattie, anche ad altri campi'sociali, in modo da far 
partecipare attivamente l'Associazione dei medici condotti, con uni
formità d'indirizzo, al trattamento di quei problemi igienico-sociali, 
che mirando all'educazione igienica del popolo, e al miglioramento 
delle sue condizioni fisiche ed economiche, assicurano la base di ogni 
progresso civile pel nostro Paese. 

Il programma consta di tre parti principali : 

I . Propaganda igienica per la lotta contro le malattie, specie 
a carattere sociale. 

I I . Propaganda in favore della Previdenza, delle Assicurazioni 
obbligatorie e in modo speciale della Cassa Nazionale di Previdenza 
per l'invalidità e la vecchiaia degli operai. 

I I I . Statistica nazionale della morbi!ita e mortalità delle classi 
lavoratrici. 

Detto programma veniva accolto col maggiore favore e interessa
mento dal Ministro dell'Interno e dal Direttore generale della Sa
nità, dal Ministro della Pubblica Istruzione e dai Direttori generali 
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per l'Istruzione primaria e popolare, -e media, dal Ministro di Agri
coltura, Industria e Commercio, dal Presidente e dal Direttore ge
nerale della Cassa Nazionale di Previdenza per gli operai, dal Di
rettore generale della Statistica e del Lavoro, rispettivamente cia
scuno per la parte riguardante il proprio dicastero. 

Il Ministero dell'Interno con apposita circolare diretta ai Pre
fetti segnalava l'iniziativa dell'Associazione, e raccomandava loro di 
darle e farle dare dalle autorità dipendenti tutto il necessario ap
poggio. Analoga circolare veniva diretta dal Ministero della Pubblica 
Istruzione ai RR. Provveditori agli Studi. 

Per quanto riguarda particolarmente la Statistica della morbi
lità e mortalità dei lavoratori, la ragione che mi spinse a proporla, 
fu di raccogliere gli elementi necessari per favorire il raggiungi
mento d'un duplice scopo, e cioè per sollecitare anche in Italia la le
gislazione igienica, del lavoro, e facilitare ancbe da noi le assicura
zioni obbligatorie contro le malattie, l'invalidità, la vecchiaia: la 
statistica inoltre avrebbe offerto un abbondante e prezioso materiale 
per ricerche scientifiche e sociali, specie in riguardo alla patologia e 
all'igiene del lavoro. 

1. La nostra legislazione sanitaria, che ha fatto moltissimo per le 
malattie infettive, si occupa dell'igiene delle industrie e delle fab
briche più in rapporto al danno che esse possono arrecare agli abi
tanti che ai lavoratori : le provvide leggi sul lavoro delle donne e dei 
fanciulli, sulle risaie e sulle regioni malariche, dovrebbero essere 
completate da speciali disposizioni protettive della salute dei lavo
ratori nelle varie industrie, specialmente in quelle insalubri. 

In quest'opera di difesa sociale contro le malattie del lavoro, in
tese nel senso più lato, l 'Italia si è fatta precedere da altre Nazioni, 
cui essa fu pur maestra col Ramazzini nel campo scientifico. Ebbene 
potremmo agevolare e affrettare anche da noi il nuovo codice del
l'igiene del lavoro, preparando al legislatore la base ispiratrice e in
formativa della legge, mercè la raccolta dei dati statistici sulla na
tura, frequenza, durata, ecc., delle malattie comuni e professionali 
delle classi lavoratrici. Giacché è evidente che non è possibile pen
sare all'attuazione di adatti rimedii di prevenzione e di difesa, se 
prima non si ha sufficiente conoscenza della natura, diffusione, loca
lizzazione, entità delle malattie da prevenire o curare. 

Tutti gli studiosi italiani e stranieri hanno lamentato la man
canza di statistiche sulla morbilità operaia, difetto che viene ad osta
colare l'attuazione dei mezzi di protezione, ma finora non abbiamo 
statistiche generali sulla morbilità operaia nè in Italia ne all'Estero. 

All'Estero si hanno solo delle statistiche parziali sulla morbilità 
operaia, comune o professionale, da parte delle Casse malattie, delle 
Società d'assicurazione o dai rapporti annuali degli Ispettori indu
striali, come in Inghilterra, Germania, Austria, Svizzera; e la cono
scenza delle malattie professionali ha portato alle relative prescrizioni 
di prevenzione e di cura. 

In Italia si hanno statistiche delle malattie classificate in rap
porto al genere della malattia stessa, al sesso, all'età ecc., ma non in 



rapporto alle professioni, meno qualche rarissima eccezione (per es. 
in qualche ospedale), ma con classifica di professioni non esatta (1). 
Per la mortalità, solo presso qualche Comune esiste una classifica
zione in rapporto^ alle professioni, e abbiamo poi quella pubblicata 
dalla Direzione generale della Statistica nei suoi Bollettini annuali. 

Sarebbe pertanto utilissimo iniziare una statistica nazionale della 
morbilità e mortalità in rapporto alle professioni, ma sulla base di 
una classifica, professionale esatta ed uniforme per tutti i Comuni, 
precorrendo quella statistica internazionale che è stata, sul finire 
dello scorso anno, preconizzata dall'Associazione internazionale per 
la protezione legale dei lavoratori nel suo ultimo Congresso di Zurigo. 

Nel 1902, auspice Guido Baccelli, allora Ministro d'Agricoltura, 
Industria e Commercio, fu iniziata dal Ministero stesso una statistica 
sulle malattie professionali, e furono all'uopo sollecitati medici pro
vinciali e ufficiali sanitari : la statistica non riuscì perchè la maggior 
parte delle schede furono lasciate riempire dagli stessi industriali, 
capi di laboratori, ecc., e le schede ritornarono in parte incomplete, 
in parte errate. Mancò la diretta partecipazione del medico, e spe
cialmente del medico pratico, che ha diretto contatto col malato, e 
questa fu forse la ragione principale dell'insuccesso. 

Nel 1909 al I I Congresso nazionale delle malattie professionali 
di Firenze, il Carezzi proponeva di tentare un esperimento di stati
stica di morbilità professionale in Milano e provincia, indicandone 
le linee generali, col contributo dei medici pratici, specie degli sta
bilimenti industriali. 

Io ho voluto proporre di allargare l'esperimento in tutta Italia, 
colla collaborazione anzitutto dei medici condotti, che hanno la loro 
clientela fatta in gran parte delle classi operaie e agricole, e cercando 
quindi di fare integrare il loro contributo con quello degli Ospedali, 
delle Cliniche, dei medici ferroviari, delle Società di mutuo soccorso, 
degli stabilimenti industriali, ecc. 

Ma considerando che i medici pratici non sono tuttora sufficien
temente preparati a saper rilevare le malattie professionali, e a diffe
renziarle dalle malattie comuni, ho creduto opportuno, anziché limi
tare la statistica alle sole malattie professionali, estenderla a tutte le 
malattie in genere, riservando poi ad Ufficio centrale di ricezione e 
di spoglio delle schede di differenziare le malattie da ritenersi come 
professionali, dalle malattie comuni. 

Se noi avessimo limitato la statistica alle sole malattie profes
sionali, anche con una lista determinata delle principali di esse, sa
remmo andati incontro agli inconvenienti già lamentati altrove, cioè 
di un eccesso o un difetto di denucia, vale a dire si sarebbero denun
ciate come malattìe professionali anche malattie comuni, oppure sì 
sarebbero denudate solo le malattie professionali più gravi, di evi
dente diagnosi, rimanendo trascurate tutte le altre di minore entità,, 
con sintomi meno eclatanti. 

(1) Tra le varie classi lavoratrici solo pel personale delle Ferrovie 
dello Stato abbiamo statistiche complete della morbosità, raccolte sepa
ratamente per le malattie comuni, per gli infortuni sul lavoro, per 
la malaria . 



Questo ci insegna l'esperienza fatta in Inghilterra, dove è obbli
gatoria la denuncia delle malattie professionali, in numero finora 
di 24; questo stesso di recente lamentava Curscbmann per la Germa
nia, dove il Ministero prussiano di Industria e Commercio ba dispo
sto che le Casse malattie devono denunciare agli Ispettori industriali 
i casi di avvelenamento da piombo, mercurio, arsenico, fosforo; e le 
stesse osservazioni muoveva ancora lo scorso anno il Direttore gene
rale del lavoro in Olanda, Ysselsteyn, dopo l'introduzione col 1° gen
naio 19.12 dell'obbligo pei medici di denuncia delle malattie profes
sionali, (compensata con fiorini 0,55, mentre l'omissione è punita 
con una multa sino a 50 fiorini), elencate in due categorie, secon-
docbè sono dipendenti dal lavoro, oppure possono provenire anche da 
cause estranee al lavoro. 

Tali errori si faranno sempre più rari quanto più aumenterà 
l'educazione dei medici pratici allo studio del rapporto di causalità 
fra mestiere e malattie, e alla conoscenza di queste. Pertanto noi ri
teniamo che col nostro tentativo di una statistica volontaria generale, 
comprendente malattie comuni e professionali, si offrirà ai medici una 
palestra efficace per approndire le loro cognizioni e addestrarli sem
pre meglio all'esatta diagnosi delle malattie professionali, in modo 
da rendere più facile e più completa l'applicazione di una futura de
nucia obbligatoria delle malattie professionali più importanti, al
lorquando potranno avere, come gli infortuni, una speciale assicu-
j'azione. 

A tal uopo ritenni opportuno che alla scheda di denuncia ve
nisse unito un elenco delle principali malattie professionali, al sem
plice scopo di fornire ai medici una guida per richiamare la loro at
tenzione su di esse, e facilitare la ricerca delle cause e delle varie 
manifestazioni. 

2. Ma oltre la ragione della non ancora sufficiente preparazione 
dei medici per l'esatta conoscenza delle malattie professionali, fui 
indotto a preferire il tentativo di una statistica della morbilità ge
nerale, per conoscerne l'entità e la differenza di essa nelle varie classi 
lavoratrici, e i danni economici consecutivi. Verremo così a racco
gliere quegli elementi che potranno facilitare l'istituzione anche in 
Italia delle leggi d'assicurazione obbligatoria contro le malattie, l'in
validità e la vecchiaia. 

Coli'assicurazione volontaria contro l'invalidità e la vecchiaia 
offerta dalla Cassa Nazionale di Previdenza per gli operai, colPassi-
curazione obbligatoria contro gli infortuni del lavoro, colla Cassa di 
Maternità, noi ci siamo già incamminati verso quel più grandioso 
edificio di assicurazioni sociali, che già vantano altri Paesi, specie la 
Germania e l'Inghilterra. Ma dobbiamo cercare di raggiungerlo al 
più presto, essendo l'assicurazione obbligatoria contro le malattie 
l'unico rimedio per risolvere la crescente e lamentata crisi ospeda
liera e in genere degli Istituti di beneficenza ; per dar vita a tutte 
le Istituzioni private per la lotta contro le malattie sociali, tra cui 
primeggia la. tubercolosi, tuttora impotenti per insufficienza di mezzi 
finanziari a raggiungere la grande beneficenza e previdenza sociale; 



assicurare quindi una efficace e duratura assistenza e tutela della 
te alle classi lavoratrici, con grande vantaggio pei progressi 

elle industrie e dell'economia nazionale. 
Ma finora da noi la pubblica opinione è impreparata a queste 

assicurazioni obbligatorie, donde la necessità di illuminarla e con
quistarla alle nuove concezioni reclamate dalie esigenze della vita 
sociale. Ebbene noi riteniamo che. portando a conoscenza del pub
blico tutti quei dati che la statistica potrà raccogliere sulla morbilità 
generale delle classi operaie, e sui danni economici consecutivi, indi
viduali e sociali, noi faremo opera di propaganda in favore delle as
sicurazioni obbligatorie, e potremo anche facilitarne l'attuazione, 
facendone intravedere preventivamente la portata finanziaria. 

Gli altri paesi poterono, è vero, ottenere queste assicurazioni an
che senza l'ausilio di preventive statistiche; ma, come si disse, il 
pubblico è da noi tuttora impreparato, e la statistica sarà un mezzo, 
se non necessario, certo utilissimo di propaganda in loro favore, che 
potrà molto coadiuvare l'opera del costituendo Comitato Nazionale 
permanente di propaganda per le assicurazioni obbligatorie. 

Premesse le ragioni che mi spinsero alla proposta della stati
stica, bisognava assicurare i mezzi per attuarla, e anzitutto occorreva 
l'appoggio dell'Ente più direttamente interessato alla medesima, os
sia della Direzione generale della Statistica e del Lavoro. A tal uopo 
sin dal 12 dicembre 1912 diressi al Prof. Montemartini, Direttore ge
nerale della Statistica e del Lavoro la seguente lettera : 

Il sottoscritto, neirassumere la Vice Presidenza Generale dell 'Associa
zione Nazionale dei Medici Condotti testé affidatagli dal Congresso di 
Cagliari , si è riservato il compito di promuovere una più attiva parteci
pazione dell'Associazione ai vari i problemi igienico-sociali che interes
sano' il nostro Paese. T ra questi egli ha posto la compilazione di una Sta
tistica nazionale sulla morbilità e mortalità delle classi lavoratrici , che, 
oltre fornire agli studiosi elementi importanti per ricerche scientifiche, 
costituirà la base essenziale per la creazione della futura legislazione igie
nica, del lavoro e delle assicurazioni obbligatorie delle malattie profes
sionali e comuni, dell 'invalidità e vecchiaia. 

L'I tal ia che fu col Ramazzini, fin da due secoli fa, e torna ora ad 
essere maestra agli altri paesi nel campo scientifico della patologia del 
lavoro, non può certo rimanere ultima tra. le nazioni civili nell 'applica
zione pratica dei postulati scientifici. Orbene si potrebbe agevolare e af
frettare la nuova legislazione sociale preparando al legislatore lo sche
letro della legge, rappresentato appunto dai var i i elementi inerenti alla 
natura delle malattie, alla loro frequenza, durata ecc., delle classi la
voratrici. 

E in ciò i medici condotti potrebbero dare il loro val ido contributo, es
sendo la loro clientela formata in gran parte dai lavoratori. 

Il sottoscritto unisce alla presente un proprio scritto, g ià pubblicato 
sulla Vita sanitaria, e sul Medico condotto, perchè la S. V. possa pren
dere visione del modo come egli proporrebbe di condurre il lavoro nelle 
sue linee generali, lavoro che riuscirebbe più completo se al contributo 
dei medici condotti si potesse aggiungere quello degli Ospedali e delle 



Cliniche, delle Società di mutuo soccorso, dei Medici degli stabilimenti 
industriali ecc. 

Ma perchè il lavoro possa avere una guida tecnico-scientifica uniforme 
per tutta l 'Italia, è necessaria l a cooperazione di quelle Autorità e di 
quegli Enti, che sono più direttamente interessati a questi problemi 
igienico-soeiali : ed è per questo che io mi rivolgo al la S. V. perchè anzi
tutto l'Ufficio della Statistica e del Lavoro, così sapientemente diretto da 
S. V. voglia accordare il Suo autorevole appoggio morale e materiale pel 
compimento della non lieve impresa. 

Il sottoscritto, mentre confida che la S. V. vorrà accordare l'autore
vole ed efficace Suo interessamento a che la nostra iniziativa possa spe
rare una pratica realizzazione a favore d'uno dei più importanti problemi 
sociali da risolvere, prega di volerlo onorare di un cortese riscontro 

E in seguito 111 febbraio 1913 veniva inviata allo* stesso prof. Mon-
temartini, a nome mio e del Brunelli , Presidente' dell 'Associazione Na
zionale dei medici condotti, la seguente lettera: 

Ci pregiamo trasmettere alla S. V. Ill .ma copia d'una circolare pre
sentata a S. E. il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Da 
essa la S. V. apprenderà che l a nostra Associazione, come fu g ià a V. S. 
preannunziato con lettera del Dott. Ranelletti del 12 dicembre 1912, in
tende iniziare, con l 'appoggio della Direzione Generale della Statistica e 
del Lavoro, e della Direzione generale della Sanità, una Statistica sulla 
morbilità e mortalità delle classi lavoratrici, preparando così a l legisla
tore la base necessaria per la futura legislazione igienica del lavoro e le 
future leggi di assicurazioni obbligatorie. 

Data l ' importanza sociale di tale Statistica, abbiamo fiducia che la 
S. V., che tanto sapientemente dirige l'ufficio della Statistica e del La
voro, vorrà accordare il Suo ambito gradimento alla nostra iniziat iva e 
affermarla mercè il Suo autorevole appoggio morale e materiale. 

L'Associazione pertanto ha l'onore di mettersi a completa disposizione 
della S. V. per tutti quei suggerimenti che intendesse dare in rapporto 
a l programma da svolgersi. 

Con la preghiera di un cortese riscontro, ecc. 

Il Prof. Montemartini così rispondeva il 26 marzo 1913: 

Vivamente mi compiaccio della iniziativa che codesta Spett. Associa
zione intende prendere per una statistica della morbilità e mortalità delle 
classi lavoratrici. Questa Direzione generale è disposta a dare tutto il suo 
appoggio morale e materiale al la importantissima ricerca e lo- farà sia 
sostenendo le spese per la stampa delle schede necessarie sia collabo
rando poi aUa elaborazione e pubblicazione dei risultati. 

Intanto mi sono rivolto al la Direzione generale della Sanità per ri
chiedere anche il suo' autorevole appoggio. Attendo dalla. Direzione stessa 
il suo avviso sulla, scheda proposta da codesta Spett. Associazione per l a 
rilevazione, scheda che potrebbe poi, se l a Direzione della Sanità vorrà 
prenderne l 'iniziativa, essere adottata anche per gli ospedali e per rile
vazioni analoghe. 

Confido di poter quanto pr ima comunicare alla S. V. definitive no
tizie in proposito... 

Assicuratoci così l'appoggio morale e materiale della Direzione 
generale della Statistica e del Lavoro, occorreva concretare le moda
lità per la raccolta dei dati statistici, e anzitutto preparare la scheda 
di morbilità da inviarsi a tutti i medici condotti, agli Ospedali, alle 



Cliniche ecc., perchè venisse riempita, e rinviata alla Direzione ge
nerale della Statistica e del lavoro. Per la redazione definitiva della 
scheda mi valsi degli autorevoli pareri del Prof. Devoto, Direttore 
della Clinica delle Malattie professionali di Milano, della stessa Di
rezione generale della Statistica e del Lavoro, e della Direzione gene
rale della Sanità. 

Si stabilì che le schede dovessero venire riempite per malattie di 
ogni genere, comuni e professionali, che colpissero i lavoratori, tanto 
di fabbriche, lavoratori della terra, ecc., quanto a domicilio; ma 
solo per le malattie di durata maggiore di 3 giorni, essendo questo 
il periodo minimo richiesto generalmente pel conferimento del sus
sidio in caso di assicurazione malattie. 

Alla scheda, come già si disse precedentemente, si è alligato un 
elenco delle principali malattie professionali, disposte in ordine alfa-
Detico, come semplice guida ai medici per facilitare la ricerca e la dia
gnosi delle malattie professionali. 

La scheda è su carta bianca per i maschi, su carta gialla per le 
femmine. 

Ecco come essa è redatta : 



A. — Maschi (in carta bianca) 
B. — Femmine (in carta gialla) 

Ministero di Agr ico l tura , industria e Commerc io 

Direzione Generale della Statistica e del Lavoro 

U f f i c i o del L a v o r o 

S C H E D A DI M O R B I L I T À 

{Da riempirsi solo per malattie di durata maggiore di tre giorni) 

Provincia Comune 
1 . Cognome e nome del malato (1) 
2. E t à : anni . ............................... ' 
3. Statò civile 
4. Professione o mestiere o occupazione attuale (2) . 
5. Da quanti anni esercita tale professione o mestiere 
6. Professione o mestiere o occupazione precedente (2) 
7. Dove lavora (3) (nella fabbrica o nello stabilimento o nel labora

torio ecc. oppure a domicilio 
8. Malattia attuale e principali localizzazioni o manifestazioni (4) 

9. Quante volte in passato ha avuto questa stessa, malattia 

10. Data dell'inizio della malattia attuale 
11. Esito 
12., Durata della malattia 
13. Durata dell'impedimento al lavoro 
14. Il malato abusa di bevande alcooliche? 
15. Ha avuto sifilide? 

(1) Si può omettere quando il medico intenda conservare il segreto 
professionale. 

(2) Specificare bene il ramo della professione o industria, ecc., p. e. 
non dire tipografo, ma tipografo compositore o tipografo impressore, ecc., 
non dire facchino, ma facchino di tipografia o di piazza o di fabbrica dì 
colori, ecc. 

(3) Specificare l ' industria e la ditta. 
(!) Specificare, particolarmente nel caso di malattie professionali 

(vedi elenco a tergo), le localizzazioni o manifestazioni : p. es. non 
dire paralisi, ma paralisi del radiale, ecc. 



16. Soffre di altre malattie costituzionali o croniche? 

IT. Se ha moglie, che mestiere fa? 
18. Quante gravidanze ha avuto la moglie? 
19. Quanti aborti? 
20. Quanti figli sono oggi vivi? 
21. Quanti morti sotto i sette anni? 

Data 

Firma del Medico 

Come guida ai signori medici pei' il rilievo delle malattie pro
fessionali si dà un elenco delle principali di esse in ordine alfabetico : 

Affezioni oculari e degli annessi. 
Anchilostomiasi. 
Aria compressa; cassoni (malattie da). 
Arsenicismo. 
Carbonchio. 
Dermatosi professionale. 
Etilismo professionale. 
Fosforismo cronico. 
Idrocarburismo. 
Malattie contagiose da microrganismi specifici (tenendo conto 

dei lavori che vi espongono : cernita stracci e cartacce ; batti
tura tappeti; cardatura e battitura materassi; trasporto, as
sistenza malati, ecc.). 

Mercurialismo. 
Morva. 
Nicotismo professionale. 
Polveri, vapori (non metallici) e gas (affezioni dell'apparato 

respiratorio da). 
Saturnismo. 

Inoltre sarebbe opportuno segnalare altre affezioni quando sieno 
rigorosamente imputabili al lavoro, quali : enfisema polmonare, iper
trofia di cuore, dislocazioni viscerali, alterazioni della colonna ver
tebrale (spondiliti) e delle ossa, neurosi di origine meccanica, paralisi 
muscolari da compressioni, ecc. 



Come si vede la scheda comprende 21 domanda. Le prime tre 
sono sulle generalità del malato ; la 4 a richiede di specificare bene la 
professione, perchè spesso lo stesso lavoratore dà una designazione ge
nerica ; per es. non basta dire tipografo, o facchino ecc., ma occorre 
specificare il ramo dell'industria, essendo diverso il rischio professio
nale del tipografo compositore dall'impressore, del facchino di piazza 
dal facchino di una fabbrica di colori, e così via. E occorre indicare 
non solo la professione attuale, ma anche da quanti anni è esercitata 
(N. 5), e l'eventuale professione precedente, (N. 6), per poter giudi
care a quale di esse debbasi principalmente riferire la malattia at
tuale. 

Il N. 7 specificando la località dove si compie il lavoro, può for
nire, ove occorra, le indicazioni necessarie per intervenire con oppor
tune disposizioni protettive della salute dei lavoratori. Nel N. 8 si 
domanda la diagnosi della malattia attuale, ma è bene indicare le 
sue principali localizzazioni o manifestazioni, per ovviare al difetto 
delle diagnosi monche, incomplete, altrove lamentate: per es. l'Uffi
cio centrale inglese diretto da Tatham in un decennio ha dovuto in
viare ai medici certificanti le malattie professionali ben 22 mila let
tere, per poter dilucidare o completare delle denuncio poco chiare, così 
3066 « idropisie » risultarono invece 54 scarlattine, 1662 cardiopatie, 
641 malattie renali, 333 altre forme ben definite (Carozzi). Simil
mente non basta dire « paralisi », ma si deve specificare la localiz
zazione, che può essere caratteristica di un dato avvelenamento, per 
es. la paralisi del radiale pel saturnismo : é a proposito di avvelena
mento professionale, per. es. di saturnismo, sarebbe utile indicarne 
le principali manifestazioni. 

La domanda 9 si riferisce alle possibili recidive, che ci danno un 
più esatto apprezzamento dell'influenza della professione e della resi
stenza dell'individuo. La data dell'inizio della malattia (N. 10) ci 
potrà dare indicazione della morbilità anche in rapporto alle varie 
epoche dell'anno, e completa la domanda 12, circa la durata della ma
lattia. L'esito (N. 11) ci indicherà l'entità delle conseguenze della 
malattia, specie in rapporto all'invalidità e alla morte. E utile inol
tre conoscere la durata dell'impedimento al lavoro, (N. 13), che non 
sempre coincide colla durata della malattia, potendo un individuo, 
per es. un tubercoloso, non essere impedito per molto tempo al lavoro, 
un altro, per es. un saturnino, avere disturbi tali da permettere la 
continuazione del lavoro, ecc. Conoscendo il numero effettivo delle 
giornate di lavoro perdute dagli operai, avremo un indice del danno 
economico apportato dalla malattia, e quindi della loro varia entità 
nei varii mestieri. 

Alle domande 11, 12, 13, riguardanti l'esito, la durata delle ma
lattie, e la durata dell'impedimento al lavoro, potrà essere risposto 
presto nei casi di malattie acute o subacute ; ma nei casi di malattie ad 
andamento cronico, non essendo possibile attendere l'esito definitivo, 
che talora può aversi anche oltre la fine del primo anno di statistica, 
è necessario che il medico pratico, che talora dopo una prima visita 



può perdere di vista il malato, rinvìi la scheda dopo la constatazione 
della malattia, rispondendo alle domande circa l'esito e la durata 
colla parola « continua », salvo ad inviare una sclieda suppletiva con 
le indicazioni ulteriori non oltre il mese di luglio 1914, (fine del 
primo anno di statistica) oppure prima, nel caso in cui per guarigione 
o morte dell'infermo potrà dare una risposta definitiva prima di detta 
epoca. 

Le domande 15, 16, 17, sono necessarie per giudicare dell'even
tuale rapporto di causalità o concaus^lità (col mestiere) dell'alcoo-
lismo, della sifìlide, o di eventuali malattie costituzionali o croniche 
sulle malattie attuali dell'operaio. 

Infine le domande 17-21 si riferiscono all'altro grave problema 
sociale, che specie in questi ultimi tempi agita studiosi e sociologi, 
cioè dell'influenza dei mestieri dei genitori sulla riproduzione e sulla 
mortalità infantile, che costituisce uno dei temi generali del IV Con
gresso nazionale per le malattie del lavoro. 

Colla raccolta di questi dati noi potremo dare un nuovo e più 
largo contributo alla conoscenza dell'importante questione. 

Alle 21 domanda segue l'elenco delle principali malattie profes
sionali, da servire, come si disse, di guida ai medici pratici per la loro 
ricerca. 

Le schede, appena riempite, saranno dai medici rimesse al pro
prio Comune, il quale apponendo su di esse il bollo comunale, le spe
dirà in franchigia alla Direzione generale della Statistica e del La
voro, che ne curerà la ricezione e successivamente lo spoglio. 

I rilievi dovranno incominciare col 1° luglio 1913. 

Definiti gli accordi colla Direzione generale della Statistica e 
del Lavoro circa le modalità della statistica, la scheda ecc., il Diret
tore generale, Prof. Monteinartini, mi comunicava la seguente Nota, 
il T maggio 1913 : 

Avendo anche la Direzione della Sanità pubblica benevolmente ap
provato l ' iniziativa di codesta Spett. Presidenza per una statistica sulla 
morbilità e mortalità operaie, questa Direzione Generale ha deciso sen
z'altro di imprendere la statistica stessa, a cominciare dal 1° luglio 
prossimo. 

Comunico a codesta Spett. Presidenza la circolare che fra pochi giorni 
spedirò a tutti i Medici Condotti soci di codesta Associazione, inviando 
loro le unite schede per la rilevazione. 

Quanto al compimento della statistica negli Ospedali, sto interessando 
la Direzione Generale dell 'Amministrazione civile del Ministero dell'In
terno, perchè voglia curare che le stesse rilevazioni vengano compiute su 
tutti gl i operai ricoverati negli Ospedali stessi. 

Uguale interessamento solleciterò dalle Cliniche Universitarie. Sarò 
grato a codesta spett. Presidenza di quanto vorrà fare per assicurare 
sempre più il buon esito della statistica, raccomandandola in ogni modo 
a i signori Medici Condotti, soci di codesta Associazione. 

Il Direttore Generale: MONTEMARTINI. 



Circolare ai Medici Condotti del Prof. Montemartini, Direttore gene
rale della Statistica e del Lavoro. 

Statistica della morbilità e mortalità operaie. 

Ai Signori Medici Condotti. 
Roma, maggio 1913. 

Questa Direzione generale, accogliendo favorevolmente la proposta 
della Presidenza della Associazione Nazionale dei medici condotti, dietro 
accordi colla Associazione stessa e colla piena approvazione e col con
corso della Direzione generale della Sani tà pubblica, ha deciso di impren
dere una statistica sulla morbilità e mortalità delle classi lavoratrici, 
assolutamente mancante nel nostro paese e che sarebbe tanto necessaria, 
sia dal punto di vista scientifico, sia quale base per l a legislazione igie
nica sul lavoro e per eventuali leggi di assicurazioni operaie. 

Tale statistica non si può certo compiere se non col prezioso concorso 
dei Signori Medici condotti, che soli possono fornire numerosi e sicuri gl i 
elementi di fatto. 

Pertanto, facendo appello all 'amore per il pubblico bene e all'intelli
gente cura della r icerca scientifica che anima la benemerita classe dei 
medici condotti, mi permetto rivolgermi alla S. V. richiedendone la cor
tese, indispensabile collaborazione per la detta rilevazione. 

Nutro fiducia che la S. V. non vorrà negare la sua opera affettuosa ad 
una indagine di tanto interesse e pertanto spedisco senz'altro unitamente 
a questa al la S. V. un certo numero di schede, appositamente predispo
ste, (A, bianca, per i maschi e B, gialla, per le femmine) che la S. V. do
vrebbe riempire per ogni caso di malattie di Lavoratori che si presenti alle 
sue cure, di durata maggiore di 3 giorni. La S. V. potrà poi consegnare 
di volta in volta ogni scheda al Comune perchè la spedisca a questa 
Direzione generale in franchigia postale (col timbro del Comune stesso). I 
Comuni stessi saranno all'uopo interessati da questa Direzione generale. 

Le rilevazioni dovranno cominciare dal 1° luglio prossimo. 
Sicuro che la S. V. vorrà benevolmente rispondere all 'appello della 

Presidenza della Associazione Nazionale, a cui questa Direzione ha dato 
il suo pieno concorso morale e materiale, porgo fin d'ora vivissimi ringra
ziamenti per l'opera i l luminata che l a S. V. vorrà prestare per il buon 
esito di una ricerca di tanta importanza scientifica e sociale. 

Il direttore Generale della Statistica e del Lavoro-

G. MONTEMARTINI. 

Conclusione. 

Non ci nascondiamo che la nostra iniziativa, così favorevolmente 
accolta sia dai colleghi del Consiglio centrale di Presidenza della As
sociazione nazionale dei medici condotti, sia dalla Direzione generale 
della Statistica e del Lavoro e della Direzione generale della Sanità, 
si presenta molto ardua nella sua pratica, attuazione ; ma il vivo inte
ressamento e l'appoggio efficace che essa ha incontrato presso le Auto
rità centrali, e lo spirito di vera abnegazione da cui è animata l'Asso
ciazione dei medici condotti, nel partecipare attivamente, da parecchi 
anni, al trattamento dei varii problemi igienico-sociali ohe interessano 
il nostro Paese, ci danno ragione di sperare che il nostro appello ad 
essi rivolto non rimarrà inascoltato, e che il loro nobile esempio sarà 
imitato dai' colleghi delle Cliniche, degli Ospedali, e di altri Enti. 



Sarà questo un nuovo t i tolo di benemerenza per la classe medica , il 
cu i a l t ru i smo pel bene sociale non ba riscontr i in a l t re classi profes
s iona l i . 

Discussione. 

Il pres. corani. Magaldi r ingrazia il Ranelletti della preziosa comuni
cazione fatta; a nessuno può sfuggire l a importanza di questa statistica in 
Italia, dove finora non esiste che una vecchia statistica che l'O. stesso fece 
eseguire alcuni anni fa coi datidelle Società di mutuo soccorso, legalmente 
costituite, e che sono circa 1500; ma tale statistica è incompleta. Invece 
quella che potrà offrire la scheda offerta dal Ranelletti assume una im
portanza notevolissima, tanto più oggi che si pensa di attuare una pro
messa solenne che il Governo ha fatto al Parlamento di entrare nel campo 
delle assicurazioni obbligatorie contro le malattie, perchè è evidente che 
tale statistica gioverà moltissimo per stabilire g l i elementi tecnici e finan
ziar i per la legge. 

Assume la Presidenza il Ten. Gerì. F E R R E R Ò DI CAVALLEE-
LEONE. 

Prof. EOSSATARO 
Tenente Colonnello Medico nella R. Marina. 

Confronto fra la legge delle pensioni agli impiegati 
civili e militari e la legge per gli infortuni degli 
operai sul lavoro. 

Le due leggi di carattere sociale, più importanti, che abbiamo in 
Italia sono quella delle nensioni agl'impiegati civili e militari e quella 
per gli infortuni degli operai sul lavoro. 

La prima è di data assai più antica della seconda. Difatti nel 
testo unico si trovano degli articoli che rimontano alla legge 27 giu
gno 1850. 

Ora, se questo è titolo di lode per lo Stato che, in ogni tempo, ha 
provveduto alla inabilità ed alla vecchiaia Ai coloro che sono al suo 
servizio, dà anche la spiegazione del perchè . ^ge delle pensioni, in 
certi casi, non corrisponde alle esigenze IÌKKIÓÌK. non è in accordo 
con quella degli infortuni. 

La prima differenza esistente fra queste due leggi consiste nella 
forma dell'indennizzo; la prima accordando l'indennizzo sotto forma 
di rendita vitalizia, mentre l'altra l'accorda sotto forma di capitale. 

La seconda differenza consiste nella stima della inabilità. 
Mentre, difatti, la legge per gli infortuni distingue un'inabilità 

assoluta o parziale permanente, ed un'inabilità, assoluta o parziale, 
transitoria, ed indennizza in conformità ; per la legge delle pensioni 
l'operaio può averne una solo quando le conseguenze della malattia o 
dell'infortunio sono tali da renderlo riformabile, a senso dell'Elenco 
delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare. 



Riformate» che sia, si farà da una Commissione collegiale, secondo 
l'entità della malattia o della lesione riportata, l'assegnazione ad una 
delle tre categorie che la legge considera. 

Sono da assegnarsi alla prima categoria la perdita intiera od 
incurabile della vista; l'amputazione di due membri; la perdita asso
luta ed incurabile dell'uso di due membri. 

Sono da comprendersi nella seconda categoria : l'amputazione di 
un membro, le lesioni del cranio accompagnate da gravi e permanenti 
dissesti funzionali encefalici, la mancanza o la perdita assoluta del
l'uso delle prime dita di una mano, di quattro dita di una mano, di 
cinque dita fra le due mani, delle due dita, pollice ed indice, di una 
mano ed insieme del pollice dell'altra mano. 

Debbono ascriversi alla terza categoria le ferite, lesioni od infer
mità non comprese nelle categorie antecedenti, ma che pur rendono 
l'operaio od il militare inabile a proseguire o riassumere più tardi il 
servizio, a norma seniore del detto Elenco delle infermità ed imper
fezioni fisiche esimenti dal servizio militare. 

Ora le conseguenze di una malattia o di un infortunio, r>*>*>arte-
nenti alla prima categoria, danno diritto al massimo assoluto della 
pensione, aumentato di un terzo, qualunque siano gli anni di servizio 
che l'operaio od il militare abbia. 

L'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede e 
le infermità considerate equivalenti a tale perdita, danno diritto al 
massimo assoluto della pensione. 

Le ferite od infermità meno gravi (terza categoria) ad una pen
sione uguale a quella che spetterebbe all'operaio a 25 anni di servizio, 
sempre che non abbia diritto a maggiore pensione per anzianità di 
servizio. 

Invece, secondo la legge degli infortuni, l'indennità, nel caso di 
inabilità permanente assoluta (che corrisponderebbe alla prima cate
goria della legge sulle pensioni) sarà uguale a sei salari annui, e non 
mai minore di L . 3000. 

Nel caso di inabilità permanente parziale, che corrisponderebbe 
alla seconda categoria della legge delle pensioni, l'indennità sarà 
uguale a sei volte la parte di cui è stato e può essere ridotto il salario 
annuo, che non potrà mai essere considerato inferiore alle L . 5000. 

Nel 'caso d'inabilità temporanea assoluta l'indennità sarà gior
naliera ed uguale alla metà del salario che aveva l'operalo al momento 
dell'infortunio. 

Invece l'operaio dell'arsenale ricoverato all'ospedale (inabilità 
assoluta temporanea) perde solo un quinto della mercede, e non perde 
niente per i primi cinque giorni che rimane a casa. 

Ma vi è un'altra differenza essenziale fra la legge delle pensioni 
e quella degl'infortuni. Secondo questa, a norma dell'art. 13, nel 
termine di due anni dal giorno dell'infortunio l'operaio e gli Istituti 
di assicurazione avranno facoltà di chiedere la revisione dell'inden
nità, quando nelle condizioni fisiche dell'operaio siano intervenute 
modificazioni. 

Secondo la legge delle pensioni, invece, non si considera la pos
sibilità di un miglioramento che possa avvenire col tempo nelle con-



dizioni dell' ammalato, ma solo quella di un peggioramento. Quindi, 
mentre, a norma dell'art. 64, l'ammalato od infortunato, in caso di 
aggravamento dell'infermità o lesione, per la quale fu collocato a 
riposo, potrà far valere i suoi maggiori diritti entro il termine di cinque 
anni, lo stato, accordata che abbia la pensione, non ha facoltà di or
dinare una revisione di perizia. 

Da quanto precede si vede che la legge delle pensioni è, in gene
rale, più vantaggiosa che non quella degl'infortuni. 

In alcuni casi, però, essa dà meno di quella degl'infortuni. Di
fatti la legge delle pensioni non indennizza che per le lesioni od infer
mità le quali danno diritto alla riforma; per le altre non dà alcun 
indennizzo. 

Supponiamo che un marinaio od un operaio perda un dito della 
mano, che non sia il pollice, ovvero che, per infermità o lesione vio
lenta, la funzione visiva venga ridotta a 1/10 in un occhio. Egli in 
questo caso non ha diritto- ad alcun indennizzo, perchè, a norma del
l'Elenco delle infermità, per le dette lesioni egli non ha diritto alla 
riforma. 

Ora questo per un operaio- dell'arsenale non ha alcuna conse
guenza dal punto di vista economico, perchè l'operaio, dopo la gua
rigione, seguita ad essere impiegato dello Stato con lo stesso salario. 
Ma per un marinaro che sia vicino alla fine del servizio le conseguenze 
sono dannose. Egli , uscendo dall'ospedale, ritornerà al mestiere che 
aveva da borghese con un dito di meno o con la vista considerevol
mente ridotta; locchè, naturalmente, almeno per i primi anni, riduce 
il suo valore sul mercato del lavoro. 

Ne segue che il marinaro ha una- forte tendenza ad esagerare le 
conseguenze di qualunque piccola lesione o malattia, presa in servizio. 

Ciò nonostante non tutti riescono ad ottenere una pensione. 
Io ricordo un fochista di una torpediniera che andava a nafta, 

il quale, aprendo la porta del forno, fu investito dalle fiamme e ri
portò estese scottature di tutto il lato destro del corpo. Al braccio ed 
avambraccio le scottature furono di terzo grado con escare profonde. 

Mediante gli innesti epidermici e medicandolo personalmente, con 
la più grande attenzione, ottenni una guarigione ideale, con la con
servazione quasi completa della funzione del braccio. Ma l'ammalato 
non me ne fu grato, perchè, quando, dopo più di sette mesi, uscì dal
l'ospedale, dovette tornare a casa senza alcun indennizzo, non rag
giungendo il disturbo della funzione del braccio i limiti voluti dal
l'Elenco delle infermità per la riforma. 

Al contrario un altro marinaro, che aveva riportato una piccola 
ferita contusa al pollice, dopo la guarigione cominciò a dire che non 
poteva muovere il braccio. A nulla valsero le esortazioni e le cure : 
egli mise il braccio al collo e non lo mosse più. A poco a poco i muscoli 
si atrofizzarono, le articolazioni si irrigidirono-, la mano divenne molle. 
Si ammise in lui una paralisi isterica e lo si riformò accordandogli la 
pensione di seconda categoria, vale a dire una rendita vitalizia di due 
lire al giorno, mentre il povero fochista della scottatura non ebbe 
niente. 

Se la nostra learge delle pensioni fosse stata meno rigida, ammet-



tendo l'indennizzo sotto forma di capitale oltre che sotto forma di 
rendita, questi due marinari avrebbero avuto ciascuno quello che gli 
spettava in proporzioni più giuste. Invece con l'attuale legge uno 
ebbe troppo e l'altro non ebbe niente. 

Ma la diuturna esperienza dei nostri ospedali ci insegna un'altra 
amara verità ; e cioè che, in alcuni oasi, la legge delle pensioni, anche 
largamente applicata e senza restrizioni, giova poco al pensionato e 
nuoce alla società in mezzo alla quale egli andrà a vivere. Io voglio 
parlare dei casi di tubercolosi. 

Si è dibattuto nel nostro Corpo e si dibatte ancora la quistione se 
la tubercolosi debba considerarsi come malattia professionale nell'Ar
mata. 

Aon è mio intento di riportare la quistione in questo Congresso. 
Solo dirò che, in Marina, prevale il concetto di considerare la tuber
colosi come malattia presa in servizio- appena se ne ha il minimo 
appiglio, appena, per es., possa dimostrarsi che un militare sia stato 
per ragioni di servizio, a contatto con un ammalato di tubercolosi. 

L'infermo allora viene riformato con pensione e mandato a casa. 
Lo Stato assolve così il suo debito di coscienza e non si preoccupa 

ulteriormente dell' ammalato. 
Ebbene, secondo i moderni concetti di Medicina sociale, lo Stato 

dovrebbe rendere alla società in condizioni di non nuocere agli altri, 
per disseminazione di germi, coloro che si sono ammalati al suo ser
vizio. Lo Stato, insomma, dovrebbe, per lo meno, partecipare alla 
lotta contro la tubercolosi. 

Invece, secondo le leggi' attuali, lo Stato si libera dei suoi amma
lati di tubercolosi, accordando loro una pensione, la quale è appena 
sufficiente a procacciar loro da vivere, ma non basta per farli curare. 
E così, mentre, in caso- d'infortunio, l'ammalato, oltre le cure, ha 
anche l'indennizzo dell'inabilità che ne è stata la conseguenza, il 
tubercolotico, che abbia preso la sua malattia in servizio, è indenniz
zato dell'inabilità che è conseguenza della malattia, ma deve curarsi 
come può. 

Certo il malato, affetto da tubercolosi, che opti di curarsi allo 
ospedale, vi rimane lino alla fine del servizio, conservando la sua paga ; 
ma, dopo, deve uscirne, ritornando a casa, se non può essere rico
verato in altro luogo di cura. 

È mia opinione che in caso di tubercolosi presa in servizio, si 
dovrebbe accordare, senza pregiudizio della pensione spettante agli 
aventi diritto, la cura gratuita in luoghi di cura speciali, non nei co
muni ospedali. In questi, difatti, gli ammalati di tubercolosi man
cano di quelle risorse curative e di ambiente che l'esperienza ha tro
vato efficacissime per il decorso della malattia che ci occupa. 

Conchiudendo, dall'esame fatto delle due leggi che costituiscono 
la base della nostra legislazione sociale, risulta che ci dovrebbe essere 
fra loro maggiore uniformità di concetti. 

Per entrambe si dovrebbe ammettere il sistema misto di inden
nizzo (sotto forma di rendita e sotto forma di capitale), introducendo 
nella legge delle pensioni, il diritto da parte dello Stato alla revisione. 

Credo, inoltre, che per la riforma degli operai di arsenale ci vor-



l'ebbe i m o speciale elenco delle infermità, non essendo logico giudicare 
dell'inabilità al lavoro di essi con gli stessi criteri con cui si giudica 
dell'inabilità al servizio militare dei marinari. 

lilialmente, per la tubercolosi polmonare, presa in servizio, la 
legg-e dovrebbe ammettere, senza pregiudizio d; . pensione che possa 
spettare a chi ne ha diritto, l'obbligo, da parte dello Stato, della cura 
degli ammalati in stabilimenti speciali. 

Il Presidente Gen. F E R R E R Ò DI CAVALLERLEOJSE , ringrazia il pro
fessore colonnello Fossataro della sua interessante comunicazione, 
che dimostra come l'Amministrazione della marina provveda per le 
pensioni in caso di infortuni, accennando alle modificazioni che sa
rebbe opportuno apportarvi per pareggiare i provvedimenti di quel
l'Ani ministrazione per gli operai degli arsenali con quelli che sono 
adottati per gli operai delle industrie colla legge sugli infortuni. 

Eitiene a sua volta utile accennare a (manto si pratica presso 
t'esercito, facendo anzitutto rilevare come l'Amministrazione militare 
si possa considerare per i provvedimenti di pensione come antesignana 
di quello che si è andato svolgendo in questi ultimi anni nell'orbita 
civile, in quanto che fin dal 18-50, colla legge del 27 giugno n. 1048, 
ha provveduto non soltanto agli infortuni, ma anche alle malattie da 
servizio ossia alle malattie così dette professionali, per le quali è sì 
acuto attualmente il dibattito per i provvedimenti sociali che si vor
rebbero attuati per i lavoratori e che sono tuttora un pio desiderio. 
E l'attuazione di questi provvedimenti per le malattie da servizio an
darono man mano applicandosi sempre più su larga scala ascrivendo 
a cause di servizio tutte quelle affezioni, che possono essere determi
nate da "fatiche esagerate, da servizi speciali od anche da vicissitudini 
ali' 1 lie di violenza eccezionale. 

l V contrariamente a quanto ha osservato per la marina il profes
sore Fossataro, mi compiaccio rendere noto all'Assemblea che presso 
l'Esercito non soltanto si pensionano gli individui resi inabili al ser
vizio, quando la loro invalidità dicsnde da cause inerenti al medesimo-, 
ma si è larghi nel concedere gratificazioni anche a tutti quelli che 
vengono riformati per malattie non dipendenti dal servizio, e si tiene 
ora per di più, in seguito alle proposte opportune inoltrate, anche conto 
di quelle inabilità parziali non motivanti riforma — di cui il Prof. Fos
sataro citò alcuni esempi, deplorando che per essi non vi fossero prov
vedimenti — distinguendole in inabilità parziali temporanee o per
manenti, accordando risarcimenti adeguati, sulla base precisamente 
delle tabelle annesse alla legge sugli infortuni, anzi con notevole lar
ghezza. 

Largdiezza che si verifica non meno nelle pensioni, poiché, se si 
tien conto, sia per gli infortuni che per le malattie producenti inabi
lità, della somma che viene assicurata per tutta la vita ai riformati, 
specialmente se di seconda o di prima categoria, si vede di quanto sia 
superiore al risarcimento stabilito per la legge sugli infortuni degli 



operai. E ciò tanto più, inqu uitochè, come lia già detto il Prof. Fos
sataro, i riformati, secondo la legge, per un periodo di 5 anni possono 
far valere i loro diritti ad aumento di pensione, se i postumi della 
malattia o dell'infortunio si sono aggravati, diritto anzi che ormai 
non ha più limite di tempo, perchè vengono riconosciuti e compensati 
degli aggravamenti talora anche dopo un periodo di tempo lunghis
simo, persino di 30 anni, come si è fatto per alcuni veterani. 

Deve però soggiungere che a difesa dello Stato ho creduto non 
meno opportuno di proporre che questi sia pure nel diritto di richia
mare a visita improvvisa i riformati, cui fu concessa la pensione, nel 
periodo di. 5 anni,- per poter giudicare dei miglioramenti avvenuti che 
potrebbero anche far cessare l'inabilità al servizio, e ciò specialmente 
per difendersi dalle simulazioni e dalle esagerazioni che vanno sempre' 
più disgraziatamente moltiplicandosi, specialmente nel campo delle 
nevrosi traumatiche, per le quali purtroppo non si hanno ancora dei 
sintomi obbiettivi sicuri ed indiscussi, sì da evitare errori e frodi. 

I l Prof. Fossataro ha pure accennato in modo speciale agli am
malati di tubercolosi che vengono riformati senza compensi, e riversati 
senz'altro nell'ambiente sociale. Orbene anche per questi mi è grato 
affermare che oggidì dall'Amministrazione militare si è molto più 
larghi nel riconoscere la. dipendenza da servizio e perciò il diritto a 
pensione per i tubercolosi, ammettendo alcune cause (die potrebbero 
avere la parvenza di semplici cause occasionali, come vere cause deter
minanti, non soltanto cioè l'assistenza a tubercolosi o a coabitazione 
con tubercolosi o il soggiorno in locali già abitati da tubercolosi, in 
cui si può stabilire il contagio diretto, ma anche molte di quelle vi
cende atmosferiche e gravi fatiche riconosciute tali da menomare sen
sibilmente la resistenza dell'organismo all'infezione specifica. Ed ai 
tubercolosi che vengono dimessi per semplice riforma, senza ricono
scere la dipendenza dal servizio, vengono costantemente date gratifi
cazioni non mai inferiori alla somma equivalente alla paga di un anno 
di servizio, e soventi di due, girando le loro condizioni sono più gravi. 

Purtroppo, sì, come osservò il Prof. Fossataro, essi vengono senza 
altro ancora riversati nella popolazione civile, senza speciali provve
dimenti, ma a questo proposito io ho sempre pensato, e penso tuttora, 
che l'Amministrazione militare non debba provvedere alla cura con
tinuativa degli individui che divengono inabili al servizio, che deve 
anzi eliminare al più presto dalle file dell'Esercito. Compito suo morale 
e materiale dev'essere soltanto quello di provvedere nei limiti del 
possibile a che essi possano curarsi e provvedere al proprio sostenta
mento, per "un certo tempo almeno, quando ne vengano dimessi. Ed a 
salvaguardare dal loro contagio l'ambiente civile, io mi auguro che 
possa venire accolta una mia proposta colla quale i tubercolosi elimi
nati dall'Esercito vengano inviati in ospedali od in sanatori, pagando 
per essi la retta dovuta per un dato periodo di tempo anziché dare loro 
la gratificazione usuale. Sarà questa una vera e provvidenziale profi
lassi per le famiglie, intesa ad assicurare contemporaneamente una 
cura adeguata pei poveri malati. 

E ciò per sentimento umanitario, e per prestigio dell'Esercito 
stesso, anzi direi della Nazione. 



Ragione questa che mi fa anche ritenere, contrariamente a quante 
mi pare abbia accennato il colonnello Fossataro, più conveniente il 
concedere una pensione, per quanto modesta, ai riformati per infor
tunio o per malattia, anziché una data somma, come è stabilito per 
gli operai dalla legge sugli infortuni, poiché sappiamo (pianta e quale 
sia l'imprevidenza dei nostri operai e della gente del popolo, per cui 
colla pensione almeno si ovvia allo sconcio cui non infrequentemente 
si dovrebbe assistere, di vedere, cioè, dopo qualche tempo, ridotti 
all'accattonaggio coloro che o per ferite gloriose o per malattie dovute 
al servizio prestato al proprio paese, sono diventati incapaci al lavoro. 

Seguono le 

Comunicazioni varie di P a t o l o g i a del l a v o r o . 

Dott. Prof. G. QIJARELLI 
Assistente della Clinica Medica Generale della R. Università di Torino. 

Sull'avvelenamento da nitroglicerina negli operai 
del dinamitificio di Avigliana. 

L'azione intensa e rapida della nitroglicerina adoperata per la 
sua proprietà di produrre una paralisi vasomotoria nella cura delle 
emicranie spastiche, nell'angina pectoris, nelle coliche saturnine ecc.. 
azione che si palesa efficacissima già alla dose di mezzo milligramma, 
farebbe supporre che i casi di avvelenamento acuto e cronico da ni
troglicerina negli operai adibiti alla preparazione della stessa o co
munque di quei prodotti in cui essa è contenuta (dinamite, bali-
stite, ecc.) dovessero essere molto frequenti e molto gravi. 

In realtà ciò non avviene, la letteratura su tale argomento è as
solutamente scarsa, pochi lavori stranieri ed italiani fra i quali tutti 
forse il più completo per la descrizione dei sintomi di intossicazione 
acuta e cronica è quello di Balestra che potè fare delle ricerche in 
merito come sanitario del regio Polverificio del Lira. 

Più che a misure precauzionali la scarsità dei disturbi è dovuta 
ad una facile adattabilità dell'organismo all'azione della nitrogli
cerina. 

Per cortese concessione della direzione dell'importante dinamiti
ficio di Avigliana (Piemonte) ho potuto ripetutamente visitare gli 
operai addetti in modo particolare alla fabbricazione della dinamite, 
ed è sulle osservazioni fatte nelle mie visite cui verte la presente co
municazione. 

Sopra oltre mille operai che lavorano nel dinamitificio, 80 circa 
sono in quotidiano contatto della nitroglicerina libera, di essi sette 
fabbricano il prodotto', quattro lo lavano, otto (pétrisseurs) impastano 
la nitroglicerina con sostanze inerti per la fabbricazione della dina
mite, dieci sono incaricati del trasporto della stessa, ed infine una 
sessantina di donne preparano le cartuccie esplosive. 

Chi fabbrica la nitro-glicerina e chi la lava è scarsamente al 
contatto della stessa ; sono i pétrisseurs che continuamente a braccia 



nude, a guisa di panettieri, impastano in grandi madie la dina
mite e le donne che la maneggiano per la fabbricazione delle car-
tuccie esplosive cbe più sono soggetti ai disturbi ad essa dovuti. 
I disturbi (die corrispondono per io più al quadro del trinitrismo de
scritto da Miranda nel 1900, Laus, Spica, Sestini, Piazza, Balestra, 
Muller, TVeisberg ecc. 

Era quindi naturale (die le mie osservazioni fossero fissate 'Sugli 
operai che più lavoravano nella nitroglicerina e cioè sui pétrisseurs 
e sulle operaie addette alla confezione delle cartuccie. 

Veri sintomi di avvelenamento cronico non possono essere se
gnalati; si notano in coloro cbe da lungo tempo lavorano il prodotto 
dei disturbi non gravi sui quali in seguito mi tratterrò, è invece l'av
velenamento acuto, rapidissimo, quello (die è accompagnato da una 
coorte di sintomi variabilissimi da individuo a individuo sia per la 
maggiore o minore sensibilità generale verso il prodotto, sia per una 
speciale sensibilità localizzata a .seconda del soggetto ai vari organi 
(sistema, nervoso, sistema circolatorio, apparato digerente) disturbi 
cbe non solamente sono risentiti dal lavoratore, ma specie anche da 
chi viene con esso in contatto e che deve maneggiare, per esempio, 
i vestiti dello stesso. 

Balestra ricorda cbe vi sono individui cbe subiscono adatta
mento per una data lavorazione in cui, ad esempio, l'assorbimento si 
produce per via cutanea, ma soffrono nuovamente dei disturbi al
lorquando sono trasferiti ad altra lavorazione in cui l'assorbimento 
si compie per le vie respiratorie o viceversa. In realtà ciò non ho 
potuto osservare nelle mie ricerche pel fatto della divisione del lavoro 
fatta a scopo di perfezionamento nello stesso nel Dinamitificio di 
Avigliana. 

Ad ogni modo come il precitato autore ha osservato esistono ef
fettivamente dei soggetti meno sensibili o piuttosto se ne notano di 
quelli che presentano una esagerata sensibilità all'azione della ni
troglicerina. Chi entra per la prima volta in un ambiente ove si la
vora la nitroglicerina, e ciò per semplice assorbimento per le vie 
respiratorie, o chi viene a contatto per via cutanea colla nitroglice
rina è prego da una intensa cefalea, pulsazioni temporali, ronzii, 
ambliopia, angoscia precordiale, nausea, vomito, tremori e spesso 
contrazioni claniche muscolari. 

Tali disturbi variano di intensità da individuo a individuo e si 
manifestano in modo diverso a seconda della sensibilità organica di 
ogni soggetto. Ea cefalea può durare 24 ore, come anche una setti
mana, può essere accompagnata da tremori dovuti a fatti di irrita
zione corticale, (die in alcuni soggetti invece mancano; il vomito è 
invece frequente e caratteristico il fatto che dopo 24 ore e più gli 
ingesti vengono emessi assolutamente in digeriti, e ciò per una pro
babile paresi della mobilità dello stomaco e per una rallentata se
crezione del succo gastrico. 

I disturbi suddetti sono attenuati dal cambiamento di ambiente, 
dalla respirazione di aria pura, e dall'applicazione di compresse 
fredde al capo. Dna donna, che non ho potuto visitare, sul cui caso 
spero di poter ritornare, nubile di anni 25, nell'agosto 1912 essendo 
nel laboratorio per la fabbricazione delle cartucce ed ivi avendo la-



vaiato qualche ora dovette sospendere il lavoro per la cefalea in
tensa, vertigini, senso di mancamento di cuore. Condotta a casa il 
suo stato si aggravò con un delirio allucinatorie- grave pel quale do
vette essere internata in un manicomio ove è tuttora degente. Sarebbe 
questo il caso più grave osservato in seguito ad avvelenamento per 
nitroglicerina, interessante essenzialmente per le turbe psichiche 
gravi e permanenti cui avrebbe dato luogo. 

I sintomi di avvelenamento acuto non si manifestano solo in chi 
lavora, ma anche in chi avvicina il lavoratore. La moglie che nel 
letto avvicina il marito, che a lui si stringe o che da lui è baciata 
è spesso presa da cefalea intensa, nausea, senso di angoscia cardiaca; 
la pelle del coniuge, i baffi, sono saturi di nitroglicerina, (die basta 
per provocare alla moglie i sintomi tipici dell'avvelenamento acuto. 
Il piccino che nell'inverno si corica nel letto dei genitori, al posto 
lasciato tepido dal padre, è spesso preso da eguali sintomi di avve
lenamento. 

Come già fu osservato da altri (Laws) anche le donne cbe lavano 
i panni di chi lavora presentano, sintomi di intossicazione, per l'assor
bimento per via cutanea (Spica) della nitroglicerina che si trova, nel
l'acqua di lavatura, come osservò, in alcuni casi di avvelenamento in 
donne che lavarono dei sacchetti di balistite, il dottor Sestini. 

Certi animali paiono sensibili all'azione del prodotto ed a dosi 
minime ; frequentissimo è il vedere i topi che mangiano qualche bric
cichi di pane toccato da chi lavora morire in pochissimo tempo- con 
fatti convulsivi. 

Tutti i lavoratori chi in tempo minore, chi in un periodo di tempo 
maggiore si adattano all'azione del tossico e possono lavorare senza 
disturbo alcuno, inalano, toccano- colle mani, mangiano cogli alimenti 
la nitroglicerina senza sentire disturbo, per lo meno insopportabile. 

Tale adattamento non è però perenne ed anche a chi da anni la
vora, come i pétrisseurs, succede dopo un periodo di lunga sosta dal 
lavoro di presentare i sintomi acuti dell'avvelenamento alla ripresa 
dello stesso. Ma l'azione della nitroglicerina, specie sulla pressione 
sanguigna è ben conosciuta tanto che la farmacopea ci ha proposto la 
nitroglicerina ed i prodotti ad essa simili a scopo di cura, è quindi 
stato mio compito il ricercare se il lungo lavoro potesse o non essere di 
danno, ed in (piale intensità per i lavoratori di questo pericoloso pro
dotto ! 

* * 
1° 32 anni, pétrisseu'r - da nove anni lavora impastando la 

dinamite, non ebbe cefalea - non tollera, gli alcool! - fu mai ammalato -
polso 68 - pressione sistolica 107 - diastolica 70 - ampiezza dell'oscil
lazione 12 mm. - nessun segno di arteriosclerosi - ammogliato con 5 
figli, moglie e figli sani ; la moglie che lavora nella dinamite non ebbe 
aborti. Usarne obbiettivo negativo, secondo tono alla base debole. 

2° 29 anni celibe, lavora da nove anni come pétrisseur - intol
leranza per l'alcool - cefalee - arrossamento del volto nei primi anni 
ed-alla ripresa del lavoro - pressione sistolica 120 - diastolica 65 - oscil
lazione 10 mm. Esame obbiettivo negativo - il 2° tòno alla base è de
bole - polso 72. 



3° 28 anni, lavora, da dieci anni come pétrisseur - celibe - esame 
•obbiettivo negativo - polso 89, pressione sistolica 149, diastolica 90 -
oscillazione 17 mm., moderato bevitore - si ubbriaca qualche volta. 

4° Pétrisseur - lavora da 5 anni - ammogliato con 2 figli sani -
esame obbiettivo negativo - polso 68 - pressione sisoltica 125 - dia
stolica 85 - oscillazione 12 mm. 

5° 45 anni, da 24 anni lavora nel dinamitificio ove dirige i la
boratori - ammogliato con 6 figli - sano - facile irascibilità - polso 88 
- pressione sistolica 135 - diastolica 90 - oscillazione 8 mm. - esame 
obbiettivo negativo - facile diaforesi. 

6° 36 anni pétrisseur, lavori da 3 anni - ammogliato con 3 figli • 
sani - la moglie non lavora infabbrica, non ebbe aborti - cefalee 
intense alla ripresa del lavoro - ronzii alle orecchie - discreto bevitore 
- non segni di arteriosclerosi - sudori facili - facile irascibilità - pólso 
76 - pressione sistolica 135 - diastolica 75 - oscillazione 12 mm. - esame 
obbiettivo negativo - fàcile diaforesi. 

7° 39 anni, pétrisseur, lavora da 11 anni - ammogliato con 7 
figli - la moglie non ebbe aborti e non lavora nel dinamitificio - cefalee 
intense all'inizio del lavoro - ronzii - cardiopalmo quando beve anche 
poco - facili sudori - facile irascibilità - polso 68 - pressione sistolica 
120 - diastolica 65 - oscillazione .10 mm, - esame obbiettivo negativo. 

8° 23 anni, pétrisseur, lavorò 26 mesi, quindi per 26 mesi lasciò 
il lavoro per riprenderlo per altri 4 mesi - leggiere cefalee dopo i pasti 
-facil i sudori anche per fatiebeininime. specie quando lavora nel pé-
trissage - polso 70 - presione sistolica 150 - diastolica 90 - oscillazione 
14 mm. - esame obbiettivo negativo. 

9" Angela, nubile, anni 29, lavora nella fabbrciazione delle 
calduccie da 8 anni - cefalee scarse - senso di oppressione epigastrica -
senso di debolezza agli arti inferiori - intollerante degli alcool! - facile 
emotività - facili sudori - stipsi ostinata - mestruazioni frequenti -
polso .74 - pressione sistolica .115 - diastolica 75 - oscillazione màs
sima 7 mm. - esame obbiettivo negativo. 

10" Giuseppina, anni 40, lavora c. s. da 5 anni - cefalee mode 
rate - vomiti intensi con senso di oppressione epigastrica - senso di 
stanchezza - facile emotività - facili sudori - stipsi ostinata - mestrua
zioni frequenti e non abbondanti - polso 74 - pressione sistolica 100 -
diastolica 50 - oscillazione 6 n i n i , esame obbiettivo negativo. 

11° Francesca, anni 27, lavora da cinque anni ad Avigliana;" 
all'età di 10 anni andò al Tranvaal ove lavorò nella dinamite; ivi sof
friva poco, soffre di più da quando lavora nel dinamitificio. Cefalee 
- disturbi gastrici - cardiopalmo - stipsi - mestruazioni frequenti non 
abbondanti, facile diaforesi - emotiva accentuata - polso 74 - pres
sione sistolica 120 - diastolica 75 - oscillazione 8 mm. - esame obbiet
tivo negativo. 

# * 

I casi descritti si riferiscono ad individui maschi e femmine che 
lavorano continuamente nella nitroglicerina e da un lungo periodo 
di tempo, e stanno ad attestare le condizioni attuali di tali lavoratori, 
poiché senza eccezione tutti in grado più o meno grave presentano 



all'inizio della loro professione i sintomi prima ricordati dell' avvele
nameli to acuto. 

Le mie indagini ad ogni modo non si sono limitate ai casi su rife
riti, ma furono estese a quanti lavorano nella nitroglicerina. 

Globalmente presi i risultati delle mie osservazioni dimostrano 
cbe in generale non esistono dei disturbi seri in seguito ed un prolun
gato lavoro nella nitroglicerina, lavoro cbe può, come nel caso 7° du
rare da 11 anni in un pétrisseur che per tutto il giorno ha le braccia 
completamente immerse nel prodotto caldo, mentre ne aspira una 
grande quantità per le vie respiratorie. 

Non interessa a me l'azione da altri ricercata sperimentalmente 
(Starkof. Balestra, ecc.) della nitroglicerina sul sangue, azione che 
poteva avere una importanza nello studio dell'avvelenamento acuto, 
ad ogni modo in nessuno degli operai e delle operaie da me esaminate 
si notavano segni di evidente anemia. 

Ima grande tollerabilità, un grande adattamento all'azione della 
nitroglicerina ho potuto anch'io constatare, senza però che l'organismo 
non risenta, per quanto in lieve grado, l'azione continuata del pro
dotto tossico. 

La pressione sistolica talora è diminuita (e ciò a differènza di 
quanto ha notato Balestra) e diminuita quasi costantemente è la pres
sione diastolica, mentre Fonda di oscillazione massima si trova in 
media variante fra i 6 e gli 8 m i n . Come è noto la nitroglicerina ha 
un'azione dilatoria sulle piccole arterie che oppunto spiega la bassa 
jjressione diastolica, la debolezza del 2° tono aortico più volte da me 
notato, ed il carattere del polso che ho trovato quasi sempre, per quanto 
leggermente, scoccante. 

Il miocardio non pare influenzato dalla nitrolgioeriha e lo stato 
pareti co delle arterie periferiche spiega perciò altrettanto bene il pro
dotto. Non in tutti, ma in gran parte de ilavoratori l'alcool è assoluta
mente intòllerato ; un bicchiere di vino basta per provocare cefalea 
intensa, pulsazione temporale, congestione del volto, ronzio di orecchi, 
in alcuni operai però si ha un adattamento al vino senza disturbi sog
gettivi : tanto che talvolta bevono volentieri ed anche si ubriacano. 

Le donne più che gli uomini sentono l'azione cronica della nitro
glicerina, facilmente hanno cefalea specie dopo il pasto, con nausea, 
vertigini, specie dopo un lavoro intenso. Le mestruazioni non sono 
abbondanti, ma sono invece frequenti, i periodi mestruali si avvici
nano, frequente è il flusso mestruale bimestrale, l'aborto spontaneo 
è raro, le enioraggie post-partum scarse. 

Facile è la stipsi ed il meteorismo, essenzialmente forte è la stipsi 
nella donna, dovuta ad una paresi della muscolatura intestinale (Ba
lestra). Nessun disturbo di una certa intensità ho mai notato dal lato 
del sistema nervoso eentrale e periferico; strana però e costante è una 
maggiore eccitabilità psichica. Facile è l'emotività nelle donne che 
piangono e si impresionano facilmente, mentre abituale è il carattere 
impulsivo degli uomini. 

I sudori facili ed abbondanti, aneli e per minime fatiche, sono abi
tuali agli uomini quanto alle donne, e più intensi quanto più essi si 
trovano sotto l'azione del prodotto. 



Sono questi i risultati dalle mie osservazioni fatte nel dinami
tificio di Avigliana e da esse posso ben concludere che se le più serie 
precauzioni devono essere prese ad impedire gli infortunii così facili 
per lo scoppio della dinamite od anche jier le combustione incompleta 
della dinamite (prodotti nitrosi), della nitroglicerina che colla pro
duzione di ossido di azoto è causa innumerevole dei casi di morte che 
sono stati pubblicati riferentesi ad operai che si sono trovati nel campo 
di una esplosione, poco è da raccomandarsi nella profilassi del lavoro 
abituale. 

L'avvelenamento si produce certo per le vie respiratorie.come si 
rileva in chi entra in un ambiente di lavorazione per l'immediata 
comparsa dei sintomi dell'avvelenamento acuto, come per la via cu
tanea come lo provano i casi di avvelenamento- descritti da (Sestini) 
nelle donne che lavavano dei sacchetti ehe avevano contenuto della 
balistite, da Lavvs e da me nelle lavandaie che lavano i panni por
tati dai lavoratori di nitroglicerina, come io ho osservato nei figli e 
nelle mogli che si coricano nel letto del marito e del padre che ha de
posto nelle coltri una quantità di nitroglicerina asportata dal labora
torio ; e infine come lo attesta un caso caratteristico descritto da, Evans 
in un individuo che presentava sintomi di avvelenamento acuto, 
quando metteva una maglia adoperata prima mentre lavorava colla 
dinamite per lo scopino di mine. 

Può quindi essere raccomandata la aeieazione abbondante dei la
boratori, il cambio dei vestiti ed un bagno di pulizia specie per i pétris-
seurs pbe più degli altri lavoratori maneggiano la nitroglicerina. 

Nei casi di avvelenamento acuto potranno essere utili i vasoco
strittori l'uso dell'adrenalina, per es., per la stipsi ostinata : il massag
gio addominale; i tonici muscolari e nervini ; gli impacchi freddi ; l'uso 
del latte d'altronde già abituale e l'astensione dell'alcool possono 
ancora essere consigliati; e forse data la facile adattabilità organica 
per la nitroglicerina, la precauzione negli operai nuovi di abituarli 
poco a poco all'azione della stessa facendoli nei primi giorni entrare 
solo per poco tempo nei laboratori. 

Dott. G. PORRI AI 
dell'Ufficio Municipale d'Igiene di Genova. 

Intossicazione per i solventi delle vernici. 

Nella patologia professionale dei lavoratori, che usano vernici, 
è da considerare non solo il pericolo fondamentale inerente alla na
tura dei componenti, i quali spesso sono eminentemente tossici 
(piombo mercurio, arsenico, cromo, antimonio, ecc.) ma anche il pe
ncolo accessorio rappresentato dai solventi (trementina, benzolo, 
benzina, petrolio, ecc.) che per la loro volatilità sono facilmente as
sorbiti e spiegano allora degli effetti tossici su diversi apparecchi 
dell'organismo, ma sopratutto e prevalentemente, al pari di altri com
posti idrocarbonati liquidi, sopra un parenchima delicatissimo, cioè 



quello del sistema nervoso, e questo si ha in modo acuto o cronico, a 
seconda dei casi. 

A vero dire, non si tratta d'intossicazioni professionali, di cui 
sia. ignota l'esistenza, ma piuttosto se ne ignora la frequenza e l'esten
sione : e per questa ragione che avendo avuto occasione di collaborare 
all'inchiesta sul Pericolo saturnino dei verniciatori della città di Ge
nova indetta dall'Associazione Internazionale per la protezione legale 
dei lavoratori ho creduto opportuno riferire i risultati delle indagini 
compiute su 234 operai che adoperavano vernici, sia nei lavori delle 
case, che nella verniciatura interna od esterna delle navi o sotto
marina. 

Trementina. — Rispetto all'inalazione di trementina ho po
tuto constatare : 

27 su 89 verniciatori di terra ; 
10(5 su 145 verniciatori marittimi 

esclusi i carenanti (che, per ragioni che diremo innanzi, adoperali 
del benzolo greggio) accusavano disturbi che per la loro sintomato
logia si potevano mettere a carico del solvente adoperato. 

I verniciatori marittimi erano così divisi per categoria di me
stiere : • 

№ . d'operai Danno № . d'operai 
CATEGORIA 0 

esaminati dei solventi 

34 31 91,17 

. 92 64 69,56 

19 Cantiere Oderò . . . . 11 57.89 

145 106 

Perchè l'operaio risenta gli effetti dell'intossicazione sono ne
cessari vari fattori : anzitutto vi può contribuire la predisposizione 
individuale (congenita) in individui deboli o nevropatici; acquisita 
per alcoolismo o per lesioni delle mucose che sono particolarmente 
chiamate a risentire l'azione irritante della trementina; in secondo 
luogo- vi può influire la cubatura, degli ambienti. 

Vediamo infatti che la più alta, percentuale di esposti all'intossi
cazione di trementina si trova tra, i verniciatoli di camera: 91,17 % 
che sono costretti a lavorare in cabine, corridoi di piroscafi. — am
bienti a cubatura ridotta e ricambio d'aria imperfetta. La tempe
ratura dell'aria ha g*rande importanza, perchè per quest'ultimo fat
tore è evidente, l'evaporizzazione sarà in rapporto diretto dell'aumento 
di temperatura. 

I Verniciatori marittimi ci facevano osservare che le loro soffe
renze crescono quando aumenta la temperatura atmosferica nei mesi 
più caldi del'estate e quando- sono costretti a lavorare in una parte 
della nave battuta dai raggi diretti del sole. I verniciatori terrestri 



varino incontro per l'impiego dei preparati alla trementina all'irrita
zione delle congiuntive, della gola, della laringe, delle mucose nasali 
e respiratorie ; un altro sintonia accusato di frequente è la cefalea e 
raramente si va più in là di questi disturbi. 

La cosa procede diversamente per i verniciatori marittimi, cbe 
devono esplicare la loro attività in ambienti ristretti : cabine, latrine, 
corridoi con areazione insufficiente; essi oltre ai sintomi descritti, nar
rano, cbe provano dopo un certo tempo di lavoro, dopo mezz'ora, una 
ora, una confusione mentale, quasi uno stato di ebbrezza (gli operai 
tipicamente dicono: diventiamo ubbriachi senza avere bevuto!) uno 
stato vertiginoso, cbe in alcuni casi coli'andare all'aria aperta, si 
dissipa, ma cbe in altri col repentino passaggio in altro ambiente, 
può finire colla caduta a terra. Comunemente si lagnano ancora di 
provare alla fine della giornata di lavoro : nausea e mancanza del
l'appetito abituale. Spesso non manca la stranguria e le urine esalano 
un odore caratteristico che di solito viene paragonato a quello delle 
violette. 

Dopo quanto si è detto è da porre la questione : 

Si deve ritenere l'uso della trementina capace di recar danni alla 
salute dell'operaio saturnino ed aggravare l'intossicazione per i co
lori di piombo? 

La molte per avvelenamento di trementina è un accidente raris
simo, perfino i ragazzi sono guariti dopo l'ingestione di 60-120 grammi 
d'olio essenziale di trementina (CANTASI). 

Però la letteratura registra parecchi casi di avvelenamento acci
dentale o professionale pericolosi per l'inalazione di vapore di tre
mentina (MENIERE, MAECHAL DE CALVI, ecc.). È da lamentare che non 
si conoscano ricerche intese a stabilire la quantità di trementina che 
può inalare un verniciatore nelle varie circostanze del suo lavoro, per 
mettere in rapporto del quantitativo di trementina assorbita, l'entità 
dei fenomeni morbosi osservata: Tuttavia è innegabile che l'avvele
namento di trementina può arrecare danno alla salute del lavoratore 
e congiurare col maggior veleno alla determinazione di lesioni mor
bose, e magari ad aggravare alterazioni preesistenti. 

Infatti la trementina ha azione vaso-costrittrice, come l'ergotina 
(CANTANI), sui vasi sanguigni, alla stessa guisa del piombo. — lede 
le cellule del parenchima epatico sino alla degenerazione — irrita i 
reni, principale emuntorio per il suo allontanamento dall'organismo 
tanto da cagionare albuminuria, ematuria e persino anuria (STEII-

M A N N ) . Ne sfugge alla sua. azione il sistema cerebro-spinale, come 
dimostrano le indagini cliniche e sperimentali. 

Bisogna dunque considerare che la trementina si trova buona al
leata del piombo ai danni dei visceri più delicati dell'organismo 
umano. 

Il Benzolo è entrato nel campo della verniciatura solo da pochi 
anni in grazia del suo buon prezzo che si avvicina approssimativa
mente a metà di quello della trementina; unito alla biacca forma un 



miscuglio poco omogeno ed ha il difetto di asciugare troppo presto in 
modo da non permettere che uno spalmamento molto grossolano e da 
necessitare il consumo di maggior quantità di materia prima. 

Senza parlare dell'uso del benzolo nella coloritura in genere, 
perchè ci parve poco usato e non possiamo perciò portare delle cifre 
statistiche al riguardo, ci sembra opportuno segnalare per primi una 
larga classe di verniciatori marittimi — i Carenanti, che per l'ordi
namento del Consorzio da tre anni fanno categoria a sè, i quali usano 
le vernici sotto-marine per formare uno strato protettivo alla carena 
delle navi e si espongono perciò alle inalazioni di vapore di benzolo. 

Il pericolo di assorbimento in questo caso viene molto limitato 
dal fatto che gli operai lavorano all'aria libera, in ambiente general
mente ventilato : le cose cambiano un po' quando il carenante deve 
verniciare in posizione disagiata, nella stagione calda e quando l'aria 
atmosferica, per mancanza del vento o della brezza marina è quasi 
immola. 

Il benzolo, die viene usato nella sua qualità greggia, possiede un 
alto potere di volafività e diffusibilità tantoché nelle nostre visite 
ai bacini di carenaggio del Porto di Genova si avvertiva a relativa 
distanza l'odore caratteristico, che emanava dall'applicazione delle 
vernici sotto-marine alle navi. 

Su 73 carenanti da noi visitati. 28 cioè 63,48 % accusavano dei 
disturbi riferibili all ' 'avvelenamento dento, ma di una forma leggera. 
I sintomi erano cefalea, capogiro, oppressione respiratoria, irritazione 
delle congiuntive e della mucosa nasale, così da. provocare frequen
temente lo starnuto, talora nausea. 

Non sappiamo dire se esista una forma cronica dell'intossica
zione da benzolo in questi operai, come è stata descritta per altri lavo
ratori; uè abbiamo avuto il tempo ed i mezzi opportuni per intrapren
dere le indagini ematologiche, che crediamo sarebbero riuscite, di 
grande interesse. 

Prof. C. TERNI . 

Infezioni di stella nei contadini. 

Riferisce sulla diffusione di alcune infezioni nei contadini spe
cialmente addetti alla custodia degli animali o nella utilizzazione dei 
concimi o pel soggiorno nelle stalle. Si limita ad accennare alla que
stione della tubercolosi bovina escludendo che i contadini più esposti 
in contatto di animali tubercolosi contraggono una malattia. Ciò può 
venire ma in via eccezionale, come può accadere fra i consumatori di 
latte infetto qualunque sia la loro occupazione. Quindi bisogna ri
conoscere che il contadino, che è sensibilissimo alla tubercolosi umana, 
non contrae, quella bovina anche dormendo nelle stalle in contatto 
continuo con gli animali infetti. Il tifo è invece la malattia infettiva 
più grave e generalizzata fra i contadini e la frequenza della pre-



senza dei bac i l l i del t ifo nel lat te e la fac i l i tà di epidemie tifiche da 
la t te , ha fatto anche pensare a l l a possibi l i tà che i bovin i potessero 
essere ve ico l i o portatori dei bac i l l i provenient i da fo ragg i e aeque 
inquinate . L e r icerche compiu te da l Tern i e suoi co l l abora to l i ( F i o 
r imi , Baracch in i ) non confermano questa supposizione. P e r quan to 
diffusa sia l ' i n fez ione tifica nelle nostre c ampagne , v i sono zone più 
colp i te re la t ive a l l e local i tà dove l a conc imazione dei c ampi avviene 
a preferenza con concime di la t r ine e quindi di p roven ienza u m a n a : 
mentre la local i tà dove si usa il concime a preferenza di s tal la le 
infezioni t if iche sono in minor g rado . C i ò , oltre al le r icerche diret te 
a r iscontrare i l bac i l lo di Fber th nel la t te appena munto , escludono 
(die g l i an ima l i da la t te s iano per sè por ta to l i del bac i l lo tifico. 

A l t r e osservazioni r igua rdano la faci le diffusione di infezioni in
tes t inal i determinate invece dal passaggio di baei l l icol i v i ru len
t iss imi dai bovin i a l l ' uomo : e queste infezioni si mani fes tano anche 
ne l le f amig l i e dei contadini pel soggiorno ne l le s ta l le durante i mesi 
d ' inverno . F n a nuova questione r igua rda la diffusione del cow-pox 
da l le vacc ine a l l ' uomo per effetto della mung i tu ra . Ques t ' in fez ione è 
assai f ac i l e e frequente nella pr imavera e ne l l ' au tunno , cioè durante i l 
periodo del la vacc inaz ione metodica de l l ' uomo. I l curioso è che ev iden
temente l ' infez ione è trasferita dai figli dei mung i to r i a l la s ta l la , e, 
solo dopo passata nei bovini , i mung i to r i la con t raggono a loro vol ta 
al le m a n i . Un caso è stato constatato in queste r icerche molto interes
sante per la trasmissione diretta del va inolo a l l e bovine di una stal la 
munte da un convalescente vaiuoloso con pustole a l le mani . 

Discussione. 

Prof. LORIGA. — E lieto di confermare le osservazioni del prof. Terni 
relative al rapporto fra tubercolosi bovina ed umana, e ricorda gli -studia 
compiuti dal Loriga, Isatta e Maggiora in Sardegna e da Gosio in Lom
bardia, da cui è risultato che se non è da escludere il pericolo che l'uomo 
venga contagiato direttamente <> indirettamente dai bovini, questo pericolo 
è in pratica molto lieve perchè lo studio, epidemiologico dimostra che non 
vi è alcun rapporto fra la diffusione della tubercolosi umana e bovina.. 
Crede pure suo dovere rilevare l ' importanza dell 'altra osservazione del 
Terni che r iguarda la trasmissione del vainolo dall 'uomo ai bovini e la 
trasformazione del vaiuolo in covv-po.x, perchè questo fatto è u n a conferma 
di precedenti ma recenti esperienze la quali dimostrano che l'azione im
munizzante del cow-pox è dovuta, al fatto che esso min è altro che un 
vaiuolo attenuato mediante il passaggio attraverso il corpo dei bovini. 



I R E N E DE BONIS DEI BARONI DE NOBILI . 

Di alcune malattie professionali delle donne. 

Non è il caso di indagare perchè e come un certo numero di occu
pazioni sono rimaste prevalentemente femminili. Certo, anche oggi, 
che la donna ha esteso, per necessità della vita o per altre ragioni, il 
campo del suo lavoro, e cerca eli distruggere ogni impedimento legale, 
almeno, ad esercitare la propria attività liberamente; molti r a m i ri
mangono propri delie donne. Ma se gli studi sulle condizioni igieniche 
e sulle conseguenze patologiche dei più importanti rami dei lavori 
maschili sono oramai in pieno vigore, così da consigliare provvedi
menti legislativi per impedire o circondare di ogni maggiore cautela le 
occupazioni dannose alla salute; gli studi sulle condizioni igieniche e 
sulle conseguenze patologiche di molte occupazioni femminili sono ap
pena incominciati; e (pianto a provvedimenti legislativi, tranne 
quelli contenuti nella legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, non 
so che ve ne siano altri, uè che si pensi ad altri. 

Nè ciò deve sorprendere: colpiscono prima l'attenzione degli stu
diosi e quella del legislatore i fenomeni più appariscenti, anche se non 
sono i più comuni e generali. 

Così gli studiosi si fermarono dapprima sul grave fatto, che fan
ciulle minori di 14 anni, o donne maggiorenni venissero impiegate in 
lavori industriali estremamente pericolosi per la loro salute, e spe
cialmente in alcuni periodi della loro vita. 

Eppure la grandissima maggioranza delle donne (die lavorano per 
guadagnarsi da vivere, è occupata non nelle miniere, non nelle fab
briche; ma proprio in taluni lavori più comuni, molti dei quali però, 
per il modo, il luogo ed il tempo, nei quali vengono eseguiti, e perchè 
eseguiti da donne, presentano pericoli non lievi per la loro salute. E 
se la salute di ogni individuo umano è preziosa, e deve essere salva
guardata ; non credo di dir troppo, se affermo che la salute di una 
donna è preziosa tante volte più di quella di un solo uomo, (pianti uo
mini può generare ogni donna. 

Eppure, salvo rare eccezioni, sono scarsissimi gli studi sulle con
dizioni igieniche e patologiche della maggior parte delle occupazioni 
femminili. 

Non pretendo cerio, non dico di compiere siffatto studio, ma 
neppure di offrire un frammento di esso. 

Chiamata dalla benevolenza degli ordinatori del Congresso a 
farne parte: ho creduto di compiere un dovere in prò del mio sesso, ri
chiamando solo l'attenzione di tante illustri e competenti persone su 
questo ramo delle malattie del lavoro. 

Ho raggruppato nel quadro seguente i principali lavori femmi
nili, che offrono qualche interesse sotto il punto di vista delle ma
lattie professionali; giovandomi di mie osservazioni personali e di 
notizie fornitemi gentilmente da alcuni medici, tra i quali debbo ci
tare a cagdon di onore il dottor GENTILE. 



Prospetto di alcuni lavori femminili. 

Genere 

del lavoro 

Inconvenienti 

cui danno luogo 
Alterazioni anatomiche e malattie 

Cucito . . . Flessione del tronco — 
Sforzo della vista — Mo
vimento degli arti su. 
pedale della macchina. 

Torace piccolo — Cifosi — Anemie 
— Congestioni pelviche, stitichezza 
— Disturbi mestruali — Aborti. 

Ricamo. . . id. id. Come il cucito, ed inoltre cefalee da 
sforzo cerebrale — Cifoscoliosi. 

Stiratura . . Posizione eretta prolun
g a t a — Calore e g a s 
della combustione del 
carbone. 

Ginocchio valgo-statico — Peptosi re
nale — Anemia — Cefalee da lenta 
intossicazione carbonica — Varici 
agli arti interiori. 

Cucina . . . Calore — Gas della com
bustione. 

Affanno — Oligoemia — Dispepsie — 
Cefalea. 

L a v a t u r a . . Panni infetti — Umidità. Infezioni — Reumatismi — Nevral
g ie ;— Formicolio delle dita delle 
mani — Dolori lombari — Raffred
dori, ecc. 

Sartoria . . V. cucito; inoltre, sur
menage . 

V. cucito — Cefalea. 

Modisteria . Eccess iva attenzione — 
ambiente chiuso. 

Nevrastenia — Disturbi nevrotici — 
Clorosi — Dispepsie . 

Tessi toria. . Stazione seduta — Am
biente viziato — Uni
formità di movimenti. 

Stitichezza •— Disturbi mestruali — 
Menorragie — Predisposizione agli 
aborti — Anemia — Crampi. 

Fiori arti fic. Colori tossici — Ambiente 
chiuso — Tensione men
tale. 

Intossicazioni var ie — Anemie e tu
bercolosi — Nevrosi e alterazioni 
del carattere. 

Dattilografìa Posizione curva — Am
biente chiuso — Ten
sione mentale. 

» 

Torace piccolo — Crampi e spocine-
sie, delle mani, aeroparestesie — 
Anemie. 

L'osservazione delle malattie che certe professioni caratteristica
mente femminili colpiscono quasi sempre chi le esercita potrà portare 
ad una azione sociale utile e benefica, tanto più che molta parte di 
questa azione benefica spetterà più alla conoscenza delle regole d'i
giene che dovrebbe essere alla portata di tutti, che non alla severità 
di norme imposte coattivamente. 



E compito, io credo, della donna cosciente, della donna che ha 
per programma il miglioramento delle sue compagne meno fortunate, 
di richiamare l'attenzione di questo Congresso sulle malattie specifiche 
del lavoro femminile. 

Le mie modeste note non hanno nessuna pretesa scentifìca ; ma 
sono frutto di una osservazione attenta di alcune occupazioni femmi
nili, specialmente connesse con la vita famigliare, e del desiderio di 
richiamare l'attenzione pubblica e di promuovere una campagna so
ciale praticamente condotta, per incominciare a combattere tutti quei 
inali, che sono originati dalla ignoranza, dalla trascuratezza, dalla 
mancanza di norme igieniche cosi da parte delle donne stesse, come 
da parte delle pubbliche autorità. 

Come dicevo, l'attenzione degli studiosi s'è fin qui rivolta alle 
lavoratrici delle fabbriche, delle miniere, ma pochi hanno pensato 
alla povera cucitrice che passa le lunghe ore del giorno e qualche 
volta anche della notte a pedalare sulla macchina da cucire; alla 
ricamatrice che consuma la vista perchè il suo lavoro sia perfetto ; alla 
merlettaia che tutto il giorno agita i leggeri fuselli per compiere un 
faticosissimo lento lavoro. La biancheria candida ed odorosa che ri
porta la lavandaia, ha costato lunghe ore di lavoro e nelle fontane 
umide e buie a guisa di cantine, mentre la camicia dal collo e dai 
polsi nitidi e lucidi rappresenta giornate intere di lavoro snervante in 
luoghi chiusi con esalazioni nocive. 

d i a osservazione anche superficiale ci mostrerà un numero troppo 
rilevante di fanciulle anemiche, dal torace piccolo, nevrasteniche, 
stanche, desiderose di lavorare il meno possibile. La prima condizione 
che vi metterà una ragazza che si presenta per il servizio è di non 
fare il bucato... gli aborti sono frequenti nelle donne del popolo; la 
tubercolosi fa una strage sempre cresciente nella nostra• giovane po
polazione femminile. Non vi è bisogno di essere medici per rendersi 
conto del deperimento della razza. 

Ebbene tutta questa moltitudine di sofferenti sono cucitrici, sti
ratrici, lavandaie, calzettaie, merlettaie, sarte, modiste, ecc. 

TJn attento esame poi dimostrerà che tutti questi mestieri hanno 
ognuno caratteri speciali, oltre quelli generali a tutti i mestieri fem
minili. Così hanno, per quanto diversi, di comune l'ambiente malsano 
e chiuso, la mancanza di regole di igiene, la continuità del lavoro, e 
di certi movimenti. 

Esaminando brevemente i mestieri più comuni, noi vedremo che 
le lavandaie, come risulta da uno studio accurato del dottor FEA-
S C H E T T I sui primi risultati di una inchiesta sul lavaggio delle bian
cherie e sul lavoro delle lavandaie in Roma, lavano in ambienti chiusi 
pieni di umidità che le circonda: la posizione fastidiosa che sono ob
bligete a tenere durante le intere giornate, la vicinanza di liquidi più 
o meno irritanti ; di materie sporche le espongono a molte malattie. 
Ma non solo esse vanno soggette alle infezioni. 

La mancanza di ogni regola di igiene dell'eseguire il lavaggio 
rende pericolosissimo il dare il bucato a lavare fuori casa, e se si 
avesse il modo di seguire l'abituale corso che fanno le biancherie su
dicie, dalla casa del cliente a quella della lavandaia, al lavatoio e 



infine a) ritmilo alla casa, si comprenderebbe facilmente quale veicolo 
di malattie può essere la lavatura fatta in tal modo. E chi pensi come 
anche nelle famiglie più attente ed accurate, le candide carnicine del 
piccino possono essere state lavate nel lavatoio insieme ai panni del 
tubercoloso, del tifoso ecc., deve raccapricciare pel pericolo, che ad 
ogni istante corrono le persone più care. 

Eppure nessuna precauzione si prende per il lavaggio della bian
cheria di persone affette da malattie contaggiose! , 

E la lavandaia, non solo non indossa una veste speciale, ma per 
andare in fontana calza quasi sempre per economia le scarpe rotte, 
perchè l'umidità non sciupi le buone tenendo così i piedi per molte 
ore bagnati; per preservarsi dall'umidità mette davanti un sacco o un 
tappeto vecchio e appoggia contro le vasche le tavole di legno. Le 
fontane non sono certo dei modelli di nettezza; alle volte si sciacqua 
con nel fondo una melma di sudiciume ed i cavalietti su cui si posa 
la biancheria risciacquata, poi sono quasi sempre tarlati dall'umidità 
e dal sapone. 

Che cosa costerebbe, se nelle scuole popolari si insegnassero alle 
fanciulle che le frequentano le norme per allontanare i pericoli delle 
infezioni per sè e per gli altri nelPesguir il lavaggio? 

Eri esame accurato del Dottor Gentile ha constatato che le la
vandaie vanno soggette alle Infezioni, ai reumatismi, alle nevralgie, 
(7/ dolori lombari, ai raffreddori, al formtcolio delle mani. Ora perchè 
non si deve far comprendere alle lavandaie che con un poco di atten
zione e di igiene quasi tutti questi mali esse potrebbero scongiurare? 

E d'altra parte non dovrebbero i Comuni provvedere alla costru
zione e alla manutenzione di lavatoi nei quali le norme igieniche 
siano osservate? 

Le stiratrici invece vanno soggette alla ptosi renale, alle cefalee, 
alla lenta intossicazione carbonica, al ginocchio valgo statico, e alle 
varici agli arti inferiori e alla anemia. Basterebbe si insegnasse alle 
stiratrici di tener sempre l'aria pura nel luogo ove si stira, di alter
nare lo stiro di lucido che richiede più fatica con quello di liscio che 
è più leggero, di adattare un sedione alto che permetta di seguitare il 
lavoro anche alternando la posizione seduta con quella eretta, per 
rendere meno frequenti e forse per eliminare del tutto le infermità an
zidette. 

Non ci vorranno^dei denari, ma invece accuratezza e precisione 
perchè la cucitrice a macchina che va soggetta come la ricamatrice 
alle cifosi, alle congestioni, alla stitichezza, a disturbi mestruali ; agli 
aborti e a un'altra infinità dì mali ne scongiuri molti. Se procurerà di 
tener la macchina lubrificata in modo che sia obbediente al più leg
gero movimento del piede, di lavorare in luogo in cui la luce non 
abbia riflessi troppo vivi ovvero troppo deboli in un locale arieggiato 
sempre e tenuto pulito anche nella sua nudità, potrà scongiurare non 
poche sofferenze... 

L'uso degli occhiali, come preservativo di un eccessivo sforzo 
della vista e del cervello, dovrebbe essere comune a tutte le donne 
che, pel ricamo o pel cucito, devono contare fili di tele finissimi e a 
cui si richiede una precisione di lavoro massima. 



Ma andate a dire alla giovane cucitrice di mettersi gli occhiali 
ed essa vi risponderà che ci vede benissimo e che aspetterà a met
terli quando sarà vecchia; mentre non comprende, l'incauta, che non 
dovrà attendere che pochi anni per vedere la sua vista indebolita e 
non solamente la vista! 

Il Dottor Eanelletti con quella competenza di scienziato e di 
studioso che tutti gli riconoscono, nel suo studio sul lavoro a domi
cilio per le forniture militari in Soma ne rilevava tutti gli inconve
nienti ; inconvenienti che si possono riscontrare comuni a tutte le la
voratrici a domicilio e nei laboratori privati. 

E a questi mali va incontro tanto chi lavora quanto la famiglia 
del lavorante e del cliente che riceve il lavoro e ciò principalmente 
per le cattive condizioni dell'ambiente e per la mancanza di igiene da 
parte delle persone che lavorano e che abitano con la operaia. 

he cattive condizioni dell'ambiente di lavoro, perchè nella mag
gior parte dei casi il lavoro si compie nella stessa unica camera da 
letto dove si trovano da 1 a 4 letti e dove dormono in media da 3 a 8 
persone; in altri casi il lavoro si compie in cucina, spesso molto an
gusta ; e non di rado uno stesso locale fa da cucina, da camera da letto 
e da laboratorio. 

Pensiamo ohe ambiente viziato deve aversi con il sovrapporsi 
delle due funzioni di lavoro e di riposo nella stessa aria particolar
mente nei mesi freddi, a finestre chiuse e specie poi quando si uni
scono i gaz della cucina, dei bracieri e degli scaldini. A poco a poco 
la lavorante si anemizza, soffre di cefalee e di altri mali e più tristi 
sono le conseguenze se la donna è nel periodo della gravidanza o del
l'allattamento. 

Vi è poi il pericolo per chi riceve il lavoro. 
Il lavoro delle lavandaie, delle sarte, delle ricamatrici così come 

è condotto oggi costituisce una delle vie di propagazione di malattie 
infettive. 

I] bucato raccolto dalla terrazza viene involtato e posto sopra una 
seggiola dell'unica camera da letto. Così i lavori confezionati, special
mente biancherie e vestiarii, sono poggiati sul letto, nei soliti am
bienti ristretti, malsani, poco puliti, ove la stessa lavoratrice è alle 
volte malata, ha i piccini con malattie contaggiose, come la rosalia, 
il grup, la tosse convulsiva. Non si guarda dove si sputa e gli sputi 
sono contaggiosi specialmente se vi è qualcheduno nella casa affetto 
dà tubercolosi. 

La consegna del bucato, del lavoro, della biancheria può dunque 
essere il più semplice, ma più temibile veicolo di contagio presso fa
miglie che hanno ogni cura di igiene e la più scrupolosa attenzione 
per la salute dei loro piccini. 

Questi brevi cenni che non hanno bisogno di illustrazione, perchè 
sono evidentissimi, dimostrano la necessità di rimediare a tanto dan
no, notando che l'estensione e il gran numero di queste umili pro
fessioni femminili sfuggono al controllo dei mezzi di prevenzione ; 
che la patologia di questi lavori è molto estensiva ed ha, come lo 
dimostra la tavola sopra riportata, delle malattie che non si trovano 
nell'uomo. 



Le conseguenze, come ho già fatto rilevare, hanno due riflessi : 
uno diretto sull'organo colpito, l'altro sull'intero organismo, oltre 
poi al danno che ne deriva alla specie; tenendo sempre presente che 
la donna deve -essere in condizioni di adempiere convenientemente alla 
sua più importante funzione di fattrice della specie (1). 

Non mi arrischierò a far proposte di speciali mezzi di preven
zione, che è cosa assai difficile per la molteplicità dei rapporti che 
dovrebbero regolarsi, quanto alla libertà individuale del lavoro, alla 
inviolabilità del domicilio, ai limiti della vigilanza pubblica. 

Ognuno vede quanto sia arduo regolare questo genere di lavoro 
professionale, necessario e alla portata di tutte quelle donne che de
vono guadagnare onestamente la vita. 

Come dice sapientemente il Prof. Luigi Bernaochi, del lavoro 
bisogna avere il concetto più, lato possibile, perchè nel lavori si sinte
tizza la vita fisica ed economica delle classi proletarie. 

Ma nello studio delle condizioni in cui lavora la lavoratrice, del
l'ambiente in cui lavora si potrà proteggere più efficacemente la gio
vane operaia, impedire la mortalità dei fanciulli, il propagarsi di ma
lattie infettive. 

In questo Congresso delle malattie del lavoro non bisogna disde
gnare di occuparsi anche delle malattie di certi lavori delle donne, 
che possono dirsi malattie professionali delle donne. 

Ai medici e agli igienisti spetta di fare una medicina per il la
voro, cioè una branca di medicina che si prefigga di studiare i rap
porti che intercedono fra i problemi igienico-sanitari del lavoro e la 
legislazione sociale. 

Questo non è tutto. Bisogna penetrare nel popolo, in mezzo alle 
nostre povere lavoratrici cbe si logorano l'esistenza per migliorare la 
loro famiglia, per tener fronte alle spese utili ed inutili, che la So
cietà moderna impone oggi anche a loro. 

(1) L a massima parte dei lavori su indicati sono comuni non solo 
alle nostre donne, in Italia, ma anche a quelle che emigrano, special
mente in America; dove continuano a fare specialmente le cucitrici, le 
ricamatrici, le fabbricanti di fiori artificiali, le sigaraie. 

NelTAmerica del Nord tutti g l i inconvenienti che siffatte occupa
zioni, specialmente se esercitate a domicilio, producono in Italia, diven
gono anche più gravi , per le peggiorate condizioni dell'ambiente fisico, 
e del tenore di vita. 

E' 'noto, che la massima parte del lavoro- a domicilio (sweat-shop) 
è fatto nell 'America del Nord dalle donne italiane; ed è noto come esso 
si compia nelle più antigieniche condizioni, che si possano immaginare, 
per la ristrettezza degli ambienti e per l'affollamento, per la oscurità 
e per altri inconvenienti. Si aggiunga poi che le povere donne nostre, 
per risparmiare, e per l 'antica abitudine della frugalità, si nutriscono 
poco e male; e perciò sono assai più facilmente suscettibili di contrarre 
e propagare le malattie più gravi , come la tubercolosi, il t racoma e simili. 

Il dott. A. Stella, di New York ha largamente illustrato l 'argomento 
ed io, in base alle sue osservazioni, e a quelle fornitemi da altri, ho 
richiamato l'attenzione sul fatto nella mia Relazione sull'emigrazione 
delle donne nell'America del Nord, fatta per incarico del Segretariato 
(Roma 1912) in una serie di conferenze tenute sulle Donne e i fanciulli 
emigranti oltre l'Oceano. 

Credo debba considerarsi il lavoro professionale femminile anche in 
rapporto all 'emigrazione. 



Una vera, intensa, continua campagna igienica che, incomin
ciando dall'asilo, segua sempre la giovinetta ovunque. 

Una campagna metodica, assidua dovrebbe farei nelle scuole in 
mezzo al popolo, con conferenze popolari, con conversazioni. Le mae
stre nelle scuole, i medici nelle famiglie, le donne più istruite in 
riunioni popolari dovrebbero mettere in evidenza tutti i danni di certe 
occupazioni esercitate senza le necessarie cautele igieniche. 

Ma, come dicevo, anche le pubbliche autorità non dovrebbero 
trascurare questo ramo della igiene sociale. Così potrebbe vigilarsi a 
che i padroni di casa tengano i lavatoi e le abitazioni in condizioni 
igieniche ; gli ispettori del lavoro e anche le ispettrici (che dovrebbero 
esservi anche delle donne) ; gli ufficiali sanitari potrebbero vigilare 
.più attentamente su certi lavori dei laboratori. 

E tutte poi le persone che si interessano del benessere sociale non 
dovrebbero stancarsi di far comprendere alle donne del popolo, che 
l'osservanza delle regole d'igiene rappresenta non una spesa, non 
una perdita di tempo, ma uno dei più efficaci mezzi perchè il lavoro 
che fino ad ora è stato per loro, povere lavandaie, cucitrici, ricama
trici, ecc., mal retribuite, una fonte di mali; mentre deve essere un 
po' meglio retribuito, deve nel tempo stesso divenire meno nocivo alla 
loro salute prima per opera personale dell'operaia stessa, e poi per 
opera della vigilanza sociale. 

Vorrei che questi miei brevi cenni servissero di risveglio allo 
studio del grave argomento ; e che altri più autorevoli di me sapessero 
su di esso richiamare la generale attenzione. 

"Propongo perciò il seguente voto: 
« Il Congresso Nazionale per le malattie del lavoro (malattie 

professionali) ; 
« Ritenuto che alcuni lavori abituali delle donne, come quello 

delle lavandaie, stiratrici, cucitrici, sarte, ricamatrici e simili pro
ducono delle infermità derivanti dalla natura di tali lavori e dalle 
condizioni antigieniche in cui si compiono; 

« Invita gli studiosi e le autorità, e tutte le persone che si inte
ressano al benessere sociale delle classi lavoratrici, ad avvisare ai 
mezzi più opportuni per combattere gli inconvenienti lamentati, e ad 
unirsi per una opportuna campagna, igienica popolare ». 

Discussione. 

Prof. SIC.CARDI. — A proposito delle malattie professionali delle donne 
crede di dover fare accenno ad una malattia che può esser professionale 
per la donna, il saturnismo, e ad una deficienza se non una illogicità 
del regolamento 1 4 giugno 1909, n. 442, per l'applicazione della legge 
del lavoro delle donne e dei fanciulli. Questo vieta l'applicazione delle 
donne e dei fanciulli alla fondita dei caratteri tipografici, non alla compo
sizione meccanica con le macchine Linotype nelle quali alla composizione 
va unita la fondita dei caratteri stessi. Ora, poiché la mano d'opera fem
minile costa meno, l'industriale, il proprietario può applicare, senza le
dere la legge, donne alla composizione meccanica con le Linotype qua
siché in questa non esistesse fondita di piombo e non si avessero le pos
sibilità di intossicazione saturnina. 



Prof. LORICA. — Osserva al dott. Siccardi che non esiste il pericolo di 
saturnismo negli operai che respirano i vapori che emanano dalla fusione 
del piombo nelle macchine Linotype per i l semplice fatto che il piombo 
fonde bensì a circa 350 gradi, ma non dà vapori al disotto degli 800, e che 
nelle Linotype i l piombo fuso non raggiunge mai quest'ultima tempe
ratura. 

Prof. TERESA LABRIOLA. — P a r l a in nome del Consiglio direttivo delle 
Donne Italiane. Il problema del lavoro a domicilio e del lavoro domestico 
è ardente spinoso, non può considerarlo dai punti di vista tecnici e 
scientifici ma semplicemente sociali. Spetta ai medici di studiarlo e ripor
tarlo a noi quale prova dell'interesse del Consiglio direttivo delle Donne; 
ricorda che nel Congresso internazionale delle donne (maggio 1 9 1 2 ) si 
trattò ampiamente il problema del lavoro a domicilio. Nei paesi di medio 
sviluppo economico il lavoro a domicilio è più diffuso di quel che sia in 
paesi di grande sviluppo economico, ecco una speciale ragione di studi. 
Appoggia perciò in nome del Consiglio direttivo delle Donne l'ordine del 
giorno De Bonis che è avviamento ad una profonda riforma. 

Dott. PETRINI. — Si associa alle parole della dottoressa Labriola ri
tirando due comunicazioni riflettenti il lavoro femminile. 

Il problema del lavoro a domicilio, più che un problema d'influenze 
somatiche, è un problema di influenze psichiche esercitate sulla donna 
da varie parti. Inoltre non si j?uò mai parlare di lavoro- industriale. Sa
rebbe utile stralciare questo capitolo di patologia dai congressi tecnici 
per portarlo nei convegni appositi. 

Prof. TERNI. — E dell'opinione del relatore Siccardi che esista una 
contraddizione nella legge nel permettere l'uso delle macchine Linotype 
ai fanciulli ed alle donne, inquantochè se in queste macchine viene esclusa 
l'azione dei vapori di piombo, esiste però sempre la produzione delle pol
veri di piombo che sono le più temibili. E finché non sia sperimentalmente 
escluso, che colle macchine Linotype non si ha produzione di polvere da 
piombo-, anche per queste macchine deve valere il divieto per i fanciulli 
e per le donne. 

GIAMBONI. — Il dott. Siccardi ha rilevato un fatto che interessa in 
modo particolare i tipografi. L a legge pone fra le professioni insalubri la 
fondita dei caratteri mobili e ne esclude le donne. Ora al la composizione 
meccanica, che compie la duplice funzione di composizione e fondita di 
caratteri, la donna è ammessa malgrado che tutti i perìcoli per i quali 
il legislatore la volle esclusa dalla fondita dei carattere sussistano integri. 
È necessario r ichiamare l'attenzione dei competenti corpi dello Stato su 
questa contraddizione a cui dà luogo l a legge sul lavoro delle donne e dei 
fanciulli. 

Prof. GIGLIOLI. — L'o. ri leva un punto assai importante accen
nato dalla dottoressa Labriola, quello cioè che si riferisce alla influenza 
del lavoro a domicilio sulle condizioni della famigl ia operaia ed in ispecial 
modo sulla alimentazione. Si tratta di una questione d'importanza igie-
nico-sociale grandissima, perchè si comprende che in qualche famiglia 
dove l'intenso lavoro a domicilio della donna può durare fino a 1 6 ore la 
preparazione degli alimenti non può essere che difettosa. Si tratta di un 
malessere alimentare famigliare, in rapporto con le condizioni di lavoro 
della donna. È da augurarsi che i l Congresso ed anche il Comitato inter
nazionale per lo studio delle malattie professionali vogl ia occuparsi delle 
condizioni dell 'alimentazione della classe operaia in rapporto col lavoro 
delle donne. Ricorda che al primo- Congresso internazionale per le ma
lattie professionali a Milano, i l prof. Albertoni di Bologna fece una inte
ressantissima relazione sull 'alimentazione del contadino. Spera che altri 
contributi saranno portati sull 'argomento e a tale scopo la Federazione 
femminUe potrà essere di grande utilità. 



Assume la Presidenza il Prof. PERRONCTTO. 
Essendo presente il Prof. DEVOTO, il Presidente gli dà la parola 

per continuare lo svolgimento delle 

Comunicazioni relative al tema: A s s i c u r a z i o n i soc ia l i . 

Prof. DEVOTO e Dott. CAROZZI. 

Progètto di una Cassa Nazionale d'Assicurazione con
tro le malattie per gli appartenenti ad una pro
fessione (FEDERAZIONE D E L LIBRO). 

Quando, in Italia, si vuole affrontare con intendimenti eminente
mente pratici, il problema dell'assicurazione-malattia, è necessario 
tener sempre presente quanto si è fatto e si fa nelle nazioni che questa 
forma di previdenza vantano da parecchi decenni. 

Così se noi oggi formuliamo l'ipotesi — colla speranza di vederla 
attuate — dell'applicazione del sistema obbligatorio pel sussidio di 
malattia in una forte corporazione operaia italiana, gli è pel fatto che 
— come nei paesi tedeschi — questa nuova associazione dovrà essere 
rispettata dall'auspicata legge sociale. 

La Federazione del libro, per un complesso di fattori di facile 
comprensione, può rappresentare la corporazione capace di siffatto 
auspicato esempio. Ricordiamo che essa raccoglie un fortissimo p. c. 
di lavoratori dell'industria, nella grande maggioranza occupati in 
grandi città o in centri con ottimi servizi sanitari ; che i suoi membri 
godono di alti salari e nella maggior parte sono usi a pagare forti quote 
federali. 

Proponendo l'assicurazione per la malattia, sull'esempio del si
stema tedesco, sarà opportuno fissare oggi un minimo di prestazioni, 
salvo allargarli se i mezzi e i risultati corrisponderanno al preventivo 
formulato. 

Le prestazioni quindi agli affigliati dovrebbero comprendere: 
1. Sussidio malattia, pari alla metà della mercede media gior

naliera e per una durata, massima di 26 settimane. 
2. Cura, medica, farmaceutica e sussidi terapeutici. 
3. Sussidio alle gravide per quattro settimane prima del parto. 
4. Indennità funeraria di lire 50. 
5. Data la esistente Cassa Maternità, si preferirebbe sussidiare 

la donna madre per quattro settimane prima del parto e solo per due 
settimane del puerperio. 

Un calcolo preciso, nel limite del possibile, non può oggi essere 
presentato da noi, imuossibilitati come fummo a raccogliere taluni 
dati necessari per la determinazione del premio. Ma applicando i dati 
di "morbi-mortalità raccolti da noi al gruppo degli associati alla Fede
razione del libro, analogamente alle diverse aliquote rilevabili dalle 
casse tedesche, noi possiamo avanzare un preventivo che forse non è 
molto lontano dalla, sua attuabilità pratica e dalle esigenze di simili 
istituzioni. 



Le forze della Federazione del Libro a fine dicembre 1910 risul
tavano le seguenti : 

TABELLA I. 

Media Totale 
s a l a r i o media salario 

giornaliero 
lire 

per 
312 giorni 
lavorativi 

6.943 5.50 11.914.188 

1.172 2.00 731.328 

15 — •;.".-̂ r. -

Totale . . . 8.130 

2.642 5.50 4.533.672 

836 2.00 521.664 

411 2.50 320.580 

Totale . . . 3.889 

Fonditori caratteri 253 5.00 394. 680 

22 — — 
153 6.00 286.416 

158 4.75 234.156 

260 7.50 608.400 

Totale . . . 13. 0;5 19.545.084 

4.616 — 

I dati di morbi-mortalità da noi raccolti nell'inchiesta sull'indu
stria poligrafica, si riferiscono ai compositori ed agli impressori, che 
rappresentano la quasi totalità degli affigliati e che ci permetton di 
estendere a quella i valori a loro relativi, tanto più che il rilievo si 
estese a diversi decenni ed i risultati concordano mirabilmente colle 
statistiche delle stesse categorie di lavoratori pubblicate di recente in 
altri paesi. 

II p. c. dei soci che domanda l'assistenza sanitaria è, calcolato in 
cifra rotonda, del 30 : valore abbastanza alto, ma spiegato benissimo 
dalla riflessione che alla classe tipografica si dedicano persone in ge
nere non molto robuste e che facilmente, in occasione di lavoro, sono 
vittime di forme morbose se non gravi, certo non poco ribelli alla 



terapia. Così si spiega ancora l'elevato valore della degenza, da cal
colarsi per una media di almeno 28 giorni per malato. 71 p. c. dei 
morti risulta di circa il 2,5 % soci e di 11,50 % malati. 

Se i registri delle casse malattia fossero più dettagliati, noi po
tremmo rilevare la durata delle malattie dei soci in rapporto allo stato 
civile di questo (se celibe, ammogliato con prole o senza, ecc.) ma sif
fatto lavoro non è stato possibile. 

I rilievi che avremmo potuto avere dai registri ospedalieri sono 
altrettanto mancanti e scarsi per il motivo che pochi lavoratori del 
libro ricorrono all'assistenza pubblica. 

Di fatti lo spoglio da noi eseguito per cortese concessione sui re
gistri dell'Ospedale Maggiore e di quelli dell'Ospedale F . B . F . della 
nostra città non comprende che poco più di 300 tipografi nel quin
quennio 1906-1910. 

Raccolti per gruppi d'età e per durata di degenza nelle sale me
diche, trovammo questi valori : 

T A B E L L A I I . 

Morbilità di operai tipografi accolti negli Ospedali Milanesi (quinquennio 1906-1910) 
classificata per d arata delle degenze e per gruppi di età. 

DURATA DEGENZA 
A N X I 

Totale DURATA DEGENZA Totale 

in giorni 20 30 40 50 Oltre malati 

7 11 10 9 1 6 37 

14 . . 20 18 2 6 5 51 

24 . . . 10 22 4 9 6 51 

31 10 8 4 2 10 34 

45 5 4 4 • 5 10 28 

60 4 3 1 2 2 12 

90 — — 1 3 3 7 

Oltre 1 — 2 — — 3 

Non dichiarata (cronici, tubercolosi, 
passat i in altre sale, ecc.). 

Totale . . . 

14 19 9 12 29 83 Non dichiarata (cronici, tubercolosi, 
passat i in altre sale, ecc.). 

Totale . . . 75 84 36 40 71 306 



ABELLA III. 

Morbilità di operai tipografi accolti negli Ospedali Milanesi (quinquennio 

Malattie apparato respiratorio Tuberco
losi 

polmo

Apparato 

GRUPPI D'ETÀ E STATO CIVILE acute croniche 

Tuberco
losi 

polmo
digerente 

nare 1 
guanti cronici morti migl. morti ( ) morti guariti ! cronici morti 

20 celibi 11 1 ì — ' 2 7 ( ? ) 10 ; — ì 

11 ì 22 l i ) 7 — 

30 
3 — — 1 — 12 C-i) 1 — — 

| celibi • . . _ — — — 2 i ) — 1 —-

4 1 2 1 — 6 2 j — . 2 

— — — — — 1 — ! — ' — 

— — — — — 1 — j . — — 

i 
— 1 6 1 — — 

^ vedovi 1 — — — 2 — | — — 

— 1 — • 1 — 2 — \ 1 

60 < coniugati — — 1 — — 4 CO 2 1 

' vedovi . — — — — — — — ; — — 

/ celibi 1 

g ' 

FI 1 
1 — — — — 2 — — — 

C 1 . — 2 — 1 2 ( ! ) — 1 2 

Totale . . . 3 3 5 5 6 1 ^9 24 5 6 

: — |—. —~ - -L~ -

Complessivo . 4 3 7 89 3 3 



1906-1910) classificata per gruppi di età, stato cMle , malattie e loro esiti. 

Apparato Malattie infettive Malattie 
del 

ricambio 
Sistema nervoso Saturnismo 

M a l a t t i e 
circolatorio 

guariti 

F e b b r e 
tifoide 

Malattie 
del 

ricambio 
Sistema nervoso Saturnismo 

del rene Di-

verse 

Totale 

malati 

guariti cronici morti 

guariti 

guariti morti migl. cronici guariti cronici morti cronici morti cronici morti 

Totale 

malati 

1 2 — 2 11 — — — 1 — — — 7 74 

1 — 11 1 — 2 1 1 2 1 61 

— — — — — — — — — — 1 — — — — 21 

— — — 1 1 1 _ 1 1 _ _ 1 9-
1 1 1 - 3 2 26 

1 

— — — — — _ _ 1 - ' _ 1 a 

- 3 — 1 — — 1 1 — 6 — 4 ì o 
o — — 30 

— — — 1 — — — — — — — — — — — 4 

— — ì — — — — 1 1 2 1 _ _ 11 
— 5 ì — 1 — 1 — 2 1 4 — — — 23 
— 1 ì — — — — — 1 — — — 3 

— 2 ì — 5-' 

- 9 ì — — — — — — 3 1 — — — ; — 18 

— 9 — 1 11 

1 26 5 19 13 3 4 3 3 20 4 18 i 3 1 5 300 
_ . 1 

32 35 7 27 19 4 5 300 



dove troviamo che - a parte la degenza non specificata dei cronaci e 
dei tubercolosi - le forme acute non domandano che una degenza di 
7-30 giorni, almeno nella grande maggioranza dei casi (173 contro 
50 casi con degenza fra 45 e 90 giorni). Alta è pure la frequenza di 
malattie nel periodo d'età fra 12 e 30, come qui avemmo occasione di 
rilevare, con esito spesso fatale, sopratutto nei casi di forme dell'ap
parato respiratorio (tubercolosi polmonare). 

La tabella 3 a raccoglie infine la morbilità dei 300 tipografi ac
colti nel predetto quinquennio negli ospedali, classificata 'per gruppi 
d'età, stato civile, cause di malattie ed esito. Si viene con detti valori 
a confermare la grande frequenza delle malattie delle vie respiratorie 
(139 casi su 300) e della preminenza della tubercolosi (89 su 139). 

Circa l'esito di queste forme ricordiamo questi valori: 

A N N O 

SPEDALIZZATI M O R T I Tubercolosi 

morti all'ospedale 

e a domicilio 

A N N O 

Tubercolosi Totale all'ospedale a domicilio 

Tubercolosi 

morti all'ospedale 

e a domicilio 

1906. . . . . 20 78 13 41 16 

1907. . . . . . 17 69 6 23 16 

1908 18 47 8 42 21 

1909 15 55 6 29 15 

1910 19 57 6 35 19 

Ora per fissare il premio noi dovremmo integrare questi dati 
con altri più precisi di morbi-mortalità per gruppi d'età non solo, 
ma — ciò che più importa —• per le singole categorie diversamente 
pagate. E questi dati pur troppo non sono completi, per non dire 
che mancano del tutto. E allora non ci resta che di avanzare il nostro 
progetto in base al metodo dell'analogia, sulla falsariga dei bilanci di 
alcune casse tedesche, paragonabili abbastanza bene con quella da noi 
auspicata. 

Dai valori medi dei salari, che rappresentano soprattutto o una 
media o un minimo dei grandi centri e ricordando che le leggi dell'as
sicurazione fissano un premio — per un minimo di prestazione — che 
in media è il 3 % del salario annuo, (oggi — per vero dire — portato 
-al 4 e più per le maggiori prestazioni richieste alle Casse) noi arri
viamo allora ad un introito di L . 583,412 circa, cioè ad una quota 
media di circa L . 45. 



Se invece vogliamo calcolare 
spese, tenendo presente pei nostri 
casse austriache, per voci a larga 

il premio sulla base delle probabili 
calcoli i valori seguenti di alcune 

comprensione, 

p. 100 lire d'uscita Centrili, per socia 
Sussidio ai m a l a t i . 60.4 21.4 
Medicinali 3 .4 3 . 1 
Spedalizzazione . . . . . . . 9.6 3 .5 
Servizio medico 5.3 1.8 
Amministrazione 16. - 5.7 

avremmo sulla base di 13.000 soci: 

Sussidio malattie L . 278.200 

Medicinali » 40.300 
Spedalizzazione » 45.500 
Servizio medico » 23.400 
Amministrazione » 74.100 

Totale L . 461.500 

•con una aliquota troppo bassa, specie nei primi anni, quando troppe 
sono le incognite di un siffatto tentativo. Dai calcoli poi della morbi-
mortalità da noi rilevata arriviamo per vero dire a valori un po' 
più alti. 

Il 30 % di malati su 13.000 affigliati corrisponde a 3900 malati 
•con un totale di 109.200 giornate da sussidiare. Calcolando un sussidio 
medio di lire 3 si arriva ad una spesa di lire 377.000 che dovrebbe 
rappresentare il 60, 4 % delle uscite ed alle quali noi dobbiamo ag
giungere ancora circa 18.000 lire di indennità funeraria : un totale 
quindi di 395.000, che permette di calcolare le uscite a lire 570.000 
circa, divendendo la differenza sulle voci: medicine (47.960 lire), 
servizio medico (30,265), spedalizzazione (54.816), amministrazione 
(91.360). La quota, annua sale allora ad almeno 44 lire. 

Infine ricorderemo la. necessità, non infrequente, del ricovero 
ospedaliero di malati che, senza famiglia o impossibilitati a curarsi 
a domicilio o per esigenze specialissime della, malattia devono essere 
accolti in istituti, ai quali la cassa verserà una diaria, riservandosi di 
dare un modesto sussidio (circa 2 lire) alle famiglie rimaste senza il 
guadagno del genitore. 

Il ricovero ospedaliero è inoltre spesso necessario per stabilire 
diagnosi di forme oscure; ne sono rari i casi in cui necessitano cure 
balneologiche o climatiche. Tutto questo consiglia a tenere il premio 
annuo un po' più alto e precisamente a circa 48 lire. 

La quota noi non sarà e non dovrà essere ad esclusivo carico del
l'operaio, ma, come nel sistema tedesco, noi vorremmo vederla divisa 
dal datore di lavoro nella proporzione di 2/3 pel lavoratore e 1 /3 pel 
datore di lavoro. E inutile ricordare la convenienza morale e mate
riale del concorso del proprietario alla cassa malattia; basterebbe ri
cordare per tutte che l'operaio in perfetta condizione di salute dà una 



produzione oraria molto superiore per quantità e qualità a quella di un 
operaio in condizioni fisiche cattive o precarie. 

Se poi lo Stato vorrà concorrere con una parte sia pur minima, 
allora noi vedremmo diminuito il contributo dei padroni e degli operai, 
mentre naturalmente si dovrà dare un congruo posto allo Stato nel-
Pamministrazione della Cassa. 

Un altro punto importante è quello che riguarda la disoccupa
zione, per la quale noi proporremmo che l'operaio disoccupato man
tenga i suoi diritti al sussidio per un mese dall'ultimo giorno di la
voro prestato. 

Ci si permettano da ultimo poche parole sul funzionamento di 
una cassa stabilita sulle basi sovraesposte, e che naturalmente sarà, 
amministrata da un consiglio costituito da delegati dei lavoratori e 
dei proprietari nello stesso rapporto del contributo e cioè 2/3 dei 
primi e 1/2 dei secondi. Qui importa a noi insistere sull'organizzazione 
sanitaria. Innanzi tutto le persone che si vogliono dedicare all'arte 
poligrafica dovranno subire una rigorosa visita medica. Una vigilanza 
identica sarà ancora continuata nelle scuole professionali nelle quali, 
come vorrebbe l'on. Nitti, si avrà anche un insegnamento d'igiene 
impartito da un medico competente, e che avrà così modo di invigilare 
sulle attitudini fisiologiche dei giovanetti. La visita, medica diverrà 
obbligatoria, a periodi mensili, per gli operai dell'arte grafica, come 
già si attua in Austria e in Olanda. 

Sarà questo un mezzo per stabilire quelle diagnosi precoci che 
permettono di intervenire con provvidenze opportune, accorciando il 
periodo della malattia o addirittura prevenendola. 

Il servizio medico nei piccoli centri potrebbe venir affidato ai 
medici condotti ; nei più importanti e nei maggiori si dovrà discutere 
sulla onportunità di accettare il sistema della libera scelta o del me
dico fiduciario. La nostra preferenza è pel primo sistema, anche pel 
fatto che la coltura dei medici italiani si è oggi tanto avvantaggiata 
da superare quelle obbiezioni che altrove hanno valso la preferenza 
al secondo sistema. Però vorremmo il medico fiduciario o almeno una 
lista di medici scelti dalla cassa per quelle forme che rientrano nel 
campo di specialità riconoscente. 

Ogni grande centro dovrebbe contare sopra un medico ispettore al 
qaiale sarà affidato il delicato servizio di verifica e il compito di pro
paganda igienica fra gli affigliati. Un identico compito vorremmo af
fidare ancora al medico direttore che sorveglia e dirige tutta l'organiz
zazione igienico-sanitaria della cassa. 

Pel servizio farmaceutico si potrebbe pensare ad opportuni accordi 
colle farmacie che accettino di offrire sconti sur un formulario fissato 
dalla cassa. 

Queste le grandi linee del progetto nel quale si sono tenuti in con
siderazione la esperienza e gli ammaestramenti delle casse tedesche; 
agli attuari, agli studiosi di assicurazioni, ai volenterosi è più ancora? 
agli interessati l'ultima parola in argomento. 



La seduta è tolta alle ore 19 : il Presidente Prof. PEBEONOITO ri
corda all'assemblea che nella sera stessa alle ore 21, nell'Aula me
desima delle sedute, il Dott. Ranelletti, per incarico del Comitato 
esecutivo, terrà l'annunciata conferenza su Bernardino Ramazzini. 

Bernardino Ramazzini 
Conferenza tenuta il 9 giugno 1913, alle ore 2 1 , nell'Aula M a g n a della R. Università di Roma, 

per incarico del Comitato esecutivo del Congresso, dal 

Dott. ARISTIDE RANELLETTI 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

Il IV Congresso Nazionale per le Malattie del Lavoro coincide 
col bicentenario di un'epoca gloriosa per la storia della Medicina e spe
cialmente della Medicina italiana. Fu infatti due secoli fa, e precisa
mente nell'anno 1713, che veniva pubblicato nella sua edizione inte
grale il primo Trattato sulle malattie e l'igiene del lavoro, dal titolo : 
« De Morbis Artificum Diatriba », « Dissertazione sulle malattie degli 
artefici », e per opera di un italiano: Bernardino Ramazzini. 

E soddisfazione del nostro legittimo orgoglio nazionale poter di
chiarare che anche in questo ramo dello scibile umano l'Italia nostra 
fu maestra alle genti, dando il primo esempio al mondo di uno studio 
originale e concreto sulle malattie dei lavoratori. « Il campo cui dis
sodo, dice lo stesso Ramazzini, non fu percorso, ch'io mi sappia, da 
veruno ». La medicina infatti si informava ancora nel suo indirizzo 
al famoso precetto di Ippocrate, il padre della Medicina, il quale 
diceva: « quando sarai presso l'infermo, vuoisi domandargli ciò che 
sente, quale ne è la causa, da quanti giorni, se ha il ventre rilassato, 
quali sono gli alimenti di cui fa uso ». A tali domande il Ramazzini 
aggiunge: « qual'è il mestiere del malato? » osservando che tale do
manda, nonostante la sua importanza, la si oblia spessissimo nella 
pratica, o che il medico che sa d'altronde la professione del malato 
non vi fa abbastanza attenzione sebbene sia essa capace di influire 
per molto sul successo della sua cura ». 

Ebbene, o Signori, è appunto su questo che poggia il merito del 
Ramazzini, perchè è in questo urecisamente che abbiamo il caraine 
fondamentale della trasformazione ulteriore della Medicina indivi
duale, dello studio clinico del singolo malato, informato al precetto 
di Ippocrate, in quella Medicina sociale, che si va oggidì sempre più 
affermando, in quella Medicina politica, i cui diritti e doveri veni
vano riaffermati sin dal 1878, qui, in questo stesso Ateneo romano, 
dal principe dei medici viventi, Guido Baccelli. 

Ramazzini adunque intuì per primo l'imoortanza del rapporto 
fra professione e malattia : « parecchie arti (ei dice) sono una sor-



gente di mali per coloro che le esercitano, e gli infelici artefici tro
vando le malattie più gravi dove speravano essi ricavare il sostegno 
della loro vita e di quella della famiglia, muoiono detestando l'ingrata 
loro professione»; le stesse parole, che oggi, dopo due secoli, for
mano la chiave di molti discorsi di convegni scientifici e politici. 

« La infelice condizione di questi rispettabili artefici, (egli ag
giunge), i cui lavori sebbene vili e spregevoli in apparenza sono s ì 

necessari e cotanto vantaggiosi nel bene della repubblica, non esige 
forse il servigio della medicina: non è un debito che contrasse verso 
essi quest'arte, la prima di tutte, la quale, come disse Ippocrate, 
presta i suoi soccorsi senza interesse, ed occupasi tanto bene dei poveri 
come dei ricchi? » 

Questi i concetti che ispirarono il Ramazzini a scrivere sopra le 
malattie degli artefici. 

Prima di passare ad illustrare l'opera scientifica del Ramazzini 
diamo alcuni 



Cenni sulla vita. 

Bernardino Ramazzini nacque a Carpi, presso Modena, il 5 no
vembre 1633, da genitori agiati. Compì nel paese nativo i primi studi 
nella Scuola dei Gesuiti. Nel 1652, all'età di 19 anni, andò all 'Uni
versità di Parma, dove, fatto per tre anni il corso di filosofia, allora 
di consuetudine, si diede allo studio della medicina, conseguendo la 
laurea dottorale il 21 febbraio 1659, all'età di 26 anni. 

Tenne quindi a Roma, la città delle arti e delle scienze, per com
piervi uno studio di perfezionamento nella scuola di Antonio Maria 
Rossi, reputatissimo pratico' di quei tempi. Poco dopo, e precisamente 
nel 1663, andò come semplice medico condotto prima a Canino e poi 
a Marta, due piccoli comuni della provincia di Roma, circondario di 
Viterbo, nell'antico Stato di Castro. Dalle carte esistenti nell'antico 
Archivio del Comune di Canino si rinviene menzionato che il medico 
Bernardino Ramazzini occupò nel 1663 la condotta medica in quei 
paese. « Avendo provvisto li Sigg. Priori come dicono per modi prov-
vionis per medico di questa condotta nella persona del sig. Bernardino 
Ramazzini che sarà di continuo a Canino, dico che sarà bene di pi
gliare informationi delli medici proposti e poi proporli in Consiglio ». 
Nuli'altro vi risulta, ma nella biografia lasciataci dal nipote di Ber
nardino Ramazzini, il Dr. Bartolomeo Ramazzini, che è la prima e 
fondamentale biografia di Bernardino Ramazzini, si legge: « in questi 
luoghi esercitò la medicina per alcuni anni, ma essendogli riuscita 
l'aria non buona per il suo temperamento, per averlo afflitto con quar
tane ostinate che lo precipitavano in itterizia, con sua piena reputa
zione se ne licenziò ». Tornò quindi a Carpi, ove, appena rimessosi, 
si diede agli studi della lingua greca e dei classici latini. Riprese 
gli studi medici ed esercitò come pratico apprezzatissimo presso^ i suoi 
concittadini. Sposò Francesca Richi, da cui ebbe tre figli : un ma
schio, che morì presto, e due femmine che sposarono due medici. Egli 
nonostante l'estesa pratica, continuò gli studi intellettuali e diede 
nuova vita alla società letteraria « Degli Apparenti » prendendovi 
sempre parte alle sedute. I l principe Alessandro d'Este, già generale 
dell'Armata Piemontese, lo nominò suo medico; le più cospicue fa
miglie di Modena cercavano il suo consiglio e aiuto e lo premurarono 
a trasferirsi in quella città. E il Ramazzini vi andò nel 1671 all'età 
di 38 anni. Colà egli trovò poco gentile accoglienza dai medici locali, 
i quali pensavano di essere messi all'ombra di fronte alla reputazione 
che già irodeva il Ramazzini. Questa rivalità si rivelò nelle polemiche 
letterarie pubbliche fra il Ramazzini e il Dr. Annibale Cervius e il 
Dr. Andrea Moneglia. Il Principe Cesare Ignazio D'Este intervenne 
per impedire l'ulteriore polemica. Ma i meriti del Ramazzini finirono 
per trionfare e quando sotto gli auspici del Duca Francesco I I fu re
staurata l'Università di Modena nell'Istituto di S. Carlo, il Ramaz
zini nel 1682 veniva pel primo nominato Professore di medicina con 
due cattedre :• « Istituzioni di medicina » e « Medicina teorica ». Inca
ricato egli stesso del discorso inaugurale del risorto Ateneo, tenne in 
questa occasione la dotta orazione : « In solemni Mutinensis Academia? 



Instauratione ». Sino al 1685 tenne solo le due cattedre; poi, a sua 
domanda, fu assegnata la cattedra di « Istituzioni di medicina » ad 
un altro valoroso collega, Francesco Torti, mentre a lui rimase la 
cattedra di « Medicina teorica ». 

Per 30 anni lavorò a Modena e per 18 all'Università: fu allora 
elle egli compì o preparò la maggior parte dei suoi lavori, fu allora 
che la sua fama, come medico, studioso, professore, scrittore, si dif
fuse in tutta l'Italia e nell'Europa. Nessuno scienziato, italiano o 
straniero, mancò di passare per Modena a visitare Ramazzini. Coi più 
grandi uomini del tempo fu in amichevole corrispondenza, come Mal-
pighi, Torti, Valisnieri, Lancisi, Morgagni, Guglielmini, Boccaba-
dati, Bachini, Muratori, Leibniz e molti altri scienziati. A dimostrare 
in quale intima amicizia egli fosse col sommo Morgagni, il fondatore 
dell'Anatomia patologica, e ooll'altro grande il Lancisi, ricordiamo 
un aneddoto tratto dalle lettere lancisiane, e cioè che un figlio T i 
Morgagni fu tenuto a battesimo da Ramazzini, per incarico avutone 
dal Lancisi stesso, e in sua sostituzione, essendo stato egli impedito 
di recarsi da Roma a Padova : il Lancisi scrisse (1712) che voleva 
fosse il « caro vecchio ringraziato di tanto favore ». 

L'Accademia « Dei Dissonanti » di Modena (ora R. Accademia 
di Scienze, Lettere ed Arti) lo nominò suo Membro, e quasi ogni mese 
il Ramazzini vi teneva conferenze in perfetto latino su argomenti 
scientifici o filosofici, o vi recitava versi italiani o latini. 

L'Accademia Imperiale Leonoldo-Carolina dei « Natura? Curio-
sorum » di Yienna lo scelse a Membro e il suo Presidente Lukas 
Schröck gli diede un diploma in cui il Ramazzini veniva designato 
quale terzo Ippocrate. 

Per tali meriti la vicina Università di Padova lo volle a sè e 
nel 1700 il Senato Veneto lo chiamò a quell'Università alla cattedra 
di « Medicina pratica ». Egli esitò lungamente a lasciare Modena, 
la sua seconda Patria, ove godeva la generale estimazione: finalmente 
però il pensiero lusinghiero di e :sere successore del Santorini nella 
più celebrata Università del mondo di quei tempi, il 12 dicembre 1700, 
all'età di 67 anni, vi andò. Ivi tenne alla presenza di tutti i profes
sori dell'Università e di un pubblico internazionale il suo discorso 
inaugurale « Oratio saeeularis », trattando, in coincidenza con la fine 
del secolo, dei progressi della Medicina nel secolo xvn di fronte a 
quelli del secolo xvi. 

Con vigore giovanile anche a Padova si diede al suo c o m p i t o 
conquistando l'adorazione dei colleghi, degli scolari, dei cittadini. 
Il Senato di Venezia gli dimostrò la sua riconoscenza in più occasioni ; 
lo confermò con avanzamenti di stipendio e poi lo nominò Preside 
del Collegio Veneto. Ai due nipoti, uno studente di medicina, l'altro 
di giurisprudenza, fu accordata in omaggio a Ramazzini la dispensa 
dalle tasse. 

Nel 1706 fu nominato Membro dell'Accademia delle scienze di 
Berlino e nello stesso tempo l'Accademia degli Arcadi di Roma lo 
accolse fra i suoi Membri scelti. 

Ma nonostante questi onori Ramazzini non potè abituarsi a 
Padova, e sempre più si pentì di aver lasciata la sua cara Modena: 



così in ogni vacanza o congedo tornava a Modena col consenso del 
Governatore della Repubblica, (perchè in quell'epoca i professori del
l'Università, non potevano, anche nelle ferie, lasciare la città se non 
col consenso del Governatore della Repubblica). Di questo suo disagio 
a Padova, il Ramazzini non ne fece segreto, egli ne parlava chiara
mente, e in una lettera scritta nel giugno 1710 al predetto Lukas 
Schröck, Presidente dell'Accademia dei Naturalisti di Vienna, par
lando della sua malferma salute da quando aveva lasciato la sua 
patria, osservava « quanto sia vero il detto che l'albero vecchio mal 
si trapianta ». Infatti anche il suo fisico ne risentì; si fecero evidenti 
i fenomeni di estesa arteriosclerosi, che cominciarono a manifestarsi 
nel 1703, prima con disturbi cardiaci, più tardi con attacchi di emi
crania insopportabili ; la vista diminuì lentamente fino a che divenne 
cieco, prima all'occhio destro, e poi a sinistra. Il suo maggiore tor
mento fu allora di non poter più leggere : i suoi nipoti lo confortavano 
facendogli da lettori e scrivani. Nel 1710 stanco e con gli acciacchi 
della tarda età, scrisse al Senato che desiderava per motivi di salute 
di lasciare l'insegnamento e ritirarsi nella sua amata Modena. Ma 
la Repubblica Veneta non volle oerderlo e gli rispose queste precise 
parole : « facesse lezione solo quando si sentisse in forze da poterlo 
fare, bastando loro di avere il Ramazzini nell'Università di Padova ». 
Egli rimase, continuò, malgrado l'età e le molteplici sofferenze fisiche, 
l'insegnamento, finché il 5 novembre 1714, nel giorno stesso della na
scita, all'età di anni 81, nel mentre era per andare all'Università, 
fu colpito da emorragia cerebrale e morì. Eu assistito dai suoi intimi 
e celebri amici e colleghi di Eacoltà, Valisnieri e Morgagni, il quale 
ultimo così ci descrisse la malattia del Ramazzini : alterazioni arterio-
sclerotiche con compressione del talamo ottico, rottura di un'arteria, 
emorragia cerebrale. Fu sepolto nella chiesa di S. Francesco di Sales 
a Padova. La nativa Carpi gli eresse un busto di marmo all'ingresso 
del giardino pubblico. 

Le opere scientifiche del Ramazzini. 

Il Ramazzini si occupò di argomenti svariatissimi, mostrando un 
singolare ecclettismo scientifico, e usando nei suoi scritti quasi sempre 
il latino. 

Egli fu letterato, fisico, idrologo, oltre che medico e sopratutto 
igienista, quale si rivela dalle sue parole che informarono molte delle 
sue opere mediche : « Longe prsestantius est praeservare quam curare ». 

Tra le pubblicazioni letterarie ricordiamo il « De Bello Sicilise 
Ceno ex Virgilio » (1677) ; il « Parcarium colloquium in obitu Laurae 
Estensis » (1687), un'elogia stampata in occasione della morte della 
duchessa Laura d'Este ; molte poesie latine e italiane, trovando egli 
nella poesia, come altri scienziati nella poesia stessa o in altre arti 
belle, qualche ora di riposo mentale dalle abituali occupazioni scien
tifiche. 

Convinto dell'importanza per l'igienista di estendere i suoi studi 
oltre che all'uomo anche agli animali, poco curandosi che colleghi 
ignoranti lo beffassero ritenendo indecoroso pel medico studiare le 
malattie degli animali, pubblicò importanti studi di epidemiologia 
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ed epizoozia : tra essi ricordiamo le « Constitutiones epidemica? mu-
tinenses annorum quinque », 1690-1695, nelle quali dopo le ricerche 
atmosferiche degli anni 1690-1695, dà un resoconto delle malattie in
fettive che dominarono tanto nell'uomo quanto negli animali dome
stici, e delle malatie parassitarie che danneggiarono i raccolti, discu
tendo le influenze che queste possono avere avute indirettamente sulla 
costituzione epidemica ed epizootica locale. Queste pubblicazioni, che 
nel 1714 furono riunite in una seconda edizione, lo resero celebre in 
tutto il mondo : esse costituiscono uno dei migliori studi di epidemio
logia d'allora, da cui si possono anche oggi trarre utili ammaestri-
menti, e che formano l'ammirazione degli odierni igienisti. Notevole 
è la a Disserta tio epistolaris de abusu Chinsee-Chinse », pubblicata in 
calce alla seconda edizione di dette Constitutiones, e dove d'Autore 
combattè l'abuso che si faceva in quei tempi della corteccia di china, 
che veniva adoprata anche per clisteri, bagni, e in tutte le malattie, 
specialmente febbrili, e ne diede invece più precise indicazioni. 

Tra gli scritti di epidemologia ricordiamo ancora : « De contagiosa 
epidemia qua? in patavino agro et tota fere veneta ditione in boves 
irrepsit », 1711, ove descrisse un'epizoozia di peste bovina, importata 
dalla Dalmazia, che decimò il bestiame nel Padovano e regioni vicine : 
« De Peste Viennensi », 1713, ove descrisse un'epidemia di peste bub
bonica a Vienna, dicendo le ragioni per cui furono colpite specialmente 
le classi povere. 

Si dimostrò valente cultore di idrologia e geologia, pubblicando 
nel 1691 nel « De Fontium mutinensium admiranda scaturigine, 
Tractatus physico-hydrostaticus », i risultati dei suoi studi sulla na
tura del suolo del Modenese, sulle acque sotterranee, e i risultati delle 
importanti ricerche, che egli per primo compì, sulla temperatura del 
suolo, sino a 80 piedi di profondità. 

Si occupò ancora di meteorologia, raccogliendo le osservazioni 
barometriche, atmosferiche ecc., fatte a Modena nel 1694, nelle 
« Epbemerides barometrica? mutinenses », pubblicate nel 1695: ricor
diamo pure l'orazione « Hyemalis Constitutio algidissima anni 
MDCCIX », ove parla del freddo algidissimo che fece nel 1709 a 
Padova. 

Scrisse delle miniere di petrolio di Modena e delle virtù medici
nali di esso, facendo una nuova edizione dell'opuscolo: « De Oleo 
Montis Zibinii seu petroleo agri mutinensis » di Francesco Ariosto, 
parente del grande Poeta, giureconsulto e letterato, che scrisse 
nel 1460, mentre era Pretore a Castellarano Strozza, il detto opuscolo 
sul petrolio del Monte Gibio presso Modena, e sulle virtù medicinali 
di esso, dedicandolo al Duca Borso d'Este. Esso non fu stampato, ma 
una copia del manoscritto fu inviata alla Corte di Danimarca, finché 
200 a. dopo fu rinvenuta nella Biblioteca di Copenaghen, e pubblicata. 
Essendo stato inviato un esemplare della edizione danese al Ramaz-
zini, questi la tradusse, ma volendo correggere alcuni errori e comple
tarla, si portò nei pozzi petroliferi, per meglio conoscere il lavoro degli 
operai, i loro rischi ecc., e ne fece una seconda edizione, corredata 
di molte osservazioni originali, e dei risultati di ricerche cliniche e 
sperimentali sull'azione del petrolio sugli elminti, ecc. 



Ricordiamo poi le molte « Orationes » di argomento medico, tra 
cui le due già citate, tenute l'una nel 1683, in occasione dell'inaugu
razione dell'Universià di Modena, l'altra nel 1700 quale discorso 
inaugurale all'Università di Padova: e poi i vari scritti polemici, 
di cui già demmo qualche cenno nei ricordi biografici. 

Ma fra le tante e svariate opere scientifiche e letterarie del Ra-
mazzini, là dove eccellono i suoi meriti, è negli studi intorno alle 
malattie delle varie categorie di professionisti e specialmente degli 
artefici, studi pubblicati nell'ultimo decennio della sua vita. Infatti 
fu nel 1700 che egli pubblicò la prima edizione del trattato surricor
dato sulle malattie degli artefici « De Morbis Artificum Diatriba » 
contenente 40 capitoli : di essa ci occuperemo tra breve. Ma il Ramaz-
zini come si occupò delle malattie dei lavoratori del braccio, trattò 
eziandio di quelle dei lavoratori della mente in un'Appendice al sud
detto trattato, dal titolo « De Litteratorum morbis » dove si parla dei 
mali degli uomini di lettere, poeti, filosofi, teologi, matematici, avvo
cati, professori e medici. Tutti gli infiniti malanni degli uomini di 
lettere sono particolarmente affibbiati ai professori dell'Università 
di Padova, i quali « dopo aver declamato dalla cattedra sino a diventar 
rochi, per istruire i giovani dal principio dell'inverno fino al termi
nare della primavera, diventati alla fine affannosi e asmatici, fanno 
conoscere quanto nuoca al petto un tale esercizio ». 

Spirito arguto e talora anche un po' sarcastico, è curioso a sa
persi ciò che il Ramazzini dice, medico egli stesso, della salute dei 
medici : « se essi si ammalano, è perchè gli altri stanno bene, o almeno 
sta in fatto che mai essi stanno tanto bene, quanto essendovi moltis
simi ammalati; più volte infatti, aggiunge, mi sono stupito, come 
infierendo gravissime influenze di febbri maligne, pleuriti ed altre 
affezioni popolari, i medici pratici, quasi per certo privilegio della loro 
arte, ne vadano esenti; cosa che non solo credo doversi attribuire alla 
buona cautela di essi, quanto al molto esercizio e all'allegria del cuore, 
quando tornano a casa con le borse piene di denaro ». 

Dopo i lavoratori del braccio e della mente il Ramazzini si oc
cupò anche della salute dei principi, intesa questa parola in senso 
lato, pubblicando nel 1710 il trattato « De Principum valetudine 
tuenda commentatio », sul modo cioè di conservare la salute ai prin-^-s 
cipi; libro che egli dedicò al principe ereditario Francesco d'Este, 
in segno di gratitudine alla famiglia ducale di Modena, che ebbe ad 
usargli molte cortesie. Ma il suo editore rifiutò quest'opera, perchè 
(disse) i medici comprano solo opere terapeutiche, ma non igieniche; 
il che dimostra quale fosse l'indirizzo scientifico prevalente di quel 
tempo e come il Ramazzini siasi elevato dai suoi contemporanei nel 
nuovo indirizzo igienico, profilattico. Dopo il rifiuto dell'editore 
l'Autore pubblicò a sue spese il libro; l'editore s'era sbagliato, il libro 
del Ramazzini ebbe un gran successo, tanto che furono necessarie varie 
edizioni, perchè tutti i medici personali dei principi di allora, che 
erano molti, lo studiarono, e Lancisi, medico del Papa Clemente X I , 
lo chiamò libro d'oro. E difatti per l'acume delle osservazioni e la 
bontà dei consigli igienici questo trattato potrebbe anche oggi essere 
letto con grande interesse dai principi. Il Ramazzini, profondo cono-



scitore della vita delle Corti e medico ricercato dei grandi, trovò facil
mente nella categoria dei « Principes » una patologia tutt'altro che 
insignificante e un ottimo campo per esporre savi precetti. Egli dà 
al giovane principe una serie di istruzioni igieniche e morali, avvalo
randole con molti efficaci esempi tratti dalla storia, per modo che lo 
scritto ha un valore non solo igienico, ma anche educativo, dimo
strando che nell'educazione, è necessario unire insieme la cura del 
corpo e del carattere. 

Nel 1713 il Ramazzini pubblicò la seconda edizione del trattato 
sulle malattie degli artefici, aggiungendo ai primi 40 capitoli un Sup
plemento di altri 12 capitoli. Come alla prima edizione fece seguire 
un'appendice sulle malattie dei lavoratori della mente, così a questa 
seconda edizione fece seguire un'altra appendice sul modo di conser
vare la salute delle monache: « Dissertatio de sacrarum Virginum 
valetudine tuenda » dove si parla dell'igiene dei monasteri e dei col
legi, si danno norme relative all'alimentazione, si afferma la necessità 
della ventilazione notturna dei dormitori, ecc. 

L'ultimo lavoro infine compiuto poco prima della morte fu le 
« Annotationes in librum Ludovici Cornelii de vitae sobria? oommo-
dis » (1714), dove il Ramazzini fa dei saggi commenti al libro di Luigi 
Cornelio sui vantaggi della vita sobria : il Cornelio, patrizio vene
ziano, dopo aver menato una vita intemperante, ammalò a 35 anni di 
gotta. Guarì solo dopo essere tornato ad una vita sobria, e datosi al
lora all'agricoltura, visse sino a tarda età : per cui scrisse il libro sui 
vantaggi della temperanza. Il Ramazzini lo migliorò colle sue anno
tazioni, facendone un vero trattato di igiene individuale. 

Il Ramazzini adunque, oltre che letterato, idrologo, geologo, fi
sico, ecc. si dimostrò principalmente sommo investigatore delle con
dizioni di vita e di salute di ogni ceto di professionisti, operai, intel
lettuali, principi, monache. 

Ma fra tutte queste opere, quella che ha veramente formato la 
gloria e l'immortalità del Ramazzini è il Trattato sulle malattie degli 
artefici, di cui perciò dobbiamo specialmente occuparci. 

Il Trattato sulle malattie degli artefici. 

I precursori. — Anzitutto facciamo rilevare l'originalità del
l'opera, che non ebbe altri precedenti, che solo alcune osservazioni 
isolate su qualche malattia particolare degli artefici. Accenno fuga
cemente a qualcuna : Ippocrate descrisse una malattia particolare 
ai gualchierai, Baillou un'oftalmia cagionata ad un operaio dai 
vapori dei fanghi di Parigi, Poterio una malattia d'un vasellaio, Ga
leno i disturbi degli operai occupati in un sotteraneo di Cipro donde 
ritraevasi il vetriolo di rame; Stockusen e altri, alcuni mali dei mi
natori. Nelle Trascrizioni filosofiche della Società Reale di Londra, 
nel 1665, trattasi anche delle malattie dei minatori di Erejo. Nelle 
Memorie di Copenaghen trovasi un'osservazione di Borrichio sulla 
malattia di un indoratore, e di una donna che faceva candele; gli 
stessi Atti ci offrono la storia di uno stovigliaio, il cui pessimo stato 
dei polmoni fu attribuito al mestiere che aveva fatto. Nelle Miscel-
lenee curiose trovansi minuziosi particolari sopra le malattie che fanno 



nascere 1© sostanze metalliche in quelli che le lavorano. Abbiamo poi 
uno scritto di Citois, che per primo parlò della « colica dei pittori » 
come malattia epidemica nel Poitù. Sullo stesso argomento della « co
lica dei pittori » Stockusen fece un trattato particolare, 44 anni prima 
dell'opera del Ramazzini, trattato peraltro che Ramazzini non co
nobbe. Molti autori inoltre si occuparono fin dai tempi antichi delle 
malattie dei soldati e dei marinari. 

A questi studi isolati, frammentari, cui i relativi Autori non ave
vano dato sufficiente importanza, seguì il lavoro analitico, organico 
del Ramazzini. Solo ad un genio come Ramazzini era dato raccogliere 
e rivedere i fatti sparsi, completarli con ricche e proprie osservazioni 
e raccoglierli in un insieme unitario. 

U opera del Ramazzini. — Per i grandi uomini sono talora pic
cole cose, semplici osservazioni, che, mentre passano inosservate ai 
più, possono ad essi inspirare le maggiori opere. Tale fu per il Ra
mazzini, il quale così narra l'avventura che gli fornì la prima idea 
di un Trattato sopra le malattie degli artefici. « Siccome le case della 
nostra città (Modena), popolatissima per la sua estensione, S O D O assai 
alte e riempite di gente, si è obbligati di vuotare ogni tre anni le fosse 
delle latrine, poste sotto il suolo delle strade, mentre si vuotava la 
mia, avvisai di esaminare uno dei vuotacessi, il quale, in questo 
abisso infernale, lavorava con precipitazione ed ansietà. 

Tocco dal pericolo che correva, gli domandai perchè si affannava 
tanto e se non temeva di stancarsi. Allora quest'infelice, levando gli 
occhi verso di me: « niuno, mi disse, non può imaginare quanto ci 
costi il rimanere per più di quattro ore in tale fossa.; cioè di rischiare 
di divenire cieco...; e se volessi continuare questo lavoro più lunga 
pezza prima del giorno diverrei cieco come avvenne a parecchi fra 
noi ». Aveva difatti gli occhi infiammati ed oscuri, ed allora il Ramaz
zini, che pure non era illuminato dalle conoscenze odierne della chi
mica, riflettè sulle cause che potevano determinare tali pericoli e sui 
possibili rimedi. 

Sicché celebrando noi in Ramazzini, il fondatore della patologia 
e dell'igiene del lavoro, dobbiamo ricordare anche questo umilissimo 
vuotacessi, che fu precisamente quegli che ispirò all'Autore l'opera 
immortale. 

Uno dei maggiori pregi di quest'opera sta nell'abbondanza delle 
citazioni, delle osservazioni e opinioni di altri autori specie Greci e 
Romani, fra cui Ippocrate, Aristotele, Socrate, Platone, Galeno, ecc. ; 
nell'abbondanza di esempi pratici illustrativi, nell'acume delle inve
stigazioni originali, che nell'insieme rendono l'opera stessa molto 
istruttiva ed attraente. 

La novità del soggetto (dice De Fourcroy), la difficoltà di trat
tarlo, l'immenso lavoro che esigeva l'unione necessaria delle osser
vazioni innanzi lui fatte, i minuziosi e moltiplicati particolari sopra i 
lavori degli artefici cui era d'uopo consultare essi medesimi, l'età inol
trata di Ramazzini (aveva allora circa 70 anni), nulla fu capace di 
scoraggiarlo e sviarlo dal suo progetto. Consultare le numerose opere 
dei pratici per estrarne quanto aveva relazione al suo soggetto ; quelle 
degli storici, degli economisti, sui lavori, sulla storia delle arti nelle 



•diverse età del mondo, scrivere ai celebri medici delle altre città, onde 
avere schiarimenti sulle malattie degli operai, particolari ai siti da 
essi abitati; percorrere le botteghe e le officine (l'unica scuola, dice 
il Ramazzini, in cui si può istruirsi), per attingervi cognizioni cui 
verun altro autore poteva suggerirgli; interrogare i diversi operai 
intorno alla loro professione, e alle loro malattie ; « tale fu l'assunto 
cui, dice lo stesso Ramazzini, impiegai tutto lo sforzo di cui sono ca
pace nè sdegnai di visitare talvolta le botteghe e le officine più vili, 
per osservarvi con cura tutti i mezzi usatati nelle arti meccoaniche ». 

L'Autore ritiene che sono due le cause principali delle numerose 
malattie degli artefici : la prima e più comune si è (egli dice) la pes
sima qualità delle sostanze da essi lavorate e le notevoli emanazioni 
che si elevano, la seconda va attribuita ai movimenti violenti e disor
dinati, alle posizioni moleste e straordinarie che molti operai danno 
al loro corpo. 

Come si vede, il Ramazzini, in una sintesi mirabile, riconobbe 
tutte le cause principali delle malattie dei lavoratori, quali sono oggi 
stesso anche da noi riconosciute, e cioè il materiale di lavoro, l'am
biente di lavoro, l'eccesso di lavoro, le prolungate o viziose posizioni 
di lavoro, ecc. 

Nei primi capitoli dell'opera tratta dei mali prodotti dalle so
stanze nocevoli maneggiate dagli artefici, e dalle cattive condizioni 
dell'ambiente di lavoro, incominciando dai minatori, la cui sorte era 
così triste fin dai tempi antichi, che al lavoro delle miniere, presso 
i Romani, non solo erano adibiti gli schiavi, con la testa per metà 
rasa per distinguerli dai fuggitivi che l'avevano rasa del tutto, ma vi 
venivano condannati, come ad un supplizio, dagli imperatori romani, 
i vescovi ed i diaconi della religione cristiana. I minatori morivano 
tutti giovani; sui monti Crapaei, disse Agricola, vi erano donne che 
ebbero' perfino T mariti, tanto si avvicendavano le morti dei giovani 
minatori. E ai tempi del Ramazzini essi non erano meglio trattati, 
« si da essere più simili ad ombre che ad uomini, ai quali la medicina 
sembrava facesse più male che bene, in quanto colla loro vita ne pro
lungava le miserie ». Descrivendo i mali dei minatori il Ramazzini ci 
fa un quadro sintetico dell'avvelenamento da mercurio, da piombo, e 
altre esalazioni nocive. Dopo i minatori, gli altri mestieri esposti alla 
stessa azione dei metalli nocivi, o dell'eccessivo calore dei forni, come 
i doratori, gli stovigliai, i vasai di stagno, i vetrai, i fabbricanti di 
.specchi, gli operai del ferro, ecc. A proposito dei pittori si parla ancora 
dei danni del mercurio e del piombo, e si intravede la colica dei pit
tori, senza però che l'autore ne faccia menzione speciale, per cui pare, 
come già si disse, ch'egli non abbia conosciuto il trattato sulla colica 
dei. pittori che Stockusen aveva scritto 44 anni prima. Infatti il Ra
mazzini si limita a riferire la famosa storia del pittore di Angers (de
scritta da Eernel), il quale, dopo il tremore alle mani, le convulsioni 
al braccio e quindi alle gambe, aveva tali violenti dolori addominali 
che, a calmarli, non si trovò altro rimedio, che la compressione eser
citata facendo coricare sul suo ventre tre o quattro uomini. 

Abbiamo poi i danni delle uolveri, e dei cambiamenti di tempera
tura nei fabbricanti di gesso, fornaciai, fornai, nulgnai, cavatori e 



tagliatori di pietre, cardatori di canapa, lino e bozzoli di bachi da seta. 
A proposito dei fornai descrive una malattia particolare comunissima 
in quei tempi : essi cioè, dice l'Autore, divengono tutti sbilenghi al
l'esterno, e le loro zampe somigliano molto alle zampe dei granchi e 
delle lucertole, a causa della posizione delle loro gambe sulla stanga 
che debbono premere per impastare la pasta. Oggi i perfezionamenti 
della tecnica, le impastatrici meccaniche, hanno molto allontanato 
tale malattia. Meritano menzione i precetti igienici che l'Autore dà 
pei mestieri polverosi: lavorare in luoghi vasti, e, (in mancanza degli 
odierni aspiratori meccanici delle polveri), rivolgere la schiena al vento 
a fine di non ingoiare la polvere ; lavarsi spesso viso e bocca con acqua 
e aceto ecc., abbandonare il mestiere, se minacciati da tisi polmonare 
incipiente. 

Abbiamo poi le malattie da gas irritanti, come nei lavoratori dello 
zolfo, nei vuotacessi già ricordati, altro mestiere questo da supplizio 
presso gli antichi Romani, che vi condannavano i colpevoli, come alle 
miniere ; ai tempi del Ramazzini essi finivano tutti ciechi, elemosinanti 
per la città, « a causa di un acido volatile che sfugge dalle fosse e che 
attacca agli occhi » : la deficienza della chimica di quei tempi non gli 
permetteva più esatta conoscenza di questi gas. Altri mestieri soggetti 
ai danni dei gas irritanti era quello dei gualchierai o felloni, operai che 
si occupavano, fin dai tempi antichi, di purgare le lane e pulire gli 
abiti, servendosi di urina putrefatta. A causa del grande uso che si 
faceva presso> i Romani dell'urina per smacchiare gli abiti e per la 
tintura di porpora, furono destinati per le vie della città dei vasi spe
ciali per ricevere le urine, e fu per questo che Vespasiano si decise ad 
imporre un'imposta sopra l'urina, esempio poi imitato dagli Impera
tori Greci, e che ha forse unito il nome di quell'Imperatore anche agli 
odierni monumentini delle città. Ai tempi del Ramazzini tale uso era 
ancora in vigore; infatti negli opifici dei pannaiuoli, dove cardavansi 
le lane e fabbricavansi i panai vi erano alcune botti nelle quali tutti 
gli operai erano obbligati ad andare ad urinare, e vi si lasciava putre
fare l'urina per essere impiegata in tale stato, mescolata con acqua 
tiepida e sapone. Ebbene quésti operai nelle loro officine calde, circon
dati da odori infetti divenivano quasi tutti cachettici e asmatici. 

Nella stessa categoria di operai esposti ad inalare odori fetidi ab
biamo i fabbricanti di olì di noce, i conciapelli, i fabbricanti di for
maggio, i candelai ed infine i becchini, cui l'Autore dedica un capitolo 
speciale, « essendo cosa giustissima, egli dice, che la medicina renda 
qualche servigio ad uomini che ne conservano la dignità sotterrandone 
coi cadaveri gli errori dei medici ». 

La loro sorte nel discendere nelle ampie fosse comuni con mucchi 
di cadaveri putrefatti era così infelice, che, anche il loro mestiere, come 
ouello delle miniere e del vuotamente delle fosse cloacali, era riser
vato, negli antichi tempi, agli schiavi pubblici. 

Accanto ai becchini che hanno a mèta la fine della vita l'Autore 
si occupa delle mammane, che hanno a mèta il principio della vita, 
e che al momento del parto possono rimanere contagiate dai flussi 
delle puerpere. A quei tempi non si avevano i vantaggi odierni del
l'asepsi e antisepsi che hanno quasi del tutto fugato tali pericoli. Alle 



mammane succedono le nutrici mercenarie, che nell'allattare possono 
venire attaccate da tanti mali, che oggi vanno sempre più scompa
rendo. Dopo i mali inerenti alle sorgenti del liquore prezioso che con
serva e fa schiudere in noi il germe della vita, si passa ai danni di 
quell'altro liquore che forma la gioia dei nostri banchetti e dei nostri 
conviti : il vino, e parla dell'ubbriachezza professionale, prodotta dal
l'odore e dai fumi del vino in fermentazione, negli operai addettivi. 

Dopo le malattie degli operai prodotte dalla natura nocevole e 
perniciosa per le sostanze da essi maneggiate, e cioè dei vapori no
civi, specialmente metallici, delle polveri, dell'eccessivo calore, ecc., 
si passa a quelle che nascono da cause diverse e cioè « dalla situazione 
cattiva dei membri, dai movimenti irregolari del corpo, come avviene 
a quegli artefici che lavorano di continuo in piedi, inclinati, curvi, 
correndo, a cavallo, o in qualunque altra incomoda positura ». Ab
biamo dunque i danni della stazione eretta prolungata, della vita se
dentaria, della, fatica. Per la prima sono citati i falegnami, i segatori 
in lungo, gli scultori, gli operai del ferro, i muratori ecc. Fra i danni 
della stazione eretta prolungata, rileva le varici, e ricorda ad esempio 
il caso di Caio Mario che divenne varicoso, perchè solea rimanere in 
piedi in mezzo all'esercito, come conviensi ad un sommo capitano, 
e si era talmente abituato a stare in questa posizione che si fece am
putare le varici tenendosi in piedi sulla gamba sana. Oltre le varici, 
i dolori ai reni e la debolezza allo stomaco, ricordando ad esempio i 
servi ed i gentiluomi della Corte di Spagna, che si lamentavano di 
queste sofferenze per la loro prolungata stazione eretta, perchè in 
quella Corte non vi erano sedie. « Ci vuole dunque, dice l'Autore, alter
nativa nei movimenti, nell'esercizio e nel riposo. È la natura che io 
esige, che vuole il cangiamento e l'alternativa ; gli Israeliti, dopo aver 
mangiato per molto tempo la manna del cielo nel deserto desidera
vano e anelavano avere l'aglio e le cipolle d'Egitto ». 

Altrettanto dannosa è la prolungata vita sedentaria, quale si 
verifica nei calzolai, nei sarti, in genere in tutti quelli che lavorano 
seduti, col corpo semipiegati e divengono curvi e gobbi. « E uno spet
tacolo, dice il Ramazzini, vedere in certe feste dell'anno le comunità 
di calzolai e sarti recarsi in processione due a due, ovvero assistere 
al funebre convoglio di un confratello, ed offrire una turba di gobbi, 
di curvi, di zoppi, d'ambo i lati, come scelti appositamente per eccitare 
le risa e le piacenterie ». 

Dopo i mali della posizione prolungata eretta o seduta, i mali 
dipendenti dagli sforzi eccessivi nei cavalcanti, nei corridori o lacchè, 
che un tempo erano obbligati a correre avanti ai cavalli delle carrozze 
dei signori, mestiere oggi riservato ai cani, e per il quale narra Plinio 
si costumava bruciare la milza a quei disgraziati, perchè non fossero 
impediti nella corsa dal gonfiore di quest'organo. Danni della fatica 
descrive inoltre nei facchini, negli uomini da basto, come li chiama 
Plauto, e negli atleti, che un tempo, allorquando gli esercizi di lotta 
erano tanto in onore non solo fra gli schiavi ma anche fra i fanciulli 
e i nobili, erano frequentissimi ; e infine in tutti quelli che « eserci
tano troppo a lungo la voce, così i cantanti, i predicatori, gli avvocati, 
i pubblici stridatori, i filosofi antagonisti, che disputavano nelle scuole 
fino a perdere il fiato ». 



Abbiamo poi i danni per la vista negli operai dedicali alla lavo
razione dei piccoli oggetti, orologiai, pittori di pietre preziose, scrit
tori ecc. : i danni da intemperie e fatiche negli agricoltori, nei pe
scatori ; i danni dell'umidità, e delle mille sporcizie delle biancherie 
per le lavandaie; infine nell'ultimo capitolo della prima edizione, 
il 40°, si tratta delle malattie degli eserciti, giacche in tempi antichi 
e in quelli ancora del Ramazzini, gli avanzi di coloro che sfuggivano 
al ferro e al fuoco, furono spesso decimati da pestilenze, di cui cause 
principali erano la sporcizia e il poco ordine dei campi. 

Segue il Supplemento di dodici capitoli che l'Autore aggiunse 
nella seconda edizione del Trattato pubblicata nel 1713. In questo 
Supplemento si parla di alcuni mestieri omessi nella prima edizione, 
in dipendenza delle stesse cause già studiate per i mestieri precedenti. 
Si nota in questi ultimi dodici capitoli una forma più concisa con 
citazioni più limitate, che ci dimostrano come lo stile dell'Autore 
fosse rimasto influenzato dalla tarda età, nella forma ma non nella 
bontà. Il primo capitolo del Supplemento è dedicato alle malattie 
degli stampatori, cbe in quei tempi in cui la tipografia eTa ancora 
bambina erano divisi in due classi : i compilatori, che componevano 
la stampa e quelli che lavoravano al torchio per stampare sulla carta. 
Di essi espone i mali della vita stazionaria e laboriosa e delle officine 
chiuse e calde. L'Autore non parla per i tipografi dei pericoli del 
piombo. Abbiamo poi di nuovo i danni del lavoro eccessivo nei tessi
tori, i danni dei rumori negli operai del rame, dei gas nocivi nei ca
vatori dei pozzi di petrolio del Monte Zibinio di Modena, della vista 
per gli aguzzatori di rasoi e lancette, i mali delle intemperie e pesti
lenze nei marinai, dell'eccessivo lavoro e delle intemperie nei caccia
tori, e chiude il Supplemento con le malattie da eccessivo lavoro e 
calore cui sono esposti i fabbricanti di sapone, specialmente celebri 
quelli di Yenezia. 

Il valore dell' opera sulle malattie degli artefici. 

Il Eamazzini nella, sua modestia così dice di questo trattato : 
« non ho il ticchio in questo saggio di comporre un trattato compiuto 
di malattie, di descrivere i metodi curativi ed una lunga serie di.ri
medi, ma voglio soltanto portare ai pratici alcuni avvertimenti affinchè 
possano guarire più facilmente gli artefici ». Ma di fronte al modesto 
giudizio personale ricordiamo l'apprezzamento che di quest'opera fu 
fatto negli Atti di Lipsia nel gennaio 1702: « quest'ora precisa re
lativamente al gran numero di fatti che contiene è altrettanto com-
mentabile per la bellezza e ornamento dello stile, per i salutari avvisi 
che vi si trovano e che sono il frutto di lunga e felice esperienza, come 
pel quadro prezioso che ci offre di innumerabili osservazioni raccolte 
dagli antichi Greci, dai Romani, dai moderni stessi, tanto eopra la 
medicina, come sopra le altre scienze. Piace esso ugualmente e ai 
medici e a tutti gli altri amatori delle scienze ner le interessanti 
cognizioni che esso contiene intorno la meccanica delle arti diverse ». 
L'importanza dell'opera è poi tanto maggiore se si riflette ai tempi 
nei quali fu scritta, in cui le cognizioni scientifiche erano tanto scarse 
di fronte ai progressi odierni, e in cui l'ambiente sanitario e l'indi-



rizzo scientifico erano così lontani dalle nuove concezioni profilattiche 
e dallo spirito indagatore del Ramazzini, che il medesimo nello studio 
delle malattie degli artefici cadde perfino nel ridicolo dei colleghi ; 
« certamente, egli dice, moltissimi pratici uella nostra città rimar
rebbero sorpresi di vedere un medico, amatore della storia naturale, 
affrontare il pericolo, scendere in sotterranei profondi ed esaminare 
e seguire per così dire la natura nelle sue più occulte officine; quindi 
so che fui tolto in ridicolo per essermi esposto ad alcuni pericoli ri
cercando la sorgente delle fontane di Modena, e per essere sceso nei 
pozzi situati alla cima delle montagne che nella loro profondità con
tengono il petrolio. Così fatti medici devono essere mandati alla scuola 
di Galeno, il quale da naturalista infaticabile, ed a fine di meglio 
conoscere le virtù dei medicamenti, intraprese molti viaggi e penetrò 
nei segreti più misteriosi della natura, con quella curiosità che tanto 
onora il filosofo ». 

I vari pregi dell' opera. — Se ci facciamo a esaminare le cause 
prossime delle malattie nei vari mestieri, dobbiamo ammirare anche 
oggi l'esattezza delle vedute dell'Autore circa i danni di molte delle 
materie di lavoro così i danni del piombo, del mercurio ed altri metalli 
per i minatori, i danni del piombo negli stovigliai e i vasai di stagno ; 
del mercurio pei doratori e i fabbricanti di specchi, dell'eccessivo 
calore per i magnani, i fornaciai, delle polveri pei fornai, i lavoratori 
delle cave, della canapa e del lino e altre mestieri polverosi ; i danni 
della cattiva posizione delle membra e dei movimenti irregolari del 
corpo nei vari mestieri che obbligano a prolungata posizione eretta 
0 seduta; i danni della fatica nei facchini, negli atleti; i danni per 
la vista nella lavorazione di oggetti minuti e così via ; e tanto più 
dobbiamo ammirare l'esattezza delle osservazioni riflettendo che in 
quei tempi mancava il sussidio dell'anatomia, della fisiologia, della 
chimica, della batteriologia che tanto hanno facilitato le osserva
zioni etiologiche e cliniche dei tempi nostri. Le autopsie erano scarse: 
« avrei desiderato, dice il Ramazzini, aprire il cadavere di qualche 
fabbricante di gesso, ma nè preghiere, ne il denaro possono fare ac
consentire il popolo modenese di lasciare aprire i cadaveri di coloro 
che muoiono di una malattia straordinaria. Si adira contro un medico, 
che lo chiede pel bene pubblico e riguarda come una curiosità inutile 
l'indagare la causa di una malattia che non si potè conoscere i . Ma 
le autopsie numerose che più tardi ci lasciò descritte il sommo Mor
gagni hanno confermato e dimostrato nei loro particolari quelle le
sioni che il Ramazzini col suo occhio indagatore aveva descritte nelle 
loro manifestazioni esteriori. 

Dal lato della terapia, a parte qualche inevitabile parziale 
partecipazione alle opinioni errate del tempo, dobbiamo ammirare 
come l'Autore abbia saputo molto elevarsi dal semplicismo dei suoi 
contemporanei e accanto ai rimedi allora in uso altri affermarne che 
dobbiamo vantare anche oggi, specie in riguardo all'igiene del lavoro. 
Così la ventilazione delle miniere, l'uso delle maschere protettive per 
1 gas nocivi e le polveri, la necessità di una sufficiente ampiezza e ae-
reazione dei locali di lavoro, degli opportuni intervalli di riposo nei 
lavori prolungati, la necessità del moto e di esercizi nei giorni festivi 



per gli operai obbligali a restare a lungo seduti o in piedi, e molte 
altre indicazioni di igiene del lavoro, sono quali vengono dettate ai 
tempi nostri. 

Non baste : la terapia era allora fondate principalmente sui sa
lassi e sui purganti ; ma la comunità dei medici ne abusava senza 
alcun criterio discriminativo; i malati per essi non avevano tratta
mento differente a seconda della loro costituzione, resistenza ecc., 
determinata principalmente dalla, differenza del mestiere. Contro 
questo errore comune insorge il Ramazzini osservando: 

« Il dovere del medico presso questi malati è di ristabilirli al più 
presto, amministrando loro rimedi forti e appropriati, perchè quegli 
infelici pregano spesso i medici dar loro o la morte o una pronta 
guarigione. Bisogna dunque aver, cura nelle malattie degli artefici 
di accelerare il trattamento, seguendo in ciò gli stessi precetti del 
divino Platone. Sonovi invece alcuni pratici, aggiunge il Ramazzini, 
che in forza di un biasimevole costume prolungano la cura di certe 
malattie, che la natura avrebbe guarite in assai meno tempo ». 

E parlando della cura delle malattie degli agricoltori, si com
mettono, osserva ancora, molti errori, perchè si immagina che in ra
gione delle loro forze possono sopportare i rimedi potenti più facil
mente degli abitanti'delle città. Vidi spesso con compassione poveri 
agricoltori trasporteti negli ospedali, affidati a giovini medici appena 
usciti dalle scuole, che li rifinivano mediante i catartici violenti o i 
salassi ripetuti, senza fare la menoma attenzione alla loro poca abitu
dine a prendere i rimedi attivi nè alla debolezza prodotto dai loro 
eccessivi lavori. Laonde cotesti infelici amano meglio soccombere ai 
loro mali nelle stalle, di quello che perire a forza di salassi e di pur
ganti negli ospedali. Ogni anno dopo la raccolta, questi pubblici luoghi 
sono pieni di mietitori infermi ; nè è facile decidere se la falce della 
morte ne immoli più della lancetta del chirurgo ». 

Ma oltre il merito di avere il Ramazzini indicato i principali pre
cetti d'igiene del lavoro, di avere meglio determinato l'indicazione 
dei rimedi allora in uso, egli ne ha un altro grandissimo di avere 
cioè riaffermato la efficacia della terapia fisica, dei bagni, del mas
saggio, della ginnastica, tanto in onore presso gli antichi tempi, e 
allora caduti in disuso. 

« Gli antichi fondatori di città, egli dice, ed i loro legislatori fe
cero erigere con enormi spese e molta magnificenza i bagni pubblici 
nelle città e nei borghi : questo essi fecero non solo pel lusso e per la 
delicatezza di quelle donne e di quegli uomini oziosi che recano dap
pertutto la loro boria, ma eziandio per l'utile degli artefici, affinchè 
questi uomini rispettabili possano, con pochissima spesa, rimediare 
alla loro sporcizia abituale e nel tempo stesso ristorare i loro corpi 
dalle lassezze sofferte nell'opere loro ». Gl'imperatori romani, come 
dalle rovine che ancora si ammirano, ne avevano fatti costruire per i 
bisogni del popolo in ogni quartiere. Gli operai vi andavano tutte 
le sere dopo il lavoro, per cui essi, osserva il Ramazzini, erano meno 
soggetti alle malattie degli operai del nostro secolo. Nè il sesso ~è 
l'età, nòia condizione facevano escludere alcuno dai bagni : ma disgra
ziatamente au<=i luoghi destinati alla pulizia cominciaroDo ad essere 



profanati da delitti impuri e frequenti, che armarono contro essi la 
religione Cristiana. Questa più occupata della salute delle anime 
che della sanità dei corpi vietò e lasciò abolire a poco a poco l'uso dei 
bagni e privò la medicina di un soccorso di cui dessa conosceva sì 
bene l'efficacia in quasi tutte le malattie. E con l'uso dei bagni cessò 
anche quello della ginnastica per la quale quei luoghi erano stati 
anche costruiti. 

Sicché nei precetti dell'igiene del lavoro, nella esatta determina
zione dei rimedi allora in uso, nella perfetta conoscenza dei vantaggi 
delle cure fisiche allora abbandonate, il Ramazzini molto si eleva dai 
suoi contemporanei avvicinandosi a noi, che alla distanza di due 
secoli dobbiamo mantenere immutati buona parte dei 6uoi apprez
zamenti. 

Certo oggi con lo sviluppo e l'evoluzione sempre crescente delle 
industrie, e con i progressi delle scienze da una parte, e dall'altra 
con l'agglomerarsi dei lavoratori negli opifici e il moltiplicarsi dei 
mezzi di lavoro, si sono anche moltiplicate le cause di malattie degli 
operai e le esigenze dell'igiene industriale. 

Per cui l'opera del Ramazzini non è più in buona parte rispon
dente alle nuove condizioni dell'industria e della scienza. Molti dei 
mestieri considerati dal Ramazzini sono scomparsi, altri si sono tra
sformati radicalmente, altri se ne sono aggiunti. Ma, ciò nonostante, 
a quest'opera rimane sempre il valore intrinseco di avere egli per 
primo richiamato l'attenzione sull'importanza del fattore professione 
nelle malattie dei lavoratori e di avere perciò dato il primo inci
tamento allo sviluppo ulteriore degli studi sulla patologia del lavoro 
e sui mezzi tecnici e scientifici che oggi vantiamo a tutela della salute 
dei lavoratori. Il Ramazzini adunque, che, per le sue molte opere di 
igiène, gli igienisti venerano come il precursore della loro dottrina, 
noi dobbiamo altresì venerare come il fondatore della patologia e 
dell'igiene del lavoro, « d'immortale memoria s, come lo disse il fon
datore dell'Anatomia patologica, il sommo Morgagni, di lui amico 
e ammiratore. 

/ frutti ulteriori dell'opera del Ramazzini. 

Dopo l'opera del medico italiano passò oltre un secolo e mezzo 
senza che la scienza avesse molto progredito in questo campo che egli 
per primo aveva percorso. Nella metà del secolo X V I I I il vittorioso 
volo del lavoro industriale e professionale che si iniziò in tutti gli 
Stati civili d'allora, i molti danni derivanti dall'aumentata attività 
delle classi operaie, obbligò i medici contemporanei a tornare agii 
studi iniziati dal Ramazzini, la cui opera, scritta in latino, ebbe 2-5 
edizioni in molteplici traduzioni italiane e straniere. E i vari autori 
che nella seconda metà del secolo X V I I I scrissero dei trattati sulle 
malattie degli artefici non fecero che copiare o parafrasare i vari ca
pitoli dell'opera del Ramazzini. Ma in tempi più recenti le osserva
zioni e le ricerche scientifiche si sono rinnovate e moltiplicate, sicché 
oggi possiamo vantare una fiorente letteratura sulla patologia e 
l'igiene del lavoro in tutti i paesi civili. In molte città straniere lo 
studio di qxiesto rinnovato ramo delle scienze mediche si è affermato 



anche nelle scuole : basti dire che nella sola Germania in oltre 10 Uni
versità sono tenuti corsi speciali sulle malattie e l'igiene del lavoro. E 
di pari passo col progresso delle scienze si sono andate affermando nei 
vari paesi le nuove leggi sull'igiene del lavoro e sulla previdenza 
sociale. 

L'Italia nostra in questa novella gara di feconde competizioni 
scientifico-sociali ha saputo mostrarsi nel campo scientifico degna 
del grande Italiano ; essa infatti riaffermava or sono pochi anni le 
sue gloriose tradizioni con la creazione in Milano della Prima Clinica 
del Lavoro, che tutto il mondo ci ammira, e in Milano stessa, il centro 
più grande e vivace della vita operaia, riuniva nel 1906 il Primo Con
gresso Internazionale per le malattie del lavoro, iniziando la rinno
vata opera santa dello studio medico-politico intorno alle malattie 
professionali. 

Eu il preludio questo di un salutare risveglio nazionale per quanti 
si occupano dei vari problemi imposti dalle crescenti malattie che '1 
lavoro delle industrie e dei campi apportano alle falangi degli operai, 
minando la robustezza e l'avvenire della razza nostra. I successivi 
"Congressi nazionali per le malattie del lavoro di Palermo, Firenze, 
Torino e questo infine di Roma, con l'abbondanza del materiale scien
tifico e tecnico, con la partecipazione e l'interessamento delle più 
spiccate personalità della scienza, della politica, dell'industria, del 
lavoro, stanno a dimostrare che l'opera antiveggente del Ramazzini 
«i è oramai riaffermata nei tempi nostri anche in Italia e non più come 
patrimonio di un singolo, ma collettivo, che insieme riunisce scien
ziati, industriali, operai, sociologi nell'unico intento di volere la pre
venzione e la cura delle malattie del lavoro, senza per questo ostaco
lare, ma anzi favorendo i progressi incessanti delle industrie, che sa
ranno tanto maggiori, sia dal lato tecnico che economico, quanto più 
sana e robusta sarà la classe dei lavoratori. Ma se l'Italia dopo due 
secoli è tornata a riaffermarsi nel campo della scienza, non altret
tanto possiamo dire nella relativa legislazione sociale, nella quale si 
è fatta precedere e sorpassare dagli altri paesi, cui l 'Italia fu pur 
maestra nel campo scientifico. 

La nostra legislazione sanitaria che ha fatto moltissimo per le 
malattie infettive, si occupa dell'igiene delle industrie e delle fab
briche più in rapporto al danno che esse possono arrecare agli abitanti 
che ai lavoratori : per la protezione della salute degli operai abbiamo 
è vero le provvide leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sulle 
risaie e sulle plaghe malariche ,ma dobbiamo ancora avere le leggi 
protettive della salute dei lavoratori nelle varie industrie. 

Nel campo della previdenza sociale abbiamo anche già fatto un 
gran passo con l'Assicurazione contro gl'infortuni, con la Cassa di 
Maternità, con la Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e 
la vecchiaia degli operai, ma dobbiamo con le Assicurazioni obbliga
torie contro le malattie raggiungere quei grandiosi organismi di pre
videnza sociale, che altri paesi, specie la Germania e l'Inghilterra, 
già vantano. 

L'I tal ia viene a trovarsi in questo campo della legislazione so
ciale in condizioni contrarie a quella dei tempi antichi e dei tempi 



del Ramazzini. Allora il legislatore ha preceduto il medico nella pro
tezione degli operai : la protezione economica e giuridica ha preceduto 
nella storia la protezione igienica. Di fatti, dice il Ramazzini, quegli 
che eressero città e posero le fondamenta dei regni ebbero la maggior 
cura degli operai che l'abitavano, i quali furono riuniti in collegi 
o comunità. Numa Pompilio si acquistò la gloria più solida, al dire 
di Plutarco, per aver separato gli artefici secondo il loro mestiere e 
e per aver riunito in vari corpi gli architetti, i suonatori di flauto, 
gl'indoratori, i tintori, i sarti, i conciatori di pelli, gli operai in rame, 
gli stovigliai, ecc. Appio Claudio e Publio Servilio, cónsules, secondo 
Tito Livio, istituirono un collegio di mercuriali o comunità di mer
canti chiamati mercuriali dal loro Dio Mercurio. Orbene a siffatte 
comunità di artefici erano accordati diritti e privilegi ; erano ammessi 
a prestare i loro suffragi e promossi alla dignità e quindi annoverati 
fra i cittadini di Roma; era loro permesso, secondo Giulio Cesare, 
come a una specie di repubblica, di negoziare da se, di scegliersi dei 
deputati e di formarsi leggi, purché non contrarie alle leggi pub
bliche. 

« Poiché adunque nelle città bene stabilite, aggiunge il Ramaz
zini, si fecero sempre e si fanno ancora leggi per regimentare il la
voro per il benessere degli artefici, è giusto che a benefìcio e sollievo 
di questi uomini tenuti in tanto conto dalla Giurisprudenza concorra 
anche la Medicina, che animata dallo zelo ad essa particolare, e che 
non mostrossi peranco finora riguardo agli operai, vegli dessa alla 
loro sanità e faccia in guisa che possano esercitare con maggiore si
curezza e meno tema l'arte da ciascuno di essi professata ». 

Adunque alla protezione economica e giuridica da parte del legi
slatore il Ramazzini invoca che si aggiunga la protezione igienica 
da parte del medico. 

Ma oggi invece che il medico attraverso i progressi delle scienze 
ha conquistato a beneficio dei lavoratori tutto un patrimonio di misure 
atte alla purificazione del lavoro sia di per sé che per l'ambiente in 
cui si svolge, dobbiamo fare l'invocazione inversa, che cioè a fianco 
del medico venga il legislatore, affinchè alla protezione giuridica si 
aggiunga la protezione igienica del lavoro e la legislazione di pre
videnza sociale, che ne è il corollario, e che sono già vanto degli altri 
paesi. 

Per la prima, la protezione igienica del lavoro, dicemmo che la 
scienza ha già oramai preparato al legislatore sicuro sostegno per la 
sua. attuazione; per la seconda, la legislazione sulla previdenza sociale, 
la pubblica opinione non è forse da noi ancora sufficientemente ma
tura per la comprensione della sua importanza e della necessità della 
sua attuazione integrale. A questa preparazione dobbiamo pertanto 
noi mirare con tutti i nostri sforzi : è già da parte di alcuni beneme
riti scienziati e uomini politici abbiamo l'inizio di un salutare movi
mento in tal senso. 

L'Associazione Nazionale dei Medici Condotti in quest'anno si 
prepara a svolgere un vasto programma igienico-sociale, che io quale 
suo vice Presidente, delegato all'organizzazione di questo programma, 
ho concretato, d'accordo col caro amico on. Brunelli, Presidente del-



l'Associazione, e che ha avuto la più benevola accoglienza ed il più 
caldo appoggio da parte dei Ministri dell'Interno, della Pubblica 
Istruzione, dell'Agricoltura, Industria e Commercio, come dalle Di
rezioni Generali della Sanità, della Cassa Nazionale di Previdenza 
degli operai e della Statistica e del Lavoro. Orbene in questo pro
gramma, accanto alla propaganda igienica ho compreso anche la pro
paganda in favore della previdenza, delle assicurazioni obbligatorie 
e della Cassa Nazionale di Previdenza, ancora così poco conosciuta 
dalle classi operaie, ritenendo che il passaggio alle assicurazioni 
obbligatone sarà tanto più facile quanto più estesa sarà l'assicura
zione volontaria concessa da questa benemerita Istituzione. Inoltre 
allo scopo di facilitare il compito del legislatore, nel dettare le leggi 
sulle Assicurazioni obbligatorie, abbiamo voluto preparargli tutti i 
dati necessari inerenti alla natura, frequenza, durata delle malattie 
nelle classi operaie. A tal uopo ho compreso nel programma stesso 
la compilazione di una Statistica nazionale della morbilità e morta
lità delle classi lavoratrici, da farsi con la collaborazione di tutti i 
Soci dell'Associazione nazionale dei Medici Condotti, cui si unirà 
anche quella delle Cliniche, degli Ospedali, ecc. La Direzione Gene
rale della Statistica e del Lavoro d'accordo con la Direzione di Sa
nità, ha accolto con la maggiore simpatia questa iniziativa accor
dandole tutto il suo appoggio morale e materiale. La statistica inco-
mincierà col 1° luglio prossimo. 

Così con questa attiva partecipazione ai più importanti problemi 
igienico-sociali del lavoro i medici condotti d'Italia, raccogliendo 
l'eredità morale del Ramazzini, che fu anche medico condotto, hanno 
voluto dimostrare che essi non sono indegni del loro illustre prede
cessore. 

Signori, nell'anno venturo, 1914, ricorrendo il bicentenario della 
morte di Bernardino Ramazzini, la Russia si prepara a rendergli so
lenni onoranze a Mosca. Su proposta del prof. A. Pogogeff, fondatore 
del Museo di Sociologia nell'Università di Mosca, è stato stabilito 
di tenere una Esposizione Internazionale che abbia per oggetto l'assi
curazione degli operai e la difesa del lavoro. L'Ufficio Imperiale 'al
l'assicurazione degli operai della Germania ha promesso tutto il i 
appoggio, il Direttore del Ministero Russo d'Industria e Commerc.--
ha dato la propria adesione, e la Società Moscovita dei medici di fab
brica si è assunto il compito di preparare e organizzare tutto il piano 
della futura Esposizione. 

A Vienna, anche nel venturo anno, avremo il Congresso Interna
zionale delle malattie del lavoro, e sarà tenuta in onore del Ramazzini 
una Esposizione sull'Igiene del lavoro. 

Orbene queste onoranze rese da paesi stranieri al nostro grande 
connazionale sono per noi un conforto e un monito. 

Un conforto, perchè onorare un figlio | i nostra terra è onorare 
noi stessi, è lusingare il nostro orgoglio nazionale; è un mònito, perchè 
raddoppia in noi l'obbligo di rendere non minori onori a Chi ha ono
rato noi stessi. Dovremo infatti proprio noi Italiani mostrarci dimen
tichi verso un nostro illustre antenato, lasciando solo agli stranieri 
di celebrarne la memoria? Per questo il Comitato esecutivo presen-



terà al nostro Congresso la proposta di rendere onoranze il venturo 
anno al Ramazzini; per questo ha creduto opportuno, in occasione 
di questo Congresso, ricordarne oggi la memoria e i meriti, affidan
done a me l'onorifico incarico, pel quale sento il dovere di ringraziare 
l'on. Comitato e specialmente il suo illustre Presidente Prof. Tambu
rini, dolente peraltro di non essere all'altezza del compito assegnatomi. 

Orbene io non so quale sarà il programma delle onoranze che il 
Congresso sarà per stabilire. Ma io credo che il migliore tributo di 
riconoscenza e di ammirazione da parte dell'Italia per l'Italiano, che 
primo dischiuse il campo dei problemi igienico-sociali del lavoro, sa
rebbe quello che l'Italia stessa, come tornata in prima fila tra le Na
zioni civili nel campo scientifico della patologia e dell'igiene del la
voro, si affrettasse a seguire l'esempio degli altri paesi sia dando 
maggiore impulso all'insegnamento di questo nuovo ramo delle di
scipline mediche, onde preparare le nuove generazioni dei medici ad 
essere i migliori alleati così delle classi lavoratrici come degli stessi 
industriali, sia dando anche a noi il codice dell'igiene del lavoro e una 
completa legislazione di previdenza sociale con le assicurazioni obbli
gatorie contro le malattie, l'invalidità e la vecchiaia. Sarebbe questo 
il modo migliore di mostrarci veramente degni degli ammaestramenti 
del Ramazzini : è questione essa del più grande interesse igienico-
economico-sociale, perchè con la protezione della salute dei lavoratori 
noi assicureremo l'avvenire della razza nostra, avvantaggeremo i pro
gressi tecnici ed economici dell'industria, combatteremo la miseria 
dei lavoratori in caso di malattia ed invalidità, con grande sollievo 
delle finanze ormai esauste degli Ospedali, degli Istituti di benefi
cenza, dei Comuni e di altri Enti : è dessa inoltre per noi Italiani 
questione di dignità nazionale, giacche l'Italia che fu col Ramazzini 
maestra ad altri paesi nel campo scientifico non può certo rimanere 
ultima nell'applicazione pratica dei postulati scientifici. 

Auguriamoci pertanto che l'erezione di questo monumento al 
Ramazzini trovi il suo Comitato nc"a prossima Camera, che con l'al
largamento del suffragio dovrà più sentire il bisogno della soluzione 
dei problemi igienico-sociali del paese. 

Auguriamoci che questo Comitato trovi gli scultori di questo mo
numento non tra i maestri dello scalpello, ma nei due Ministri del
l'Agricoltura, Industria e Commercio, e della Pubblica Istruzione, 
l'uno per la legislazione sull'igiene del lavoro e sulla previdenza so
ciale, l'altro per il maggiore impulso all'insegnamento della patologìa 
e dell'igiene del lavoro. 

Sarebbe questo il miglior monumento che noi potremmo innal
zare alla memoria del Ramazzini, alla sua opera divinatrice dei tempi 
nostri, quale sintesi attiva dei frutti dell'opera da lui iniziata due 
secoli fa ; al freddo marmo noi sostituiremmo un grandioso organismo 
vitale, fecondo di bene, che con la maggiore e più diffusa conoscenza 
delle malattie e dell'igiene del lavoro, col miglioramento delle con
dizioni sanitarie ed economiche del popolo che lavora, gioverà al be
nessere sociale, al progresso civile, alla grandezza ognora crescente 
della Patria nostra. 

La conferenza fu r>vomente applaudita dal numeroso ed eletto 
pubblico accorso. 



QUARTA SEDUTA. 
IVI a r t o d i IO g i u g n o 1 9 1 3 , o r o 8 , 3 0 

Presidente: Prof. T R A M B U S T I . 

Il Segretario Dott. RANELLETTI comunica la lettera della Dama 
d'onore di S. M. la Regina Elena, riportata a pag. 21. Comunica 
inoltre il seguente telegramma del Comune di Alessandria : 

Questo Comune aderisce Congresso Nazionale malattie lavoro facendo 
voti nuovi benefici siano apportati vi ta lavoratori dagli studi concordi 
scienziati costì r iuni t i 

IL SINDACO. 

Comunica altresì il telegramma inviato a nome del Congresso al 
Prof. Carezzi, bene augurante per la salute del fratello. 

Il Presidente dà quindi la parola al Prof. Y. MOXTESANO, rela
tore sul 

IV TEMA G E N E R A L E . 

Dermatiti di origine professionale 
Relazione del Prof. V. MOATESAAO. 

La cute, destinata fra le altre sue funzioni, a proteggere l'or
ganismo dagli effetti nocivi di agenti esterni sia di natura fisica, sia, 
di natura chimica, sia di natura parassitaria, è più che ogni altro or
gano del corpo soggetta a dover reagire agli agenti stessi quando la 
loro azione si eserciti su di essa in modo esagerato o quando, per alte
rate o diminuite condizioni di resistenza, essa non sia in grado di sop
portarla come nei casi normali. 

Si comprende perciò di leggieri come coloro i quali, per ragione 
di professione, debbono maneggiare sostanze tossiche o per altra ra
gione irritanti o in cui si annidino speciali parassiti, siano frequen-
tamente esposti a malattie cutanee che pur riproducendo quasi sempre 
il quadro clinico di affezioni già conosciute, possono a buon diritto es
sere denominate dermatosi professionali. 

In diversi modi può manifestarsi la reazione cutanea a questi vari 
stimoli, l'azione dei quali spesso viene favorita, modificata ed aggra
vata dal concorso di cause di altra natura : alcune intrinseche allo 
stesso individuo colpito: predisposizione individuale, anafilassia, al
terazioni del sistema nervoso, malattie costituzionali ; altre ad esso 
estrinseche: intervento di batterii ecc. 

Ma fra le dermatosi dei lavora+ .ri il tipo di gran lunga più 
frequente è rappresentato dalle dermatiti e fra di esse quelle a tipo 



eritematoso e .sopratutto quelle che .sogliono assumere i caratteri 
clinici dell'eczema. 

Si può ritenere che la teoria hebriana dell'eczema comprenda im
plicitamente il concetto dell'eczema professionale, m quanto esso rico
nosce che una dermatite con le alterazioni specifiche dell'epitelio, che 
sono proprie dell'eczema, possa essere causata dall'azione, talora sol
tanto se ripetuta e continua, di agenti irritanti di origine esterna, 
molti dei quali mentre in certe condizioni non producono effetti dan
nosi sulla cute, in altre invece "provocano delle reazioni cutanee che 
possono manifestarsi anche con le note cliniche dell'eczema. 

Il tema assegnatomi, riferendosi soltanto alle dermatiti, non mi 
permette di dilungarmi sopra tutte le altre malattie cutanee, anch'esse 
di Origine professionale, ben note a tutti i dermatologi. 

Così mi limiterò ad accennare soltanto di volo alle ipercheratosi 
dovute a compressione temporanea o continua a cui venga sottoposta 
la cute, specialmente colà dove preesista, una iperidrosi (calzolai, 
violinisti, sarti ecc.); alle anomalie di pigmentazione a cui può andar 
soggetta la cute degli individui obbligati a stare lungo tempo al
l'aperto, per l'azione dei raggi luminosi sulle parti scoperte del corpo 
(giardinieri, soldati, guide alpine, marinai) e ad alcune specie di 
tatuaggio per il penetrare di particelle di sostanza colorante nella 
pelle (lavoratori di anilina) o di minime particelle di metalli, come 
per esempio' negli operai che lavorano l'argento sui quali sembra che 
l'argento stesso si localizzi nelle fibre elastiche cutanee dando, luogo 
ad una permanente colorazione turchina (BL-ASCHKO) ; alle iperidrosi 
degli operai delle fabbriche di cloruro di calcio e di soda ecc. 

Così pure faremo soltanto un breve cenno dei tumori cutanei 
professionali, sia di quelli di natura benigna come ad esempio le 
verruche dei muratori, dei giardinieri, dei selciatori, sia di quelli 
di natura maligna come gli epiteliomi agli avambracci, alle mani, 
alle gambe, alle palpebre, allo scroto dei raffinatori di petrolio, degli 
spazzacamini, degli operai che lavorano col catrame, colla paraffina 
©ce. Ricorderemo pure i tumori maligni che possono svilupparsi sulla 
cute affetta dalla così detta malattia dei marinai o dei lavoratori dei 
campi, la quale può considerarsi analoga sotto un certo' punto di vista 
allo seroderma pigmentoso ed il cui insorgere è legato senza dubbio 
all'azione della luce, dell'aria marina e di altri agenti atmosferici a 
cui si sottopongono gli uomini di mare e quelli dediti alla vita cam
pestre. 

Per rimanere ora nel campo delle dermatiti professionali vere 
e proprie noi le divideremo in più gruppi principali, ben inteso che 
noi adoperiamo la parola dermatite nel senso più lato e che tale classi
ficazione', basata prevalentemente su criteri di sola opportunità, 
non corrisponde ad una differenziazione razionale, impossibile pur
troppo a raggiungersi sia dal punto di vista etiologico che: da quello 
delle lesioni anatomo-oatologiche. 

Nel primo gruppo comprendiamo le affezioni di natura franca
mente parassitaria e cioè : 

Piodermie (pustole ed impetigine) e foruncoli, come quelli che 
spesso insorgono negli operai deb cemento a causa della polvere che 



dà luogo ad infezioni secondari© per mezzo di batteri ; paterecci, a cui 
vanno soggette le donne di servizio ed anche muratori, falegnami ecc. ; 
in generale micosi stafilococciche e streptococciche che possono verifi
carsi nei cuochi e nei beccai, nei cenciaiuoli, nei negozianti di selvag
gina, ecc. 

Malattie infettive acute più gravi quali : il carbonchio nei con
ciatori ed in generale negli operai che lavorano con le pelli di animali 
che vanno soggetti a questa, malattia ; il vainolo negli operai addetti 
alla ripulitura dei materassi; il vaccino dei mungitori di latte. 

Malattie infettive croniche come la sifilide dei medici, delle le
vatrici, dei dentisti, dei lavoratori del vetro ecc. ; la tuberculosis ver
rucosa cuùs dei macellai ed anatomici ; il moccio dei veterinari ecc. 

Malattie provocate da parassiti animali, come la dermatosi ge
nerale1 osservata dal B L A S C H K O negli operai del grano, e provocata 
dalla Sphaerygma •venticulosa, che sotto forma di parassiti di una 
farfalla si trova in grande quantità nel grano ; la dermatosi provocata 
dal pediculoides ventricosus (Acariasi da grano) osservata e descritta 
dal DTTCHEY ; la dermatosi provocata dal Tiroglyphus • farinae 
( D ' A N N A ) che può presentarsi anche sotto un aspetto acneiforme; la 
dermatosi provocata nei tagliaboschi, giardinieri e vignaiuoli dal-
Vlxodes ncinus; le punture delle api, a cui vanno soggetti i 
coltivatori; le lesioni (Dasselbeule, bottone da estridi) dovute all'hy-
podervm bovis (myasis oestrosa) nelle persone addette alla custodia 
del bestiame bovino : o vegetali come la spirotricosi cutanea da Spi-
rotriclium dermatodes (osservata in Provenza negli operai che lavorano 
nei canneti) sotto la forma di eruzione eczematoide ; la sicosi parassi
taria (tricofitica) in cocchieri, stallieri ecc. 

Nel secondo comprendiamo le infiammazioni della cute che si 
presentano non già con la tendenza ad estendersi piuttosto in super
ficie e ad assumere i caratteri clinici delle dermatiti a tipo eritema-
toso ed eczematoso, come quelle di cui ci occuperemo più diffusamente 
negli ultimi gruppi, bensì in forma più o meno circoscritta, con feno
meni di distruzione dei tessuti (che possono arrivare sino all'ulcera
zione) o pur no. 

Ricordiamo anzitutto l'acne dei lavoratori del catrame, dei lu
stratori di mobili, in generale degli operai che maneggiano polveri 
ed olii impuri. Quest'acne può essere o no accompagnata da dermatiti 
più superficiali e più estese in superficie, originatesi per la stessa 
causa. 

HEHXHEIMEH ha descritto un'acne da cloro ottenuto per via elet
trolitica, caratteristica per la sua gravità, per i disturbi dello stato 
generale e per la lentezza nel guarire anche dopo che l'infermo è 
stato allontanato dall'ambiente malsano. 

In questo gruppo deve essere presa in considerazione l'acne ro
sacea (sebbene, a rigore, non si tratti di una dermatite vera e propria) 
dei cocchieri, delle cuoche e degli operai che si espongono all'azione 
dei vapori caldi; i geloni che si osservano in tutti gli individui 
esposti all'azione del freddo come giardinieri, cocchieri, boscaiuoli,. 



commesse di negozio (in cui concorre insieme con le dette cause nocive 
altresì uno stato più o meno notevole d'anemia). 

Fra le lesioni a forma ulcerosa circoscritte, notiamo quelle che 
si osservano alle dita negli operai che lavorano con polvere di vetro 
e con sabbia fine; sulla pelle e nei setti nasali di operai che lavorano 
col cromo, nei quali, oltre che nel naso, le ulcerazioni possono osser
varsi alla radice delle unghie, negli spazi interdigitali ecc. ; oppure 
nei conciatori, muratori, gessatori per causticazioni con particelle di 
calce. Nei conciatori di pelli spesso al dito medio della mano sinistra si 
ha una perdita di sostanza nettamente circoscritta con base rosso-viva 
rilucente e con essudato lardaceo. Ulcerazioni, talora con perfora
zione dei setti nasali, simili a quelle dei lavoratori di cromo, si osser
vano negli operai del cemento i quali spesso portano le mani nel naso 
per scacciarne le parti di polvere che possono trovarvisi. 

Infine vogliamo far menzione delle ulcerazioni locali che possono 
aversi nelle persone addette ad apparecchi di raggi Rontgen o col 
radium in medici, infermieri, ecc. Anche recentemente sono state 
descritte lesioni piuttosto gravi, a guisa di paterecci, dovute ad ema
nazioni di radium (P. G. MESEEKITZKY). 

Lesioni analoghe delle dita (rossore, umidità, ipercheratosi, in 
qualche punto necrosi ecc.), sono state descritte per l'azione del ni
trato di torio negli operai addetti alle fabbriche di becchi di gas a 
incandescenza (W. FKIEOLANDEIÌ). 

Ad un terzo gruppo appartengono quelle dermatiti che sogliono 
presentarsi con i carateri degli eritemi (fra cui le manifestazioni cu
tanee della pellagra, le così dette acrodermatiti professionali, studiate 
da l l 'HALLOPEATJ , eco). Vogliamo qui ricordarne alcune studiate da 
autori italiani. 

Una dermatite professionale delle risaiole fu descritta dal pro
fessor MANTEGAZZA (forme eritematose dei piedi, delle gambe, spe
cialmente nel lato sinistro, delle mani e delle braccia, seguite dalla 
formazione di rilievi papuloidi e talvolta da raccolte vescicolari, flit-
tenulari a contenuto torbido e purifoTme ecc.) il quale la mette in rap
porto con la presenza in certe risaie, e in alcuni determinati anni, di 
una pianticella, la Najas minor, fornita di numerosi aculei che con
ficcandosi nella pelle macerata dall'acqua, vi provocherebbero una 
reazione cutanea con prurito, bruciore, ecc. L'azione complicante dei 
comuni piogeni esistenti nell'acqua spiegherebbe poi le forme umide 
(flittene, pustole, ecc.). 

Al prof. G. MAZZA dobbiamo la descrizione di un'eritema poli
morfo ad .esito ulcerativo (acrodermatite professionale) da lui osser
vato in un individuo che per il suo mestiere di pescatore sembra si 
fosse esposto alla puntura di una certa erba acquatica (tinha angu
sti folinì). 

Il C I U F F O ha descritto una dermatite a tipo bolloso, diffusa agli 
arti superiori, su di un giardiniere, in seguito a contatto con l'arbusto 
di rhu's toxicodendron la quale è notevole per le ricerche sperimentali 
fatte dall'autore. L'estratto di legno e di foglie di tale arbusto, filtrato 
alla candela Berkefeld, iniettato sotto la cute di un coniglio, la prima 



—•"""volta non produsse disturbi di sorta, mentre una seconda iniezione 
provocò una reazione locale piuttosto notevole (anafilassia?). 

Rammentiamo anche la dermite da polvere pirica (acapnia) osser
vata dal M A Z Z I N I , nella clinica dermosifilopatica di' Bologna, alle 
parti scoperte ed ai genitali di un operaio nel quale sembra che uno 
stato preesistente di nevropatia e, l'azione tossica dell'alcool e del 
tabacco avessero prodotto un notevole indebolimento nella resistenza 
della cute rendendo così questa più sensibile al contatto della polvere 
che per solito è innocua nei soggetti normali. 

In questo gruppo trovano probabilmente il loro posto più adatto 
le dermatiti acute che si manifestano sotto forma di eritemi con 
edemi del volto, delle mani (ed anche dei genitali) negli operai delle 
fabbriche di alcune sostanze coloranti (bruno di BISMAEK) nonché 
per chinina, per la polvere di alcuni legni esotici, ecc. e che BLASCHKO 
considera come vere e proprie dermatiti tossiche, mentre all'incontro 
HERXHEIMER le classifica nel gruppo seguente, cioè in quello delle der
matiti eczematose, giacché da queste dermatiti acute per il prolun
gato contatto con le sostanze nocive, oppure per il sopravvenire di 
altre cause tìsiche dannose (grattamento ecc., oppure agenti di natura 
termica o fotodinamica) si sviluppa il vero eczema cronico. 

Nell'ultimo gruppo infine riuniamo le dermatiti professionali le 
quali si presentano con tendenza ad estendersi prevalentemente in su
perficie, assumono in generale il carattere di eczema e costituiscono, 
si può dire, la parte più importante delle dermatosi dei lavoratori in 
genere e delle dermatiti in specie. 

Seguendo HERXHEIMER in un suo recente lavoro, dal quale ab
biamo attinto molto dei dati contenuti in questa relazione, diamo qui 
una tabella di eczemi professionali più frequenti, ben inteso che non 
si può escludere che alcuni siano sfuggiti all'osservazione dei medici 
e che altri col progredire della tecnica industriale non possano venire 
osservati in seguito (1). 

Tabella degli eczemi professionali più conosciuti. 

1° Eczema (scabbia) del cemento per l'azione caustica della 
calce o per la continua umidità della pelle e per il prosciugarsi della 
pelle umida al contatto dell'aria. 

2° n Scabbia dei fornai » per l'azione della pasta umida, di so
luzione concentrata di zucchero, per irradiazione del calore del forno. 

(1) Cfr. le comunicazioni preannunziate al presente congresso: CA-
ROZZI : Grave dermatite da parafenilendiammina nei pellicciai : MORI : Di 
una dermatite professionale nei carbonai dei piroscafi. 

Debbono inoltre rientrare ragionevolmente in questa categoria la der
matite eczematoide descritta recentissimamente dal VIGNOLO-LUTATI negli 
spazi interdigitali dei lavoratori della gomma e forse anche la derma
tosi simmetrica del terzo spazio interdigitale delle mani, osservata e de
scritta dal CIARROCCHI (operai delle fabbriche di tabacco?). 



Per l'azione delle sostanze acide contenute nelle frutta possono essere 
colpite le punte delle dita (1). 

•3° « Scabbia delle lavandaie » per l'azione dell'acqua, della 
soda e del sapone. 

4° Eczema delle lavandaie che adoperano il cloruro di calcio. 
5° Eczema dei tessitori di lino e di lana per l'azione dell'acqua 

calda in cui vengono intinte le mani : nei secondi per l'azione di olii 
e di sostanze minerali. 

6° Eczema dei tessitori di cotone per olio lubrificante. 
7° Eczema dei galvanizzatori per lo sgrassamento della cute 

mediante la benzina, per l'azione della calce e del sapone ecc. 
8° Eczemi degli operai addetti agli stabilimenti di galvanopla

stica per l'azione del cianuro di potassio. 
9° Eczemi dei sellai, stagnai ecc. per l'azione di sostanze acide 

e di trementina (e così pure nei pittori, doratori e tornitori). 
10° Eczemi dei tipografi e macchinisti per l'azione di olii re

sinosi destinati a lubrificare le macchine. 
11° Eczemi dei cappellai per azione dell'acqua calda acidificata 

con acido solforico. 
12° Eczemi degli operai del tabacco per l'azione di soluzioni 

caustiche usate nel manipolare le foglie di tabacco (cfr. la nota l a alla 
pagina precedente). 

13" Eczema dei tintori, tessitori ecc. per uso di mezzi mor
denti ecc. (cromato di potassio, bicromato di soda, potassa, caustica, 
calce, acido acetico). 

14° Eczema dei falegnami, dei lustratori di mobili (« scabbia 
dei lustratori di mobili ») per piridina, per olio minerale, paraf
fina, ecc. 

15° « Scabbia da paraffina » negli operai addetti alle fabbriche 
di paraffina e alle raffinerie di petrolio per l'azione di olii minerali. 

16° Eczema da concimi artificiali (arsenico, perfosfati). 
17° Eczema degli operai addetti alla fabbrica di oggetti di latta 

per acidi minerali. 
18° Eczemi degli operai addetti alle vetrerie per solfato di 

rame, acido fluoridrico, ecc. 
19° Eczema dei giardinieri per il veleno delle primole, della 

thuya occid., rhus toxicod., ostrya virginic, arnica montana, ipo-
moea imperiali* e molte altre piante, come pure nei raccoglitori di 
fiori delle isole Scilly per l'azione dei gigli (eruzione da gigli). 

20° Eczema dei fotografi per l'azione di mezzi riduttivi (piro-
gallolo). 

21° Eczema da formalina degli inservienti di istituti di ana
tomia, medici, ecc. 

22° Eczemi professionali dei medici per acido fenico, subli
mato, ecc. 

(1) Il D'ANNA invece sostiene che quest'affezione si debba ad uno spe
ciale acaro che suole trovarsi nelle farine avariate, il Tirdglyphus fa-
rinae, e ritiene che presumibilmente la così detta rogna della vainiglia, 
deUo zucchero ecc. possa avere una origine analoga per la presenza di 
speciali acari in dette sostanze. (Il RAMAZZINI, Anno IV, fase. 6°). 



23° Eczema dei chimici per fenilidrazina, iodoformio, mer
curio, preparati di anilina. 

24° Eczema da catrame (« scabbia da catrame ») negli operai 
addetti alle fabbriche di brikettes per Fazione del catrame da carbon 
fossile favorita dal calore solare. 

25° Eczema degli operai delle fabbriche del catrame per Fa
zione del catrame e della paraffina. 

26° Eczema da calce spenta o bruciata. 
27° Eczema degli operai delle fabbriche di calce che prepa

rano i mezzi d'isolamento (mieanite, da lamine di mica che vengono 
tenute insieme tra di loro con colofonia e trementina). 

28° Eczema degli operai che fabbricano le tegole per l'azione 
del catrame riscaldato in cui vengono immerse le tegole. 

29° Eczema degli operai delle fabbriche di porcellana, da tre
mentina (« scabbia da trementina »). 

30° Eczema degli operai delle fabbriche di oggetti di bronzo 
per l'azione di acido solforico diluito. 

31° Eczema degli operai nichelatori (« scabbia da nichel '») per 
l'azione del petrolio o della benzina usati per ripulire gli oggetti 
oppure per l'azione del solfato di nichel ecc. 

32° Eczema degli operai addetti alle fabbriche di smalto per 
le sostanze corrosive necessarie a queste industrie. 

33° Eczema dei fabbricanti dei fili metallici per l'azione degli 
acidi che si adoperano in questa industria. 

34° Eczemi negli operai delle fabbriche di palle di acciaio fuso 
per l'olio adoperato nel renderle liscie. 

35° Eczemi negli operai delle fabbriche di macchine per le 
sostanze che si adoperano per denaturare lo spirito. 

36° Eczema negli operai addetti alle fabbriche di macchine da 
cucire per l'azione del bagno di nichel. 

37° Eczema dei fabbricanti di biciclette per preparati di calce 
adoperati per ripulire gli oggetti da nichelare. 

38° Idem per l'azione del bagno di nichel. 
39° Idem per Fazione della polvere di segatura insieme con 

l'olio da lubrificare. 
40° Eczema negli operai degli stabilimenti di aghi e raggi di 

ruote da biciclette per l'azione degli olii lubrificanti. 
41° Eczema negli operai delle fabbriche chimiche per l'azione 

dell'acido solforico e nitrico. 
42° Idem per soda caustica nella preparazione delucido fluo

ridrico e solforico. 
43° Idem per l'azione di solfato di nichel ancora umido. 
44° Idem per Fazione di cloro-benzolo. 
45° Idem per Fazione di polvere di chinina (a scabbia da chi

nina »). 
46° Idem per l'azione di preparati di oppio. 
47° Eczema negli operai addetti alle fabbriche di colori per 

l'azione dell'anilina etc. 
48° Idem per l'azione dell'acqua di cloruro di calce e preparati 

coloranti azotati. 



49° Idem per binitrobenzolo fuso. 
50° Idem per la preparazione di antraeen con acridina, ecc. 
51° Eczema negli operai fabbricanti di vernici per olio di tre

mentina . 
52. Eczema nei fabbricanti di fiammiferi (per l'azione della 

paraffina adoperata nell'empire le scatole). 
53° Eczema nei fabbricanti di capsule e di cartucce per l'azione 

del clorato di potassio prodotto mercè l'elettrolisi. 
54° Eczema negli operai delle fabbriche di potassa, nello smi

nuzzare i sali grezzi. 
55° Eczema negli operai addetti ai depositi di petrolio per 

l'azione del medesimo (« scabbia da petrolio »). 
56° Eczema degli operai addetti alle fabbriche di cartone bi

tuminoso per ricoprire i tetti, per l'azione dell'asfalto. 
57° Eczema negli operai addetti alla preparazione delle pelli 

di lepre, dovuto all'azione delle sostanze chimiche adoperate per 
portar via i peli. 

58° Eczema nei fabbricanti di linoleum per la nafta grezza. 
59°" Eczema nei fabbricanti di traversine per ferrovia per le 

sostanze adoperate per impregnare il legno. 
60° Eczema nei fabbricanti di bottoni di madreperla per l'a

zione della polvere che si sviluppa nel bucare i medesimi. 
61° Eczema negli operai delle fabbriche di zucchero per la 

manipolazione dello sciroppo : « scabbia da zucchero ». 
62° Idem nelle persone addette ai magazzini in cui si conser

vano sciroppo e zucchero. 
63° Eczema in coloro che maneggiano gli asparagi. 
64°Eczema nei falegnami che lavorano con legno impregnato di 

soluzione di potassa. 
65° Eczema negli operai addetti alle fabbriche di crema per 

le scarpe per l'azione delle sostanze adoperate (resine, vaselina), co
lorate con nigrosina. 

66° Eczema negli operai addetti alle fabbriche di bijouteries 
per l'azione del bagno d'argento. 

67° Eczema negli operai addetti alle fabbriche di sostanze esplo
sive e che sono incaricati di riempire le cariche e fare i pacchi delle 
medesime. 

68° Eczema negli operai delle fabbriche di fili di rame (fab
briche di cavi) per l'azione di olii, acidi, ecc. 

69° Eczema nei lavoratori delle risaie (cfr. M A N T E G A Z Z A nella 
bibliografia). 

70° Eczema nelle concerie, quando vengono adoperate combi-
nezioni caustiche di cromo. 

71° Eczema negli operai addetti alla preparazione di apoatro-
pina. 

72° Eczema negli operai che lavorano con legni esotici (1). 

(1) Riportiamo anche dal citato lavoro di HERXHEIMER un certo nu
mero di varietà di legni esotici, la polvere dei quali può essere causa di 
eczemi negli operai addetti alla loro lavorazione: 

Legno dì Satin dell'India orientale (Chloroxylon Swietenia). 



73° Eczema negli operai delle fabbriche di mobili e di coperchi 
per cessi per l'azione di sostanze alcaline adoperate. 

74° Eczema dei venditori di aringhe per l'azione della sala
moia delle aringhe. 

Di tutti questi eczemi, come del resto per tutte le altre dermatosi 
professionali, non può dirsi che sia nota sempre, in modo incontro
verso, la causa vera a cui è costantemente legato l'insorgere della der
matite. Così abbiamo veduto come dalle ricerche del D ' A N N A la così 
detta scabbia dei fornai, generalmente attribuita all'azione della 
pasta umida, dello zucchero ecc., sarebbe dovuta ad un acaro che vive 
a preferenza nelle farine avariate. Così pure a questo proposito, 
I ' H E R X E I M E R cita il così detto eczema degli operai del nichel, il quale 
può riscontrarsi negli operai addetti a qualsiasi fabbrica o stabilimento 
in cui si facciano delle nichelature (fabbriche di stufe, di lumi, di 
biciclette, ecc.). Gli oggetti i quali debbono essere nichelati vengono 
prima lavati con benzina o con petrolio, indi ripuliti con soluzioni di 
calce o con liscivia e poi vengono messi nel bagno di nichel. Sulle 
mani degli operai, che raramente sono asciutte, si formano da prin
cipio delle ragadi superficiali alle quali si aggiungono cause pura
mente meccaniche e cioè sabbia, polvere di calce ecc., adoperate per 
pulire : tuttociò rappresenta uno stimolo sulla cute il quale è causa di 
eczemi. 

Come si vede si tratta di un esempio tipico che dimostra come la 
coincidenza di semplici cause quali il contatto prolungato con l'acqua, 
con sabbia, ecc. possa provocare un eczema, nè occorre, come osserva 
I ' H E R X H E I M E R , ammettere l'ipotesi del B L A S C H K O e ritenere l'eczema 
da nichel essere dovuto alla formazione, nei bagni di nichel, di cloruro 
di nichel il quale invece, a quanto pare, non si formerebbe affatto 
( F I S C H E R ) . 

Si comprende in ogni modo quale campo di nuove indagini si pre
senti agli studiosi quando si voglia stabilire per ciascuna industria e 
per ogni mestiere o professione il momento causale costante che dà 
luogo a queste affezioni cutanee, e si comprende pure come tali ri
cerche non abbiano solo un valore scientifico e puramente teorico, ma 
sieno altresì di grande importanza pratica perchè è soltanto in base 
ai risultati di esse che può avviarsi una profilassi razionale delle der
matiti professionali in genere e specialmente di questi eczemi i quali 
rappresentano, oltre a tutto, anche un danno economico per gli operai 

Legno di Satin della Giammaica (Xantoxylon cribrosum). 
Legno di mogano delle Indie occidentali (Swietenia mahagoni). 
Legno di mogano dell'Africa occidentale (Swietenia Senegalensis). 
Legno di rose dalla Rhodorizia scorparia. 
Rosso Africano (Sercocephalus Diderichiae). 
Legno della Tectona grandis (Indie orientali). 
Legno della Ferrolia guyensis. 
Legno della Ferrolia variegata (Antille). 
Legno di ebano Africano (Diospyros). 
Legno di ebano delle Molucche (Maba ebanus). 
Rossolo Maracaibo (Tabebuya pentophylla). 



quando la gravità di essi impedisca loro di continuare ad attendere a 
quel dato lavoro. 

Nel trattare dei modi per prevenire gli eczemi professionali è 
bene tener presenti parecchie circostanze, prima di ogni altra il fatto 
che non di rado tali affezioni si verificano soltanto con il concorso 
di speciali circostanze, di una « debolezza morbosa » (NEISSER) e di 
anomalie costituzionali. 

Tali fattori possono anche essere acquisiti e ciò spiega perchè 
talora degli agenti fisici o chimici i quali non avevano mai provocato 
alcuna reazione sulla ente di un dato individuo, possano poi diventare 
causa di dermatiti professionali. 

A questo proposito torna utile riferire ciò che dice il AEISSER (ma
lattie cutanee, pag. 117) : « Noi vediamo, per esempio, come in indi
vidui, specie di sesso femminile, si manifestino eczemi alle mani ed alle 
braccia per una occupazione professionale (lavare, ecc.) alla quale 
avevano atteso per anni senza alcuna conseguenza, solo quando si pro
ducano disturbi generali dalla nutrizione : clorosi, anomalie funzionali 
del tratto digerente, malattie uterine croniche, ecc. ». 

Inoltre è noto che questi eczemi professionali spesso si presen
tano in focolai delimitati da margini arcuati e serpiginosi, che li 
fanno distinguere nettamente dalla cute sana circostante. Ciò pro
verebbe il loro carattere « mieotico », probabilmente dovuto ad una 
specie di parassita specifico il quale concorrerebbe all'insorgere della 
dermatite professionale con le influenze causali chimiche e fisiche 
inerenti alla professione e da cui dipenderebbero la forma e la esten
sione dei focolai eczematosi (cfr. AEISSER, op. cit.). 

Infine ricordiamo che la cute di un infermo il quale ha sofferto 
di un eczema acuto da irritanti esterni e, guaritone, ritorna alla primi
tiva occupazione, si trova in uno stato di ipersensibilità (anafilassia?) 
per la quale l'eczema recidiva assumendo allora il carattere di vera 
malattia professionale, con gittate che si presentano costantemente 
alternate a periodi di guarigioni, le quali però sono soltanto appa
renti giacché l'alterazione epiteliare e l'infiammazione connettivale 
non scompaiono mai del tutto. 

Aon è compito di questa relazione di trattare a fondo della cura 
di questi eczemi. Naturalmente bisognerebbe allontanare dallo stabi
limento industriale o dal laboratorio l'operaio colpito da eczema pro
fessionale, almeno che non sia possibile adibire l'operaio stesso a 
qualche altro lavoro meno pericoloso per lui. 

A quanto sembra la radioterapia risponde in questi casi molto 
bene : per altro non possiamo convenire con I'HESHEIMER il quale scon
siglia l'uso dei preparati di catrame, già così decantato da F . HEBRA. 

Noi possiamo al contrario per nostra esperienza confermare gli ottimi 
risultati ottenuti con l'olio di Cade nel trattamento di alcuni eczemi 
professionali fra cui quello da sublimato in medici e levatrici e in 
quello da calce e da cemento in muratori, ecc. 



Convelliamo invece con I ' H E E X I T E I M E I Ì sulla poca utilità, anzi sul
l'effetto nocivo dei bagni e dei lavaggi prolungati, appunto perchè 
essi provocano facilmente lesioni epiteliali (rammollimento dell'epi
telio, ragadi,, eoe). 

Tanto più crediamo nocivo l'uso di sostanze antisettiche per l'a
zione eheratolitica che in generale esse possiedono. 

Naturalmente sarà utile asciugare accuratamente e delicata
mente le parti sottoposte all'azione dei liquidi irritanti, come pure è 
consigliabile, per quanto di applicazione molto difficile nella pratica, 
il lavorare con guanti o il proteggere le parti che debbono stare a con
tatto con sostanze nocive per mezzo di preparati grassi, unguenti, 
paste, ecc. H E R X H E I M E K suggerisce anche l'uso di collodion elastico 
o di speciali preparati come l'eucerina dell'Unna (1) associata a ce-
toscun (varietà di vaselina preparata in modo speciale). 

Conclusioni. 

Questa rassegna delle dermatiti professionali, per quanto breve e 
contenuta negli angusti limiti assegnati ad una relazione, mostrerà, 
io spero, quale sia l'importanza di tali forme morbose, sia dal punto 
di vista puramente medico sia da quello sociale ed economico. 

Esse erano già note ai dermatologi, peraltro, come giustamente 
osserva K . H E R X H E I M E R , furono prese nella dovuta considerazione solo 
quando si riconobbero anche i danni sociali che ne derivavano e si 
dovette avvisare ai mezzi per combatterli. Con tutto ciò, e lo si è 
già fatto rilevare, non si può affermare che esse siano state sufficiente
mente studiate, anche da coloro che si occupano a preferenza di ma
lattie professionali, ed è altresì lecito esprimere l'augurio che d'ora 
in poi le nozioni riguardanti le varie industrie che possono dar luogo 
a dermatiti professionali, l'aspetto clinico che queste sogliono assu
mere, le condizioni più favorevoli al loro insorgere, i modi per impe
dire il loro sviluppo, siano più largamente diffuse fra i medici, fra 
gl'industriali, fra gli stessi operai. 

Dal lato puramente scientifico, se la maggior parte di queste derma
titi può farsi rientrare nella indefinita categoria degli eczemi ed anche 
degli eritemi ed è quindi pressoché impossibile delineare la fisionomia 
clinica propria a ciascuna di loro, bisogna pure riconoscere che talora 
molte di esse possano presentarsi con peculiari caratteri i quali non 
derivano soltanto dall'agente causale, diverso a seconda dei casi, ma 
spesso anche dalle localizzazioni delle manifestazioni morbose (acro-
dermatiti -dermatiti degli spazii intergitali), dalla loro morfologia 
(focolai marginati) e dalla tendenza ad estendersi verso la periferia ed 
a formare, confluendo, focolai serpiginosi, a guisa dei così detti eczemi 
micotiei (il che fa pensare all'influenza patogena concomitante di spe-

(1) Nuovo eccipiente per pomata. 95 parti di unguento di paraffina 
con 5 part i del gruppo ossicolesterinico della lanolina formano l 'eucerina 
anidra. Questa, mescolata col suo volume di acqua, costituisce l'eucerina. 



ciali parassiti) e sopratutto dalle condizioni individuali, sia soltanto 
locali, cutanee, sia generali che possano predisporre all'insorgere delle 
affezioni in parola. Non seguirò a questo proposito quegli autori 
( J A C Q T J E T e J O U R D A N E T : cfr. H E R X H E I M E R nel lavoro citato nella bi
bliografia) i quali sostengono addirittura che lo stato generale abbia 
nella patogenesi di queste dermatiti una importanza eguale a quella 
delle particolari condizioni locali della cute, e che sopratutto i disturbi 
delle funzioni digestive avrebbero una influenza rilevante al punto 
che basterebbe ad ottenere la guarigione di molti eczemi professionali 
l'applicazione di un adatto regime dietetico; ma chi potrebbe negare 
p. e. l'azione di certi veleni, l'alcool, la nicotina, ecc. (.1) sull'appa-
rire di dermatiti in alcuni individui per cause inerenti alla loro pro
fessione le quali in altri, in cui tale fattore tossico manca, non sono-
apportatrici di grave danno? Nessuno io credo pretenderebbe di curare 
e di guarire un eczema soltanto con cure interne o con una speciale 
dieta, e a molti sembrerà una esagerazione quanto riferisce K . H E R 

X H E I M E R , che cioè alcuni ispettori del lavoro in Germania sostengano 
essere l'eczema da nichel proprio soltanto degl'individui fatticci e mu 
scolosi e non di altri, ma è certo per contra che in queste, come in tante 
altre malattie cutanee, bisogna pure tener conto delle speciali condi
zioni dei soggetti colpiti se vogliamo spiegarci la ragione ed il modo 
del loro insorgere e vogliamo ricercare i mezzi più acconci a curarle ed 
a prevenirle. 

Naturalmente, e come si è già fatto rilevare, oltre ai disturbi ge
nerali occorre altresì studiare quali fattori locali possano influire 
sulla genesi delle dermatiti professionali. Non fu data loro, fino ad 
oggi, soverchia importanza, ma non è possibile prescindere dalla se
crezione sebacea (chi non ricorda l'eczema seborroico di Erma che 
sarebbe per altri un eczema jiarassitario, micotico e quindi con carat
teri morfologici affini a quelli di alcuni eczemi professionali?), da 
quella sudorifera, dal contenuto in sale del sudore e da tutta una 
serie di altre condizioni puramente locali di cui solo ricerche severe-
ed accurate potranno mettere in evidenza il valore patogenetico. 

E da dimandarsi infine perchè la cute possa reagire in modo 
diverso alla stessa causa nociva: perchè, p. e., il catrame possa in 
alcuni casi provocare l'acne, in altri l'eczema, in altri addirittura un 
epitelioma. Evidentemente anche qui debbono volta per volta inter
venire fattori e condizioni individuali generali e locali, la cui intima 
essenza purtroppo ci sfugge per ora nel maggior numero dei casi, men
tre sarebbe di tanta importanza il poterne stabilire la natura ed il 
meccanismo di azione. 

Non già, ben inteso, che si tratti di questioni nuove: tutt'altro-
anzi ! Egli è che questi problemi hanno acquistato ai tempi nostri una 
straordinaria importanza, giacché, se per un verso si ricollegano alla 
patologia del lavoro che è, si può dire, una scienza nuova, e quindi a 
tutto il formidabile complesso di questioni sociali ed economiche che 

(1) Cfr. il lavoro del MAZZINI, citato precedentemente, sulla dermatite-
da polvere pirica (acapnia) in soggetto alcoolista e fumatore. 



ne derivano, dall'altro canto occorre siano ora studiati e possibil
mente risoluti con indirizzo ben diverso da quello sin qui seguito ed 
al lume di tutte le 'nuove conquiste della biologia e della medicina 
per ciò che si riferisce al meccanismo dell'immunità e dell'anafilassia, 
alla fisiologia ed alla patologia delle glandole endocrine, all'influenza 
•di queste sulle malattie cutanee, anche banali come gli eczemi cro
nici ecc. 

Ecco adunque, a proposito delle dermatosi professionali, una serie 
<li altri problemi da risolvere, un campo aperto a ricerche del più alto 
valore scientifico, le quali esorbitano in certo qual modo dall'ambito 
più circoscritto delle malattie del lavoro per risalire alle questioni 
generali più ardue che agitino la mente dei moderni patologi. 

» * 

Sull'importanza economica e sociale di queste malattie, fino ad 
ora purtroppo così disconosciuta, non occorrerà che io mi dilunghi 
troppo. Il numero enorme delle industrie che possono causare derma
tosi dei lavoratori, la gravità di alcune di queste, la tenacia di molte 
altre anche quando l'operaio venga allontanato dallo stabilimento, la 
possibilità, nel caso di eczemi, dell'insorgere di nuovi focolai anche in 
punti lontani da quelli che, sottoposti immediatamente all'influenza 
dell'agente nocivo, si ammalarono per i primi (eczema riflesso o secon
dario), la necessità quindi che gl'individui colpiti abbandonino il la
voro, spesso per lungo tempo, talora persino in modo definitivo, mo
strano quale danno economico non derivi agli operai ed agli industriali 
da queste malattie. Statistiche recenti ci dimostrano, è vero, i progressi 
già raggiunti da questo lato in alcuni paesi e come, in seguito al mi
glior trattamento fatto agli operai, ad una più razionale divisione del 
lavoro ed in generale a nuove provvidenze attuate negli stabilimenti 
industriali, anche il numero di molte dermatiti professionali tenda a 
diminuire, almeno per molte industrie (cfr. la statistica del F I S C H E R 

per il decennio 1 8 9 9 - 9 0 0 : 1 9 0 8 - 9 0 9 , citata da E . H E R X H E I M E R ) . 

Siamo per altro ben lungi da una vera profilassi razionale di tante 
dermatiti dei lavoratori, mentre invece è da prevedere che il loro nu
mero e le loro varietà si accresceranno con il sorgere di nuove industrie, 
con l'incremento di quelle già esistenti e con il conseguente aumento 
nel numero degli operai che dai borghi e dai campi nativi si riversano 
a cercar lavoro negli opifici e nell'officine dei centri urbani più grossi. 
E necessario quindi che l'opera dei dermatologi e dei medici in gene
rale , i quali negli ultimi tempi si sono dati con maggior lena allo 
studio di queste forme morbose, sia integrata da quella degli enti pre
posti alla sorveglianza delle industrie ed alla protezione dei lavora
tori. Gli uffici del lavoro e le autorità sanitarie dei varii Stati dovreb
bero dare opera alla compilazione e sopratutto alla divulgazione di 
esatte statistiche nelle quali fossero messi in luce conveniente il nu 
mero e l'importanza delle dermatosi dei lavoratori e fosse resa più evi
dente di quel che non si sia fatto sin qui la gravità dei danni economici 
e quindi sociali che ne derivano. È probabile che da uno studio accurato 



di esse risulterebbe più che fondata l'osservazione di A L B E R T O N E I S -

S E R ( 1 ) . e con le parole dell'eminente dermatologo di Breslau chiudo 
la mia relazione, il quale deplora che gli eczemi professionali non 
siano tenuti in sufficiente considerazione dalle legislazioni dei vari 
paesi, come lo sono invece gli infortuni, talvolta assai più lievi e con 
esito in guarigione definitiva spesso tanto più rapido. 
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Il Presidente ringrazia il Prof. Mòntesano della sua relazione. 
Seguono le 

Comunicazioni relative al IV Tema generale: 

Dermat i t i di o r i g i n e p r o f e s s i o n a l e . 

Dott. A R I S T I D E B U S I . 

Difese da praticarsi in un gabinetto di ßöntgenologia. 

I Raggi X sono di due sorta: quelli che emanano direttamente 
dall'anticatodo dell'ampolla del Rontgen (raggi X primari) e quelli 
che nascono quando i raggi X primari colpiscono una qualsiasi so
stanza, per esempio il vetro dell'ampolla, l'aria, il corpo del paziente, 
i vari oggetti contenuti nell'ambiente, le jjareti di questo (raggi X se
condari) . 

Quando l'ampolla funziona a nudo, l'ambiente è battuto nella sua 
metà situata al davanti dell'anticatodo da raggi X primari, ma do
vunque da raggi X secondari ; e tutte queste specie di raggi, sia che 
agiscano assieme o isolati, se vengano assorbiti da. certi tessuti in quan
tità sufficiente vi determinano, proporzionatamente a quest'ultima e 
in modo inevitabile, delle reazioni più o meno gravi. Le quali possono 
essere acute o croniche : le lesioni acute sono prodotte quasi in totalità 
dai raggi X primari, come i più intensi ; le lesioni croniche possono 
essere prodotte sì dagli uni che dagli altri, ma ad effettuarle concor
rono ordinariamente ambedue le sorta di raggi X. 

La latenza di queste lesioni è tanto minore quanto più grande fu 
la dose assorbita : da una a tre settimane per le acute ; da pochi mesi 
ad anni per le croniche. Le lesioni più importanti e più note sono: 
quelle della cute (depilazione temporanea o permanente ; radiodermiti 
acute e croniche, che nei gradi più estremi conducono ad ulcerazioni 
profonde, torpide, persistenti, dolorosissime, su cui possono svolgersi 
dei tumori maligni : l'atrofia dei testicoli e delle ovaie; le lesioni degli 
organi formatori del sangue). 

Le lesioni accidentali da raggi X, data la tecnica progredita (dosi
metri, localizzatori, filtri, eoe), per poco che il röntgenologo sia avve
duto ed esperto, dovrebbero ornai classificarsi tra gli infortuni (come 
i danni più o meno gravi prodotti direttamente dalle correnti elet
triche, o per implosione dell'ampolla del R. ecc.), sia per quello che 
riguarda la- persona del röntgenologo. quanto perciò che riguarda il 
paziente. 

Più comuni sono invece le lesioni croniche, specialmente per il 
fatto, che stabilendosi esse tacitamente, lentamente, insidiosamente 
per la sommazione di un'enorme quantità di piccole dosi di raggi X 
ognuna delle quali sarebbe stata per se stessa innocua, il röntgenologo 
può, anche senza o con insufficente osservanza dei metodi di difesa, 
credersi per molto tempo refrattario (nessuno è refrattario ai raggi X! ) 
indenne, e con ciò avviarsi a patimenti gravi, irreparabili: 



Il martirologio dei ròntgenologi offesi seriamente dai raggi X 
senza possibile sollievo, e che hanno dovuto soccombere per cancro, è 
«soverchiamente lungo. 

L ' H E S S E , in un lavoro ispirato dal Krause riporta, sino a tutto 
il 1 9 1 0 , 2 6 casi di carcinoma da raggi X in medici. Come esempio 
ricorderò il caso del Dottor E . W I L S O N che per quasi 1 1 anni potè se
guire su sè stesso, giorno per giorno, il fatale evolversi di una radio-
dermite cronica delie mani, che jioi diveniva cancro e l'uccideva alla 
età di 4 0 anni, dopo inaliditi patimenti. 

Per chi si protegge convenientemente, simili lesioni non paiono 
più possibili. Altri danni tuttavia si affacciano, che è ignoto ancora 
come evolveranno e a che estremi giungeranno, dai quali attualmente 
non si sa come ripararsi e che rendono perciò assolutamente necessario 
l'intensificare, direi l'esagerare (se è lecito questo vocabolo parlando 
di un nemico così catastrofico come i raggi X) ogni mezzo di difesa. 
Intendo parlare delle lesioni degli organi ematopoietici. 

Nel 1 9 1 1 - 1 2 alcuni medici tedeschi e francesi, esaminando il 
sangue di molti ròntgenologi, trovavano che la formula ne era alterata 
in modo singolare, e precisamente che per lo più il numero totale dei 
leucociti era diminuito, che la diminuzione colpiva più o meno inten
samente i leucociti neutro fili. Questa lesione del sangue venne sostan
zialmente confermata da altri. In me stesso, che da otto anni mi oc
cupo esclusivamente di applicazioni di raggi X, non ostante le difese 
che mi hanno salvaguardato perfettamente da ogni altra lesione, si è 
rinvenuta ripetutamente una formula sanguigna alterata (leucopenia 
specie a carico dei neutrofili ; eosinofilia spiccata, linfocitosi). Si è 
pure riscontrata una leucopenia anche nel sangue del mio inserviente, 
con diminuzione rilevante dei neutrofili ed aumento dei linfociti. A 
nessuno può sfuggire l'importanza di queste lesioni, se si pensi che 
gran parte delle difese del nostro organismo nella lotta contro le infe
zioni sono appunto affidate ai leucociti neutrofili. Ricorderò finalmente 
che sono noti casi di leucemia in ròntgenologi. E può darsi, che in 
fatto di lesioni croniche e di predisposizioni ad altre malattie, nuove 
tristi sorprese i raggi X ci preparino nell'avvenire. 

Io formulo in varie proposizioni le difese da mettersi in opera 
contro questo nuovo Mefistofele, che vuol farci pagare a così caro 
prezzo i suoi servigi. 

Aggiungerò, a delucidazione di alcuni incisi, che l'esercizio della 
rontgenologia è tra i più affaticanti e snervanti della medicina, obbli
gando spesso ad un lavoro intenso in condizioni poco adatte al nostro 
organismo (oscurità; percezione d'imagini formate da luci debolis
sime; aria ricchissima di ozono, ecc.). 

1° L'ambiente dove funziona l'ampolla del Rontgen sia ampio; 
l 'aria e il sole vi entrino generosamente e il più a lungo possibile, 
anche durante la radiografia e la radioterapia. 

2° Quando rampolla funziona per radiografia e radioterapia, deve, 
senza eccezioni, star rivolta coli'anticatodo dal lato opposto a quello 



tenuto dal personale del gabinétto; l'ampolla stessa deve essere, in 
qualsiasi applicazione, rinchiusa nel modo il più completo possibile 
in un apparecchio a pareti impermeabili ai raggi A (salvo per l'uso 
di intensità enormi, incompatibili con simili dispositivi). 

3° Tutte le persone obbligate a frequentare l'ambiente dove l'am
polla funziona, o che vi si trovino casualmente, debbono rivestire il 
torace e l'addome con materiale impermeabile ai raggi X, e difen
dersi (durante la radioscopia) le mani con galanti e gli occhi con oc
chiali pure impermeabili (ottima la stoffa e i guanti del Müller di 
Amburgo). 

-Io Durante la radiografia e la radioterapia il miglior modo eli 
difesa è il sorvegliare l'ampolla del E . da una camera prossima a 
quella dove l'ampolla funziona e separata mediante una parete del 
tutto impermeabile ai raggi X, compreso l'uscio che, rivestito di 
piombò (lamine di due millimetri di spessore), sarà provvisto di una 
finestra chiusa da vetro piombifero. (Naturalmente i quadri di co
mando dovranno trovarsi, per ogni evenienza, a portata di mano). 

Operando in queste condizioni si rendono meno necessarie per ra
dioterapia e radiografia le difese enumerate al 3°. 

5° Ove non sia possibile il dispositivo corneal 4°, l'operatore dovrà, 
durante la radiog-rafia e la radioterapia, starsene riparato entro la 
garetta dell'Albers-Schönberg, o per lo meno (modo questo di minor 
efficacia) starsene, alla maggior distanza possibile dall'ampolla, dietro 
un grande schermo foderato di piombo e munito per la necessaria sor
veglianza di una finestra a vetro piombifero. 

6° Durante la radioscopia si usi il più piccolo fascio di raggi ne
cessario all'indagine (diaframma regolabile con schermo di appoggio, 
tipo Kienböck); tutte le leve di comando siano ben protette contro 
i raggi - l'apertura dalla quale escono i raggi sia chiusa da una lamina 
di alluni i nio di un millimetro di spessore ( B u s i ) ; lo schermo fluore
scente sia di ventini. 40 x 50, o al minimo 30 x 40 e provvisto di vetro 
piombifero ; la radioscopia sia la più breve possibile (si abbrevia ese
guendola dopo una lunga permanenza al buio [10 — 20 ' ] , o di notte 
[ K o I l L E H ] ) . 

7" Si applichi la radioscopia solo dove essa è assolutamente neces
saria (per es. : torace, tubo digerente, localizzazione di corpi estranei). 
Si palpi il meno possibile la regione del paziente attraversata dai 
raggi X. 

8° La disposizione migliore per difendersi, durante la radioscopia, 
dai raggi X primari e specialmente dai secondari (del vetro e del corpo) 
è l'uso della cassetta descritta dal l ' i r s i col nome di seiiografo (Bull, 

delle Scienze Mediche. 1913 pag. 22(1, pag. 356) facilmente co
struibile, di poco costo e adattabile ad ogni trocoscopio e radioscopio 
verticale. Mediante tale dispositivo il paziente rimane col torace e 
l'addome ravvolto in una specie di comodo manicotto rettangolare im
permeabile ai raggi X. sai vocile dalle due facce maggiori opposte, per 
l'una delle quali, i raggi X entrano, per la seconda (eentim. 30x30) 
escono e sono ricevuti dallo schermo fluorescente applicato contro di 
essa. La cassetta in discorso deve essere facilmente spostabile in alto 
ed in basso e variabile in profondità secondo i bisogni. 



9° Il ròntgenologo che è costretto ad eseguire molte radioscopie 
abbia grande cura delle sue mani e le ripari scrupolosamente da ogni 
agente irritante (disinfezioni, energici strofinamenti, immersione in 
sostanze corrosive, negli sviluppi e fissaggi fotografici, eoe), che po
trebbe sommare la sua azione a quella dei raggi X e favorire la com
parsa di radiodermiti. 

10° Tutti coloro che sono obbligati a vivere molte ore del giorno 
in ambienti battuti dai raggi X, osservino scrupolosamente almeno d 
rijioso festivo e passino questo giorno igienicamente. 

11° Alle prime manifestazioni di radiodermiti o di altre lesioni 
attribuibili ai raggi X è doveroso allontanarsi temporaneamente o 
anche definitivamente dal locale dove l'ampolla funziona. 

12° È necessaria una legge che prescriva specificatamente l'ob
bligo dei vari mezzi di difesa da attuarsi in ogni locale dove si svilup
pano raggi X (gabinetti di ròntgenologia, fabbriche di ampolle del 
Rontgen, ecc.), e ordini tassativamente l'assicurazione contro gdi in
fortuni e le malattie del lavoro del personale addettovi. 

Dott. prof. ANTONIO MORI. 

Di ima dermatite professionale dei carbonai di bordo. 

All'argomento delle dermatiti di origine professionale porto un 
modestissimo contributo segnalando ai colleghi una forma cutanea 
da me osservata in un gruppo di lavoratori del mare, nei carbonai di 
bordo. Si nota anche nei fochisti di bordo, ma in modo più attenuato. 

I carbonai di bordo fanno parte del personale di macchina e fra 
il basso personale so-n quelli più esposti alla fatica ed ai disagi, tanto 
è vero che il loro reclutamento riesce un \w' difficile, quantunque sieno 
meglio pagati. I carbonai eli bordo sono tutti giovani forti, robusti, 
dall'età dai 16 ai 22 anni : in generale passano poi nella categoria di 
fochisti. Il loro numero varia a seconda della grandezza del piroscafo. 
Da 4 a 6 nei comuni piroscafi mercantili giungono a 16-24 nei grandi 
transatlantici. Ad essi è affidato il compito di mantenere la provvista 
del carbone per i forni. Dai grandi depositi di carbone, grandi stive 
che si trovano per lo più nella parte centrale del bastimento, ai lati 
delle macchine, essi trasportano continuamente per mezzo di coffe о 
di carrette il minerale dinanzi ai forni, dove i fochisti attendono al 
governo delle caldaie. I carbonai devono ancora provvedere alla pulizia 
delle macchine e delle caldaie. A contatto continuo con olì grassi, essi 
lavorano costantemente in ambienti chiusi, ad altissime temperature, 
immersi sempre in nubi di polvere di carbone. Per questo essi stanno 
quasi nudi, con.una maglia a carne senza maniche, con un paio dì 
brache о di mutande ai-fianchi, per lo più stracciate, e sono in continua 
traspirazione, ricoperti di polvere del minerale, che unendosi al sudore 
abbondantissimo, forma quasi una vernice spessa sulle parti del corpo, 



che rimangono scoperte. Quando i carbonai cessano il loro turno di la
voro si lavano abbondali temente, ma non riescono a rimuovere tutte 
le minutissime particelle che si insinuano nell'epidermide e si incol
lano alla pelle. Esaminando, infatti, questi operai, noi riscontriamo 
alla faccia, al petto, al dorso specialmente ,numerosi punti neri — 
una vera pigmentazione della pelle — dovute a piccolissime particelle 
di minerale di carbone. Di qui l'origine della forma morbosa cutanea. 

La dermatosi dei carbonai di bordo si avvicina molto per la forma 
degli elementi eruttivi, da cui è costituita, alla follicolite acneiforme 
a, pseudo comedoni, riscontrata in coloro che manipolano il catrame, 
il petrolio (BEKTHBNSOX) ed i prodotti della distillazione di queste 
sostanze (EOCKE, EOTII). In queste dermatosi professionali la sostanza 
adoperata nella lavorazione, in contatto colla secrezione delle glandole 
cutanee, occlude lo sbocco di esse, onde l'accumulo di copioso secretò 
determina una forma da ritenzione. 

La dermatosi dei carbonai di bordo è una vera forma- acneica, una 
infiltrazione infiammatoria dei follicoli cutanei, in cui il ristagno della 
secrezione delle glandole è dovuto alle piccolissime particelle di carbón 
fossile, che ne occludono gli sbocchi. E favorita, inoltre, dall'iperse-
crezione sudorifera, che si ha nei carbonai, a causa dell'alta tempera
tura dell'ambiente, in cui sono costretti a lavorare. 

Esaminando uno di questi soggetti troviamo i singoli elementi, 
che costituiscono la dermatosi, in periodi diversi della loro evoluzione : 
diversi, quindi, per volume, per aspetto, per contenuto. Predominano 
di gran lunga i piccoli nodetti infiammatori, che variano per gran
dezza da quella di un pallino da caccia del numero 3 a quella di un 
pallino del numero 6 : taluni raggiungono anche il volume di un cecio. 
Questi ultimi appaiono di un colorito rosso più vivo. Al centro di.ogni 
elemento eruttivo si nota quasi constantemente un punticino nero, 
costituito da una particella di minerale di carbone, che, osservata 
con una lente di ingrandimento, si presenta a superficie irregolare, 
tutta a punte ed a rientramento. In mezzo a questo efflorescenze si 
hanno numerosi noduli passati in suppurazione e taluni, sebbene in 
numero più scarso, già ulcerati, ora con bordi arrossati ed infiltrati, 
ora. ricoperti al centro da una piccola crosticina. Si notano infine 
noduli in via di risoluzione ed alcuni già risoluti, sostituiti da piccole 
cicatrici irregolari. 

Il prurito costituisce il disturbo più molesto per il paziente. In 
generale non si ha temperatura febbrile salvo che, specialmente a 
causa del grattamento, non si determini una reazione cutanea più 
intensa o risentimenti glandulari in seguito ad infezioni secondarie 
(foruncoli, ascessi, adeniti). 

Le sedi di predilezione e di questa dermatosi corrispondono alle re
gioni, dove le glandole sebacee sono più numerose, ma più ancora a 
quelle parti del corpo che, restando scoperte, più facilmente vengono 
in contatto colla polvere di carbone. Quindi le efflorescenze si trovano 
più numerose alla fronte, al mento, alla regione alta del collo, mentre 
la regione sotto ioidea, fino alla forchetta sternale, ne è quasi del tutto 
libera. Al tronco ne sono libere le regioni laterali, perchè protette 
dagli arti superiori, mentre è investita la regione anteriore del petto, 



fino alla base del torace, e molto più ancora tutto il dorso, poiché 
questi operai tenendo nel lavoro il tronco desso, espongono natural
mente più di ogni altra parte le regioni posteriori del corpo all'azione 
della polvere di carbone. Per questa stessa ragione agli arti superiori 
le efflorescenze sono localizzate soltanto alla regione postero-esterna, 
fino al gomito, e agli arti inferiori quasi esclusivamente alla regione 
glutea. 

Questa dermatosi è messa bene in evidenza dalle due fotografie, 
che presento, prese in un carbonaio di un vapore svedese, che dovette 
ricorrere allo spedale da me diretto per le cure opportune. L'ho, però, 
notata in molti carbonai e fochisti di bordo, ma non così diffusa, come 
in questo soggetto. 

Quale la profilassi!' Naturalmente non è possibile rimuovere le 
due cause principali, che determinano questa forma morbosa cutanea, 
la polvere di carbone minerale e le alte temperature: né è possibile 
pensare neppure a migliorare l'ambiente di lavoro, data la ubicazione 
dei locali destinati ai depositi del carbone ed il modo come per neces
sità debbono essere costruiti. Non resta che la pulizia personale. I 
carbonai di bordo, appena cessato il turno di lavoro, si lavano in lavan
dini speciali per il bisogno naturale che hanno di togliersi di dosso 
la polvere su di essi accumulata. Ebbene questa pulizia personale, 
dovrebbe essere fatta con cura assai maggiore, scrupolosamente, non 
più a sco]K) semplicemente detersivo, ma col fine precipuo di rimuovere 
completamente tutte le particelle di minerale compenetrato nel tes
suto cutaneo. Questa operazione dovrebbe, quindi, essere imposta come 
un provvedimento igienico e vigilata personalmente da uno dei co
mandanti di bordo. 

Dott. P. AMAGLIO. 

Anomalia nella distribuzione dell' eritema pellagroso. 

Nel continuo succedersi di pubblicazioni sulla pellagra, credo 
degno di essere reso noto il caso capitato sotto la mia osservazione 
durante la mia pratica di medico condotto in un comune che conta 
fra i suoi abitanti un numero abbastanza rilevante di pellagrosi. 

P. M. d'anni 47, nata e domiciliata ad Drago d'Oglio, casalinga, 
coniugata. 

Il padre morì di pellagra a 50 anni ; la madre a 00 anni per un 
trauma ; una sorella ed un fratello morirono in tenera età : un altro 
fratello è vivente e sano. 

Nulla degno di nota nell'infanzia dell'ammalata. Mestruò per la 
prima volta a 13 anni e le mestruazioni furono e sono tuttora regolari. 
Maritatosi all'età di 30 anni con un uomo attualmente pellagroso, 



ebbe in seguito 4 aborti e 2 gravidanze a termine ; dalla prima nacque 
un maschio, che morì poi all'età di 20 mesi per una forma gastro
intestinale, e dalla seconda nacquero due gemelli, dei quali uno morì 
dopo pochi giorni, l'altro è vivente (ha 10 anni) ed è pellagroso. Al
lattò una volta sola. Accudì sempre alle faccende domestiche; abitò 
sempre in ambienti malsani, umidi; ebbe fino a poco tempo fa nutri
zione scarsa ed insufficiente: si nutrì sempre con polenta usando.tal
volta anche farina di mais guasto; non fece mai uso di alcoolici. 

L'ammalata presenta segni caratteristici di pellagra da circa otto 
anni ; cominciò a soffrire di forti diarree, alle quali seguirono lien 
presto manifestazioni cutanee, localizzate al. dorso delle mani, alle 
parti inferiori degli avambracci, al dorso dei piedi, al viso, alla fronte; 
non notò mai formazione di croste. Richiesta di maggiori Schiarimenti 
su tali manifestazioni, l'ammalata (die è discretamente intelligente, 
dice che la pelle delle regioni suddette cominciava ad arrossarsi, poi a 
screpolarsi ed infine a cadere soto forma di squammette, e che la pelle 
ammalata era sempre ben delimitata da un linea, lungo la quale le 
sembrava (die le screpolature e la caduta delle squammette fossero più 
abbondanti. Ta l i disturbi si rinnovarono poi ogni anno, accentuandosi 
specialmente in primavera ed autunno. D u r a n t e queste riacutizza
zioni l'ammalata notò sovente intenso senso di bruciore allo stomaco, 
lungo l'esofago, al ventre, un continuo desiderio di bere acqua fredda : 
la diarrea andò soggetta a soste, seguite da riacutizzazioni ; e qualche 
volta, le scariche furono così numerose da obbligare l'ammalata a guiar-
dare il letto. 

Ora, per l'insistente consiglio del medico, la famiglia dell'amma
lata ha abbandonato quasi completamente l'alimentazione maidica ; 
ma. ciononostante i disturbi suaccennati si ripetono ancora con abba
stanza frequenza, e le manifestazioni cutanee assumono una tale in
tensità che esse, più che gli altri disturbi, sono quelle che inducono 
l'ammalata a ricorrere al medico. 

Quando ebbi occasione di riscontrare nell'ammalata le altera
zioni cutanee che sto per descrivere, l'ammalata era stata colta da 
pochi giorni da nuovo bruciore di stomaco, senso di calore e di sete 
intensa, screpolature della lingua, sapore disgustoso, digestioni diffi
cili, arrossamento della cute nelle regioni, ove precedentemente l'am
malata aveva notato le lesioni sopra accennate. 

L'ammalata giaceva in letto in posizione dorsale ; le masse mu
scolari si presentavano flaccide; scarso il pannicolo adiposo; la cute 
aveva un lieve grado di secchezza ed un colorito subitterico ed era 
facilmente sollevabile in pieghe. 

Tempera tu ra 36.8, Polso 76 r i tmico. Respiro 20. 
Aul la di notevole all'apparecchio respiratorio e circolatorio. Le 

pareti arteriose elastiche, compressibili, si presentavano diritte e lisce. 
L'addome era facilmente trattabile; solo alla palpazione profonda 

si provocava un leggero grado di dolorabilità e si avvertiva qualche 
gorgoglio intestinale. La mucosa della cavità orale presentava un dif
fuso color rosso carico; dentatura cariat ae dalla bocca usciva un alito 
fetido. Lingua umida, arrossata e screpolata ai bordi e coperta da una 
leggera patina biancastra. 



Alla palpazione dello .stomaco non si provocava dolore alcuno, 
e si notava qualche rumore di guazzamento. 

Alla percussione lo stomaco appariva in limiti normali. 
Aulla di notevole al fegato: ottusità epatica in limiti normali. 
Aulla alla milza, ai reni, alla vescica, agli organi genitali. 
Aormali le funzioni di senso. 
Riflessi tendinei leggermente attenuati. 
Urine emesse nelle 24 ore, gr. 1500, peso specifico 1022, gialle 

chiare; leggermente torbide, di reazione acida. 
Albumina, zucchero, sangue, indacano : assenti. 
Pigmenti biliari in tracce minime. 
Nulla nel sedimento. 
Al dorso delle mani e dei piedi, al collo ed alla fronte la cute 

presentava un intenso arrossamento, confinante con zone di cute per
fettamente sana; la cute arrossata, leggermente rilevata su quella 
limitrofa, presentava qua e là qualche screpolatura ; era facilmente 
sollevabile in pieghe, ed il colore scompariva difficilmente alla pres
sione, per ricomparire poi subito. 

Procedendo nel mio esame trovai .alle regioni lombari, un intenso 
arrossamento, sotto forma di due chiazze ovalari, lunghe circa 6 centi
metri e larghe circa 3, simmetriche e parallele col massimo diametro 
alla colonna vertebrale. Dette chiazze, poco rilevate, indolenti, leg
germente umide, erano circondate da cute perfettament sana, e causa
vano all'ammalata soltanto un leggero senso di bruciore. Le linee ed 
i solchi naturali della cute erano più marcati. Nei giorni seguenti 
il rossore andò poi gradatamente assumendo un tono rosso bruno, nello 
•stesso tempo che le chiazze si facevano più umide ; la cute cominciò 
a presentare qualche screpolatura, e sulle quadrettature più marcate 
di essa, le masse cornee si fecero più dure, trasparenti, mentre l'eri
tema andò cedendo il posto ad una pigmentazione bruna. In seguito 
principiò al centro delle chiazze una leggera desquarnmazione sotto 
forma di squamine1 rettangolari, di colorito scuro, che andò avanzan
dosi sempre più verso i bordi, facendosi ivi più manifesta, ed in modo 
da costituire una vera linea di demarcazione fra cute affetta e cute 
normale, lungo la quale continuò, ora più ora meno intensa per circa 
20 giorni; poi gradatamente cessò, e dopo un mese e mezzo dall'insor
genza, mentre i fenomeni intestinali erano già da parecchio tempo 
scomparsi, la cute, dopo una perfetta restituì-io ad integrum, presen
tava soltanto una maggiore lucentezza. 

Simultaneamente e colle stesse caratteristiche si evolvevano le 
localizzazioni al dorso delle mani e dei. piedi, al collo ed alla fronte ; 
unica differenza fra il decorso di queste localizzazioni e di quelle pre
cedentemente descritte fu in queste una maggiore durata della fase 
desquammativa, che fu anche più marcata, e del rossore eritematoso. 

Nella ormai vasta letteratura medica sulla pellagra sono già state 
rese note manifestazioni topograficamente atipiche dell'eritema pella
groso. Così DEIACO per il primo descriss eia comparsa : di eritemi in 
donne pellagrose ai genitali esterni, per quanto fossero già note infiam
mazioni pellagrose della vulva; di localizzazioni dell'eritema pella
groso all'acromion e nella metà laterale di tutto il braccio in un con-



tadino di 4 9 anni; di manifestazioni simmetriche dell'eritema alla 
.spalla in un contadino di 3 9 anni, e di localizzazioni simmetriche alla 
piega del gomito, allo scroto ed ai ginocchi in un contadino di 3 1 anni. 
M E R K nel suo magnifico trattato : « Die Hanterscheinungen der Pel
lagra », riferisce di localizzazioni dell'eritema al cavo ascellare in una 
donna che aveva altre localizzazioni al collo, alla faccia, alla nuca, 
alle mani, alla piega del gomito ; riferisce pure di una localizzazione 
assai rara, simmetrica, alle natiche, alla regione sacrale ed alle re
gione perineale, e di una localizzazione straordinariamente atipica al
l'avambraccio sinistro, data da una chiazza ovale lunga 3 centimetri 
e larga 2 , parallela all'ulna nel suo maggiore diametro, limitata e 
circondata da tessuto sano. 

Le chiazze eritematose riscontrate nella mia ammalata alle re
gioni lombari si possono considerare come localizzazioni atipiche del
l'eritema pellagroso? 

Con quali altre affezioni cutanee può esso confondersi? 
M E R K crede di potere limitare il confronto a quattro forme 

morbose : 
1 . L'eritema solare. 
2. Dna forma particolare di vitiligo, descritta da Fox e DAEIER. 

3. Eczema. 
4 . Eritema essudativo multiforme di H E B R A . 

A me pare di potere escludere addirittura che nella mia amma
lata si trattasse di un eritema solare, tenendo conto della regione stessa 
ove l'eritema in discussione si è manifestato. 

Per quanto riguarda la forma particolare di vitiligo descritta da 
Fox e D A R I E R , ed alla quale accenna M E R E nel discutere della dia
gnosi differenziale, basta pensare che in tale forma la superficie della 
cute è perfettamente liscia, ne si desquama, e che il decorso di tale 
lesione è di assai lunga durata, per concludere che tale non poteva 
essere il caso dell'ammalata da me curata. 

Per l'eczema dirò che in esso come caratteri principali, imman
cabili, si hanno sempre : prurito, presenza di vescicole su base infiam
matoria e progressivo estendersi del processo ; caratteri che mancano 
nell'eritema pellagroso in generale e nel mio caso in modo particolare. 
Di più, mentre nell'eritema da me riscontrato si ebbe l'esatta delimi
tazione delle chiazze, questa non si verifica mai nelle forme eczematose. 

« L'eritema essudativo di H E B R A , cita M E R K , compare sopratutto 
al dorso delle mani e dei piedi, e, solo nei oasi molto intesi, agli avam
bracci, alle gambe ; eccezionalmente poi al tronco ed alla faccia ; ma 
in questi ultimi casi non manca mai al dorso delle mani, dove le prime 
efflorescenze compaiono ». La localizzazione dell'eritema da me de
scritto costituirebbe un'eccezione alle solite localizzazioni dell'eri
tema essudativo di H E B R A . i l a , per quanto eccezionale, tale localizza
zione era però accompagnata, come dice M E R K , da chiazze eritematose 
anche al dorso delle mani e dei piedi, che sono appunto le regioni pre
dilette dell'eritema essudativo di H E B R A . Possono le chiazze eritema-
tose da me riscontrate nell'ammalata, e che ebbero uguali modalità 
di insorg-enza e di decorso di quelle al dorso delle mani e dei piedi, 
ascriversi a questa speciale forma morbosa? 



D'o rd ina r io ne l l ' e r i t ema essudativo non lui luogo il min imo d i 
sturbo del lo stato genera le , mentre nello stadio in iz ia le del la ma la t t i a , 
che torma agge t to di questa mia comunicaz ione , l ' a m m a l a t a notò co
stantemente depressione e s tanchezza accen tua ta . Ne l l ' e r i t ema essu
dat ivo, nel lo spazio di una o parecchie se t t imane, hanno luogo nuove 
r iproduzioni , ment re quel le vecchie si ingrand i scono ; indi cessa la 
formazione di nuovi focola i , i so l levament i papil losi si appia t t i scono, 
le vescichette esistenti si disseccano, e dopo una legger i s s ima desquam-
mazione , sotto forma di g r and i l amel le o l e m b i di colori to ch iaro , ra
ramente bruno, la ma la t t i a scompare senza lasciare al terazione a l 
cuna . Ta l e decorso non si verificò a l la t to nella mia ammala t a , in cu i 
le ch iazze eri tematose, uniche fin da l l ' i n i z io , invadevano to ta lmente 
i l dorso delle man i e dei p iedi , i l col lo, la fronte e parte delle reg ioni 
lombar i , ne t tamente d iv ise dal la cute normale da una l inea di demar
cazione ; in essa la desquam inazione seguì sotto forma di p iccole 
squamine re t tangolar i di colore scuro, rendendosi p iù marca ta a i bordi 
dei focolai er i tematosi , s ì da cost i tu i re un vero orlo ipereheratosico. 

Concludendo io credo di jioter affermare che le chiazze eri tematose 
da me riscontrate nella mia ammala t a a l l e regioni lombari erano di 
natura pel lagrosa : 

1° per i l sogget to cer tamente pel lagroso, i n cu i l ' a l imen taz ione 
maid ica ha sempre avu to il sopravvento ; 

2° perchè nel lo stesso temjio si manifes tarono, come neg l i ann i 
precedent i , i v io lent i dis turbi gas t ro- in tes t ina l i ; 

•3° perchè detto eri tema lombare è sorto contemporaneamente ad 
al t r i focolai eritematoisi a loca l i zzaz ione classica, presentando con 
questi ident ica modal i tà di insorgenza e di decorso; 

4° per la spiccata s immetr ia di local izzazione. 

Discussione sul IT Tema arenerale : Dermatiti d'origine professionale. 

Dott. PETRINI. — Porta i l contributo di esperienza clinica di circa 
tre anni in Br ianza ed in Bergamasco. Ritiene che molte forme di dermo
patia siano piuttosto manifestazioni eruttive benefiche di una crasi che 
si ricompone. Ritiene l ' industria tessile della seta fra le più salubri, 
quando esercitata in piena libertà. Invoca invece un mezzo di protezione, 
contro il vezzo di allacciare i Ali di seta con la bocca. 

Prof. RUBINO. — Ricorda di avere osservato dermatiti, sotto forma di 
eczemi o di lesioni ulcerose circoscritte alle mani, specie alle dita, che 
si verificano negli operai che usano alcuni speciali cementi (poltiglie 
più o meno liquide) per rivestirne i fondi delle navi. 

Prof. TRAMBUSTI. — Nella bella rassegna fatta dal prof. Montesano 
delle varie dermatiti professionali non trova che figuri l a dermatite da 
anchilostoma, e prega il prof. Montesano di tenerne conto, nel suo lavoro 
definitivo, essendo ormai dimostrato sperimentalmente e clinicamente 
che il passaggio delle larve attraverso al la cute è causa di dermatosi. 

Prof. MONTESANO. — Risponde al prof. Rubino che si era occupato 
nella sua relazione delle ulcerazioni da cemento in polvere. Al prof. Tram
busti risponde di avere ammirata la sua splendida relazione sull'anehilo-
stomiasi e sulle lesioni cutanee da essa provocate. Si permette però di 
affermare che secondo il suo parere, si tratti anzitutto di lesioni di minore 
importanza, in riguardo alle gravi lesioni generali date dall 'anchilostoma, 



ed in ogni modo gli sembra ancora non del tutto dimostrata, in maniera 
incontroversa, le penetrazione del parassi ta attraverso la pelle, mentre 
è più probabile che esso arrivi alla cute per il fatto che gii operai si pu
liscono la bocca col dorso delle mani dove si possono trovare le larve. 

Prof. PERRONCITO. — Ricorda le esperienze fatte da Loos, da Calmette, 
da Lambinet, e nel suo laboratorio dal dott. Marzocchi, sul passaggio delle 
larve degli anchilostomi e degù strongiloidi in genere, attraverso l'epider
mide nel derma cutaneo e nei vasi ; mentre però afferma che questo fatto 
non si può assolutamente negare, come giustamente ha osservato nel suo 
rapporto i l professore Trambusti, non è meo vero che molti casi di anchi-
lostomiasi, che possono attribuirsi al passaggio; delle larve attraverso la 
pelle, sono invece dovuti al trasporto delle stesse larve alla bocca, donde 
procedono più facilmente verso lo stomaco e l'intestino, dove maturano 
ed arrivano allo stato di vermi perfetti. L a v ia più frequente t tacile di 
infezione da anchilostomi si fa per le vie digerenti; ma le dermatiti da 
lui notate e sospettate da larve di anchilostomi osservate nei minatori 
del Gottardo (1880) e da altri pr ima e dopo nei minatori di altre regioni 
meritano di essere ricordate al diligente prof. Montesano, noto per i 
suoi interessanti lavori e per il suo brillante ingegno, onore a lui ed alla 
scienza italiana. 

Prof. GIGLIOLI . — L'oratore voleva semplicemente far rilevare quanto 
magistralmente ha fatto notare or ora il prof. Perroncito. L a dermatosi 
da anchilostoma è ormai sperimentalmente dimostrata e deve essere con
siderata come un'affezione d'importanza primaria, anche se ancora non 
è dimostrata in modo assoluto la prevalenza della v ia cutanea sulla via 
orale nella penetrazione deiranchilostoma nell 'organismo. 

Prof. MoRr. — E lieto di portare i l modesto contributo a conferma di 
quanto ha detto l'illustre prof. Perroncito. Studiando la mano dei matto
nai ha notato che spesso nelle mani e negli avambracci di questi lavo
ratori si ha formazione di ponti, di « gocciole », come essi le chiamano, 
ponti g ià notati dal Bozzolo nei mattonai e dal Perroncito nei minatori. 
L a spiegazione dell'origine di questi ponfl fin qui oscura è ora rischiarata 
dopo la splendida relazione del prof. Trambusti, che ha dimostrato come 
la pelle sia la via di penetrazione delle larve di anchilostoma. Si farà un 
dovere di studiare questi lavoratori per rintracciare nell'intestino la pre
senza dell 'anchilostoma. * 

Esaur i to l ' a rgomento delle Dermatiti professionali, si r i p r e n 
dono le 

Comunicazioni sul tema : A s s i c u r a z i o n i soc ia l i . 

Assume la Pres idenza il Senatore Prof. P . EOA. 

Dot t . L U I G I B E R A A C C H I . 

L'assicurazione delle malattie professionali specifiche 
col sistema della «Lista». 

È una questione d ' a t t ua l i t à in I t a l i a e fuori . Al Convegno degli 
indus t r i a l i e degli I s t i t u t i d 'ass icurazione contro gli in for tuni dei 
lavoro ne l l ' o t tobre 1912, in R o m a , per nostra in iz ia t iva , e a l Con
vegno inde t to dalla Federazione delle Società di Mutuo Soccorso, 
dalla Lega Nazionale delle Cooperative e dal la Confederazione dei 



lavoro, nel febbraio scorso, a Milano, per opera del dottor Allevi, è 
stato accolto il principio di estendere l'assicurazione ora vigente per 
gli infortuni del lavoro, alle malattie professionali specifiche. In 
Francia e in Austria esistono dei progetti di legge collo stesso scopo 
e l'Olanda pare si metta sulla stessa via. La Germania infine coll'ar-
ticolo 547 del suo nuovo Codice dell'assicurazioni operaie ha stabilito 
che il Governo federale può applicare ad alcune malattie, elencate in 
una « lista » il regime-dell'assicurazione infortuni. 

In Italia le correnti prevalenti nella dottrina e nelle sfere gover
native porterebbero alla soluzione del problema, a mezzo dell'assicu
razione generale contro tutte le malattie, integrata coli'assicurazione 
contro l'invalidità. Il Devoto, il Cesare Biondi, il Pieraccini e il 
Carezzi, hanno presentato delle proposte che, pur dissentendo nei par
ticolari del congegno assicurativo, mirano alla assicurazione globale 
delle malattie, assegnando alle industrie più insalubri, un onere 
maggiore nella ripartizione delle quote di premio. La Camera ed il 
Senato coi due ordini del giorno del 17 aprile 1902 e del 23 aprile 1903, 
hanno invitato il Governo a presentare un disegno di legge : per l'as
sicurazione obbligatoria contro le malattie degli operai, comunque 
cagionate, e consta a noi che al Ministero d'Industria, Agricoltura 
e Commercio è pronto da anni un progetto per l'assicurazione obbli
gatoria contro le malattie in genere. 

Aon è a dire, per la verità storica, che siano mancate delle cor
renti indirizzate verso l'assicurazione speciale delle malattie profes
sionali. Così ricordiamo, di sfuggita, le proposte di Berenini (189G), 
di Bisso-lati (1898), di Cabrini (1901 e 1909). di Celli (1902 e 1905), 
di Queirolo (1908). L'on. Pieraccini poi nel 1910 ha sostenuto alla 
Camera l'assicurazione di alcune malattie professionali (sistema della 
« lista ») e precisamente, per cominciare, ha proposto l'assicurazione 
contro il carbonchio, V aneli ilostom tasi, il saturnismo e il mercuria
lismo. Lo stesso Pieraccini nella seduta della Camera del 13 marzo 
scorso, ha fatto la proposta di legge : per una azienda di Staio per la 
fabbricazione e la rendita de] ti molo, allo scopo di combattere l'an-
chilostomiasi, proposta che in sostanza mira a garantire l'operaio da 
una grave malattia professionale specifica assai diffusa nel nostro 
lavoratore italiano. 

Bicorderemo infine, come dato dì fatto, che il principio dell'as
similazione delle malattie professionali agli infortuni del lavoro, per 
rispetto della prevenzione e della indennizzazione, è già stato accolto 
in Italia nei Regolamenti che disciplinano le pensioni e le indennità 
di malattia per gli operai borghesi che lavorano nelle Offici/ne del 
R. Esercito e nei cantieri della 7?. Marina, per gli agenti delle Fer
rovie dello Stato e per i militari di terra, e di mare. Aoi ci siamo decisi 
a ripresentare la questione che fu già portata da noi al Congresso me
dico internazionale per gli infortuni del lavoro di Dusseldorf, nel 1912, 
perchè riteniamo la questione meritevole di ampia discussione, pre
cisamente ora che il Governo sta preparando un progetto di riforma 
generale della vigente legge infortuni. 

Il problema fondamentale va posto in questo modo: esistono 
oltre agli infortuni. delle malattie che derivano sicuramente, ed in 



modo prevalente, se non. esclusivo, dal lavoro; tali malattie avendo 
àp-mune cogli infortuni .l'origine dal rischio professionale, devono 
come gli infortuni del lavoro essere prevenute, curate e indennizzate, 
a carico del datore del lavoro. Ciò premesso: è possibile la soluzione 
integrale dell'assicurazione contro queste malattie, a mezzo dell'as
sicurazione contro le malattie comuni e contro l'invalidità? 

Noi rispondiamo recisamente di no; ed in appoggio della nostra 
opinione ricordiamo : 1° che colle due assicurazioni sopraccennate, 
sono esclusi i casi di morte: 2° che l'assicurazione contro l'invalidità 
contempla solo i casi gravissimi (al di sopra dei 2/3 della incapacità 
totale); 3° che l'assicurazione contro l'invalidità richiede una lunga 
carenza (fino a 5 anni); 4° che le pensioni di invalidità sono di gran 
lunga inferiori a quelle concesse per gli infortuni (da 1 a 5). 

Ma d'altra parte si osserva dai fautori dell'assicurazione globale: 
è sempre possibile una diagnosi clinica e medico-legale della malattia 
professionale? è possibile un regime assicurativo speciale? 

Rispondiamo: le malattie esclusivamente d'origine professionale 
non sono numerose. Citiamo, ad esempio, le malattie dei lavoratori 
in aria compressa. Però le malattie die dal lavoro traggono la loro 
origine sicura e prevalente. non scarseggiano e citiamo ad esempio 
la lunga serie delle intossicazioni chimiche croniche. Ma, si insiste 
dai nostri contradditori : da queste malattie nettamente professionali 
si passa con limite netto nelle malattie comuni? questo non possiamo 
affermare; ma appunto per queste condizione di fatto rinunciamo a 
provvedere a tutte le postillili malattie da lavoro. Da ciò-l'idea della 
<r lista » delle malattie assicurabili e delle industrie dove si presume 
che tali malattie abbiano in ogni caso l'origine professionale. Voi 
commettete una manifesta ingiustizia! si grida. Non una ingiustizia, 
rispondiamo, ma una opera incomplete, come avviene nella maggior 
parte dei provvedimenti d'indole sociale. Per questo criterio di rela
tività, abbiamo assicurato contro gli infortuni non tutte le industrie, 
ma solo quelle che hanno maggior pericolosità d'infortuni. Per questo 
criterio, la « lista «delle malattie assicurabili, anderà gradatamente 
allungandosi e trasformandosi, secondo lo sviluppo delle conoscenze 
di patologia e di medicina, legale delle malattie da lavoro e secondo 
il sorgere, l'evolvere, o il cessare delle industrie insalubri. 

La « lista » si è allungata notevolmente in Inghilterra, ma alcune 
malattie della vecchia lista vanno scomparendo come il fosforismo 

cronico, l'anchilostomiari, il tabagismo, il grande mercurialismo. 
Voi create degli innumerevoli litigi nella pratica della legge, 

perchè non basta stabilire la natura professionale della malattia 
(quando- ciò è possibile), bisogna definirne la configurazione clinica, 
bisocna creare la base medico-legale della valutazione del danno nella 
capacità lavorativa. Così continuano gli oppositori. 

Qui stanno le vere difficoltà, specie nei primi tempi dell'appli
cazione della legge. È uno studio nuovo e per questo ci sarà di guida 
l'esperimento degli altri paesi. Anche il concetto della lesione della 
capacità lucrativa non era scritto nel Codice penale e civile, quando 
si incominciò a legiferare per gli infortuni del lavoro: ma questo fatto 
non ha distolto studiosi e magistrati dal creare le basi medico-legali 



e giuridiche del loro giudizio, (.'erto le malattie professionali hanno 
fisionomia diversa per l'igienista, pel clinico e pel medico-legale. Per 
la prevenzione della malattia è oggetto di studio sopratuto la malattia 
iniziale; così nel caso dell'intossicato da piombo, l'ori etto gengivale 
anche dubbio, la turba gastrica, o l'alterazione ematologica, richia
mano l'attenzione dell'igienista: per la curii non bisogna aspettare 
che l'intossicato arrivi, all'ospedale, ma bisogna andare a cercare i 
soggetti negli ambulatori ed anche, se possibile, nelle officine, per 
applicare quei rimedi (die spesso sono ancora compatibili colla conti
nuazione del lavoro ; per la liquidazione di una indennità per malattia, 
o di una rendita, bisogna che l'intossicazione sia arrivata ad un grado 
tale da limitare la capacità lucrativa. Il saturnismo indennizzabile 
deve cominciare, per le necessità della vita economica dell'operaio, 
quando l'intossicazione ha già sintomi rilevanti e indiscutibili, quindi 
prenderemo' in considerazione: la colica, la paralisi dei radiali, l'ar
tralgia, V albumi ini ri a ecc. Le difficoltà medico-legali restano così 
diminuite, perchè riferibili solo ai casi conclamati di intossicazione, 
i la fino a quali estreme conseguenze o sequele riconosceremo la natura 
professionale della malattia, della invalidità, della morte? 

Non ci è dato di rispondere esaurientemente, ora, perchè l'espe
rienza della legge svizzera in vigore non ed può servire,, essendo la 
legge basata su criteri eccessivamente restrittivi e l'esperienza inglese 
essendo ancora in via di formazione. Sarà in ogni caso un punto dif
ficile, come lo è attualmente la questione della concansa nelle ma
lattie post-traumatiche, difficoltà (die speciali disposizioni legislative 
e regolamentari potranno superare o ridurre. 

Del resto la nuova legge svizzera per l'assicurazione infortuni, 
ha risolto la gravissima questione del eondizionalismo morboso negli 
infortuni e nelle intossicazioni professionali, equiparate agli infortuni, 
coll'artieolo 91, dove è detto: le prestazioni in danaro dell' Istituto 
saranno ridotte in proporzione, se la malattia, l'invalidità o la. morie 
non sono che in /mite la conseguenza di un infortunio assicuralo. 

Le concause nella nostra legge infortuni sono interpretate dalla 
dottrina, e dalla giurisprudenza prevalente a vantaggio dell'operaio, 
ma non si è già cominciato a domandarsi se nei casi di aggravamento 
traumatico di una malattia in corso, non sarebbe equo di pagare sola
mente '/ danno temporaneo prodotto dal traumatismo? 

Concludiamo, affermando (die un regime assicurativo speciale 
contro le malattie professionali, col sistema della « lista » è possibile, 
e che tale regime pur presentando dei difetti e delle gravi difficoltà, 
specie iniziali, risolve meglio che gdi altri regimi attualmente in 
vigore, il quesito (die si riferisce alla ri punizione del rischio professio
nale nelle malattie da lavoro. 

Ma nell'assicurazione sociale in genere e in modo speciale nel
l'assicurazione contro le malattie del lavoro, è la riparazione econo
mica della malattia lo scopo unico, od anche solo precipuo? Se doves
simo tener presente la nostra legge infortuni, dovremmo rispondere 
che tutto, o quasi tutto il beneficio della legge si deve risolvere in una 
questione di denaro, in una questione di soccorso. 

Ma ciò è un errore di principio e un difetto fondamentale della 



nostra legge. Noi abbiamo dato scarso sviluppo alla prevenzione, o, 
diremo megl io , esercit iamo una sorveglianza t roppe scarsa .sull 'appli
cazione delle misure prevent ive stabi l i te dai regolament i e non ab
biamo dato nessuna importanza alla cura medica , l imi tando l 'obbligo 
della prestazione ai soli soccorsi d 'u rgenza . Anche nella r i forma della 
legge invocata dal recente Convegno operaio di Milano, si è pa r la to 
precipua mente, di elevare le indennità, di extendere gli Uffici medico-
legali a difeso degli interessi econo mici dei, sinistrati, ma si è quasi 
sorvolato sulle misure preventive e, ciò che è più giare per noi medici, 
si è completa mente taciuto dell' obbligo di fornire ai sinistrati quella 
intensa e moderna assistenza curativa che le Istituzioni di beneficenza 
non possono elargire. 

L'e r rore e, oso dire , la colpa di noi medic i , sta nel seguire t roppo 
da vicino le quest ioni del l ' indennizzazione, d iment icando o quasi le 
quest ioni più essenziali , della prevenzione e della cura delle malattie 
del lavoro. Su questo punto io desidero pr inc ipa lmente che il Congresso 
si fermi e si p ronunci . 

L a rag ione sostanziale (die ci fa preferire il regime del l 'ass icura
zione speciale delle tecnopat ie , al reg ime del l 'assicurazione generale 
contro le ma la t t i e comuni e l ' i nva l id i t à , è precisamente questa : obbli
gando V industriale a indennizzare i casi gravi e conclamai i delle 
malattie deliranti dal lavoro: insalubre, richiamiamo Vattenzione 
degli operai sui pericoli delle malattie, in gran parte evitabili e stimo
liamo l'industriale a diminuire il rischio morhigeno, per diminuire 
l'onere dell'indennizzo. Bisogna d is t ruggere il pregiudizio' (die le 
ma la t t i e del lavoro siano quasi una fatal i tà conna tura ta col lavoro 
stesso, una necessità- di vita- dell' industria. Cont ra r iamente a quan to 
par rebbe a p r ima vis ta , sono più evitabili i dann i della salute che 
ar r ivano l en tamente per la na tu ra o l ' ambien te di lavoro, cioè per 
una causa no ta , d i quel l i che dipendono dagl i in for tuni e cioè da una 
causa improvvisa, acc identa le . Nel condizionalismo de l l ' in for tunio il 
fat tore prevalente sta ne l l ' ind iv iduo che l avora ; in quello della ma
la t t ia professionale il fat tore prevalente è nel lavoro. Noi a r r iv iamo 
a dire d i e la insa lubr i tà di un ' industr ia deve essere tol lerata fino 
ad un l imi te che non è lecito sorpassare, cioè fino a quando si offendono 
i sacri d i r i t t i alla v i ta del l 'operaio . Se un ' industr ia uccide l 'uomo 
necessariamente, questa indus t r ia deve essere soppressa. 

Da ciò il dovere e la preoccupazione dei tecnici di scoprire delle 
mater ie da lavoro meno pericolose, o delle lavorazioni meno insa lubr i , 
come si è fa t to col fosforo rosso e colla soffiatura meccanica, nella 
fabbrica delle bot t ig l ie . Da ciò r isul ta la regolamentazione igienica 
del lavoro insa lubre , di cari in I t a l i a pur t roppo abbiamo scarsi esempi. 

La regolamentazione igienica del lavoro è la /iurte sostanziale 
dell'assicurazione contro le malattie del lavoro. P e r la s t raord inar ia 
efficacia della prevenzione, questa può anche rappresen ta re uno stadio 
introduttivo o iniziale del l 'assicurazione ed in ogn i modo nel reg ime 
completo del l 'ass icurazione, la prevenzione deve avere una estensione 
d 'appl icazione assai più g rande della indennizzazione. Così, per 
esempio , per s ta re nel solito caso del sa turnismo cronico, la preven
zione deve essere appl icata in tu t t e le industr ie dove l 'operaio è a 
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contatto col piombo, così nelle tipografìe come nelle fonderie o nelle 
fabbriche di colori, mentre la indennizzazione può essere limitata alle 
industrie dove il saturnismo manifesto ricorre con frequenza e gravità. 
Dopo la prevenzione, viene la cura individuale e profilattica che ha 
sempre grande importanza e che in certe malattie, come nell'anchilo-
stomiasi e nella malaria, può formare oggetto di una speciale legisla
zione. Da ultimo resta la indenizzazione che sarà concessa con criteri 
di equità e sarà disciplinata con speciali organismi tecnici e ammi
nistrativi. 

i l primo organismo tecnico indispensabile al buon funzionamento 
di una legge per le malattie professionali, come del resto per tutte le 
leggi protettive del lavoro, è l'Istituto assicurativo socializzato, nel 
quale si ha il concorso dell'operaio, del padrone e dello Stato nell'eser
cizio amministrativo e contenzioso dell'assicurazione. Questa costitu
zione dell'Istituto, toglie, automaticamente, una gran parte delle ra
gioni di litigi e di disturbi nell'andamento normale della legge. 

Un secondo organismo tecnico indispensabile in tutta l'assicura
zione operaia, ma soprattutto nell'assicurazione contro le malattie del 
lavoro, è l 'Ispettorato medico del lavoro, che, avendo presso l'Ufficio 
del lavoro il suo personale centrale e direttivo, deve trovare alla peri
feria, cioè in contatto diretto coi lavoratori, un personale medico spe
cializzato nella medicina del lavoro, alle dipendenze dello Stato, ed 
incaricato della denuncia delle malattie del lavoro. Sarà una trasfor
mazione dell'attuale Ufficiale sanitario? sarà la creazione di un fun
zionario sul tipo del certifying surgeon inglese? Ciò che interessa a 
noi si è che si prepari la nuova figura del medico sociale, che assista 
l'operaio e l'industriale nell'esercizio normale delle leggi sociali. I 
medici dell'Istituto nazionale d'assicurazione, rivestiti del carattere 
di periti pubblici, liquideranno in via amministrativa, e l'appello 
ai loro giudizi sarà fatto ad un tribunale arbitrale, (die ammetterà, 
•in certi casi ben limitati, l'apòello ad un tribunale arbitrale supremo. 

Noi ci siamo lasciati trascinare da una folata di idealismo medico-
sociale : ma riflettendo al periodo politico che attraversa attualmente 
il nostro paese e che induce una fortissima ripercussione sull'economia 
nazionale, ci persuadiamo facilmente che il nostro programma di rin
novamento dell'Assicurazioni sociali, avrà tutto il tempo sufficiente 
per essere da prima studiato e in seguito gradatamente applicato. 

Sono precisamente le condizioni economiche attuali del nostro 
paese, che ci fanno scettici circa alla possibilità di una prossima intro
duzione della assicurazione obbligatoria contro le malattie comuni e 
l'invalidità, anche a soluzione parziale del problema delle malattie 
professionali. Aoi approviamo i generosi tentativi di quei colleglli 
che vogliono costituire un centro di propag-anda nazionale per l'assi
curazione obbligatoria contro le malattie ; anche noi riteniamo che 
nell'assicurazione malattia è riposta gran parte della soluzione del 
problema dell'assistenza sanitaria dei lavoratori; ma riteniamo al
tresì che per la tutela della salute del lavoratore sia più urgente della 
indennizzazione, l'estesa regolamentazione igienica del lavoro; ciò 
(die meglio che coli'assicurazione generale contro le malattie, si può 
ottenere, o provocare con una legge speciale per le malattie profes
sionali. 



Si obbietterà che vi sono dei paesi come la Germania e il Belgio, 
dove la regolamentazione del lavoro insalubre è assai estesa, malgrado 
l'assenza di una legge speciale per le malattie professionali ; ma noi 
rispondiamo che in questi due paesi la diffusione dell'Igiene sociale 
è una conseguenza dello stato progredito di istruzione e di educazione 
del popolo e che dove, come in Svizzera e in Inghilterra, si introdusse 
la nostra legge speciale, si è osservato un risveglio nel Governo e negli 
industriali per estendere delle norme preventive contro il lavoro in
salubre. 

L'assicurazione dai noi caldeggiata, è più mezzo per stimolare i 
provvedimenti igienico-sociali, che fine a riparare alle conseguenze 
tìsiche ed economiche delle malattie del lavoro. 

Noi, lo ripetiamo, non siamo contrari alla propaganda per l'as
sicurazione contro le malattie comuni, perchè con fale assicurazione 
stimoliamo i sentimenti di previdenza da parte degli operai e dello 
Stato; anzi crediamo che l'una assicurazione non escluda l'altra, sib-
bene si completino, a vantaggio dello sviluppo dell'assicurazione 
sociale. 

La nostra Comunicazione è una affermazione di principio e non 
una esposizione di un progetto di legge per le malattie professionali; 
quindi non crediamo di diffonderci molto intorno alla « lista » delle 
malattie e delle industrie assicurabili. Noi faremo delle affermazioni 
di massima. Innanzi tutto dissentiamo dal concetto della legge sviz
zera, che limita la « lista », alle malattie da sostanze insalubri, poiché 
hanno indiscussa ragione di essere prese in considerazione, anche le 
malattie specifiche, da ambiente di lavoro, come le malattie dei cas
soni, e quelle da posizioni di lavoro, come il nistagnio. 

Una prima serie di lesioni della salute-che merita di essere consi
derata è quella delle infezioni. 

La figura medico-legale dell'infezione, nell'assicurazioni sociali, 
non è uniformemente considerata dagli studiosi; Biondi, Pieraccini 
e Borri, per citare dei nostri, Kaufmann e Thiem. per citare dei fore
stieri, hanno di una infezione-tipo, del Carbonchio, un'opinione 
discorde. 

Pieraccini parla di malattia professionale acuta, Borri e Biondi', 
parlano di infortunio del lavoro : Thiem è del parere dei due ultimi 
autori italiani citati, mentre Kaufmann ritiene che il carbonchio non 
possa essere considerato come infortunio, se non nei casi in cui risulti 
dimostrata l'infezione di una ferita, avvenuta sul lavoro o fuori del 
lavoro. In altre parole, per alcuni l'infezione per sè stessa, è un avve
nimento da causa violenta, e cioè un infortunio, per altri l'infezione 
è una complicazione di un infortunio. Il Borri vede nell'infezione, 
l'infortunio, o la malattia comune; il Biondi accenna alle tre possi
bilità: infortunio, malattia professionale e malattia comune: il Pie
raccini vede la malattia professionale o la malattia comune1. 

Noi, mettendoci dal punto di vista pratico, osserviamo che le 
infezioni come il carbonchio, la peste, la morva sono talora accettate 
o talora respinte dagli Istituti assicuratori : noi sappiamo che ancora 
dopo 15 anni di pratica della legge infortuni sì verificano degli incon
venienti a. danno degli operai e proponiamo di legalizzare la posizione 



i queste lesioni illegittime, o tollerate, mediante Tassimi 
gale di queste lesioni agli infortuni del lavoro, di principio, quando si 
verifichino in determinate industrie (presunzione di diritto), di 'volta 
in volta,, quando sia determinata l'origine professionale, in qualsiasi 
industria (prova di fatto). 

La legge svizzera, la legge inglese, i progetti di legge francese e 
austriaco hanno -superato su questo punte le resistenze dottrinali e par
lano di malattie professionali acute e croniche e annoverano per 
esempio fra le malattie professionali acute il carbonchio e la morva. 

Una altra lesione inerita la legalizzazione. I calli forzati, o calli 
suppurati, sono oggetto di controversie, e sono ammessi come infor
tunio solo quando l'operaio riesca a dimostrare una lesione chirurgica 
minima (escoriazione, contusione) avvenuta sul lavoro, avvertita dal
l'operaio e regolarmente testimoniata. 

Or bene : le callosità sono in certe industrie una lesione cronica 
sicuramente dipendente dal lavoro; è ammesso da tutti che il tessuto 
del callo è particolarmente friabile, quindi facilmente permeabile ai 
germi infettivi: è ammesso che nel lavoro sono frequentissimi i mi
crotraumi non avvertibili dagli operai; perchè richiedere dall'operaio 
una prova (die spessissimo non può dare, invece di riconoscere l'inden
nizzalo] ita del callo suppurato, dal semplice fatto che l'infezione è 
stata facilitata da una condizione cronica della cute dipendente dal 
lavoro dell'operaio? 

Così dicasi delle infezioni e delle screpolature della pelle per 
l'azione prolungata di sostanze corrosive. 

Le malattie dei cassoni stanno nella zona grigia, fra l'infortunio 
e la malattia professionale. 

Dal punto di vista pratico, noi possiamo assicurare che certi casi 
di malattie dei cassoni sono respinti dagli Istituti assicuratori, colla 
motivazione: non esiste nel caso concreto un avvenimento abnorme 
al lavoro abituale dell'operaio, quindi non esiste infortunio. Orbene, 
malattia od infortunio, la lesione è una lesione tipica da lavoro, una 
delle pochissime lesioni che esclusivamente si originano dal lavoro 
professionale; non bisogna tardare a legittimare la sua indennizza
zione, nel rischio professionale, in ogni caso. In questo ordine di idee 
ha provveduto la legge inglese e nello stesso senso parlano i progetti 
francese, austriaco e ungherese. 

Noi non intendiamo come abbiamo detto di elencare ora tutte le 
malattie della « lista » però resta inteso (die vi saranno comprese le 
intossicazioni chimiche croniche e prima fra queste, perchè la più 
importante socialmente parlando, la intossicazione saturnina. 

L ' E W A L D , nel suo Trattato di Patologia sociale, ha scritto che la 
Medicina sociale è eminentemente una Medicina nazionale. Noi, per
fettamente convinti della verità dell'asserto dello studioso tedesco, 
in tutti i problemi di legislazione,igienico-sociale del lavoro, dobbiamo 
considerare le condizioni economiche, morali e scientifiche del nastro 
paese, per proporre quelle soluzioni (die abbiano una possibilità pratica 
di riuscita e perciò nel problema della tutela igienica ed economica 
del lavoratore, nelle lavorazioni insalubri, noi formuliamo questo 
programma che potrebbe avere una graduale attuazione, in parte 
anche immediata. 



1° Una affermazione di principio: le malattie professionali 
hanno la sfessa ragione giuridico-tecnica di essere prevenute, curate 
e indennizzate, come gli infortuni del lavoro. Le malattie profes
sionali possono indurre l'invalidità temporanea (malattia), l'invali
dità permanente e la morte; quindi una legge che protegga l'operaio 
contro le malattie professionali, deve provvedere a tutte le lesioni 
temporanee o permanenti della capacità lucrativa dell'operaio. Col-
l'assicurazione obbligatoria contro le malattie comuni e l'invalidità, 
le malattie professionali non possono trovare quella tutela e quella 
riparazione che hanno gli infortuni del lavoro. 

L'assicurazione contro le malattie professionali, limitatamente 
alle malattie contenute in una « lista » e in determinate lavorazioni, 
è il solo mezzo per risolvere la questione, con criteri di praticità. 
Nella riforma della legge infortuni attuale, deve essere contenuto 
il principio dell' assimilazione di alcune malattie professionali agli 
infortuni del lavoro, per rispetto alla indennizzazione, giusta il cri
terio seguito dal Codice tedesco delle assicurazioni operaie. 

2° Nell'attesa della riforma della legge infortuni, il Governo 
potrebbe far studiare dai competenti organi tecnici del Ministero 
d'Agricoltura, Industria e Commercio (Direzione del Credito e della 
Previdenza, Ufficio del lavoro e della Statistica) la Regolamentazione 
del lavoro insalubre, cominciando dai lavori maggiormente insalubri. 

Un lavoro che potrebbe essere disciplinato facilmente colla esten
sione delle norme preventive già in vigore (articoli 17 e 18 del rego
lamento per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni) è quello 
dei cassoni e degli scafandri (vedi in proposito la nostra proposta : 
sulla regolamentazione del lavoro in aria compressa). 

Sarebbe pure doveroso di affrontare il problema delbanchilo-
stomiasi nelle miniere. Le proposte T R A M B U S T I , G A B R I E L L I e P I E R A C -

C I N I mirano essenzialmente alla prevenzione e alla cura delPanehi-
lostomiasi e noi formuliamo il voto che dal Congresso parta una 
proposta concreta di Regolamentazione del lavoro nelle miniere, per 
rispetto all'anchilostomiasi, che abbia per base principale la bonifica 
umana e della miniera dalla infezione anehilostomica ed arrivi alla 
indennizzazione, per lo meno dei casi mortali. 

3° Nella legge per diminuire le cause della malaria e per il chi
nino di Stato, è detto all'articolo 3°, comma 4°, che all'operaio venuto 
a morte per mancata somministrazione colposa del chinino ed in con
seguenza di perniciosa malarica, si devono corrispondere le inden
nità concesse dalla legge infortuni per i casi di morte. Ora ci doman
diamo : esistono casi del genere, indennizzati? È mai possibile di rag
giungere la prova della colpa nel caso contemplato dalla legge? Non 
sarebbe giusto di iniziare Veffettiva indennizzazione della malaria 
(infortunio o malattia del lavoro) colla concessione dell'indennizzo 
ai lavoratori, per semplice fatto accertato della morte, per perniciosa 
malarica, contratta in occasione di lavoro? 

4° Nell'attesa della legge speciale per le malattie professionali, 
si potrebbe dal Governo iniziare il lavoro di statistica delle malattie 
professionali, cominciando da quelle più sicuramente collegate col 
lavoro ; ma per far ciò non bisogna ricorrere alle spontanee e generose 



offerte dei med ic i c h e pur essendo lodabi l i per la nobi l tà del l ' in tento, , 
non possono dare fondata speranza di r i su l ta t i a t tendibi l i ; s ibbene 
bisogna r icorrere alla denuncia obbligatoria delle malattie profes
sionali, secondo una lista, da parte degli Ufficiali sanitari, istruiti 
mediante pubblicazioni speciali sulle malattie u<a denunciare e pagati 
convenientemente della loro prestazione. Questa denuncia potrebbe 
r i fer i rs i a l l e infezioni professional i acu te (carbonchio, te tano, 
morva , ecc.) e a l l e intossicazioni c roniche p iù comun i (piombo, mer
cur io , arsenico, fosforo) e v ia d icendo. 

5° N e l l o sv i luppo de l l ' I s t i tu to de l l ' I spe t tora to del lavoro si 
deve fare vot i che si estenda la par te medica del l ' i spezione, creando 
grada tamente quel la figura di medico sociale che abbiamo d ich iara to 
necessaria per la pra t ica corret ta e benefica del la l eg is laz ione del 
lavoro . 

6° L ' i n s e g n a m e n t o un ivers i ta r io e postuniversi tar io de l la Me
dic ina del lavoro , deve essere r ivol to a l le tre branche fondamenta l i 
d e l l ' I g i e n e , della. P a t o l o g i a e del la Medic ina l e g a l e del lavoro , tanto 
ne l la par te c h e si r i fer isce a l l e ma la t t i e professional i , come in quel la 
che si r i fer i sce a g l i infor tuni del l avoro . 

Discussione sul Tema : Assicurazioni sociali. 

Prof. BIONDI . — L'O. pensa che i l Congresso sia concorde nell'invo-
care col prof. Bernacchi norme regolatrici di profilassi contro le malattie 
del lavoro-, pur non contando troppa fiducia sopra l 'applicazione, finché 
l a sanzione economica del risarcimento sotto una forma o- sott 'altra non 
stimolerà padroni ed operai a metterla rigorosamente- in esecuzione. L'o
ratore crede poi che i l Congresso sia concorde nel mirare come finalità 
estrema a norme legislative che provvedano a tutte le malattie professio
nali ed anche ai casi di morte, ma che v i s ia uguale concordia nel rite
nere impossibile ottenere subito ciò che rappresenta per dire così i l pro
g ramma massimo. A questo si arr iva per due vie, come l'esperimento di 
altri paesi insegna, attraverso all 'assicurazione globale malattie o attra
verso al sistema della lista. L a v ia preferita è quella della assicurazione 
globale, perchè non soto provvede ad un maggior numero di operai che 
per una causa morbosa professionale o no-, non possono provvedere al 
loro sostentamento, ma promuove la risurrezione igienica del paese, ri
solve la questione dell'assistenza pubblica, assicura che gli operai saranno 
direttamente interessati all 'applicazione delle norme igieniche e che an
che fuori del lavoro evita i conflitti più stridenti di criterio fra le parti in 
contrasto. L'oratore termina ricordando come la sua proposta fatta al 
Congresso di Bruxelles ,del 1 9 1 0 , di graduare i l contributo padronale e 
quello operaio proporzionalmente al rischio dell 'industria sia stato esami
nato nella legge inglese, la quale accolla alla industria i l gravame per la 
maggiore morbilità di alcuni gruppi operai. 

Dott. PETRINI . — Raccomanda la compulsazione della nuova legge ru
mena sugli infortuni e le malattie che rappresenta il riassunto di tutte 
le esperienze dell 'Europa latina e nordica. Concorda col dott. Bernacchi 
nella necessità di definire il campo grigio della traumatologia profes
sionale. L'androginismo medico forense che ora si presta a tutti i comodi 
e a tutti gl i interessi è un mostriciattolo dell'ora che conviene soffocare 
al più presto. Non si nasconde le perturbazioni che i l sistema della lista 
sta per portare nelle classi integral i di previdenza, e> pure augurando 
prossimo la formazione di un Codice unico che omologhi tutto il diritto 
assi curatori o è contrario alla introduzione di elementi perturbatori. Pra t i 
camente è favorevole a poche aggiunte alle leggi esistenti e cioè : 



1° Obbligo dell 'assistenza diretta, immediata, a carico dell 'industria 
nel caso che si svolge nel campo grigio. 

2° Obbligo della denuncia all'inglese del caso sospetto da parte 
dei sanitari. 

Prof. DEVOTO. — Si associa alle conclusioni del prof. Bernacchi ri
guardo alla protezione dei cassonai; in quanto alla preferenza da dare 
alla legge sulle assicurazioni obbligatorie, nei confronti delle assicura
zioni delle malattie professionali, egli, pur sentendosi inclinato alla legi
slazione duplice : assicurazione obbligatoria totale, prima, indennizzo 
speciale subito dopo, per le malattie professionali, è disposto, pur di 
fare un passo in questo campo, ad accettare una qualsiasi proposta che 
significhi incominciamento. 

Dott. FABBRI. — L'oratore, pure riconoscendo l'opportunità di avere 
leggi speciali che provvedano al trattamento deUe malattie professionali, 
ritiene che da ciò non debba derivarne che si abbandoni i l concetto deUe 
assicurazioni obbligatorie per tutte le malattie, che è d'importanza capi
tale ed a favore del quale deve affermarsi i l Congresso con un voto che 
va lga a commuovere il Paese intero e gli faccia comprendere che l 'assicu
razione obbligatoria globale' var rà a risolvere problemi gravissimi, e spe
cialmente quello deUa ospedalizzazione, separando nettamente i l compito 
della beneficenza da quello dell 'assicurazione. 

Prof. LORIGA. — Dichiara in primo luogo che accetterebbe subito la 
proposta Bernacchi di fare un voto speciale per assimilare agli infor
tuni le malattie del cassone, per affrettare un provvedimento doveroso. 
Ma egl i si dichiara subito contrario al sistema della lista, oltre che per le 
ragioni esposte dai precedenti oratori e per altre che non conviene ripe
tere, data l a brevità del tempo', per queste considerazioni principalmente: 

1° È possibile, anzi è doveroso separare i provvedimenti preventivi 
da quelli di riparazione delle malattie, i primi possono essere promulgati 
subito' e possono trovare i l consenso di tutti; sui secondi invece si può 
discutere. 

2° A favore della assicurazione globale sta il principio che malattie 
del lavoro non sono soltanto quelle tossiche o infettive che sole potrebbero 
essere incluse in una lista, ma molte altre prodotte da agenti diretti od 
indiretti e specialmente da agenti ambientali e dalla fatica. 

3° L 'assicurazione globale provvede non solo agli operai della in
dustria ma a quelli dell 'agricoltura e a tutti gl i altri lavoratori che stanno 
fuori di queste due categorie e di cui nessuno sembra occuparsi. Infine 
vi è una questione di opportunità, e cioè noi non siamo' un Parlamento 
ma una riunione di studiosi e quindi non dobbiamo domandare o proporre 
una soluzione parziale ma una soluzione generale ed integrale. Perciò 
propone che i l Congresso domandi semplicemente che i l Governo emani 
sollecitamente i provvedimenti preventivi e riparatori dei danni prodotti 
dal lavoro. 

Generale CALCAGNO. — Si associa alla proposta del yrof. Bernacchi, 
di rendere obbligatorio i l regolamento per gli operai dei cassoni e ciò 
anche per gli ottimi risultati che abbiamo ottenuti in marina per la rigo
rosa applicazione del regolamento per i palombari, regolamento poggiato 
su lunghi e pratici esperimenti e che con progressive modificazioni fu 
portato, si può dire, quasi al la perfezione. 

Prof. PIERACCINI. — Dopo avere mosse brevi osservazioni al prof Lo
riga, sostiene che può ritenersi indifferente iniziare le assicurazioni con
tro le malattie partendo dall 'assicurazione globale o da quella parziale 
delle malattie determinate dal lavoro. Solamente può apparire ad alcuni , 
come appare all'oratore, che nelle attuali circostanze economiche del no
stro Paese sia più facile ottenere il meno che il più, cioè l 'assicurazione 
contro le malattie professionali. Con ciò si stimolerebbe coll'esempio l'e
goismo umano, e sarebbe facile che il proletariato reclamasse in secondo 
tempo le assicurazioni contro tutte le malattie. Frattanto l 'assicurazione 
contro le malattie del lavoro solleciterebbe le industrie nocive a normaliz-



zarsi e si toglierebbe dal mercato della patologia umana il gettito del 
lavoro pericoloso e dannoso. 

L'oratore conclude che l'uomo ragionevole non deve perdere i l con
tatto con la realtà delle cose, e che le contingenze politiche ed econo
miche del Governo e del paese e lo stesso stato d'animo del proletariato 
faranno prendere questa o quella via nella soluzione dell'arduo problema. 

Prof. BERNACCHI. — Visto i l disaccordo degli intervenuti circa la 
s trada da seguire per arrivare al la soluzione del quesito della tutela le
gale delle malatt ie del lavoro con l 'assicurazione speciale per le tecnopa
tie o con l 'assicurazione globale contro le malattie, ritira il proprio ordine 
del giorno, e insiste invece, visto l'accordo generale sulla questione della 
regolamentazione del lavoro nei cassoni, perchè sia sollecitato dal Governo 
10 studio su tale argomento. 

Prof. BIONDI . — L'oratore chiarisce i concetti da lui espressi : sostiene 
che nè il sistema della lista nè rassicurazione globale delle malattie risol
vono il problema dell'indennizzo delle malattie del lavoro. È questione per 
11 momento di pigliare l 'una o l 'altra via; egli, come ha detto, preferisce la 
prima, e se a questa si obbiettano difficoltà economiche di cui i l Congresso 
non deve occuparsi, egli dirà che con l 'assicurazione globale non si ha 
l 'aggravio economico che si teme, perchè con quella si risolve il problema 
economico dell'assistenza pubblica od ospedaliera e si rende meno gravosa 
l 'assicurazione infortuni. 

Presidente Prof. FoÀ. — Siamo pervenuti alla fine di questa interes
santissima discussione, nella quale si è trattato di uno dei più complessi e 
poliedrici quesiti della sociologia moderna. Uno> degli effetti più vicini che 
potrà avere questa nostra discussione è di far penetrare sempre più nel 
g r an pubblico la coscienza del grande bisogno moderno dell 'assicurazione 
obbligatoria contro le malattie; coscienza che ancora è limitata ad una 
piccola minoranza di cittadini. Potranno venire in aiuto i grandi esempi 
progressivamente crescenti delle altre nazioni, potrà essere di stimolo il 
crescente disagio in cui si trova fra noi la gravissima questione ospeda
liera, ma frattanto gioverà preparare la nazione con gl i argomenti tecnici 
razionali ed economici. 

Dobbiamo avere presente che se noi siamo convinti della necessità 
delle assicurazioni obbligatorie contro le malattie, vi è ancora una grande 
parte e non indifferente della popolazione che reclama contro la malat t ia 
delle assicurazioni obbligatorie. E precisamente il punto di vista opposto 
al nostro e non possiamo neppure dimenticare che pochi mesi or sono 
rispondendo alla Camera all'on. Canepa, che esprimeva i l voto per una 
legge di assicurazione obbligatoria contro le malattie, il Presidente del 
Consiglio rispondeva che quello era un ideale da avere sempre presente, 
ma la cui realizzazione sarà molto lontana. Speriamo che ciò non sia e che 
la grande mutazione politica che ci attende, e che dovrà provvedere alla 
riforma dei tributi, avvicini più che sia possibile il raggiungimento del 
nostro Ideale. Esprime i r ingraziamenti suoi e della presidenza a tutti 
per l a nobile ed elevata discussione. 

L a seduta è tolta alle ore 12. 



QUINTA SEDUTA. 
M a r t e d ì IO g i u g n o 1 9 1 3 , o r e 1 5 

Presidente : Prof. L. FERRANNINI. 

Il Segretario Dott. R A N E L L E T T I comunica che il Comune di Pa
dova ha inviato l'adesione al Congresso delegando a rappresentarlo 
il Prof. Tamburini. Comunica altresì l'adesione della Società italiana 
d'Igiene, che ha delegato a rappresentarla il Prof. Devoto. 

Si svolgono le 

Comunicazioni relative al tema: F a t i c a . 

Prof. L. DEVOTO. 

Sulla valutazione dello stato del cuore negli individui 
che si applicano a mestieri faticosi. 

E ben noto che lo esercizio di uno dei cosidetti mestieri faticosi 
o pesanti conduce ad alterazioni del cuore o dei vasi e più ordinaria
mente ad affezioni miste dell'apparato cardiovascolare. Per citare al
cuni di questi mestieri ricordo : minatori, carrettieri, scaricatori, fac
chini, segatori, fornaciai, portatori, fabbri, maniscalchi. 

L'esercizio di uno di questi mestieri può essere interdetto dal me
dico in epoca diversa e per una serie di condizioni che si affacciano 
presso l'individuo esaminato: 

I o già all'atto della invocata ammissione al mestiere, 
2° all'atto del noviziato, o dell'apprendisaggio quando sia il 

caso di esso, 
3° ad un periodo molto inoltrato nel mestiere - operaio fatto e 

specializzato. 
Mettendoci dinanzi queste tre speciali situazioni, che, collo im

porsi dei severi controlli professionali, si presentano molto frequente
mente, si semplifica assai il compito del medico. Vediamo le tre con
giunture, dal punto naturalmente ristretto della patologia cardiaca. 

1° Per l'ammissione di un ragazzo ad un mestiere faticoso si 
ritiene d'ordinario, che, esclusa l'esistenza o di una debolezza gene
rale o di una malattia organica, e quindi anche di una lesione tangi
bile del cuore, non siano possibili altre controindicazioni vere e 
proprie. 



Al contrario, si possono ricavare controindicazioni : 

a) dallo studio delle malattie dominanti in famiglia, (reuma
tismi, affezioni professionali del genitore) ; 

o)dalla indagine anamnestica del ragazzo (malattie infettive) ; 
c) da note peculiari costituzionali dello stesso all'infuori della 

gracilità già mentovata (tendenza a deformazioni della colonna, svi
luppo sproporzionato all'età, ecc). 

Così ovvio e naturalei appare il soddisfacimento di queste norme 
nel controllo dello stato di un giovinetto, che non è il caso di insi
stervi, soltanto rilevo che la constatazione di una superata forma in
fettiva grave (scarlattina, tifoide, difterite, polmonite, resipela, infe
zione reumatica) che non infrequentemente colpiscono più o meno 
gravemente ed estesamente le fibre e i vasi miocardici, se non può 
dare lì per lì una controindicazione assoluta, anche mancando i segni 
tangibili della lesione cardiaca, impone per altro un controllo od 
una revisione del ragazzo divenuto garzone principiante. 'Nell'archivio 
della clinica e al nostro ambulatorio troviamo appunto le storie di 
operai, che assunsero mestieri pesanti dopo aver superato una o più 
delle malattie infettive surricordate e questi operai si presentavano 
alla Clinica per manifestazioni abnormi da parte del cuore: cardio
palmo doloroso, ipertrofia cardiaca, miocardite, insufficienza. 

Il subordinare in questi frangenti l'ammissione o meno di un 
ragazzo al lavoro faticoso, al reperto di uno dei metodi della cosidetta 
diagnostica funzionale del cuore è forse rischioso, specialmente quando 
il reperto suonasse favorevole. 

£ noto invero che certi metodi, ad esempio quello di Katzenstein 
danno nei ragazzi risultati contradditori. 

L'innervazione che ha tanta parte in queste esperimentazioni può 
aggravare una sindrome di latenza, come pure, a seconda del tempera
mento, ridurla al silenzio più completo. 

Dai precedenti famigliari, che possono fissare una tendenza si 
può ricavare una particella positiva, e dalle malattie sofferte, dalle 
condizioni costituzionali, che allontanano il ragazzo da quello stato 
complessivo ,che egli deve pur avere in corrispondenza all'età, si trag
gono criteri preponderanti anche davanti al reperto negativo dell'ap
parato cardiovascolare. 

2° Il novizio o garzone che accusa dispnea, stancabilità, stan
chezza, cefalea, dolenzie muscolari, insonnia nei primi mesi del la
voro non presenterebbe ancora con uno o più di questi fenomeni veri 
e propri segni di intolleranza fisica verso il mestiere'; al contrario, se 
a questi si aggiungessero altri segni : un aumento della figura car
diaca, o una diminuzione persistente della pressione endoarteriosa o 
una maggiore frequenza (persistente) delle contrazioni cardiache, la 
inettitudine diventerebbe evidente. I primi fenomeni di ordine sub-
biettivo possono avere un punto di partenza in una o più delle seguenti 
condizioni : 

a) disposizione o meno del ragazzo verso il mestiere prescelto, 
b) condizioni speciali di lavoro, 



c) orario dei pasti, 
d) lontananza più o meno grande dall'abitazione al lavoro, 
e) abusi o disordini coincidenti coli'assunzione del mestiere. 

3° Nell'operaio adulto, fatto e provetto ed applicato a lavoro 
faticoso, la valutazione dello stato del cuore ad effetti pratici, in
contra qualche difficoltà, per la circostanza che un cuore ingrandito 
riconoscibile colla percussione, colla palpazione e coi raggi X non è 
ancora elemento sufficiente per ammettere e l'esistenza di uno stato 
patologico ed una imminenza di fatti maggiori. Si deve distinguere 
una ipertrofia cardiaca da compenso, utile ed indispensabile a fron
teggiare una, resistenza interna, da quella che avviene per esplicare o 
svolgere prestazioni di lavoro che richiedono imponenti collaborazioni 
muscolari e colle quali vien in consenso il cuore secondo la geniale 
teoria emessa da poco tempo dal Pieraccini. Questa è ipertrofìa nor
male, l'altra è patologica. 

Riconoscere la condizione fondamentale che è capace di aver già 
determinata una ipertrofia, o sarà probabile la determinile una cir
costanza assai delicata; così pure è necessario approfondire se la sin
tomatologia subbiettiva od obbiettiva, ba la sua ragione entro l'appa
rato cardiovascolare ovvero in una di queste condizioni che non rara
mente danno larghi riverberi sul cuore : 

a) affezioni gastriche, 
b) affezioni renali, 
c) intossicazioni professionali. 

Voi vedrete come si presenta, oltre che utile per gli operai, at
traente e simpatico per il medico questo terreno di investigazione ana
litica che' permette di sfogliare una patologia, qualche volta complessa 
ed allarmante e che tale non lo è sempre. 

Nella categoria di questi operai possono trovare applicazione i 
metodi della diagnostica funzionale del cuore. 

Albrecht, Katzenstein, Plesch, Poczbutt, Mosler, Hertz, ecc., 
banno proposto metodi speciali per orientarsi intorno all'attività del 
muscolo cardiaco valutata in blocco, senza uno speciale obbiettivo 
•d'ordine professionale. 

Ma è da osservare subito che nel campo della presente o presunta 
patologia professionale dell'apparato circolatorio, questi metodi arri
vano per lo più in ritardo, in quanto che coll'indagine clinica meditata 
e diligente si è già in grado di definire nettamente il rapporto tra 
cuore e vasi da una parte e mestiere dall'altra. 

Mettiamoci sul terreno pratico. 
Per un operaio che si applica od è applicato da tempo ad un me

stiere faticoso la pratica esige di sapere se esso può impunemente con
tinuare nel mestiere, se deve diminuire d'intensità le prestazioni, di
slocandosi ad un'altra occupazione, senza dubbio meno rimunerativa, 
od abbandonare ogni e qualsiasi attività. 



I metodi di esplorazione si possono dal punto di vista delle moda
lità di a pplicazione così suddividere : 

I o metodi che valutano la funzionalità del cuore (Albrecht, 
Katzenstein ecc.), con il concorso di speciali accorgimenti; 

2° controllo fisico del malato dopo una serie di esercizi ecc. di 
marce ecc. ; 

3° studio del malato nel suo ambiente professionale. 
Dichiaro subito che i metodi del primo gruppo, della cosidetta 

diagnostica' funzionale incontrano speciali difficoltà nella pratica : 

I o perchè non arrivano ad eliminare il fatto psichico che con
corre così largamente nello esperimento della funzione cardiaca ; 

2° perchè i loro risultati per essere significativi, bisogna che si 
allontanino notevolmente dalla media ed inoltre negli organismi gio
vani si possono attendere dati molti contradditori; 

3° perchè nell'uomo, poco colto, l'esperimento a mezzo di un 
esercizio nuovo, risulta per sè stesso faticoso e quasi sempre poco 
concludente. 

Riguardo ai metodi del 2° gruppo è da osservare che in essi il 
fatto psichico entra maggiormente in giuoco, perchè gli individui si 
sanno sottoposti ad un esperimento di fatica, inoltre, che la speciale 
reazione di debolezza cardiaca che si tenta di suscitare o di vedere se 
si suscita, è la conseguenza di esercizi o prestazioni ben diverse da 
quelle che si attuano durante il lavoro. 

Per tutto ciò, anche dall'esperienza di questi anni, mi sento con
dotto ad insistere perchè sovratutto la semplicità della indagine, pre
cisa e sicura abbia a guidare il medico nella valutazione delle condi
zioni dell'apparato cardio-vascolare di un operaio che si applica a 
lavori faticosi. 

Cioè a dire: lo studio dello stato subbiettivo dell'individuo che 
lavora, controllato dall'esame fisico ordinario (revisione rontgeniana 
inclusa), illuminato dal suo passato anamnestico lontano e recente è 
la piattaforma fondamentale. Con le deduzioni ricavabili da queste 
tre semplicissime fonti si arriva ad orientarsi sui singoli pazienti e a 
rispondere rigorosamente ad un quesito che vien posto da operai, da 
principali o da noi stessi alla nostra coscienza. 

E speciali giudizi di parziale riforma dinanzi a casi di individui 
in età media, che, a causa dello stato del cuore, più non sono capaci di 
attendere agli orari ordinari e alle prestazioni consuete, saranno 
emessi dal medico con maggiore serenità e con vantaggio di tutti se 
si allargherà la abitudine che vi è presso taluni stabilimenti di abbre
viare la durata del lavoro giornaliero fino ad un grado di tollerabilità 
fisiopatologica per i semivalidi senza imporre l'abbandono del me
stiere. 

D'altronde è da salutare coi voti migliori l'avviamento delle 
scuole professionali durante le quali il vagheggiato insegnante di 
igiene professionale potrà seguire e controllare gli allievi anche nel 
rispetto della attitudine e resistenza fisica, controllo più efficace e 



completo quando questo medico sarà stato edotto della patologia pro
gressa dei futuri operai specializzati. 

Concludendo : Poiché si hanno, precise e semplici, le risorse di
rette a studiare le condizioni dell'apparato circolatorio presso gli aspi
ranti, i novizi o gli applicati a mestieri faticosi, non si dovrebbe più as
sistere ad una patologia dell'apparato cardiovascolare di origine pro
fessionale, essendo questa facilmente eliminabile nella grande mag
gioranza dei casi. 

Dott. M. NISSTM; 
Assistente della K. Università di Pisa. 

I l Yolume del cuore durante e dopo la fatica. 

Nel terzo Congresso delle malattie del lavoro, tenuto in Torino^ 
or sono due anni, il prof. Bertolotti presentò una dotta relazione sul
l'affaticamento del cuore, trattando principalmente dell'azione che la 
fatica e lo sforzo muscolare esplicano in riguardo al volume del vi
scere stesso. 

Le conclusioni a cui giunse il Bertolotti furono in parte la con
ferma dei risultati ottenuti da altri sperimentatori, in parte la dedu
zione di molte esperienze personali che l'autore aveva praticate sopra 
individui convalescenti di febbre tifoide e polmonite lobare. 

Tralascio, per brevità di tempo, di parlare della ricca bibliografìa 
che possediamo su questo argomento di vitale interesse economico so
ciale, in special modo per quanto concerne la patologia del lavoro, 
rimandando alla completa monografia del Tarabini sulle cardiopatie 
da lavoro, e mi limiterò ad esporre più brevemente che sia possibile 
i risultati di alcune esperienze da me compiute nella Clinica Medica 
di Pisa, da circa due anni, esperienze che mi permettono di formulare 
alcune conclusioni che non credo prive di interesse sia dal lato diagno-
etico della funzionalità del cuore sia dal lato prognostico di alcune 
cardiopatie. 

Lo scopo del mio lavoro è stato in primo luogo quello di studiare 
il comportamento del volume del cuore nei sani durante e dopo la 
fatica : le prime esperienze furon praticate clinicamente sugli indi
vidui sani ,e non avendo da esse potuto trarre argomenti sicuri per le 
difficoltà di tecnica semeiotica nel determinare minime variazioni 
dell'area cardiaca, ho dovuto ripeterle con l'aiuto dei Raggi Rontgen. 

Dirò subito che il metodo ortodiagrafico per lo studio del volume 
del cuore è senza dubbio l'unico dal quale si possano ricavare rilievi 
veramente sicuri, a meno di non ricorrere ad altri sistemi, quali la 
teleradiografia, per la quale s'impone la necessità di esser provvisti 



di apparecchi speciali, molti costosi. Secondariamente, ho ripetuto le 
stesse esperienze su cardiopatici, i cui vizi valvolari erano perfetta
mente compensati, e su altri, i quali si trovavano in condizioni più 
gravi, ma ancor capaci di sottoporsi ad una relativa fatica. 

E appunto da questa seconda serie di esperienze, che ho potuto 
confermare la teoria miotonica della fatica, avendo avuto occasione 
di rilevare un fatto di grande importanza sopra un soggetto che pre
sentava insufficienza mitralica perfettamente compensata. 

Nei soggetti sani ho osservato sempre una diminuzione della su
perficie cardiaca, in maggiore o minor grado, secondochè si trattasse 
di soggetti allenati, e secondo il maggiore o minor grado di lavoro 
che facevo eseguire. Da queste esperienze ho potuto stabilire che nei 
soggetti perfettamente sani, la diminuzione della ombra cardiaca è 
in ragione diretta dello sforzo muscolare compiuto e del grado di alle
namento del soggetto. Infatti, una esperienza che ho praticato sopra 
un corridore podista di professione, uomo perfettamente sano e di 
giusta costituzione generale, mi ha dato risultati molto convincenti. 

Questo podista quasi tutti i giorni faceva un percorso di 18 
o 20 Km. rincorrendo un cavallo, con una. velocità media di Km. 20-22 
all'ora. L'esame ortodiagrafìco praticato un'ora nrima della corsa, e 
dopo due giorni dacché il podista si riposava, ha fatto riconoscere che 
il cuore era di dimensioni normali : l'esame clinico non ha rilevato 
alcun fatto patologico. 

Esaminato il soggetto dopo la corsa, presentava un aumento di 
sole 15 pulsazioni per minuto primo, ed un lieve grado di tachipnea 
(30 r. al minuto). 

In queste condizioni venne ripetuto l'esame ortodiagrafìco, col 
quale fu possibile apprezzare una diminuzione del diametro trasverso 
del cuore di 6 millimetri con una diminuzione di superficie di 20 cm. 
quadrati. In un'altra esperienza, eseguita scora l'inserviente della 
nostra clinica, il quale nel periodo di due ore percorse in bicicletta 
in una giornata in cui infuriava un forte vento di libeccio, un tragitto 
di oltre 60 Km., potei constatare, dall'esame ortodiagrafìco, praticato 
prima e dopo la corsa, una differenza nella superficie cardiaca, di 
circa 14 cm. quadrati. 

Quest'uomo, non molto allenato alle gite lunghe, ha presentato 
in grado un po' minore gli effetti dello sforzo muscolare. 

Ho citato queste due esperienze come quelle che potessero con 
maggior chiare-zza giustificare il rapporto fra volume del cuore e 
fatica : altre osservazioni, praticate sempre sopra inaividui sani, mi 
hanno confermata la legge che ho già esposta. 

Le osservazioni sopra alcuni infermi, affetti da vizi di cuore, 
hanno dato risultati perfettamente contrari, e cioè ho constatato, come 
già osservò il De Agostini, un aumento più o meno marcato, special
mente nel diametro trasverso del viscere. 

I soggetti studiati sono stati otto. Eiferirò brevemente il solo 
caso di certo Yannuoci, affetto da insufficienza mitralica perchè di 
maggior interesse per la spiegazione dell'impicciolimento del cuore 
nell'affaticamento muscolare. 



Questo infermo fu ricoverato nel febbraio scorso nella nostra Cli
nica per poliartrite reumatica recidivante per la terza volta: l'esame 
obbiettivo dell'apparato circolatorio fece riconoscere un aumento del 
diametro trasverso del cuore, un soffio in primo tempo sul focolaio 
della mitrale, rinforzo' del secondo tono sulla polmonare. L'infermo 
non aveva mai avuto nè cardiopalmo, nè dispnea, nè edemi agli arti 
inferiori : egli ignorava completamente di essere un cardiopatico. 

Non appena il paziente guarì dei dolori articolari, iniziai le mie 
ricerche praticando la cardio-ortodiagrafìa allo stato di riposo e dopo 
qualche lieve fatica ; gli ordinavo di salire ripetutamente le scale, di 
sollevare alcuni pesi, di eseguire esercizi ginnastici svariati. S'intende 
che trattandosi di un ammalato affetto da vizio valvolare mitralico 
cercavo' di non esagerare troppo nell'affatiearlo, temendo che da un 
momento all'altro insorgesse lo scompenso circolatorio. 

I primi risultati ottenuti furono identici a quelli che ottenevo nei 
sani, con la differenza però che la diminuzione del volume del cuore 
in quest'infermo era un po' minore. 

Un giorno però, che volli provare a fargli salire le scale con una 
certa celerità, dopo aver constatata la consueta diminuzione della 
superfìcie cardiaca, notai un aumento assai considerevole e contempo
raneamente l'infermo fu colto da cardiopalmo, dispnea, senso di op
pressione precordiale: il polso raggiunse la cifra di 140 battiti al 
minuto primo. L'infermo fu dopo l'esame messo in completo riposo 
per due giorni, e, con trattamento cardiocinetico, l'equilibrio circola
torio potè ripristinarsi. Questa osservazione dunque presenta un grande 
interesse, per il fatto che ha agevolato lo studio del volume del cuore, 
in un caso di veTO strapazzo. 

Questo studio, che potrebbe essere soltanto eseguito dopo una 
marcia forzata, quando i soggetti cadono per terra, esausti dalla fa
tica, e che, per ragioni ovvie, non potrà mai effettuarsi per la man
canza degli opportuni mezzi di indagine, ha avuto la sua conferma 
con le esperienze da me eseguite : in altri termini io ho potuto consta
tare il fenomeno della dilatazione acuta del cuore, che fino ad ora non 
credo sia stato osservato da altri, ortodiagrafìcamente. 

Mi si potrà obiettare che il soggetto da me preso in esame era 
un cardiopatico, e che quindi il comportamento del cuore non era 
identico a quello di soggetti sani : ma a questa obiezione si può fare 
•osservare che la tonicità del cuore di questo infermo persisteva, esi
stendo la diminuzione della immagine cardiaca dopo una lieve fatica 
e che quel cuore poteva considerarsi soltanto come un cuore ipotonico. 

Altre esperienze ho- -eseguite durante l'affaticamento muscolare, 
ma debbo ancora essere molto riservato riguardo agli esiti, per il fatto 
che non ho potuto sottoporre i soggetti a grandi sforzi, per evitare le 
prolungate inspirazioni, che di per sè alterano la superficie cardiaca 
per la aumentata pressione endotoracica ; le variazioni in più od in 
meno che ho osservate sono state così lievi da non permettermi un 
giudizio definitivo. 

Esposte così rapidamente alcune delle esperienze più dimostra
tive è necessario ora trarne le conclusioni fondamentali, specialmente 



in riguardo alle eause che producono la diminuzione del volume del 
cuore. 

£ ormai noto che molti fisiologhi e clinici di grande valore ab
biano ammesso la dilatazione del cuore nella fatica, ed è pure noto 
che i rilievi ortodiagrafici di moltissimi ricercatori, abbiano dimo
strato perfettamente il contrario. 

Molteplici sono state le spiegazioni immaginate, e molte di queste 
sono cadute in seguito a logici ragionamenti obbiettivi, fondati sopra 
i risultati sperimentali. Escluso che la pressione endotoracica possa 
aver rapporto con l'impiccolimento della superficie del cuore e che 
l'aumentata frequenza dei battiti cardiaci possa avere influenza nel 
fenomeno, mi sembra assai più logica la teoria cardiotonica cui accen
narono Tarabini e Bertolotti, per la quale si ammette che nell'affatica
mento le fibre muscolari del cuore si riducano per uno stato di aumen
tata contrattilità, che dura fino a tanto che persiste la fatica e fino a 
tanto che l'energia di riserva del cuore si mantiene : avverrebbe dunque 
delle fibre del cuore, lo stesso fatto che osserviamo nella contrazione 
dei muscoli volontari : e questa teoria è in gran parte confermata dalle 
esperienze che ho praticate sopra gli individui ammalati di cuore, nei 
quali si osserva, in grado molto minore, l'impiccolimento del viscere; 
evidentemente, in questi infermi, il tono muscolare è diminuito e 
scompare solo, quando, terminate le riserve fisiologiche, la forza di 
contrattilità della fibra cardiaca diminuisce, fino a che non si ha 
il rilascimento, che si osserva nella dilatazione acuta del cuore. 

Ed in base a questo concetto crederei di poter stabilire, in rap
porto alla variazione di volume del cuore dopo una fatica sopportabile, 
una classificazione, usando la terminologia di cuore E U T O C I C O , I P O T O -

N I C O , A T O N I C O , secondo che la diminuzione del volume del cuore sia 
in grado presso che normale, diminuita, o abolita addirittura. 

Questo' studio, oltre ad avere grande interesse dal punto di vista 
della cardiofisiopatologia, ritengo abbia grande importanza progno
stica per alcune malattie di cuore e principalmente per le così dette 
cardiopatie da lavoro : e di più credo che anche certi casi di simulate 
malattie dì cuore, possano dall'esame ortodiagrafico avere il loro con
trollo. 

Quando sarà possibile, determinare che il cuore di un supposto 
ammalato che si presenta alla visita periziale, possiede un normale 
potere tonico, anche se l'ammalato si lamenta di disturbi subbiettivi, 
come dispnea, senso' di oppressione precordiale ed altro, potremo senza 
scrupoli dichiararlo abile al lavoro : se, per contrario, dopo averlo 
sottoposto ad uno sforzo mediocre, noi osserveremo che i limiti del 
cuore non sono affatto' variati, e se altri criteri clinici non ci consenti
ranno di diagnosticare una lesione endocardica o miocardica, noi do
vremo pur tuttavia essere molto riservati nel nostro giudizio, sia per 
la diagnosi, e tanto più per la prognosi, tenendo principalmente di 
mira il lavoro, al quale l'operaio dovrà dedicarsi. Riassumendo ora 
i risultati che ho ottenuti dalle mie esperienze, posso giungere alle 
seguenti conclusioni, che, se pur non apporteranno nuova luce nel 
campo dello studio della fatica, rappresentano una conferma di nuove 
osservazioni che hanno, dirò così annullati quei criteri, che nel secolo 
passato furono tanto caldamente sostenuti da moltissimi illustri 
scienziati. 



Conclusioni. 

1° Il cuore, negli individui sani affaticati, rimpiccolisce di vo
lume in rapporto diretto al grado di allenamento ed allo sforzo 
compiuto. 

2° La diminuzione della superficie cardiaca nei cardiopatici, 
quando esiste, è inversamente proporzionale alla lesione del cuore, e 
può fornire un mezzo prognostico di una certa sicurezza nel valutare 
la gravità della malattia. 

3° Tale diminuzione non è in rapporto ne con la pressione endo-
toracica aumentata, nè con la maggior frequenza delle pulsazioni, 
ma con la tonicità della fibra cardiaca ; essa si presenta subito dopo 
l'inizio dello sforzo, e va lentamente scomparendo dopo cbe il sog
getto esaminato sta in assoluto riposo. 

Prof. E . POGGIO. 

Sulla reazione del cuore nella fatica e nelle emozioni. 

( R I A S S U N T O ) 

L'autore prende le mosse dal fatto accertato cbe il cuore si ri
duce di volume in seguito alla fatica. Siccome il cuore degli individui 
attossicati cachettici non si riduce in seguito a fatica, si può con
cludere che il ef no meno della riduzione esige tutta l'integrità della 
fibra muscolare. La riduzione volumetrica non è in rapporto nè con 
l'aumento della frequenza del polso, nè con le mutazioni della pres
sione arteriosa. 

TI cuore debole ipoplastico si riduce più facilmente che il cuore 
normale, questo più facilmente che quello in stato di ipertrofia fisio
logica, ma quest'ultimo durante la fatica accentua e persevera nel 
suo stato di cardiosoma. 

Osservazioni accurate dimostrano ancora che la emozione è in 
grado di provocare l'impicoolimento del cuore, il che dimostra che 
indipendentemente dall'automatismo del cuore anche stimoli nervosi 
extracardiaci possono modificare il volume del miocardio. 

In questo momento entra nell 'Aula il Senatore Dott. Pastro il quale 
è fatto segno ad una calorosa ovazione, ed è tosto invitato a prendere 
posto al tavolo della Presidenza. 



Per bene apprezzare il modo come si modifica il cuore in seguito 
agli sforzi muscolari bisogna tener conto dei tre periodi cbe nelle ri
spettive fenomenologie ho creduto di dover distinguere in base alle 
osservazioni personali e a quelle che ho trovate nella letteratura, al 
quale proposito debbo manifestare che sono sempre attendibili, con 
la dovuta critica, anche le osservazioni cliniche che da alcuni sono 
state tenute in poca considerazione, attribuendone invece una mas
sima alle recenti ricerche radiologiche. Quei tre periodi sono : 1° dello 
sforzo del cuore ; 2° dello sforzo ed incipiente stanchezza ; 3° della 
stanchezza vera e fatica del cuore. 

Tra i fenomeni principali del primo periodo sono : quelli che ca
ratterizzano l'aumento del lavoro del cuore; del terzo quelli che 
caratterizzano la diminuzione di esso sino all'insufficienza funzio
nale; di più nel primo il volume del cuore si impiccolisce o resta 
normale; e nel terzo invece si ingrandisce e danche eventualmente si 
hanno rotture valvolari, ecc. Nel secondo periodo si hanno i feno
meni intermedi a quei due. Dall'uno all'altro periodo si passa in un 
tempo più o meno breve o lungo a seconda dell'intensità, del modo 
del lavoro e del grado di resistenza organica individuale. 

Quest'ultimo ha rapporto col grado maggiore o minore (per ra
gioni ereditarie o acquisite) di residenza (rapporto al tono ed alla 
elasticità) della fibra del cuore e dei vasi ; e rapporto allo stato del 
sistema nervoso, e poi del rene, dell'apparecchio endocrino, degli 
organi digestici, ecc., infine del grado dell'allenamento. 

L'oratore infine si diffonde sui particolari riferibili al rimpic-
colimento ed alla dilazione del cuore, ed alle osservazioni da lui fatte 
in proposito. 

Assume la Presidenza il generale CALCAGNO, il quale pronuncia 
le seguenti parole : 

Signori, 

Sensibile all'onore che mi viene dal presiedere a questa adu
nanza, vi porgo il mio cordiale saluto e quello del corpo militare sa
nitario marittimo, che tanto si interessa ai vostri lavori, perchè ha 
il dovere di vigilare alla tutela dell'igiene e della profilassi non solo 
dei militari dell'armata, ma anche dei numerosi operai dipendenti 
dalla Regia Marina. Vasto, importante, è il nostro compito, perchè 
esso si riferisce a molteplici e svariati mestieri, dal manovale, che 
lavora all'aperto, all'uomo che vive e lavora nei sommergibili, per cui 
faremo tesoro di tutti gli insegnamenti che ci verranno dagli illustri 
cultori delle scienze mediche sociali. 

Nell'alto, umanitario fine, cui mirano i congressi per le ma
lattie del lavoro, mi unisco ai voti di tutti, augurando che essi rie
scano veramente degni dello scopo che si propongono, e perchè ap
portino tutti quei benefici che costituiscono il benessere dei lavoratori, 
la ricchezza e la grandezza della patria. 



Ha la parola l 'ori. Dr. B E T J N E L L I per una dichiarazione : 
Egli esprime, anche a nome di molti altri congressisti, la im

pressione poco gradita per il modo come si è svolta la discussione di 
stamane sull'argomento principe delle Assicurazioni sociali, discus
sione che si è chiusa senza neanche un voto che dia l'orientamento 
dell'azione nostra sull'importantissimo argomento, e siccome chi ha 
assistito alla seduta di stamane sa che è vero quel che poco fa gli di
ceva l'amico Pierraccini, che cioè in fondo si è tutti d'accordo nel 
proposito di risolvere il gravissimo problema delle Assicurazioni so
ciali e che il dissidio è solo nel vedere se si debba mettere avanti la 
gamba destra o la gamba sinistra, così vorrebbe che un ordine del 
giorno dicesse al pubblico che non esiste su così vitale argomento 
quel disaccordo che può apparire dallo scheletrico resoconto che delle 
nostre discussioni si va pubblicando. 

Il Presidente invita il Dott. Brunelli a mettersi d'accordo con 
altri proponenti per formulare un ordine del giorno. Dà quindi la 
parola, al Dott. F A B B R I , e dopo di lui al Dott. T O G N E T T I , per lo svol
gimento della loro Relazione sul 

V T E M A G E N E R A L E . 

Patologia professionale dei ferrovier i . 

Relazione dei Dottori GUGLIELMO F A B B R I 

e ALFREDO TOGAETTI. 

Da veniam scriptis, quorum 
non gloria, nobis causa sed 
utilitas offtciumque fuit. 

RAMAZZINI. 

Signori e Colleghi, 

Il medico E R O D I C O , che può aversi per il precursore di tutti quelli 
che poi, a distanza di secoli, s'interessarono alle malattie del lavoro, 
perchè voleva sottoporre gli artefici alle regole della Dietetica, venne 
da Platone irriso. E questo non certo perchè il divino scrittore inten
desse esclusi gli artieri dai beni della sua umana Repubblica, ma 
perchè egli pensava che il lavoro fosse per sè la più sicura garanzia 
di salute. 

Secondo la stessa idea, Galeno nei suoi commenti di Ippocrate 
consiglia di dare agli operai, invece che medicamenti, cipolle; e 
chiama l'aglio agrestium theriacem; poiché se lo stomaco diviene, 
come notò il RAMAZZICI, negli oziosi imbecille, in chi lavora di mu
scoli doveva essere di ferro come il generatore delle più forti energie, 
fino al punto cbe Persio lo proclamò, per gli stimoli gagliardi dell'ap
petito, magister artìs ingeniique largitor. 

Ma, anche a non giungere fino a questo, certo è che le idee di la
voro, di forza e di salute vicendevolmente si richiamano. Exercitium 



magníficat membra, scrisse Avicenna; ed Enotrio a significazione di 
forza volle paragonare il poeta all'artiere, che, al mestiere, forma 
d'acciaio i muscoli. L'azione di usura, che I ' E D I N G E R tentò di asse
gnare al lavoro almeno sulla delicata e fine compagine del cervello, fu 
vittoriosamente esclusa nel Congresso di Firenze dal T A N Z I , che ha 
consenzienti il D E J E R I N E e il G I L B E R T B A L L E T , siccome è apparso recen
temente in una loro cortese polemica. 

Tutta l'arte si è sempre ispirata al concetto di forza nelle sue mul
tiformi e più pure manifestazioni estetiche del lavoro; e il nostro 
P R A T I , evocante dalle vette delle sue Alpi Eetiche, non ancor nostre, 
in un canto magnifico, sugli uomini della terra le grazie di Igea, tutta 
la bellezza della salute raccoglie in chi colle braccia ignude, nel cicló
peo travaglio, picchia il paterno maglio sulla fiammante incude. 

Ma come è dunque che noi siamo qui raccolti a parlare di ma
lattie del lavoro? Fateri necessum est ex quibusdam artibus non exigua 
mala suis artificibus interdum proficisci, risponderemo col R A M A Z Z I N T . 

Quando il lavoro divenga sforzo peT l'ostacolo da superare; o 
quando, senza offesa delle leggi meccaniche, faccia offesa a quelle fi
siologiche trasformato in fatica ; o quando anche, senza essere nè 
fatica nè sforzo, per la materia che tratta costituisca una perma
nente infrazione alle leggi chimiche della vita ; allora il lavoro cessa 
di essere fonte di salute per convertirsi in ragione di malattia e costi
tuire quei Dangerous trades, ai quali 1 ' O L I V E R ha intitolata la sua 
opera classica, e che possono divenir tali, all'infuori di tutti i peri
coli or ora indicati, quando un lavoro anche salubre si compia in am
bienti malsani. Per il progredito senso di umanità o per la forza della 
legge, non dovremo fortunatamente più noi incontrarci in ambienti 
corrotti, come le oscure botteghe dove si raccoglievano in Roma gli 
smacchiatori delle toghe senatoriali, costretti a mingere tutti nello 
stesso vaso ; che le urine erano il mezzo dell'arte, e avute tanto più 
per dealbanti quanto più imputridite; e così nauseabonde, che quando 
accadeva che per la rottura di uno di quei vasi i cocci fossero gettati 
sulla via, se ne diffondeva nel vicinato un fetore pestifero, che giunse 
persino un giorno ad offendere le nari dell'imperatore Vespasiano: 
e pare che da ciò gli germinasse l'idea della sua graveolente gabella. 

Per quanto riguarda l'argomento del nostro tema, in realtà non 
sembra che l'arte del ferroviere possa trovarsi molto esposta ai pericoli 
ricordati: e questo è quello che ha reso assai più diffìcile il compito 
e ci ha costretti a ricerche minute, le quali metteranno a dura prova 
la vostra, paziente indulgenza nel doverne ascoltare le risultanze, 
che noi ci siamo sentiti obbligati di riferirvi. 

Il prof. B E R N A C C H I nella sua magnifica relazione a Intorno alla 
questione delle assicurazioni contro le malattie professionali » presen
tata al Congresso medico internazionale per gli infortuni del lavoro, 
tenutosi a Dusseldorf tra il 6 e il 1 0 agosto del 1 9 1 2 , nel riassumere 
la legislazione europea che attualmente regola la intricata materia, 
alla sua quarta conclusione scrive : « Tutte le leggi e i progetti di legge 



« hanno rinunziato a definire la malattia professionale, ed hanno 
a adottato il sistema della lista». 

In Italia l'ultima definizione ufficiale che si conosca della ma
lattia professionale è quella che fu proposta dal prof. M A N G I A G A L L I 

e venne accettata dalla Commissione ministeriale, nominata nel 1 9 0 1 
da GUIDO B A C C E L L I , allora ministro, allo scopo di ricercare le cause 
autoctone delle malattie del lavoro e di proporre i prò credi menti p°ù 
idonei per prevenire tali malattie; e la definizione fu questa: « Sono 
« malattie professionali quelle dovute in modo certo ed esclusivo allo 
« esercizio di un determinato lavoro, che portino la inabilità al lavoro 
« in modo transitorio o permanente ». Evidentemente tale definizione 
implica il concetto fondamentale e sostanziale di tecnopatia. Ma 
quando si dovè applicare il carattere specifico per riconoscere le ma
lattie professionali vere e proprie, si riaffacciarono incertezze e diffi
coltà cliniche insuperabili, per cui la Commissione stessa, non ostante 
la definizione accolta, credè necessario concretare legislativamente 
le malattie professionali, e con molte limitazioni, in una lista di cause 
comprendenti il fosforo, il piombo, il mercurio, l'arsenico, il solfuro 
di carbonio, la benzina, la nitrobenzina, i gas tossici e irrespirabili, 
il carbonchio e la morva. 

Il prof. P I E E A C C I N I , che è uno dei più appassionati cultori degli 
studi relativi alle malattie del lavoro, riconosce nel suo trattato su 
« Le assicurazioni sociali » tutte le difficoltà che si possono incon
trare quando si voglia connettere la malattia col lavoro ; e nel suo 
discorso del 1 2 maggio 1 9 1 0 alla Camera, seguendo esclusivamente 
il sistema della lista, si limiti) a domandare l'assicurazione contro il 
saturnismo, il mercurialismo, il carbonchio e V anchilosi orni asi, sia 
perchè più diffuse, sia perchè di carattere professionale meno impu
gnabile. Ma, tanto in questa lista ristretta, quanto negli elenchi 
molto più larghi accolti dalla Svizzera e dall'Inghilterra o proposti 
in Erancia dal B E E T O N , noi cercheremmo invano una nomenclatura, 
cui possa far capo il lavoro degli agenti addetti all'esercizio ferro
viario, ai quali dobbiamo limitare le ricerche, che con cortese e per 
noi molto lusinghiera fiducia 'Fon. Comitato ci ha voluto affidare, 
proponendoci a studiare il tema delle malattie professionali nel per
sonale ferroviario. 

A proposito di che, limitando, come è necessario, le nostre inda
gini solo a quegli agenti che hanno rapporto colla circolazione dei 
convogli, e trascurando gli impiegati e gli operai delle officine, che 
in relazione col lavoro ferroviario nulla possono presentare di speciale 
e di caratteristico nella loro patologia professionale, noi qui ci do
vremmo accingere a ricercare solo se nel personale ferroviario vero e 
proprio si riscontrino tecnopatie da aggiungere alla lista delle ma
lattie professionali ; ma riteniamo di non uscire troppo dal nostro 
compito, proponendoci anche di stabilire quali tra le specie comuni 
di malattie si presentino nel personale ferroviario con insolita fre
quenza, così da dare motivo a pensare (die per date forme morbose il 
lavoro ferroviario, anche se non abbia azione esclusiva determinante, 
possa ragionevolmente esserne ritenuto quale causa predisponente 
od occasionale. E il far questo, come non può ritenersi superfluo dal 



lato clinico, potrebbe avere im giorno importanza. anche sotto il ri 
guardo legislativo- ed economico, in relazione col rischio e quindi col 
premio di assicurazione; quando anche l'Italia, prendendo a punto 
di partenza dei calcoli preventivi la morbosità ferroviaria perfetta
mente nota in tutti i suoi particolari, voglia accingersi a risolvere il 
problema della assicurazione, che noi vorremmo fosse obbligatoria, 
contro tutte le malattie, come già lo è in Germania e nell'Inghilterra, 
a vantaggio di coloro, che, come disse con frase felice il dott. RICCHI 

al Congresso di medicina ferroviaria tenutosi a Torino nel maggio 
dell'anno scorso « danno, col lavoro, forma e carattere alla nostra 
« vita sociale ». Quando ciò sarà, e auguriamoci sia presto, per non 
essere proprio obbligati a ripetere col VOLTAIHE che la luce ci viene 
dal Nord, perchè dal 1 9 1 2 anche la Russia ha ormai il suo sistema di 
assicurazione, sebbene imperfetto come onestamente riconobbe il dot
tor MAGTJLA al citato Congresso di Düsseldorf ; quando anche in Italia 
si comincerà a far qualche cosa e, speriamo, a far meglio, il così detto 
condizionalismo morboso necessario o contingente, di cui ha così bene 
parlato I'HANSEMANN nel suo recente trattato « lieber das Konditio
nale Denken in Medizin und seine Bedeutung für die Praxis » acqui
sterà appunto per la sua azione sulla frequenza e la gravità delle 
malattie una eccezionale importanza. D'altra parte la conoscenza del 
condizionalismo desunta dalla intensità di date forme morbose, può 
essere di particolare efficacia stimolatriee nel consigliare, adottare 
o anche imporre provvedimenti capaci di prevenirle; come se ne è 
avuto un confortevole esempio nella lotta contro la malaria. 

Limitate dunque le indagini a quel solo personale che si trova in 
diretto l'apporto coli'esercizio delle ferrovie, ci siamo proposti a risol
vere i seguenti quesiti : 

1° — Il lavoro ferroviario ha influenza sulla durata della vita 
di chi lo compie? 

2° — Il lavoro ferroviario abbrevia il periodo medio della ca
pacità produttrice, assegnato alle classi operaie? 

3° — Il lavoro ferroviario accresce la intensità morbosa, quale 
in via generale si riscontra nelle classi operaie? 

4° — Il lavoro ferroviario può per sè determinare una morbo
sità specifica o professionale? 

A metterci in grado di rispondere al primo quesito, riescono uti
lissimi pei confronti i dati sulla mortalità generale che si rilevano 
dall' Annuario Statistico Italiano, pubblicato nel 1 9 1 2 per cura della 
Direzione Generale della Statistica e del Lavoro. 

Dalle tavole di sopravvivenza in esso pubblicate e calcolate sulla 
media annua di morti nell'ottennio 1 8 9 7 - 1 9 0 4 e sul numero dei vi
venti al 1° gennaio 1 9 0 1 , apprendiamo che fra l'età di 1 8 e 6 0 anni 
(periodo di vita corrispondente per i ferrovieri a quello lavorativo) 
il numero medio annuale di morti su 1 0 0 0 abitanti è di 8 . 2 2 . Nei fer
rovieri dello Stato, tenendo conto del settennio 1 9 0 0 - 1 9 1 2 la morta-



lità annua su 1000 non à stata che del 7,16, cioè più che di un punto 
inferiore a quella media constatata per tutte le classi di cittadini della 
stessa età. 

Limitato il confronto alle altre classi di lavoratori, sulla morta
lità che questi hanno dato tra i 15 e i 65 anni nel triennio 1903-1905 
si hanno per ciascun'arte le seguenti medie annue : 

Caffettieri, liquoristi, vinai 21 %o 
Filatori, tessitori, cardatori, facchini, lavandai, stallieri 15 » 
Barbieri, minatori, solfatali, medici, veterinari, flebo

tomi, tipografi, litografi 13 %o 
Marinari, barcaioli 9 » 
Agricoltori, pastori, fruttivendoli, guardie 8 » 
Camerieri d'albergo e di caffè 7 » 

Per quanto i termini del paragone non siano esattamente omo
genei, senza bisogno di forzare la logica, si possono i ferrovieri colla 
loro media del 7.16 comprendere tra le categorie di mortalità minima. 

Questi risultati trovano loro conferma anche nelle statistiche 
estere, le quali dimostrano, come dice P R I N Z U Y G , non essere la morta
lità tra i ferrovieri tanto elevata quanto si potrebbe supporre. 

Infatti lo Standard-mortalità (col qual nome si indica l'indice 
numerico di mortalità per ciascuna professione, considerando come 
1 00 la mortalità generale) dà per la Svizzera questi risultati nel pe
riodo che corre dal 1879 al 1890 : 

Carrettieri 180 
r Pittori . . . . : . 175 

Fonditori in ghisa e fabbricanti di macelline . . 106 
Insegnanti 100 
Bicamatori 85 
Mattonai 99 
Agricoltori 81 
Lavoratori delle ferrovie 78 

E per l'Austria, fra i morti da 15 a 60 anni, nel quinquennio 
1891-1895 si sono ottenute le cifre seguenti di Standard-mortalità: 

Industrie poligrafiche 166 
. Guantai . . . . . . . . . . . . . . 155 

Fabbricanti di porcellana 139 
Industrie tessili . . . . . . 106 
Operai zuccherai 99 
Fabbricanti in legno 98 
Cartai . . . . 84 
Macellai 71 
Lavoratori delle ferrovie 70 

Per l'Inghilterra, dalle statistiche delPIIfficio di registrazione 
dei decessi dell'anno 1908 risulta che in quella nazione l'arte del 
ferroviere è fra quelle che danno un minore contingente di mortalità, 



al quinto posto dopo i sacerdoti, i giardinieri, i guardaboschi e gli 
agricoltori. 

Elementi più dettagliati e più istruttivi saranno forniti dall 'I
spettorato del lavoro, quando comincerà a funzionare anche in Italia, 
ove ora, come si esprime il GARDEN O H I nel suo bel trattato sulla 
« Legislazione igienica del lavoro », non esiste cbe in forma rudimen
tale e provvisoria. In Italia su questa materia si va troppo a rilento, 
sebbene abbiamo preceduto ogni altro Paese a tentare di disciplinarla 
con concetti moderni, come ne fa prova la « Commissione consultiva 
sulle istituzioni di previdenza e sul lavoro » creata con E . Decreto 2 5 
novembre 1 8 0 9 , n. 5 3 7 0 , la quale sicuramente precede tutte le somi
glianti in Europa e fuori, e fu il germe onde si sviluppò l'attuale 
« Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali ». 

Ma frattanto lo studio dei vari problemi del lavoro fu trascurato, 
finché, prima dagli onorevoli Colajanni e Pantano, poi dal ministro 
Zanardelli, non venne proposta la istituzione di un « Ufficio del la
voro », che poi ebbe effetto colla legge 2 9 giugno 1 9 0 2 , n. 2 4 6 , di cui 
furono premurosi e convinti sostenitori il Luzzatti e il Pantano, ed 
alla quale fu fatto seguito col regolamento approvato con E . Decreto 
2 9 gennaio 1 9 0 3 , n. 4 8 . Ora, per quanto fra i compiti assegnati al
l'Ufficio del lavoro dall'art. 1° di tale regolamento vi fosse pur quello 
di ricercare la mortalità nelle classi operaie distintamente per indu
strie, sesso, età, con speciale riguardo alle malattie provenienti dalla 
natura del lavoro, tuttavia non si hanno a tale proposito che scarsis
sime conoscenze, perchè agli organi centrali e direttivi, come giusta
mente osserva il citato e conipetentissimo Prof. GARDENGHI, non cor
rispondono ancora alla periferia, e cioè a contatto del lavoro e dei la
voratori, organi sufficienti ed efficaci di vigilanza. 

Ad ogni modo le notizie raccolte e paragonate sono sufficienti ad 
assicurare che in riguardo alla mortalità l'arte del ferroviere, nono
stante i pericoli ai quali è esposta, non è certo da mettersi tra quelle 
che concorrono ad abbreviare la media della vita. 

Anche per rispondere al secondo quesito inanelliamo quasi inte
ramente per l'Italia di dati comparativi; poco potendo all'intento 
servire i dati che si possono raccogliere dalla Cassa di Previdenza per 
la invalidità e la vecchiaia, presso la quale la iscrizione è solo obbli
gatoria per gli operai addetti ai servizi municipalizzati, ai cantieri 
navali e alle ferrovie concesse all'industria privata, mentre per tutti 
gli altri operai è ancora facoltativa. 

Comunque non sarà inutile un raffronto tra le cause d'invalidità 
osservate nel periodo tra il novembre 1 9 0 5 e il novembre 1 9 1 1 
dalla Cassa Nazionale di Previdenza e quelle constatate nel set
tennio 1 9 0 6 - 1 9 1 2 fra il personale delle Ferrovie italiane di Stato. 

E perchè il paragone acquisti valore più dimostrativo, ab
biamo voluto nel quadro cbe segue aggiungere i dati del qua-



driennio 1906-1909, prodotti alle ultime Mostre internazionali di 
Dresda e di Roma dalle Casse germaniche di assicurazione contro la 
invalidità precoce, raggruppando per comodità di confronto le 28 
classi di cause morbose, adottate dalla Germania, e le 1 7 delle nostre 
Ferrovie nelle 1 1 categorie che sono in uso presso la Cassa Nazionale 
Italiana di Previdenza. 

CAUSE MORBOSE 

che hanno determinato 

Cassa nazionale 
di 

previdenza 

Casse d'assicurazione 
della 

Germania 

Ferrovie dello Stato 

l'invalidità 1905-1011 1896-1899 1906-1912 

(Rappor to percentuale) i Rapporto percentuale) 'Rappor to percentuale] 

Malattie da infezioni e in
tossicazioni 10.9 34. 23 9.56 

» del sangue e del 
ricambio 4 . 8 9.00 1.30 

» del sistema nervoso 21.5 9.1» 7 .23 

» dell'apparato respi
ratorio . . . . 11 .7 20.91 4 .42 

» dell' apparato cir
colatorio 23.2 5.99 17.27 

» dell'apparato dige
rente . . . . 7.4 6.01 2.56 

dell'apparato uro
genitale 1.6 1.82 0.98 

degli organi dei 
sensi 11 .2 4 . 1 4 4 8 . 1 4 

» degli organi della 
locomozione . 1.1 4.98 2.67 

dei tegumenti e-
sterni . . . . 0.5 1.68 0.34 

Lesioni violente . . . . 6.1 2.05 5.53 

100.0 100. 00 100. 00 



E utile rilevare che, fatta eccezione per le malattie degli organi 
dei sensi, di cui diremo in appresso, tutte le altre cause d'invalidità 
mantengono press'a poco, rispetto al loro numero, lo stesso ordine 
progressivo tanto presso la Cassa Nazionale di Previdenza e presso 
gli Istituti Germanici di assicurazione, quanto presso le Ferrovie 
dello Stato Italiano. È notevole il dislivello tra i risultati dell'Isti
tuto Germanico e quelli, tra loro corrispondenti, delle due ammini
strazioni italiane, circa le cifre riferentisi alle malattie da infezioni 
e intossicazioni e a quelle dell'apparato circolatorio. Niente di più 
facile elle ciò si debba a quelle forme di arteriosclerosi diffusa, spesso 
in rapporto all'alcoolismo, le quali, elencate per le Ferrovie dello 
Stato fra le malattie dell' apparecchio circolatorio, possono essere state 
collocate per la Cassa Germanica d'assicurazione fra le intossicazioni. 

Ad ogni modo non si ravvisa in questo specchietto comparativo 
nessuna causa riduttrice di capacità lavorativa (all'infuori di quella 
riguardante gli organi dei sensi), che gravi maggiormente sui ferro
vieri piuttosto che sulla intera massa dei lavoratori. 

E sola forse tra le grandi aziende industriali del mondo e certo 
del paese nostro quella ferroviaria, che agisca anche da Istituto assi
curatore per l'invalidità e la vecchiezza: è quindi sulle indagini di
rette eseguite in seno della azienda ferroviaria nostra che noi dob
biamo fondare quasi esclusivamente le nostre conclusioni; che, se 
anche non potranno essere molto dimostrative, certo serviranno ad 
offrire un elemento positivo per quegli studi e quelle indagini ulte
riori che altri volesse intraprendere. 

Le Ferrovie Italiane si sono trovate fino dal 1885, ed ora più che 
mai da che l'intero esercizio ne fu assunto dallo Stato, in una condi
zione eccezionalmente privilegiata per gli elementi di fatto che pos
sono offrire alla soluzione del problema che qui si studia. 

Per mezzo degli Istituti di Previdenza, sempre intimamente con
nessi alle aziende ferroviarie, ed ora, in seguito alla legge 9 lu
glio 1908, direttamente amministrati da quella statale, ci è consen
tito di seguire ogni singolo agente dal giorno in cui è assunto in ser
vizio fino al giorno in cui ne è dimesso per riconosciuta incapacità 
fisica a proseguire nel lavoro assegnatogli : e così ci è dato di presen
tare il quadro seguente, in cui, tenendo conto del solo personale del
l'esercizio esonerato nel settennio 1906-1912, ci è stato possibile di
stinguere gli agenti secondo la qualifica e le cause che determinarono 
il giudizio di incapacità al lavoro. 

( 
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In questo quadro meritano speciale considerazione il numero 
esiguo di giudizi d'inabilità al lavoro dovuta alle malattie dell'appa
recchio digerente e del ricambio materiale, alle ernie, ai neoplasmi ; 
— la quantità non troppo alta di quiescenze per tubercolosi e per ma
lattie dell'apparecchio respiratorio; — ma sopratutto le alte cifre che 
rappresentano gli esoneri per alterazioni o deficienze degli organi dei 
sensi, cosa che già nel confronto coi dati delle Casse di assicurazioni 
era apparsa evidente. 

La ragione consiste in ciò che, quando si parla di incapacità al 
lavoro, non bisogna sempre interpretarla come incapacità assoluta ; 
anzi bene spesso si tratta d'incapacità parziale o specifica derivante 
dalla peculiarità del lavoro, e specialmente subordinata a deficienze 
degli organi dei sensi superiori, vista e udito. 

Se è elevato il numero degli esoneri dal servizio per deficienze 
visive, ciò si deve sopratutto ai vizi di rifrazione, specialmente all'iper
mctropia, che si rende manifesta colla presbiopia inerente all 'età; 
quasi sempre si tratta di agenti che non hanno ridotta la funzione 
retinica, ma che per raggiungere l'acutezza visiva richiesta dai rego
lamenti ferroviari hanno bisogno di correzione di lenti, non consentite 
per la loro qualifica. 

E degno di nota il fatto che vari agenti avrebbero potuto ancora 
rimanere in servizio, se non fossero stati destinati a mansioni interes
santi la circolazione dei treni, per cui si richiedono maggiori requisiti, 
che non per altro genere di lavoro . 

Il riconoscimento dell'incapacità al servizio fu sempre, ed è ora 
più che mai, circondato da tante garanzie amministrative, tecniche 
e giuridiche a tutela dei legittimi interessi e dei diritti dei lavoratori, 
che sulla sostanziale obiettività dei giudizi medici ogni dubbio sarebbe 
ingiustificabile. A questi giudizi, sempre collegiali, il più delle volte, 
alla minima apparenza di dubbio, partecipano specialisti e clinici di 
riconosciuta autorità e di alto sapere, i quali servono anche a stabilire 
se tra le cause che hanno determinato o solo concorso a determinare 
la precoce invalidità ve ne siano di quelle che si possano ritenere pro
fessionali (traumi in servizio, malaria, cofosi nei calderai, saturnismo 
nei verniciatori ecc.), per lo speciale trattamento di pensione (die in 
questi casi spetta agli agenti. Per questo assieme di cose, non esclusa 
la facoltà nell'agente di invocare ed ottenere sempre una nuova visita 
di revisione coli'intervento di un sanitario di sua fiducia, si può 
adunque essere tranquillissimi che la differenza del tempo corrente tra 
la quiescenza anticipata e quello regolamentare derivante dal contratto 
di lavoro, il quale per le esigenze del servizio ferroviario stabilisce 
termini più bassi di quelli che ordinariamente si abbiano nella grande 
massa dei lavoratori (per molte categorie si discende fino ai 55 anni), 
quella differenza, ripetiamo, può servire di misura nel riconoscere, 
quando si avveri, la riduzione nel tempo della capacità lavorativa. 
La somma di tali differenze raccolte per un numero rilevante di casi, 
come a noi è concesso di fare, messa in rapporto con quella degli agenti 
che poterono compiere intero il ciclo degli anni lavorativi, può dare 
un criterio non trascurabile sulla influenza che esercita il lavoro fer
roviario sulla salute di chi lo compie; specialmente poi se si tenga 



conto delle cause che hanno anticipato la incapacità a proseguire nel 
servizio. Tra le quali non bisogna certo trascurare quelle che sono 
connesse ad abitudini di vita disordinata o in qualsiasi altro modo 
indipendenti dal lavoro specifico ferroviario, pur non dimenticando 
che alcune categorie di disordini, di abusi, di peccati contro l'igiene 
sono in intimo legame colle stesse condizioni del lavoro ferroviario. 

Ora nel nostro caso un calcolo d'approssimazione è possibile e 
dimostrativo. 

Nel settennio 1906-1912 sono stati collocati in quiescenza 8112 
agenti addetti all'esercizio; di essi 346T (41,21 %) sono stati esonerati 
per inabilità fisica al di sotto dei 60 anni, e così distinti per età : 

tra i 20 e i 40 anni (come età media del gruppo 30 anni) N. 342 
tra i 40 e i 50 anni ( » » 45 » ) » 662 
tra i 50 e i 60 anni ( » » 55 » ) » 2463 

Totale . . . N. 3467 

Calcolando l'età di 60 anni come termine naturale della car
riera ferroviaria (pur essendo per alcune categorie — e sono le più 
nel personale addetto all'esercizio — la qiriescenza regolamentare a 
55 anni), noi abbiamo colie 3467 quiescenze anticipate una perdita 
di 32.505 anni di lavoro, i quali in rapporto cogli anni di lavoro di 
tutti gli 8412 agenti collocati a riposo, rappresentano il 9,66 % ; cifra 
che, pur "non avendo termini di paragone, sembrerebbe dovesse rite
nersi non elevata. 

A calcoli consimili non si prestano i dati offerti dalla Cassa Na
zionale di Previdenza ; pure non è superfluo mettere in raffronto le 
percentuali delle invalidità dei vari gruppi di età sul numero totale 
delle invalidità riconosciutesi presso le Ferrovie di Stato e presso la 
Cassa di Assicurazione, fino ai 60 anni; le incapacità al lavoro con
statate al disopra di questa età non hanno valore alcuno ai fini delle 
nostre ricerche. 

CASSA NAZIONALE F E R R O V I E DELLO STATO 
INVALIDITÀ DI PREVIDENZA 

(Rapporto percentuale1 (Rapporto percentuale) 

Sotto i 40 anni. 14.04 9.86 

Dai 40 ai 50 anni. 23.45 19.09 

Dai 50 ai 60 anni. 57.51 71.05 

100.00 100.00 

La comparazione rispetto alla complessività degli operai è a tutto 
vantaggio dei ferrovieri, pei quali la precocità dell'invalidità risulta 



•assai minore ; ed anche per questo secondo punto con molta presun 
zione di verità ci possiamo sentire autorizzati a concludere che il lavoro 
ferroviario è tra i meno nocivi alla salute. 

Il terzo quesito ci avvicina ancor più all'argomento e vi si connette 
con maggiore evidenza. Ma anche qui siamo di fronte quasi alle stesse 
difficoltà che ci si sono presentate per gli altri due precedenti; e qui 
più che mai si sente la mancanza di quell'Ispettorato del Lavoro del 
quale prima abbiamo parlato, e che in quello stesso articolo del regola
mento, cui si è fatto cenno, avrebbe avuto tra i suoi compiti fonda
mentali anche quello di ricercare la specie e la frequenza delle ma
lattie nelle diverse categorie di lavoratori. Ma a questo proposito ben 
poco finora è stato fatto, sia pei- la ragione rilevata dal CTARDENGHI 

e sia (e questa è la causa maggiore) per non essere stati ancora i medici 
chiamati ad occuparsi del grave argomento. Solo nelle strade ferrate 
da anni si può affermare che esista un vero e proprio Ispettorato sani
tario del lavoro, che dal riconoscimento delle condizioni fisiche occor
renti all'arte del ferroviere, alla raccolta dei dati nosologici, alle con
statazioni delle cause della invalidità e delle morti, alla vigile opera 
di controllo sugli infermi e sui medici incaricati di curarli, fino alla 
minuta, ricerca di quelle condizioni d'ambiente che possono nuocere 
alla salute allo scopo di eliminarle, adempie tutte le funzioni che 
appunto per ogni classe di lavoratori i medici dovrebbero essere chia
mati ad esercitare. 

Il primo, tra gli uomini di Stato italiani, che intuì una tale 
necessità fu, colla sua mente lucida e moderna, il Fortis. Dopo dì lui 
altri parlamentari eminenti, di diverse parti della Camera, quali il 
Eava. il Carcano, il Crespi, il Turati, il Cabrini, il Pieraccini cerca
rono di farveli includere con una legge che, per sette voti, cadde 
nell'aprile del 1906. 

Più recentemente però, nella seduta del .27 novembre 1909, fu 
approvato (relatore Turati) un disegno di legge presentato dal Ministro 
Cocco-Ortu, con cui si richiamavano anche le disposizioni relative 
alle statistiche della morbosità, contenute nel regolamento ricordato, 
e apertamente più volte si riconosceva la necessità dell'opera sanitaria. 
Ma poi quel progetto di legge si è smarrito negli Uffici del Senato. 

Per ragioni di economia però in questi vari progetti di legge, per 
quanto riguarda i medici, si era sempre pensato di provvedere per 
mezzo degli ufficiali sanitari e dei medici provinciali ; ma se si voglia 
fare cosa veramente pratica ed utile1 saranno da preferire cultori spe
cializzati di medicina sociale, secondo che giustamente sostiene il 
Prof. LUIGI CAEOZZI nella bella ed esauriente relazione da lui redatta 
quale membro della Commissione internazionale per lo studio delle 
malattie del lavoro e che egli appunto intitolò « Medici e Ispettorato 
del lavoro», e più recentemente il Prof. FABIO VITALI nella dottis
sima prelezione al corso Minich, nella quale ha. preso appunto per 
argomento « La medicina del lavoro », e per la efficacia della, quale 



invoca che senza più indugio sorga in Italia un Ispettorato medico del 
lavoro, regolarmente, accuratamente funzionante anche più di quanto 
nei paesi più evoluti attualmente succede. 

Perchè in verità anche oltre l'Alpi ed il mare nostro non è ancor 
dato contro le malattie degli artefici di svolgere ai medici l'azione di 
tutela che loro deve essere naturalmente riserbata. Dove già essi fu
rono chiamati a partecipare agli Ispettorati di lavoro, lo furono in nu
mero così limitato, con criterio così poco pratico o con poteri così ri
stretti, che ancora a ben poco hanno potuto approdare : e la mancanza 
relativa alle statistiche della morbosità nelle classi lavoratrici è la
mentata quasi in ogni luogo. Tale lamento si incontra sovente negli 
stessi rapporti degli Ispettori tecnici; F H E I M vivamente raccomandò 
alla Commissione francese che si provvedesse a riparare la mancanza 
di queste statistiche, e più voti in questo senso furono formulati nei 
vari Congressi in cui si è discussa la medicina del lavoro. 

In qualche Aazione estera tale deficienza è in parte riparata dalle 
statistiche delle Casse assicuratrici. 

In Italia ci manca quasi del tutto anche un simile aiuto, perchè 
se presso noi vi è una cassa di assicurazioni volontarie contro la inva
lidità e la vecchiezza, che è quella appunto dalla quale abbiain tratto 
gli elementi in precedenza accennati, per quanto riguarda assicura
zioni per le malattie intercorrenti non abbiamo, e ancor mal conge
gnata, che l'assicurazione contro gli infortuni degli operai in occasione 
del lavoro, la quale non può dare che un contributo specializzato a 
questa sola forma riduttrice di potere lavorativo. 

Il M A G A I , D I su questo proposito, in una recente e splendida pub
blicazione fatta dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, 
scrive : « Mancano in Italia esatte notizie sul numero, sulla frequenza, 
natura e durata delle malattie dei lavoratori ». 

Nelle Ferrovie fortunatamente non si ha a lamentare un tale 
difetto : e nella fiducia che possa concorrere alla soluzione dei quesiti 
che ci siamo proposti, ci permettiamo presentare il seguente prospetto 
in cui le malattie del settennio 1906-1912, riassunte per classi, appaiono 
ripartite nelle varie categorie in cui si verificarono, avendo tra queste 
categorie contrassegnate con un asterisco quelle che non si possono 
ritenere direttamente legate all'esercizio ferroviario. 
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degli uffici 
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delle Stazioni,Depositi, 
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s i a i 
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macchina ; ai treni 
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Malaria 0. 78 8.76 3.04 4.77 2.49 5.22 2.59 3.99 

Forine, reumatiche e influenza 13.99 39.99 25.29 57.26 52.29 16 .71 23.32 27.46 

Malattie del sangue, del sistema linfatico e del 
ricambio materiale 1.72 1.04 2.12 5.91 5. 55 1.16 2.19 2.58 

» dell'apparecchio circolatorio . . . . 1.31 2.69 1.37 3.83 3.01 0.86 2.01 1.75 

» » respiratorio . . . . 6.91 16.39 •8-83 21.53 20'. 23 6.41 9.82 10.69 

» » digerente 16,50 11.07 25.84 80.04 72. 07 12.86 29.93 30. 96 

2.13 6.51 6.11 16.58 10.29 3.27 5.68 5.97 

3.65 7.92 3.98 9.65 7.57 2.67 4.08 4. 81 

0.9; 2. 53 .1.70 6.42 3.63 1.06 2. 21 2.09 

» dell'udito 0.35 0.72 0.45 1.43 0.95 0.27 0.51 0.55 

0.18 0.29 0.21 0.25 0. 27 0.15 0.21 0.21 

Lesioni traumatiche, 1. 94 5. 07 29.58 38. 41 17.98 12.65 46.82 20.80 

5.99 13.19 10. 72 26.56 20. 75 8.67 11.98 12.12 



La semplice ispezione di questo quadro subito rivela che le cinque 
categorie degli agenti, che si possono veramente dire ferroviarie, con
tribuiscono alla morbosità sempre nello stesso ordine progressivo, a 
cominciare dal personale di macchina che vi concorre per la più gran 
parte, fino al personale di linea che ammala meno facilmente. In 
mezzo stanno gli agenti di scorta ai treni e. lì personale delle stazioni 
e depositi. Fa eccezione la malaria, nella quale il più alto contingente 
è dato dal personale delle stazioni e di linea ; e fanno, pure eccezione 
per ragioni ovvie (e lo accenniamo sebbene ciò non entri nell'ambito 
delle nostre ricerche) le lesioni traumatiche. Dal quadro risulta ancora 
che i casi attribuiti a cause influenzali o reumatizzanti e all'apparec
chio digerente rappresentano la metà di quelli di tutte le altre ma
lattie. Invece le infermità dell'apparecchio respiratorio non rappre
sentano che il 9 % di tutti i casi di malattia, e solo un sesto delle due 
specie di malattie sopra indicate. 

Per quanto riguarda la durata di ogni singolo caso, che nel quadro 
non è notata, questa ora è ridotta a poco più di .13 giornate per 
agente e per anno ; e non si può dire che sia molto se si tenga conto 
da una parte della difficoltà, per non dire della impossibilità, di sta
bilire con esattezza matematica il giorno e l'ora, in cui per le malattie 
di carattere debba ritenersi chiuso il periodo della convalescenza, e 
dall'altra parte del mancato stimolo economico a riprendere il lavoro. 

E innegabile infatti che la frequenza dell'ammalare e special
mente la durata delle assenze sono fenomeni, sui quali il fattore eco
nomico esercita una grande influenza. Di ciò si è avuto prova quando 
nel 1909, senza manifeste cagioni di carattere nosogénico, coincise 
un improvviso e forte, rialzo di tutti i coefficienti della morbosità col 
beneficio derivante da una legge promulgata il 9 luglio dell'anno 
avanti, con cui il sussidio di malattia era accresciuto di un terzo, e 
reso pari alla paga intera percepita durante il lavoro, e di questo be
neficio approfittarono poco meno di due terzi del personale ferroviario. 

Ma dell'influenza del fattore economico sulla morbosità ferro
viaria si è avuta una anche più chiara dimostrazione in Inghilterra, da 
che sono andati colà in vigore i provvedimenti di assistenza sociale do
vuti alla geniale iniziativa di Lloyd George. Il nostro illustre collega 
Sir JOHN C O L L I E ha osservato che coi benefici delle assicurazioni si è 
più che mai diffusa una specie curiosa di malattia, la quale, se ha get
tato un grande allarme nei poteri pubblici, non desta nessuna preoccu
pazione negli individui che ne sono colpiti. Si tratta, egli scrive con 
fine umorismo, di una malattia... che non è malattia, pur essendo 
molte malattie; e che pur non essendo facile riconoscere in che con
sista, è oltremodo diffusibile e contagiosa e specialmente pericolosa per 
chi deve sostenerne le spese. E in aumento non sono soltanto i casi, 
ma la durata. Così che, egli nota, non è improbabile venga il giorno, 
in cui metà del genere umano pagherà per l'altra metà in condizioni 
dì salute non peggiori della prima. Secondo lui, i casi di questa spe
ciale malattia già nella onesta Inghilterra e nella seria Germania rap
presentano il 25 % di tutte le malattie sussidiate; ma aggiunge che 
questa proporzione dovrà crescere ancora, nè sarà, come egli si esprime, 
da maravigliarsene, quando in sostanza gli individui sono pagati per 



ammalarsi. E per non essere tacciato di pessimista cita alcune cifre, e 
tra l'altre anche quelle che si riferiscono al personale ferroviario, il 
quale ha dato, da un anno all'altro, un numero quasi doppio di gior
nate di malattia. Questa malattia, che se ora si è più diffusa, non è 
nuova e in inglese si chiama malìngering, che in nostra lingua suona 
poltroneria, anche nella nostra azienda ferroviaria, come abbiamo ac
cennato, minacciò di svilupparsi nel 1909, e per la stessa causa che da 
poco agisce nell'Inghilterra e da maggior tempo nella Germania, dove 
fino dal 1885 fu resa obbligatoria l'assicurazione per tutte le malattie. 

E nel nostro personale ferroviario avrebbe avuto più favorevole 
occasione di presa, perchè la legge prima accennata risolve con un 
forte e bel gesto per il personale ferroviario la vessata questione delle 
malattie professionali, accordando per tutte indistintamente la paga 
intera, pur avendo presente che per il resto dei lavoratori nei casi 
di infortunio non viene concessa che la metà del salario. Ma il pericolo 
era previsto, e, ci sia permesso di affermarlo, fu scongiurato dal Ser
vizio Sanitario, che con opera costantemente vigile riuscì a ridurre 
di anno in anno, dopo il 1909, non ostante le difficoltà e le tentazioni 
nuove, tutti i coefficienti della morbosità ferroviaria ; così che nel 1912 
la percentuale complessiva dei casi, compresi i traumi e la malaria, 
è discesa al 99,11 %, quale si aveva nell'ex Rete Adriatica, che, per 
rispetto alla sua morbosità, era oggetto di ammirazione e di lodevole 
invidia per parte di tutte le altre aziende ferroviarie italiane ed estere, 
come fu riconosciuto nei Congressi internazionali di Milano e di 
Bruxelles rispettivamente negli anni 1894 e 1897. 

Stabilire raffronti con altre Ferrovie del nostro paese non è pos
sibile, ora che lo Stato ha assunto l'esercizio di quasi tutte le strade 
ferrate; tuttavia abbiamo cercato notizie relative alla morbosità del 
personale addetto all'esercizio ferroviario nella Aord-Milano e nelle 
Reali Sarde; ma n o n ci è risultato che la prima pubblichi statistiche 
sulle malattie dei propri agenti; e le seconde, le quali pure forniscono 
elementi così preziosi a valutare l'efficacia della lotta, che anche da, 
quelle ferrovie fino da molti anni è strenuamente impegnata contro 
la malaria, per quanto si riferisce alla morbosità generale presentano 
dati insufficienti per una comparazione. 

Dalla cortesia però del nostro valente collega, Dott. GIUSEPPE 

Lora, medico del personale dei trams di Milano, che, per la qualità 
del lavoro, e specialmente per l'assistenza sanitaria, e i sussidi di ma
lattia può in qualche modo prestarsi ad essere paragonato a quello 
ferroviario, ci sono state fornite notizie, le quali, pur riferendosi ad 
un numero di persone di poco superiore alle 3000, meritano tuttavia 
di essere prese in esame. Esse ci dicono che nel periodo che va dal 1897 
al. 1901 in cui il sussidio di malattia era di L . 1 al giorno per i primi 
90 giorni, esclusi per ogni caso i primi due, le assenze per malattia e 
per agente furono di poco superiori alle 9 in media per anno. Portato 
dopo il 1901 il sussidio quotidiano a L . 1,50, le assenze che subito 
erano salite nel 1902 a giornate 11,8. raggiungono le 12 nel 1904. 
Accresciuto il sussidio nel 1905 a L . 2,50 per giorno, nel primo se
mestre dello stesso anno le giornate di assenza, le quali nel periodo 
corrispondente del 1904 per lo stesso numero di agenti erano state 9340, 



salgono a 15.277. Allora si pensò di disciplinare meglio il controllo 
sanitario che lino allora era stato deficientissimo, e si volle un ispet
tore medico che fosse alle dirette dipendenze dell'amministrazione ; e 
la perdita di giornate lavorative, che alla fine del 1905 erano salite a 
giorni 15,5 per agente, ridiscesero, per il meglio regolato servizio me
dico di vigilanza, a 10,3 nel 1900, e da allora ad oggi la media delle 
assenze si è mantenuta presso che costante. 

È interessante in tutto ciò l'osservare l'influenza del fattore eco
nomico che agisce sui tramvieri di Milano nel 1905 nella stessa guisa 
che sui ferrovieri nel 1909, e rilevare l'opera efficace di contrasto svolta 
dai medici in un caso e nell'altro. Ed è utile pure ricordare che anche 
in rapporto colle qualità prevalenti di certe forme morbose si ha fra 
i tramvieri di Milano e i ferrovieri dello Stato un perfetto riscontro. 

Le ricerche comparative colla morbosità nelle ferrovie estere por
tano ad ammettere le stesse caratteristiche, sia per quanto riguarda 
il prevalere di date malattie in genere ed in determinate categorie-
di personale in ispecie, sia per quanto riguarda il rapporto di fre
quenza nelFinfermare tra le singole ferrovie. 

A tale proposito stimiamo utile riprodurre il seguente prospetto : 

Perdita di giornate di lavoro 

per ogni agente 

ferrovie tedesche ferrovie italiane 

giorni giorni 

Personale di linea 11,2 8,1 
» di stazione . . . . 15,1- 11,6 
» di macchina . . . . 19,3 20,7 
» viaggiante . . .. . 19,5 11,2 
» degli uffici . . . . 7,1 6,7 

Preso il personale nel suo complesso, la durata appare alquanto 
più elevata fuori d'Italia che presso di noi: infatti fra gli impiegati 
della Unione delle Amministrazioni ferroviarie tedesche nel 1887 si 
ebbero giornate 23,43 per ciascun caso di malattia; nelle Ferrovie di 
Stato bavaresi nel ventennio 1878-1897 la durata media di gior
nate 20,08; nella Sùdbahn nel 1911, come si rileva dalle cifre pubbli
cate dal Consiglio della Krankenkasse fùr Bedienstete und arbeiter, 
la durata di ogni caso fu di giorni 18,61, e la perdita di lavoro per 
ogni agente di giorni 16,92; nelle nostre Ferrovie di Stato le cifre 
corrispondenti sono espresse da 13,31 e 13,20 giornate. 

Per quanto riguarda la prevalenza di alcune specie di malattie 
sulle altre, anche nei ferrovieri della Sùdbahn portano il vanto le 
forme influenzali e reumatiche, e le malattie dell'apparecchio dige
rente, che prese assieme danno, come presso noi, circa la metà dei casi 
di tutte le malattie, ed hanno la stessa caratteristica di presentare 
rispetto all'altra metà dei casi una durata complessiva minore. Dove 
la differenza tra le nostre ferrovie e la Sùdbahn si rivela manifesta 
a nostro vantaggio è nella percentuale delle morti per tubercolosi, 



che da noi negdi ultimi sette anni na dato una media del 10 %, e ap
pena al di là dalle Alpi ha raggiunto nel 19.11 il 39 %. 

Per il che, riassumendo, possiamo concludere che certo, per quanto 
riguarda la quantità, le malattie dei ferrovieri italiani nulla o ben 
poco presentano di eccessivo. 

E così esaurito, per quanto allo stato delle nostre conoscenze ci 
poteva essere consentito, l'esame dei numeri offertici dalla mortalità, 
dall'invalidità e dalla morbosità, entriamo finalmente nel cuore del
l'argomento, ricercando se nella qualità delle singole malattie dei 
ferrovieri si riscontri qualcosa, che valga ad imprimere loro un carat
tere assolutamente ed esclusivamente specifico, o per lo meno ve ne 
sia qualcuna che possa mettersi in diretto rapporta coli'esercizio fer
roviario. 

E la ricerca non è neppur per l'Italia nuova del tutto. 
1 1 Prof. T A S S I , che fu poi Ispettore Sanitario nelle Ferrovie Ro

mane, fino dal 1 8 0 9 con una sua memoria sulle malattie e le lesioni 
che più spesso si osservano sulle linee delle ferrovie, volle, come egli 
si esprime, rendere di comune diritto tutte le sue osservazioni e gli 
studi fatti e preparati perchè a sua notizia in Italia nessuno fino a 
quell'anno si era occupato di pubblicare sì fatte ricerche. 

Fuori d'Italia, che in quei tempi aveva ancora una rete ferro
viaria assai limitata, certo qualche cosa in proposito era già stato 
scritto : anzi fino dal 1 8 5 T in Francia il D E V I L L I E R S aveva reso di pub
blica ragione le sue « Récherches statistiques et scientifiques sur les 
maladies des diverses professioni du chemin de fer de Lyon » ; ma di 
tale opera non ci è riuscito di trovar copia, per quanto ne abbiamo 
fatto ricerca. 

Il Prof. T A S S I , con uno stile soffuso di fioriture accademiche, dopo 
aver detto che delle molte malattie, le quali, più di frequente attaccano 
gli impiegati delle ferrovie, alcune derivano da cause comuni, sog
giunge che altre hanno stretto rapporto con l'esercizio delle vie in 
questione. Ma poi anche per queste si affretta a dichiarare che non 
possono dirsi esclusive di esse vie, quantunque ciò da taluno venisse 
assolutamente negato e da tal altro troppo esagerato, e finisce col 
coneludere che due cagioni morbose si appresentano con più frequenza : 
cioè Velemento palustre ed il reumatico. I quali elementi per vero non 
hanno proprio nulla di esclusivamente ferroviario. 

Il seguito del libro procede tutto tra descrizioni terrificanti e ad 
un tempo amene, come ad esempio questa: Spesso si veggono i mecca
nici ed i fuochisti dopo qualche tempo acquistare nella cute della 
faccia uno stato di ipernutrizione, dovuto ai ripetuti stimoli cui sono 
esposti. E questo stato emormetico, come si osserva al di fuori, così ri
scontrasi eziandio nella congiuntiva oculo-palpebrale e nel faringe; ta
lora altresì al cervello. Come abbia fatto a constatarlo egli non ce lo 
dice. Ma volendo far manifesta l'influenza dei vari mestieri ed uffici 
richiesti dalle ferrovie sulla salute degli agenti, il Prof. TASSI ha ben 



•altro di maggior rilevanza da mettere in luce; e così seguita : Il movi
mento succussorio che ricevono gli agenti dei treni, in ispecie i guarda
freni allorquando si rimangono seduti, predispone assai volte alle affe
zioni emarroidarie, ad ascessi e fistole dell'ano; e qualcuno si ebbe per
fino il prolasso del retto. E per quelli che debbono stare in piedi os
serva che allorquando sono all' esordire della carriera alcune volte non 
possono tollerare il genere della loro fatica... e così a poco a poco esau
riscono le loro forze e la primitiva robustezza. Difatti vediamo più 
volte alcuni addetti al Movimento ed alla Trazione, specialmente i no
velli ammessi, cadere, dopo lunghe e ripetute corse, in una prostra
zione di forze ed in una stanchezza muscolare da potersi reggere ap
pena; in altri persino si osserva un acceleramento di polso da farli 
credere febbricitanti. Si potrebbe da queste parole argomentare lieta
mente che la nostra razza debba essersi in pochi lustri assai rafforzata, 
poiché ora, dopo corse vertiginose e lunghissime, di tali paurosi feno
meni non accade più di vederne. 

Ma ai fuochisti ed ai macchinisti allora avveniva anche di peggio 
per essere esposti ad una elevata temperatura ed alla esalazione di 
sostanze gassose in combustione, per le quali oltre che nel viscere re
spiratorio e nel laringe risentivano consecutivamente indisposizioni e 
•malattie all'albero sanguigno e suo ricettacolo principale. I pulitori 
delle macchine non solo soffrivano nelle mani delle alterazioni, ma 
eziandio indisposizioni alle mucose oculari e naso-faringee. Perchè 
poi non lo dice. 

I guardo-stazione, i guarda-linea, i guardo-cancelli, i posatori, 
colla maggior parte delle loro famiglie, e in queste più specialmente 
l'età infantile e senile, andavano soggetti alla riapertura delle recenti 
cicatrici con nuova suppurazione ; ed erano non infrequenti i leggieri 
ferimenti seguiti da flemmoni diffusi, da eresipele, da linfangiti, 
da ascessi e da alcune altre entità patologiche, perfino necrobiotiche. 

E quasi ciò fosse poco, appena uno avesse allora rapporto colle 
ferrovie, era esposto ad eruzioni dermiche gravi e ribelli, a iperemie 
ed iperplasie persino uterine e delle coroidi a dirittura irreparabili. 

Solo i telegrafisti (sebbene anche per due di questi si dica che 
durante un tempo burrascoso ricevettero grandi scosse, ma senza 
danno) apparvero immuni da ogni speciale malattia di origine ferro
viaria; ma, quasi in compenso, la influenza, funesta delle ferrovie non 
mancava dì farsi sentire sui viaggiatori e sui vicini abitanti. Una 
vera ira di Dio ! 

Per fortuna, o in forza dell'abitudine, o perchè i Numi, sempre 
avversi fino dai tempi di Prometeo a tutte le cose nuove che potevano 
giovare agli umani, si sian fatti più miti, tutta questa ruina, alla 
quale amiamo credere che la fantasia del Prof. T A S S I abbia alcun poco 
concorso, oggi più, almeno a noi, non appare, e speriamo non apparirà 
neppure a voi, o signori e colleghi egregi ed illustri, se avrete la 
paziente cortesia di seguirci ancora un poco nel nostro discorso. 



E incominciamo dalle malattie che riguardano il tessuto più de
licato, il sistema più nobile del nostro organismo : dalle malattie ner
vose. Le cifre dimostrano chiaramente che le forme nervose nel loro 
complesso non si presentano con quella frequenza, che alcuni teorica
mente o aprioristicamente avevano preconizzato e supposto. 

Ma se anche poche di numero, si possono ritenere quelle che si 
manifestano caratteristiche dei ferrovieri ed in relazione col loro spe
cifico lavoro? 

Più che le malattie organiche, le quali spesso ripetono la loro 
origine da intossicazione alcoolica o da morbi infettivi, sono le forme 
funzionali quelle che rappresentano in buona parte la morbosità del si
stema nervoso. 

Riguardo a queste, si è detto e si è ripetuto che lo scuotimento 
prodotto dai treni in moto influisce sinistramente sullo stato del si
stema nervoso, e spesso determina, specialmente nel personale di mac
china come quello che più risente le scosse, una peculiare forma ner
vosa che il RIEGLEE avrebbe chiamato professionelle Maschinen-
krankheit. 

Ora CZATARY, ZEITLMANN, BRAHMER, D C S E ed altri ricercatori 
tedeschi ed ungheresi non ammettono una malattia nervosa propria 
del mestiere. Noi, specialmente nell'ora che volge, non ci sentiamo 
del tutto autorizzati ad escludere quello che lo stesso RIEGLEE chiamò 
malumore isterico dei ferrovieri, ma riteniamo che per le esplosioni 
rivelatrici del suo stato latente alle scosse del treno non sia da dare 
gran colpa. Certo è che se anche dal novero dei fattori etiologici di 
certi stati nervosi non si vogliano escludere in modo assoluto i piccoli 
ma frequenti e rapidi movimenti sussultori e di lateralità, non bisogna 
dare loro una soverchia importanza. 

Hanno se mai maggior valore dal punto di vista dell'etiologia 
le condizioni morali del personale che viaggia : la forte e prolungata 
tensione di animo, il sentimento della responsabilità, magari la paura 
del pericolo, il riposo spesso non ritmico possono determinare col tempo, 
attraverso l'iperf unzione, un esaurimento del sistema nervoso, che si 
rivela specialmente quando concorra l'elemento ereditario di una co
stituzione psichica isteroide o comunque debole. Ma non è per nulla 
specifico pei ferrovieri tale esaurimento nervoso ; giacche vi vanno 
incontro indifferentemente tutti coloro che disimpegnano lavori di 
grande responsabilità e richiedenti enorme sforzo di attenzione. 

Una prova indiretta l'abbiamo nei movimentisti, che col personale 
viaggiante hanno comuni la tensione d'animo e la veglia notturna, 
ma che non sono niente affatto soggetti alle scosse sussultorie e ai tra
balzi del treno ; ebbene questa categoria di agenti offre una percen
tuale di forme nervose superiore, sebbene di poco, a quella degli agenti 
di scorta ai treni. 

E non è nè frequente ne specifica pei ferrovieri neppure l'altra 
affezione nervosa assai più grave, descritta a fosche tinte da autori 



inglesi e americani sotto il nome di railway-spìne o railway-braiv, 
che dovrebbe colpire di preferenza coloro che passano sui treni quasi 
intera la vita. Ma ciò non è; si potrebbe anzi affermare che il perso
nale viaggiante è pressoché immune da questa nevrosi traumatica im
ponente, la quale colla « professionelle Maschinenkrankheit » há 
stretti rapporti di affinità, e ne differisce solo per l'intensità dei fe
nomeni. 

E presso noi neppure i sinistri ferroviari valgono a determinarla ; 
gli agenti di macchina o di scorta ai treni, in occasione di disastri, 
stanno fuori servizio solamente per le lesioni chirurgiche riportate; 
ma ad esse non si aggiunge mar o quasi mai la fenomenologia neuró
tica, così facile a riscontrarsi nei viaggiatori. E noto infatti che tra 
i viaggiatori il numero delle nevrosi si verifica in una ben più note
vole proporzione, pur tenendo conto che per moltejdici ragioni queste 
nevrosi non sono tutte da accettarsi come sussistenti. 

E questa scarsità, tra il personale ferroviario, di casi di nevrosi 
traumatica in seguito a disastri, quantunque esso in tali dolorose 
circostanze sia quello che più facilmente è vittima di gravi trauma
tismi fisici e psichici, è una nuova prova che sta a dimostrare la poca 
influenza esercitata sul sistema nervoso dal genere di lavoro sugli 
agenti che viaggiano. 

Era le malattie che, pur avendo la caratteristica di essere in rela
zione col lavoro prevalentemente esercitato, non possono dirsi speci
fiche dei ferrovieri, è il crampo dei telegrafisti, del quale però pochis
simi casi si sono verificati in tutto il personale ; altrettanto dicasi del 
crampo.degli scrivani. 

Accenniamo soltanto a scarsissimi casi di claustrofobia constatati 
in alcuni cantonieri, che appena entravano in galleria erano presi da 
un senso indeterminato di paura, tremore, angoscia, turbe vaso-mo
torie e magari deliquio. 

Quanto all'organo della vista, è inteso che non parliamo della 
traumatologia professionale degli occhi, che rientra nel campo degli 
infortuni sul lavoro, e che se mai si riscontra negli operai delle 
officine, dai quali abbiamo fatto astrazione; nella traumatologia trova 
pure posto la penetrazione dei corpi estranei nel sacco congiuntivale 
e la loro infissione nella cornea, quasi esclusiva specialità del perso
nale viaggiante e di macchina. 

Meritano piuttosto di essere segnalati, sebbene non legati diretta
mente all'esercizio ferroviario, i casi, per fortuna non frequenti, di 
oftalmie fotoelettriche, riscontrate in operai, e consistenti in abba
gliamenti, fotofobia, lacrimazione, iperemia congiuntivale e talora 
in fenomeni transitori d'esaurimento retinico, dovuti all'azione della 
luce vivissima ; nel nostro personale dei treni non è stata però mai 
riscontrata la classica snow blindness descritta in alcuni ferrovieri 
delle regioni nordiche, ì quali debbono guidare convogli attraverso 
mnghe distese di neve. 



Non rare sarebbero le forme di ambliopia tossica da tabacco e da 
alcool ; ma nella quasi totalità dei casi esse cedono con un regime 
igienico conveniente, e non giungono a determinare causa di quie
scenza se non quando l'intossicazione duratura ha dato luogo a pro
fonde ed inguaribili lesioni della parte sensitiva dell'occhio. 

DE LANTSHEERE asseriva nel 1 8 9 5 di avere osservato nel personale 
di macchina notevoli diminuzioni di visus dopo 3 -1 ore di servizio 
d'express; e questa affermazione aveva gettato un po' d'allarme nel
l'ambiente ferroviario. Ma nel 1 9 0 0 i Proff. GINO PICCHI e ALBERICO 

BENEDICENTI fecero varie esperienze su alcuni macchinisti e fuochisti 
per constatare un'eventuale influenza, sull'acutezza visiva, del lungo 
lavoro in gallerie mal ventilate, sature di vapor d'acqua e di gas tos
sici (fino a 0 , 7 -0 ,9 % di ossido di carbonio), con temperatura talvolta 
di oltre 5 0 centigradi : le ripeterono sopra macchinisti e fuochisti, 
sottoposti a faticoso lavoro dalle 1 5 alle 2 3 ore quasi continuate, specie 
notturno e compiuto in aria viziata come quella delle gallerie; inoltre 
vollero ricercare nel laboratorio di fisiologia a Torino se tra i primis
simi sintomi dell'avvelenamento per ossido di carbonio fossero altera
zioni della funzione visiva ; ed ebbero risultati completamente negativi 
sia per quel che si riferisce all'acuità visiva, alla rifrazione e all'am
piezza d'accomodazione, sia per quel che concerne la visione dei colori. 

Riguardo all'organo dell'udito, LICHTENBERG avrebbe trovato 9 2 
individui con udito difettoso per varie ragioni su 2 5 0 ferrovieri esa
minati ( 3 6 , 8 %), ed attribuirebbe questa frequenza alle estreme varia
zioni di temperatura, cui essi sono esposti. 

Moos asserisce di. avere riscontrato in macchinisti e fuochisti 
un'otite sclerosa ordinariamente bilaterale, da lui riferita a cause 
reumatiche, e che portava seco diminuzione dell'udito. La sua osser
vazione però si è limitata a 1 0 agenti. 

Dalle nostre statistiche risulta, a dir vero, che sul bilancio della 
morbosità ferroviaria le malattie dell'orecchio gravano molto meno 
che le malattie dell'occhio ; e quelle che maggiormente figurano sono : 

1° — raccolte di cerume nel condotto uditivo esterno, special
mente nei macchinisti e fuochisti ; e la cosa si spiega facilmente se si 
pensa che tali soggetti sono continuamente esposti al fumo, alla pol
vere, al pulviscolo di carbone, e perchè, come opina CASSIANI-LVGONI, 

quest'impiegati hanno l'abitudine, terminato il lavoro, di sbarazzarsi 
del sudiciume raccolto sulla faccia e sulla testa con grandi abluzioni 
alle fontane non risparmiando l'orecchio; ed è noto che la penetra
zione di acqua nel condotto uditivo favorisce la produzione e la rac
colta di cerume ; 

2° — forme catarrali dell'orecchio medio, dovute alle brusche 
variazioni di temperatura, che oossono in individui predisposti dar 
luogo in seguito a svariate malattie ad andamento cronico, le quali al
terano più o meno sensibilmente la funzione ; 



3 o — otiti interne da lesioni atrofico-degenerative della sfera in
terna percipiente dell'orecchio di chi deve per esigenze del proprio 
servizio risiedere in ambienti rumorosi. Queste sono caratteristche 
nei calderai e nei fucinatori, le cui mansioni però non sono specifica
mente ferroviarie ; ma anche in altri agenti più propriamente addetti 
all'esercizio — macchinisti, fuochisti, capi-stazione manovratori ecc. 
— è stato affermato si possano riscontrare, sia pure in minor grado,, 
per i fischi troppo acuti delle locomotive, e per i rumori delle mac
chine, che nelle gallerie, specialmente in salita, diventano più intensi. 

Di questi rumori si preoccupa appunto il Dott. C I A M B O L I S I in 
un suo studio ora iniziato sulle affezioni del rino-faringe e sulle oto-
patie nel personale di macchina delle linee ferroviarie di montagna. 

Egli , in 137 individui osservati, ne avrebbe trovati 54 (39,41 %) 
più o meno lesi nell'apparecchio uditivo, e di questi 14 colla funzione 
fortemente ridotta, così da dovere essere esonerati. E a determinare, 
o meglio a favorire queste condizioni morbose in agenti predisposti, 
concorrerebbero i fischi ed i rumori delle macchine, nonché le varia
zioni di temperatura e di pressione, cui i macchinisti ed i fuochisti 
vanno soggetti. 

Non è stato quindi inopportuno abbassare, come il GUAZZI consi
gliava, la tonalità dei fischi, che nelle vecchie locomotive erano acu
tissimi e laceranti ; non è stata inopportuna una disposizione emanata 
nel gennaio 1909 colla quale viene limitato l'uso dei fischi delle mac
chine, e vietato senz'altro quello dei fischi prolungati o modulati in 
vicinanza dell'abitato; ed è stata utilissima anche a questo riguardo, 
oltreché per altre ragioni che vedremo in appresso, l'elettrificazione 
in parte attuata, in parte progettata nelle nostre linee montagnose, 
la quale sopprime l'incriminato fragore delle locomotive . 

Del resto, mentre alcuni ammettono presso macchinisti e fuochisti 
una maggiore percentuale di malattie dell'orecchio in confronto alle 
altre categorie di lavoratori, non manca chi trova esagerato questo 
pessimismo : POLLNOW, GÙTERIÌOK ed altri ; e recentemente MANCIOLI 

e DIEZ in un loro studio sono venuti alla conclusione che le otopatie 
nei ferrovieri non sono né più gravi né in numero maggiore che negli 
operai di altre industrie. 

* 
# * 

Tre sono le entità morbose che più spesso si riscontrano fra i 
ferrovieri: le affezioni reumatiche, le malattie dell'apparecchio re
spiratorio e quelle del tubo digerente. 

La frequenza delle prime due forme è agevolmente spiegata, 
quando si pensi che nessuna delle categorie del personale prese in 
esame va esente da cause reumatizzanti. Gli agenti di macchina sono 
esposti al calore raggiante del focolare in contrasto colla corrente 
d'aria esterna; subiscono, attraversando gallerie, brusche variazioni 
di temperatura; sono poco o niente protetti dal vento, dalla-pioggia, 
dalla neve, specialmente quando per vedere i segnali sporgono in fuori 
la testa ; — il personale di scorta ai treni va soggetto, sebbene in grado 



minore, alle stesse cause perfrigeranti che colpiscono macchinisti e 
fuochisti ; — il personale di stazione compie il proprio lavoro sui piaz
zali, spesso alle intemperie, con un grado di temperatura talora in 
grande contrasto con quella degli uffici, ove esplica parte del proprio 
compito e dove suole trattenersi nei momenti di sosta ; — il personale di 
linea infine disimpegna le ordinarie mansioni all'aperto, e non di 
rado nell'ambiente umido e freddo delle gallerie, esposto alle forti 
correnti d'aria, che diventano ancora più intense ad ogni jmssaggio 
di treno. 

Le malattie dell'apparecchio digerente poi son quelle che deter
minano la più alta percentuale di morbosità. Si tratta per solito di 
enteriti non gravi, di gastriti catarrali e in generale delle varie forme 
più o meno croniche di dispepsia, che si verificano specialmente nel 
personale di macchina e di scorta ai treni ; e che trovano loro ragion 
d'essere nell'uso di alimenti non ben preparati e non caldi, nella 
facile occasione di bere acqua fredda a corpo estuante nelle brevi soste, 
nelle abitudini alcooliche, nell'intempestività delle defecazioni, se
condo il LÒFFXER anche nelle scosse brusche dei convogli, e sopra
tutto nella forzata irregolarità dei pasti, i quali molte volte sono assai 
distanziati tra loro, e necessariamente divengono allora molto abbon
danti e non sempre costituiti da cibi di facile digestione. 

Ya però soggiunto che tanto le forme reumatiche quanto le ma
lattie dell'apparecchio digerente sono in grande maggioranza rappre
sentate da casi lievi e di breve durata, e che esse non figurano se non 
scarsissimamente come cause di quiescenza. 

Che siano in buona parte leggeri disturbi e non gravi malattie 
quelle affezioni del tubo digerente che risultano dalle statistiche, si 
desume anche dal numero delle cure idroterapiche fruite dagli agenti, 
le quali non si concedono se non in seguito ad accurate visite che accer
tino in modo indubbio l'esistenza delle affezioni per cui vennero ri
chieste: orbene nell'anno 1912, su 1472 cure concesse, solo 430, 
nella proporzione cioè del 29,21 %', erano di acque o fonti indicate per 
le malattie degli organi della digestione. 

C'è di più: essendo difficile e spesso impossibile l'accertamento 
obiettivo di questi casi leggeri, specialmente nelle affezioni addomi
nali, la cifra totale può lasciare qualche dubbio sulla completa sua 
consistenza. E il dubbio si rafforza dal confronto fra le malattie reu
matiche e quelle dell'apparecchio respiratorio. Se infatti le cifre por
tano a stabilire una maggiore ledibilità, per le stesse cause morbi-
gene, delle ossa, dei muscoli, delle articolazioni rispetto a quella della 
laringe, dei bronchi, dei polmoni, è lecito sospettare che ciò possa 
anche dipendere da che le lesioni dell'albero respiratorio sono obbiet
tivamente più controllabili. 

Ciò non ostante, dei fattori etiologici di cui abbiamo parlato non 
si può negare l'esistenza, che può essere indirettamente confermata 
dalla razionale distribuzione delle singole forme nei vari mesi del
l'anno : hanno infatti un massimo nell'inverno e un minimo nell'estate 
le malattie a frigore; mentre hanno l'andamento inverso le malattie 
dell'apparecchio digerente, le cui cause morbigene agiscono più spe
cialmente in estate. 



Ma anche dopo avere riconosciuta la prevalenza nei ferrovieri di 
alcune malattie dell'apparecchio digerente, si può dire che nella loro 
manifestazione abbia parte, non diciamo esclusiva, ma prevalente, il 
lavoro ferroviario? E questa dell'arte non resta forse assorbita da altre 
cause più attive e preponderanti? 

Molta maggiore considerazione, più che per il loro numero, per 
la loro gra"ità intrinseca e per essere frequente cagione di precoce 
invalidità, meritano le malattie dell'apparecchio circolatorio, tra le 
quali è inclusa anche l'arteriosclerosi, che col lavoro ha indubbia
mente stretti rapporti. 

Come hanno dimostrato il PIERACCINI ed il RIVA, le arterie del 
braccio-, che in certi mestieri più si affatica, si sclerotizzano a preva
lenza di quelle dell'altro braccio. 

Ma a questo punto noi non dobbiamo dimenticare che alla produ
zione dell'arteriosclerosi possono concorrere cause ben più del lavoro 
funestamente operanti. In una persona sana, pur dopo uno sforzo in
tensamente perturbatore, breve tempo basta a che il ritmo del cuore 
si ripristini regolare ; e ciò hanno osservato e testimoniano il MICHE-

LAZZI , il Mosso, il GIGLIOLI, il GABBI, il QUEIROLO, il LEVI, il GIUF-

F R È ; se la dilatazione acuta del cuore segua allo sforzo, ciò serve, 
secondo ha dimostrato prima il KREHL e dopo lui altri, a rilevare una 
labe latente del miocardio, tanto che il KRATJSE ne fu indotto a pro
porre lo sforzo quale reattivo generale della costituzione. Parimente 
lo indurirsi precoce delle arterie è spesso indizio di costituzione mi
nata da veleni organici ben diversi che non sian quelli derivanti dal 
lavoro, anche se faticoso. Le statistiche del GIGLIOLI dimostrano che 
la frequenza massima delle apoplessie si ha nei sacerdoti e nei monaci 
che, se sì ad altre, alle tentazioni della mensa non sanno sempre resi
stere, nè nella recitazione automatica dell'uffizio hanno bisogno di 
affaticare il cervello soverchiamente. E per converso che le arterie 
cerebrali abbiano poco a temere dalla fatica lo dimostra il LEGRAND 

colle sue ricerche sui longeva, tra i quali pensatori fortissimi hanno 
potuto raggiungere le più alte età dando segni della costante energia 
della mente : e senza ricordare Michelangelo e Leonardo, che novan
tenni seppero concepire opere immortali, noi medici possiamo compia
cerci di maestri nostri veneratissimi e viventi, nei quali l'età vene
randa non ba certo ancora velata la sfavillante luce del loro pensiero. 

Ma ritorniamo alle malattie del personale ferroviario. 

* # * 

Da indagini fatte nel 1897 da un medico americano e da altre 
praticate nel 1 9 0 5 da NAVARRE sugli impiegati della ferrovia Paris-
Lyon-Mediterranée, ed estese per un decennio, sarebbe risultato che 



il diabete si verifica con una maggiore proporzione fra il personal» 
di macchina e di scorta ai treni che non fra il personale sedentario. 
E precisamente nelle ricerche di NAVARRE si avrebbero avute le cifre 
percentuali di 1 .26 pel personale di macchina, 1 . 3 1 per quello di 
scorta, 0 . 1 7 per quello sedentario. Analogo risultato avrebbe ottenuto 
il dott. NAVARRE considerando le cause determinanti il collocamento 
in quiescenza. Egli attribuirebbe questa maggior frequenza del dia
bete nel personale viaggiante alle trepidazioni continue occasionate 
dai viaggi, e spiegherebbe la morbosità specifica alquanto più elevata 
del personale di scorta rispetto a quello di macchina col fatto che le 
trepidazioni si sentono, a quanto egli asserisce, molto più nei vagoni 
che non sulle stesse locomotive. 

Le spiegazioni, a nostro modo di vedere, offrono il fianco alla 
critica. Prescindendo dal fatto che nella ancora oscura etiologia del 
diabete un gran numero di circostanze reputate causali sono proba
bilmente delle pure coesistenze, devesi rilevare che sono se mai rico
nosciuti come predisposti al diabete gli individui sedentari, anziché 
coloro che fanno una vita di moto ; d'altra parte è poco ammissibile 
che i piccoli sussulti cui vanno incontro gli agenti viaggianti agiscano, 
sul ricambio delle sostanze idrocarbonate, allo stesso modo dei grandi 
e gravi traumatismi, ai quali si rilega quel tipo speciale di diabete 
che prende appunto il nome di diabete traumatico. 

Infine non è esatto che le scosse siano più che, sulle locomotive, 
sensibili nei vagoni. Le locomotive, quattro o cinque volte più pe
santi delle carrozze, sono fornite di molle più robuste e meno ela
stiche, che smorzano meno il sobbalzo; il quale per le macchine è 
anche maggiore, poiché la rotaia cede sotto di esse più che sotto le 
vetture, meno pesanti, e conseguentemente le locomotive debbono in 
corrispondenza dei giunti sormontare un gradino maggiore. 

Piuttosto un'altra circostanza il dott. AAVARRE ha dimenticato 
che potrebbe aver valore nella determinazione del diabete fra il per
sonale viaggiante : le abitudini intemperanti che molto spesso in questi 
agenti si riscontrano; è notorio infatti come l'alcool rallenti in grado-
elevato il ricambio molecolare. 

Comunque sia, le nostre statistiche non ci danno elementi suf
ficienti per portare un contributo sicuro allo studio di tale questione, 
che da uno di noi sarà ripreso in esame e presentato alla discussione 
nel Congresso di medicina ferroviaria che avrà luogo in Napoli nel 
prossimo ottobre; questo intanto è certo che le malattie del sangue, 
del sistema linfatico e del ricambio messe tutte in un gruppo figurano 
scarsamente fra le cause di quiescenza del personale che viaggia, e 
il dislivello tra la morbosità presentata al riguardo dal personale di 
macchina e di scorta ai treni e quella delle altre categorie di agenti 
è assai meno sensibile che non per tutti gli altri gruppi di malattie. 

Malattie della pelle, che siano in relazione colle mansioni fer
roviarie, non se ne sono riscontrate; giacché rientra nel dominio 
delle comuni malattie professionali da manipolazione di sostanze chi-



miche l'eczema che talora è stato osservato nei cantonieri durante ii 
cambio delle traverse, le quali per la maggior parte sono ora in an
tecedenza iniettate con una miscela di catrame e di altre sostanze 
resinose. 

Analoga a questa reazione morbosa della pelle ai vapori di resina 
deve ritenersi la dermatite, talvolta riscontrata in operai delle nostre 
officine, che lavorano il legno teak, resinoso e durissimo. 

Era le intossicazioni la più comune a riscontrarsi è quella da 
alcool. 

L'abuso dell'alcool si riscontra precipuamente nel personale viag
giante e di macchina, massime dei treni merci dalle lunghe soste nelle 
varie stazioni. E le conseguenze si ripercuotono sul tubo digerente, 
sul sistema nervoso, sull'organo della vista, ma specialmente sul
l'apparecchio circolatorio sotto forma di arteriosclerosi, di cui ab
biamo già avuto occasione di parlare, e che raramente manca nel 
quadro sintomatologico determinante il collocamento a riposo. 

Di gran lunga meno frequente è il tabagismo, di cui non si sono 
mai o si sono rarissimamente constatate conseguenze gravi sull'ap
parecchio circolatorio ; sono soltanto state rilevate ambliopie transi
torie, che coli'abbandono del tabacco si sono del tutto dileguate. 

Beninteso che le intossicazioni da alcool e da tabacco, ripetendo 
la loro origine da abitudini di intemperanza anche inconsapevoli, 
alle quali le condizioni di servizio servono di tentazione, non debbono 
essere classificate tra le malattie professionali. 

Fra queste trovano invece posto le intossicazioni da gas velenosi 
nelle lunghe gallerie, e più specialmente dall'ossido di carbonio. 
Nel 1900 il Mosso pubblicava una relazione degli studi fatti, per 
incarico del Ministero dei Lavori Pubblici, da lui e da vari suoi col
laboratori sugli effetti dell'ossido di carbonio negli agenti ferroviari. 
Tali studi, eseguiti in laboratorio e nella galleria dei Giovi, dimo
strarono che in una locomotiva in moto nell'interno del tunnel la quan
tità di ossido di carbonio può variare da 0.05 a 1.3 % ; che la tossi
cità dell'aria aumentava per effetto del calore irradiato dalla mac
china e se si alimentavano i focolari delle locomotive sotto la galleria, 
o se la corrente d'aria soffiava nella, stessa direzione del treno. Si 
proponeva perciò l'uso di cilindri di aria compressa nelle macchine 
per evitarne o almeno diminuirne gli effetti dannosi. 

Certo è che fenomeni anche gravi di asfissia, quando il vento 
non soccorreva, frequentemente avvenivano, prima che fossero im
piantati i potenti ventilatori Saccardo nelle Gallerie di Ronco, dei 
Giovi, di Piteccio e di Pracchia, le quali oltre una notevole lunghezza 
presentano un forte pendìo che non può essere superato se non con 
grande consumo di combustibile. 

Meglio ancora è stato recentemente provveduto colla elettrifica
zione del valico dei Giovi, la quale, oltre al rendere possibile una 



maggiore velocità dei convogli e quindi una minore sosta entro la gal
leria, abolisce radicalmente il pericolo d'avvelenamento con gas 
tossici. 

E gli studi per l'applicazione su più larga scala degli impianti 
di elettrificazione proseguono alacremente; e non andrà molto che, 
in omaggio all'igiene e alla tutela della salute degli agenti e del pub
blico, sulle linee di montagna sarà sostituita quella elettrica alla 
trazione a vapore. 

Per un certo tempo si è usata nella galleria del Erejus, come 
combustibile, la nafta iniettata con speciali appareccbi nei focolari 
delle locomotive. Preoccupata di alcuni fenomeni -morbosi (senso di 
irritazione degli occhi e alla gola, vertigini, cefalea, nausea, vomito, 
dispnea, midriasi, prostrazione generale) riscontrati nel ^personale 
dei treni e di linea, ma che scomparivano subito non appena il colpito 
veniva portato all'aperto,, la nostra Amministrazione fece nel settem
bre 1910 eseguire dal proprio Istituto Sperimentale ricerche e prove 
di laboratorio, dirette a stabilire se ed in quanto i prodotti di com
bustione della nafta potevano riuscire deleteri agli agenti che lavo
rano in gallerie. Dagli studi condotti con tutto rigore scientifico 
emerse che questi gas non hanno tossicità tale da dare rapidamente 
disturbi gravi; e che per la brevità di permanenza del personale del 
treno sotto la galleria, e colla limitazione del lavoro del personale di 
linea si poteva ragionevolmente supporre non si verificassero perico
losi inconvenienti. 

Comunque da allora l'Amministrazione limitò l'uso della nafta, 
cui ora si fa ricorso solo di rado ed esclusivamente nel tratto tra 
Bussoleno e Bardoneechia ; onde i casi di malessere non si verifica
rono più. 

Della intossicazione da piombo, che si constata in pochissimi ope
rai delle officine, e che perciò non entra nel nostro tema, facciamo 
cenno incidentalmente solo per notare che da parecchi anni a questa 
parte l'uso delle vernici o dei preparati a base di piombo è assoluta
mente bandito dalle nostre officine; e quello scarso numero di agenti 
i quali presentano fenomeni di intossicazione saturnina o furono ere
ditati dalle passate Amministrazioni, o non infrequentemente si pro
curano essi stessi i gravi disturbi d'avvelenamento, esercitando abu
sivamente nelle ore libere o nei giorni di congedo il mestiere fuori 
dell'ambiente ferroviario ed adoperando colori nocivi. 

Delle infezioni è presto detto. I ferrovieri non vanno soggetti a 
malattie infettive più facilmente che gli altri lavoratori ; quasi ose
remmo dire, tenendo conto delle cifre statistiche, che essi si ammalano 
meno degli altri. E molto discutibile die si debbano, come qualcuno 
ritiene, comprendere tra le malattie professionali le infezioni even
tualmente contratte dagli agenti delle stazioni e dei treni per il con
tatto con persone convalescenti, o con portatori sani di microrganismi 
infettivi. 



Per quanto riflette il pericolo derivante dai malati, adesso l'Am
ministrazione ferroviaria ha provveduto ad eliminarlo per tutelare 
non solo la salute dei propri agenti, ma anche quella del pubblico, 
colla recentissima istituzione delle Squadre di disinfezione, distri
buite nelle principali città d'Italia, ed incaricate di spegnere qua
lunque focolaio d'infezione rappresentato dalla carrozza, ove abbia 
notoriamente viaggiato un ammalato, o dal locale ove questi abbia 
sostato ; e di completare altresì periodicamente con una vera e propria 
disinfèzione la pulizia ordinaria. 

È utile far rilevare a questo proposito che presentemente la spol
veratura degli addobbi delle carrozze e dei locali si fa quasi dapper
tutto per mezzo di macchine aspirataci; così è eliminato l'inconve
niente gravissimo di far respirare ai pulitori la polvere densa solle
vata dalla battitura dei tappeti e dei cuscini, riccbissima di germi 
patogeni e specialmente di quelli della tubercolosi, la quale peraltro 
è assai meno diffusa di quel che si creda nell'ambito ferroviario. 

Come bene osserva il nostro prof. PEDHAZZOLI, una parte del per
sonale, quello delle linee e dei piccoli centri, vive in condizioni molto 
favorevoli per l'aria, la luce e l'abitazione; il personale dei grandi 
centri poi è reclutato quasi tutto nei centri stessi, e così si trova in 
quelle condizioni di particolare resistenza, che secondo studi recenti 
sarebbe ereditata da ascendenti tubercolotici, o conferita dalla auto-
immunizzazione dovuta alle forme tubercolari periferiche locali della 
infanzia, così frequenti nelle città. 

Certo è che la non frequente immigrazione in città degli agenti 
addetti alla manutenzione delle linee, viventi in aperta campagna, 
immuni ma poco resistenti alla tubercolosi, è a ritenersi una condi
zione favorevole perchè la tubercolosi non abbia grande presa sulla 
massa dei ferrovieri. Ad ogni modo i pulitori che le davano il mag
gior contributo vi saranno d'ora innanzi assai meno esposti. 

Merita un cenno speciale fra le infezioni, cui va soggetto il per
sonale ferroviario, la malaria. Essa è stata considerata come una ma
lattia professionale, in quanto che può essere contratta dai lavoratori, 
che per causa delle loro attribuzioni dimorano in località infette; 
come tale quindi non è esclusiva dei ferrovieri, ma è comune a molte 
altre classi di operai, specialmente agricoltori. 

Ael personale ferroviario è tipica la ripartizione, .diciamo, quan
titativa, della morbosità per la malaria fra le varie qualifiche, giac
ché essa si discosta dall'ordine progressivo invariabilmente ripetuto 
per tutte le altre malattie; infatti dall'infezione malarica sono affetti 
principalmente gli agenti delle stazioni e di linea, come quelli che 
per ragioni del loro servizio risiedono nelle campagne, nei piccoli 
centri ove l'endemia prevale: mentre ne risente molto meno il perso
nale di macchina e di scorta ai treni, che suole dimorare in grandi cen
tri, per lo più immuni da malaria, e attraverso le pianure malsane 
passa rapidamente. 

Le nostre Ferrovie nella lotta contro la malaria meritano un 
posto d'onore, che da nessuno può esser loro conteso. Le febbri palustri, 
sino a pochi anni or sono così gravi e temute, ormai non rappresen
tano più che il 2 .71% di tutti i casi di malattia, e la mortalità da 
malaria è ridotta al 0.86 % di ogni altra causa di morte. 



Degli infortuni, come delle altre lesioni materiali da causa vio
lenta non è il caso di parlare qui; poiché nei ferrovieri, all'infuori di 
un trattamento più largo di quello che la legge impone a vantaggio 
dei comuni lavoratori, nulla presentano di particolare ne per fre
quenza, nè per durata, ne per gravità : le statistiche in proposito pub
blicate lo dimostrano all'evidenza. 

Circa le lesioni chirurgiche non prodotte traumaticamente, ma-
determinate da peculiari condizioni di lavoro, si è da taluno affer
mato che le ernie e le varici sono da classificarsi fra le conseguenze 
morbose derivate al personale dalle scosse dei treni in moto. 

Le ernie si produrrebbero per il trabalzamento continuo delie-
anse intestinali, che tenderebbero a incunearsi nei canali naturali 
disposti a dilatazione, in ciò favoriti dalla protratta posizione eretta, 
a gambe divaricate, nell'atteggiamento di chi deve reggersi in piedi 
in un veicolo' in corsa. Per lo stesso meccanismo di produzione si de
terminerebbero altresì ptosi viscerali, come in un caso osservato dal' 
FERRAJOLI. 

Le varici agli arti inferiori sarebbero legate semplicemente alla 
stazione eretta ostacolante per legge di gravità il ritorno del sangue 
venoso. 

A proposito di ernie vi fu anzi un tempo, in cui capi conduttori e 
conduttori destinati a viaggiare nei bagagliai-tender delle grosse lo
comotive da montagna tipo 470, asserirono di essersi prodotte tali 
lesioni nell'esplicazione del loro lavoro. L'infondatezza di queste as
serzioni fu luminosamente provata dal nostro dott. MASI , il quale potè 
chiarire che le ernie denunziate preesistevano, ed ebbe occasione di 
giudicare che non avevano a temersi accidenti simili col viaggiare 
nei bagagliai incriminati, nei quali a buon conto furono suggerite ed 
attuate modificazioni atte a renderli più comodi e meno oscillanti. 

L'enunciato meccanismo di produzione di queste lesioni nel per
sonale viaggiante non è in sostanza che quello addotto per spiegare 
le ernie e le varici in coloro che stanno lungamente in piedi (cuochi, 
camerieri, facchini) ; ad ogni modo però non si deve dimenticare che 
per l'insorgenza tanto delle une quanto delle altre è indispensabile 
un altro fattore di gran lunga più importante : la predisposizione. 

E arrivati a questo punto, ci sentiamo onorati di poter dire che 
il parere da noi espresso fin qui sulle malattie dei ferrovieri, dal più 
al meno, è diviso da tutti quei consulenti, specialisti e medici, anche 



non ferroviari, tra i quali abbiamo indetto una specie di referendum, 
e che gentilmente, a voce od in iscritto, banno voluto rispondere al 
nostro invito, e cbe qui amiamo, con quelli già ricordati lungo la via, 
ringraziare pubblicamente per il frutto cbe, nella pochezza delle nostre 
forze, abbiamo saputo trarre dal loro consiglio. E una espressione di 
gratitudine speciale rivolgiamo agli illustri Professori e ai colleghi 
carissimi TEOBALDO RICCHI, Capo del Servizio Sanitario delle Fer
rovie dello Stato, MTJRRI, DURANTE, GABBI, LEONARDO BIANCHI, MAR-
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presidente della Associazione Nazionale dei medici ferroviari, per il 
largo tributo dato al nostro lavoro e per il conforto cbe ci venne dalle 
loro parole affettuose ed animatrici. 

E nel senso, con cui ora tanti medici e di tanto valore si sono pro
nunziati, si era già espresso al XIV Congresso internazionale di Igiene 
e Demografia di Berlino nel settembre 1907 il dott. SCHWECHTEN, 

riferendo sul tema : « Influenza del lavoro professionale sulla salute 
nel servizio dei trasporti ». Egli disse « cbe non si conoscono in Ger
ii mania malattie speciali al personale ferroviario. Alcune malattie 
« si trovano più frequentemente in alcuni gruppi di personale come 
« la tubercolosi, la nevrastenia e l'isterismo, le forme reumatiche e 
« le indigestioni. Occorre però speciale attenzione per riconoscere se 
« soltanto il servizio, ovvero anche circostanze' estranee a questo ab-
« biano favorito la loro insorgenza ». 

Anche ZEITLMANN, medico capo delle Ferrovie Bavaresi, è del 
medesimo avviso. 

Il prof. BIANCHINI al I I I Congresso dei medici ferroviari ita
liani di Firenze nel 1 9 1 0 sosteneva che « per quel che riguarda una 
« speciale morbilità degli agenti in rapporto alle varie categorie e 
« quindi alle varie condizioni di lavoro, si va sempre ribadendo il 
« concetto che non esista una speciale tendenza ad ammalare, che 
« possa lontanamente rivestire il carattere professionale ». 

E il Capo del nostro Servizio Sanitario ferroviario, dott. RICCHI, 

già fino dal 1 8 9 4 , in occasione del I I I Congresso Internazionale sugli 
infortuni del lavoro, tenuto a Milano, asseriva « qu'il n'est aucune 
« maladie qui puisse ètre attribuée à l'influence exclusive des chemins 
« de fer ». 

Un'a sola forma morbosa avrebbe potuto essere definita come pro
fessionale pei ferrovieri nel vero senso della parola: l'intossicazione 
-da ossido di carbonio sotto le gallerie; ma i ventilatori prima, la tra
zione elettrica poi, hanno completamente messo i ferrovieri al sicuro 
da tale pericolo. 

Si deve tutt'al più registrare fra i ferrovieri una tendenza mag
giore, una più spiccata recettività per alcune malattie, e riconoscere 



che certe speciali condizioni del loro lavoro in rare circostanze pos
sono favorire l'insorgenza — in individui predisposti o tarati da altre 
labi, ereditarie o acquisite — di alcuni stati morbosi, sui quali l'eser
cizio ferroviario non ha esclusiva azione determinante. 

Tra queste peculiari condizioni di lavoro vanno annoverate le 
scosse dei treni in corsa e in linea secondaria i rumori delle macchine. 
Alla causale più o meno indiretta delle scosse dei treni in moto fareb
bero capo i disturbi nevrastenici, le dispepsie, il diabete, le ernie e 
le varici, da cui il personale viaggiante sarebbe colpito. Ma non bi
sogna perdere di vista le cause che nel determinare questi stati mor
bosi hanno per noi molto maggior valore: per la nevrastenia l'intensa 
occupazione, la preoccupazione morale e la predisposizione; per le di
spepsie i disordini dietetici; per il diabete l'alcoolismo; per le ernie 
e le varici un'anomalia congenita o ereditaria nella resistenza delle 
pareti addominali o dei vasi venosi. 

Sulle conseguenze dei rumori delle macchine come fattori etno
logici di malattie professionali dell'orecchio dei ferrovieri attende
remo la parola del valente collega dott. CIAMPOLINT che ha impreso 
a studiare con vivo amore questo argomento. 

Da noi qui basti ricordare che anche i rumori col progresso nella 
tecnica dei trasporti vanno attenuandosi là dove si verificherebbero 
più intensamente, per opera specialmente della iniziata elettrifica
zione delle linee di montagna. 

Finalmente in via di massima si tenga conto che il valore morbi-
geno attribuito alle scosse dei treni e ai rumori delle macchine dimi
nuisce d'assai, quando si consideri che le uniche affezioni morbose 
preponderanti oltre la misura comune sono quelle dell'apparecchio 
digerente. 

E noi riteniamo che ciò si debba in massima parte alla selezione 
rigorosa che viene esercitata all'atto dell'assunzione e all'organizza
zione del Servizio Sanitario, il quale, provvedendo alla tutela della 
salute degli agenti sia con mezzi profilattici, sia con una pronta as
sistenza medica, riduce la morbosità e ne attenua le conseguenze. 

Sta di fatto che se anche non vogliamo dividere l'opinione di 
CAHEN, che cioè « non solo nel personale viaggiante domina uno stato 
« di salute buono, ma che il servizio viaggiante eccita favorevolmente 
« lo stato di salute », tuttavia dobbiamo riconoscere che il lavoro fer
roviario specifico non imprime una particolare impronta alla morbo
sità degli agenti che vi sono addetti. 

A studiare però comparativamente il fenomeno della morbosità 
nel personale ferroviario, a conoscerne le cause, la ripartizione, l'an
damento, i caratteri, gli esiti, nulla meglio potrebbe servire che una 
statistica della morbosità che fosse estesa a tutte le classi di artefici, 
e che allora a ragione si potrebbe definire « l'esperienza in cifre », 
e servirebbe d'indice sicuro di ciò che si è fatto di bene e di ciò che 
ancora resta a fare. 

Ma ancora neppure quella della morbosità ferroviaria, anche là 
dove è raccolta, viene fatta dappertutto colla stessa esattezza e concor
danza di metodo; anzi l'Unione delle Amministrazioni tedesche, che 
dal 1883 cominciò a pubblicare annualmente urna statistica unica, 



vedendo dopo cinque anni che i risultati ottenuti erano poco differenti, 
credette di essere già bastantemente informata, e tralasciò questa im
portante ricerca, dando così prova di non avere un concetto troppo 
chiaro sulF argomento. Ora in Germania 1' Amministrazione delle 
Ferrovie dello Stato Bavarese è l'unica che segue statisticamente 
le condizioni di salute del proprio personale. E il Capo del Servizio 
Sanitario delle ferrovie bavaresi, lo ZEITLMANN, fece appunto rile
vare al V Congresso della Società dei medici ferroviari tedeschi in 
Monaco l'importanza delle statìstiche esattamente redatte sulla mor
bosità, invalidità e mortalità del personale, le quali sono il vero espo
nente della salute dei ferrovieri e dei progressi dell'igiene delle strade 
ferrate. 

Noi, consentendo pienamente collo ZEITLMANN, ci sentiremmo 
davvero assai lusingati se questo Congresso volesse far suo il nostro 
voto: che tutte le Ferrovie raccolgano le, statistiche sanitarie colla 
stessa uniformità di criteri e di metodo, onde siano resi possibili raf
fronti, fecondi d'ammaestramenti preziosi, d'iniziative provvide, di 
nobili emulazioni. 

Per intanto, coi dati che ci è stato possibile raccogliere e in base 
alle osservazioni più che nostre d'altrui, riteniamo di essere autoriz
zati a formulare le conclusioni seguenti, riferibili al personale fer
roviario che disimpegna mansioni connesse all'esercizio dei trasporti: 

I o - L'arte del ferroviere non esercita alcuna funesta influenza 
sulla durata della vita, nè abbrevia il periodo medio della capacità 
produttrice assegnato alle classi operaie. 

2° - L'arte del ferroviere, se può accrescere in certe categorie il 
numero e la durata di alcune tra le malattie derivanti da cause co
muni, non offre che in via eccezionale motivo ad infermità che abbiano 
schietto il carattere professionale. 

3° - L'arte del. ferroviere deve essere compresa tra quelle sa
lubri. 

Questo è per le ricerche da noi fatte il nostro pensiero, che la 
vostra illuminata parola potrebbe modificare, e studi più completi e 
più larghi raffronti dovranno integrare; cosicché, e ben più a ragione 
del Grande, che primo colla sua de morbis artificum diatriba aperse 
la via a questi studi umanissimi, vi preghiamo di considerare quello 
che abbiamo avuto l'onore di presentarvi opus imperfectum, imo 
incitamentum potius, ut adii auxiliares manus apponant, donec om
nibus numeris absolutus oc integer. — anche per le malattie dei 
ferrovieri — tractatus habeatur, qui in foro medico locum aliquem-
mereatur. 



Il Presidente ringrazia i due Relatori Dottori F A B B R I e TOGNETTI 

della loro Relazione. 
Seguono le 

Comunicazioni relative al V Tema generale: P a t o l o g i a p r o f e s s i o n a l e 

dei f errov ier i . 

Dott. G. P E T R I N I . 

Riforma e riduzione dei turni di orario 
per i l personale delle ferrovie. 

Dna riforma e riduzione dei turni orari per il personale tutto 
delle ferrovie si impone indeclinabile per queste considerazioni. 

Orari. — Sebbene in apparenza la durata media del lavoro per 
il personale di macchina e di treno sia di 10 ore su 24, realmente 
gli orari sono prolungabili sino a 16 e 19 ore perfino. I riposi sono : più 
che altro nominali. Computati in mezz'ora di tempo necessario per un 
sommario lavacro, in 40 minuti il tempo indispensabile per recarsi 
a l lavoro e ritornare a casa — in 50 minuti il tempo necessario per 
il cambio d'abiti — rimangono a mala pena 10 o 11 ore per la fa
miglia, l'alimentazione e il sonno in via normale. Più lunghi sono gli 
orari del personale di linea (13-19 ore di reale servizio!). 

Matura del lavoro. — La natura specifica del lavoro esige una 
tensione continua delle facoltà critiche e una perfetta vigilanza 
dei sensi specifici — si tratti di addetti a manovre o a guardia di 
linea — o a cabine di blocco. L'addome è costretto in tutto il personale 
viaggiante a scuotimenti senza rimedio. Ael personale di macchina si 
cumulano a danno dell'apparato respiratorio e cardiovascolare tutte 
le deleterie influenze del fuoco continuo. Il lavoro porta una ge
nerica precoce devalorizzazione individuale che nelle donne si river
bera sulla maternità. 

Esigenze igieniche in genere. — L'essere il personale esposto a 
cause che provocano esaurimenti acuti intermittenti delle resistenze 
nervose, domanda una serie di cautele rigorose per assicurare crono
metricamente l'insufficiente riposo. 

Altrettanto dicasi per la protezione dell'apparato circolatorio 
contro le influenze reumatizzanti, delle prime vie aeree contro le 
polveri e i Gas irritanti, della cornea e dell'orecchio medio contro le 
cause sclerotizzanti, dell'apparato gastroenterico contro i colpi di 
freddo e di gran caldo. 

Insomma non vi ha. forse categoria di mestiere, ove se ne eccet
tuano quelle che implicano il saturnismo, la quale richieda maggiore 
auto-controllo. 

Esigenze alimentari. — Fra le cause di perditempo per il Fer
roviere dovrebbe esservi anche la cura di una alimentazione appro-



priata, che escluda ogni veleno renale, che mantenga in perfetto equi
librio il bilancio organico, nel quale, se indubbiamente è fortissimo 
il consumo di sostanze idrocarbonate s'impone anche una larga rein
tegrazione del consumo ingente di miosine e di lecitine. Un bilancio 
alla mercè di uno sbalzo di temperatura o di un minimo errore die
tetico. 

A dimostrazione. — A prova della impossibilità effettiva di man
tenere in contempo gli orari odierni e di assicurare una buona tutela 
igienica di sè stessi da parte deglr agenti, stanno questi rilievi : è 
sempre alta la proporzionale degli infortuni gravi nel personale di 
macchina sono sempre frequentissime, e non immaginarie le richieste 
dei tre e dei cinque giorni di licenza per malattia breve (leggi stan
chezza). E improvvidamente bassa la età di scarto del personale di 
macchina per deficenze uditive e visive : 45 anni. Infine, osservazione 
di capitale importanza : Aè le povere girardiabarri ere possono mai se
riamente praticare un riposo efficace nel puerperio ; nè pure ricono
scendo i guai che derivano da un regime dietetico male impostato, il 
personale viaggiante, il personale di manovra e di magazzeno e in 
caso di rinunciare ai nervini (etilici e eaffeici) in proporzioni spesso 
abusive. 

La praticabilità di riduzioni orarie per noi medici bioioghi do
vrebbe in questi termini presentarsi come un puro problema tecnico 
e non come un problema di bilancio. Aon ostante questa logica avver
tenza è con vivo compiacimento che il Sindacato Ferrovieri a mio 
mezzo dichiara affrontabile la questione da tutti i lati. 

Infatti per la nostra tesi stanno : 1° le confessioni della mede
sima relazione ufficiale della Amministrazione delle Ferrovie dello 
Stato per l'anno 1910.- 2° Esercizio Finanziario (pag. 12) che conclu
dono per una reale inferiorità proporzionale tra densità di personale 
e esigenze di servizio in confronto dai seguenti Stati : Austria, Sasso
nia, Ungheria-, Wurtmberg, Prussia, Alsazia Lorena, Svizzera e 
Belgio in ordine crescenti. 

I I . La esperienza nord-americana la quale ha dimostrato come 
sulle linee del Massachussets della Florida e della nuova California 
l'esperimeno del turno di 8 ore, (due e a tre squadre) abbia dato i più 
confortanti risultati sia su percorsi all'aperto, sia, e meglio in 
gallerie. 

I I I . La conclusione degli studii fatti dagli uffici imperiali di 
ispezione di Austria e di Germania, corroborate da dati belga e sviz
zeri che sono per uno strettissimo legame fra genere di lavoro, durata 
dallo stesso ed alta morbilità del personale di liena viaggiante e la 
constatazione dell'immediato benefìcio riscontrato non appena si nor
malizzò il lavoro — il che basta a chiarire come ogni beneficio biolo
gico si traduca in pieno compenso economico. 

IV. La considerazione che una modesta introduzione di mezzi di 
caricamento e di spezzatura meccanici aumenterebbe in alto grado il 
compenso economico indotto da orari più brevi nel bilancio delle casse 



sussidio malattia e invalidità. Infatti ogni protezione degli organi spe
cifici dei sensi diretta ed ogni protezione pure diretta della regione 
precordiale dal calore raggiante sono sempre da un punto di vista 
profilattico tecnicamente inferiori ad un sistema di caricamento die 
elimini a un tempo la polvere e i gas della combustione, e regoli la 
produzione del calore radiante. 

Conclusione. — L'aumento di personale cbe deriverebbe dalle ri
duzioni orarie da una cifra approssimativa del 16 per cento può essere 
ridotto tenendo conto dell'aumentato compenso economico, ad un 9 
a 10 %. Il gravame finanziario non è insopportabile. Il sistema può 
essere applicato gradualmente e in via di esperimento su ilcune 
grandi linee p. es. la Napoli Battipaglia Regio con questo sistema di 
garanzia, un medico del Sindacato, uno del Corpo Sanitario delle Fer
rovie, un neutro. 

Discussione sul V Tema generale : Patologìa professionale dei ferrovieri. 

Dott. D A L L A V A L L E . — A nome dei medici di Reparto delle Ferrovie 
si compiace con i Relatori per l'importante relazione statistica da essi 
compiuta sulla patologia dei ferrovieri. 

Prof. RUBINO . — Elogia i l diligente e profondo studio che i relatori 
hanno fatto. Malgrado ciò molto resta ancora a studiare sull 'argomento. 
Si complace che l 'amministrazione ferroviaria abbia abolito in gran parte 
i preparati di piombo nella coloritura delle carrozze, e desidererebbe che 
anche nella coloritura dei ponti in ferro- venissero sostituiti i colori a 
base di piombo che ancora si usano. Circa il co si detto diabete del perso
nale viaggiante ricorda di avere osservato di questi operai con glicosurie 
transitorie, anemici, dispetici, con turbe nervose, che probabilmente 
stanno in rapporto con intossicazioni lente da ossido di carbonio-. Infine 
ricorda due casi di avvelenamento da acido solforico in operai ferrovieri 
aggiustatori di caldaie, per l 'uso di un mastice per metalli. 

Prof. GIGLIOLI. — L ' O . crede che tutti i Congressisti e fra i primi i 
medici ispettori delle ferrovie siano ben lieti che qui si s i a udita anche 
la voce del consulente del Sindacato dei Ferrovieri. Del resto dopo la 
dotta relazione dei colleghi Fabbri e Tognetti vediamo che per certe cose 
lo stesso collega Petrini non dissente. Egl i però ha messo in rilievo un 
dato importante del quale non pare sia stato tenuto conto dai relatori , 
quello cioè che si riferisce alle condizioni di salute dell'elemento femmi
nile impiegato nelle ferrovie dello Stato. Confida che a tale argomento 
l'Ispettorato Medico delle Ferrovie vogl ia rivolgere maggiore attenzione. 

Prof. LORIGA. — Richiama l'attenzione del Congresso sopra le con
clusioni cui sono venuti i relatori circa l'influenza della trepidazione sulla 
patologia (malattia di Reidler). Egli è lieto di sentire che la trepidazione 
per sè stestea non si ritiene causa di una malatt ia specifica. Alle stesse 
conclusioni è venuto i l Lor iga studiando in altro campo questo agente 
supposto nocivo, cioè nel lavoro con i martelli pneumatici. Però egli ha 
acquistato la convinzione che se non vi è una malattia specifica dovuta 
alla trepidazione, questo' fattore è causa potente di affaticamento e forse 
non si può escludere che esso abbia qualche influenza nella produzione 
e manifestazione di altre forme morbose' dei ferrovieri e specialmente 
delle varici e della glicosuria. 

Prof. PIBEACCINI . — Lungi da me il pensiero di recare offesa ai di
stinti medici delle Ferrovie dello Stato,; ma come noi medici rappresen
tanti più diretti del proletariato possiamo peccare d'indulgenza nello. 



studio di certi problemi di patologia del lavoro, così i medici rappresen
tanti i l capitale' possono altrettanto involontariamente peccare di rigore. 
Quindi mi sia lecita qualche riserva sulle loro conclusioni. 

Perchè poi a derimere certe vertenze fra operai del personale viag
giante ed in generale delle Ferrovie e la rappresentanza medica dello 
Stato non si accetta che talvolta a risolvere certe questioni di fisiologia 
e fisio-patologia del lavoro, (trepidazioni di macchina, orari, distribu
zione di lavoro, ecc. ecc.), v i sia anche un rappresentante medico nomi
nato dal personale? Sarebbe la maniera di risolvere pacificamente, in 
omaggio alla verità, non poche questioni che i ferrovieri altrimenti giu
dicano sempre risolute a loro danno. 

Circa le cifre statistiche di mortalità e morbilità presentate dai re
latori, fa notare che i l personale viaggiante è un personale scelto sele
zionato attraverso due visite mediche, (di prova e d'ammissione) e quindi 
i confronti fra i dati della categoria ferrovieri e quelli della morbilità e 
mortalità generale del paese, non reggono e ciò a danno delle vedute forse 
un po' ottimiste esposte nella tesi dei relatori, tesi del resto magistral
mente svolta. 

Dott. FABBRI. — Risponde brevemente affermando che l 'organizza
zione è tale da mirare ad eliminare ogni dissidio fra capitale e lavoro. 

Dott. TOGNETTI. — Ringrazia delle benevole parole degli oratori che 
lo hanno preceduto. Desidera rettificare due impressioni non. esatte del 
dott. Petrilli , assicurando che nelle sedi di deposito' locomotive e in 
quelle di deposito del personale viaggiante esistono dormitori provvisti 
non solo di stanze da letto, ma anche di stanze pei brevi riposi, gabinetti 
da bagno con acqua calda e fredda, lavabi. Inoltre non è conforme al 
vero che i macchinisti o i fuochisti siano dichiarati inidonei al loro la
voro, senza un periodo di riposo che va lga a ristabilirli dopo lunghe e 
g rav i malattie' esaurienti, anzi bene spesso' vengono in tali occasioni uti
lizzati per mansioni d i scritturale o simili. 

Terrà conto delle autorevoli e preziose osservazioni dei professori 
Rubino e Lor iga sul diabete, che l'O. si propone di prendere nuovamente 
in esame, come nella relazione a stampa è promesso. 

Esaurito l'argomento della Patologia professionale dei ferrovieri, 
si riprendono le 

Comunicazioni varie di : P a t o l o g i a del L a v o r o . 

Prof. S. GTTOLENGHI. 

La morte improvvisa sul lavoro. 

L a morte improvvisa sul lavoro dal lato pratico offre soventi note
voli difficoltà ; e ciò anzitutto per accertare qual'è la causa della morte, 
e poi per riconoscere se vi sono gli estremi per ammettere i caratteri 
dell' infortunio. 

L'autopsia ci potrà fornire i reperti che non ci autorizzano a pre
cisare la causa della morte : le prove testimoniali sulle circostanze del 
lavoro sono soventissime incapaci di dirci o di rappresentarci come il 
fatto è avvenuto. La questione peritale si svolge sovente circa l'ammis
sione o no di concausalità più o meno spurie, più o meno efficienti, l'ap
prezzamento delle quali è assolutamente diffìcile e troppo personale. 



Io mi ausuro ohe la scienza chiamata a dare fondamento a contro-
versie che gettano la sfiducia su leggi eminentemente sociali. Deside
rerei che ammesso l'infortunio nei casi più banali, la morte improvvisa 
nel lavoro in prossima legislazione ottenga un proporzionale indennizzo 
che elimini ogni causa di questione e che sia pure premio che incoraggi 
al lavoro. 

Discussione. 

Prof. G IUFFRÈ . — Esprime le sue riserve sulla proposta del prof. Ot-
tolenghi. Crede che si possiedano i mezzi per potere accertare nel gran
dissimo numero dei casi quale influenza abbia avuto il modo del lavoro 
nel momento della morte improvvisa. 

Prof. FERRANNINI . — Indubbiamente grave è la difficoltà della deci
sione nei casi di morte improvvisa durante il lavoro; ma la proposta del 
prof. Ottolenghi non risolve e non semplifica. Se lui vuol fare due trat
tamenti si troverà sempre di fronte la questione del se e per quanto i l 
lavoro può entrare nella morte; improvvisa: dunque o caso per caso, o 
provvedimenti di pietà eguali per tutti e senza distinzione. 

Prof. OTTOLENGHI. — La casuistica offerta da Giuffrè è appunto 
quella che dimostra l ' importanza della questione. Le osservazioni del 
collega Ferrannini dimostrano anzi il bisogno di eliminare le controversie 
limitando l'ammissione all 'infortunio nei casi ove non può esservi di
scussione ed eliminare invece qualsiasi contributo peritale nei casi dubbi 
che sono poi più numerosi ed ai quali provvederà la disposizione di legge. 

Prende la parola il Prof. TAMBURINI, il quale tornando sull'argo
mento delle Assicurazioni sociali, si associa alla proposta dell'Ono
revole BRUNELLI, ritenendo' necessario che sopra un argomento così 
importante, come quello delle Assicurazioni obbligatorie contro le 
malattie, emani dal Congresso un voto che ne esprima il pensiero do
minante sulla interessante questione, e per ciò, a nome della Presi
denza, invita il collega Brunelli a mettersi d'accordo con i colleglli 
DEVOTO, BERNACCHI, BIONDI, PIERACCINI e LORICA per formulare 
un voto che concilii le diverse tendenze manifestate nell'interesse 
supremo della tutela delle classi lavoratrici. 

Data l'ora tarda, il Presidente, dovendo il Prof. Gradenigo fare 
una comunicazione con proiezioni, rinvia all'indomani le altre Comu
nicazioni relative alla Fatica, e dà la parola al Prof. GRADENIGO. 



Prof. Gr. GRADENIGO. 

La sordità professionale. 
Analisi dei suoni nelle professioni rumorose. 

(con proiezioni). 

I rumori intonsi e prolungati, quali si hanno in certe professioni, 
come, ad esempio, in quella di calderaio, di meccanico, di fabbro 
ferraio ecc., determinano nei rispettivi operai una forma tipica di 
sordità, detta "appunto sordità •professionale e i cui caratteri, come 
vedremo, possono dirsi ormai ben conosciuti così nel riguardo ana-
tomo-patologico e sperimentale, come nel riguardo clinico. Già B. Ra
mazzimi nel suo1 Trattato delle malattie degli artefici, scriveva che i 
calderari divengono sordastri : il tìmpano per i rumori continui perde 
la sua tensione naturale e sconcerta tutti gli organi dell' udito (tradu
zione italiana .Milano, Silvestri editore, 1821, pagina 303). 

La sordità, ohe non è mai completa, presenta le seguenti princi
pali particolarità : 

1° E legata, esclusivamente a lesioni dell'apparecchio di per
cezione dei suoni (labirinto e nervo acustico), restando integro l'ap
parecchio di trasmissione (orecchio esterno e medio) ; 

2° Le alterazioni dell'apparecchio di percezione riguardano 
soltanto la porzione cocleare e non la vestibolare del nervo ottavo ; 

3° Le lesioni, che si possono riprodurre sperimentalmente anche 
negli animali sottoponendoli all'azione di suoni intensi e sufficiente
mente prolungati, hanno carattere degenerativo piuttosto che infiam
matorio ed hanno per sede determinati segmenti della chiocciola 
colle rispettive fibre nervose e cellule gangliari. 

Per studiare più da vicino i caratteri della sordità professionale 
possiamo adunque : 

1. Prendere in considerazione le lesioni labirintiche prodotte 
sperimentalmente in animali sottoposti all'azione di suoni forti e 
prolungati ; 

2. Confrontare dette lesioni sperimentali colle lesioni riscon
trate coll'esame istopatologico nel labirinto di persone affette da sor
dità per rumori professionali ; 

•3. Mettere in rapporto con questi risultati sperimentali e ana-
tomo-patologici le particolarità cliniche che si riscontrano nella sor
dità orofessionale. 



4. Ricercar© per quali suoni della scala l'orecchio è più sensi
bile, rispettivamente più vulnerabile, e analizzare i snoni che si pro
ducono nelle officine di fabbro e di calderaio: 

5. Ricavare dal complesso dei fatti suenunciati norme per la 
profilassi della sordità professionale. 

E questo compito che io mi sono proposto di assolvere: nel breve 
tempo di cui oggi dispongo procurerò di riferire il più rapidamente 
che mi sarà possibile le principali conclusioni alle quali sono per
venuto. 

Nelle professioni sopra ricordate si tratta veramente di rumori 
piuttosto che di toni musicali, i. quali sono stati impiegati da taluni 
autori negli esperimenti sugli animali, ma a tale proposito è bene ri-

Fig. 1. — Vibrazioni registrate col metodo Marbe usando membrane 
di carta e di collodion. 

a) Colpo sul banco dove è s i t u a t a la fiamma. — b) Colpo di m a r t e l l o su mi tavo lo v ic ino . 

c) Colpo col dito su una t a v o l e t t a a p p o g g i a t a a l la c a p s u l a . 

cordare che ormai si può considerare come inesatta l'antica concezione 
che rumori e toni sieno fenomeni essenzialmente differenti, i quali 
per qualcheduno avrebbero anche avuto differente localizzazione nel
l'apparecchio di percezione, e cioè i toni sarebbero stati percepiti dalla 
chiocciola, i rumori dagli organi vestibolari (sacculo ed utricolo), e 
perfino dai canali semicircolari. Rumori e toni sono invece con ogni 
probabilità percepiti dalla chiocciola e i primi non rappresentano che 
dei suoni irregolari per periodicità e per intensità. Si può dare di ciò 
agevolmente dimostrazione registrando col metodo ìfarbe, di cui 
avremo occasione di parlare e nel quale anelli di nerofumo corrispon
dono a vibrazioni sonore, i più differenti rumori, per es., quelli che 
risultano dal battere col dito su una tavoletta di legno, dalla percus
sione di lamiere di metallo, ecc. Vedansi ad es. le vibrazioni sonore 
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ottenute battendo col dito su una tavoletta di legno, battendo col mar
tello su un tavolo vicino a quello dove si trova la fiamma sensibile 
o sul tavolo stesso della fiamma. (Fig. 1). Yedansi ancbe gli anelli 
rappresentanti vibrazioni ottenuti col percuotere delle lamiere di ferro 
e delle incudini. (Fig. 2 e 3). La serie degli anelli meno numerosi e 
di andamento più regolare, che si osserva in tali figure, corrisponde 
alle vibrazioni del diapason cronografico che ne dà cento al minuto 
secondo; ognuno degli anelli rappresenta adunque un centesimo di 
secondo. 

Sono ancora oggi discusse le modalità con cui funziona l'apparec
chio cocleare e si può dire stanno di fronte due teorie : quella classica 
di Helmholtz, così detta del pianoforte, secondo la quale la percezione 
dei toni della scala, che per l'uomo vanno dalle 16 vibrazioni doppie 
alle 18-20000 vib. doppie al secondo, è distribuita, lungo i giri della 
chiocciola, in modo, che ai toni acuti corrisponde il giro della base o 
basilare, ai toni bassi il giro dell'apice; e la teoria di Ewald, detta 

Fig. 2 e 3. — Vibrazioni prodotte da colpi di martello su incudini: la linea 
superiore si riferisce ad una grande incudine, la linea terza ad una pic
cola. La 2 a e 4 a linea rappresentano i centesimi di secondo. 

impropriamente del telefono, secondo la quale la membrana basilare 
del dotto cocleare vibrerebbe per ciascun tono in tutta la sua esten
sione, suddividendosi in una serie di onde sonore stabili di determi
nata forma, il complesso delle quali costituirebbe ciò che Ewald 
chiama imagine acustica. Poiché, come vedremo, le risultanze dei 
nostri studi sembrano venire in appoggio alla teoria di Helmholtz, 
sarà utile che rappresentiamo in alcune figure le particolarità di 
conformazione del labirinto umano e la distribuzione ipotetica dei toni 
nella chiocciola secondo detta teoria. 

Nella figura 4 scorgiamo due sezioni della chiocciola umana, 
l'una (2) rappresentante il labirinto membranoso, l'altra (3 e 4) due 
sezioni della chiocciola, senza e opile parti molli; in quest'ultima si 
scorgono nettamente i due giri e mezzo di spira che costituiscono la 
chiocciola nell'uomo. Nella fig. 4 è ben visibile il laberinto membra
noso costituito dal dotto o canale cocleare, avvolte a spirale nella chioc-



ciola e comunicante col sacculo, utricolo e questi, a loro volta, coi 
canali semicircolari; questi ultimi organi costituiscono il labirinto non 

Fig. 4. 
2. — 1) r e c e s s u s utr icul i : 2) u t r i c o l o ; 3) s inus p o s t e r i o r ; 4) s i n u s s u p e r i o r ; 5) crus s i m p l e x 

6) a m p o l l a super iore e c r e s t a : 7) a m p o l l a l a t e r a l e e c r e s t a ; 8) C r u s c o m m u n e ; 9) a m p o l l a 
p o s t e r i o r e ; 10) m a c u l a u tr i tol i ; i l ) s a c c u l o ; 12) m a c u l a s a c c u l i ; 13) ductns utriculo - s a c -
e u l a r i s ; 14) ductus r e u n i e n s ; 15-1*5-17) c a n a l i s e m i c i r c o l a r i ; 18) c a e c u m v e s t i b u l ä r e ; 19) l a 
m i n a s p i r a l i s o s s e a ; 20) ductus eoch iear i s ; 21) l a m i n a b a s i l a r i s ; 22) m e m b r a n a ves t ibu
l a r i s ; 23) l e g a m e n t o s p i r a l e : 24) s c a l a tympani ; 25) s c a l a ves t ibu l i : 26) c a e c u m c u p u l a r e ; 
27) h e l ì c o t r e m a : 28-29) fa sce t t i del nervo c o c l e a r e . 

3. — Sez ione d e l l a ch iocc io la d e s t r a i n g r a n d i t a q u a t t r o vo l te . 
4. — P r e p a r a t o del d e t t a g l i o 3 col nervo e dotto c o c l e a r e . (Secondo B r ü h l ) , 

acustico che non è qui il caso di considerare. Nella figuri 5 è schema
ticamente rappresentata la supposta distribuzione dei toni della scala 

Fig . 5. — Distribuzione dei toni nella chiocciola secondo la ipotesi di Helmholtz. 
Le note sono scritte secondo la denominazione tedesca. Toni musicali dal 
Ee1 al do 5 (secondo Briihi). 

lungo la ch iocc io la , secondo la r icordata ipotesi di Helmholtz: come si 
vede, la par te membranosa della l amina bas i la re , che sopporta l 'or-



gano di Corti, va facendosi più larga dalla base verso l'apice, contra
riamente a quanto si potrebbe ritenere in base all'esame sommario del
l'organo e in concordanza a questo fatto si ammette cbe i toni acuti ab
biano sede alla base e i toni bassi all'apice della chiocciola. Finalmente 
nella figura 6 è visibile l'organo essenziale per la audizione1, che dal 
nome del Marchese Corti, un italiano, che lo descrisse per primo (1851) 
si chiama organo di Corti. 

Fig. 6. — Sezione attraverso il giro basilare della chiocciola nell'uomo. 
(Ingrandimento 75. Secondo Brühl). 

a — 1) Fibre del nervo cocleare; 2) Ganglio spirale; 3) Xervi che entrano in 4) Lamina spirale 
ossea : a) lamella inferiore : b) lamella superiore ; 5) Membrana di lleissner (vestibolare) ; 
6) Limbus (crista) spiralis : a) labbro superiore, b) labbro interiore ; 7) Solcò spirale interno ; 
8) membrana basilare: a) zona teda , coll'organo di Corti, b)zona pettinata ; 9) strato tim
panico ; 10) Cresta basilare dell' 11) legamento spirale ; 12) Stria vascolare ; 13) Prominenza 
spirale ; 14) Solco spirale esterno ; 15) membrana di ('orti o Teetoria. 

b — Organo di Corti, semischematico (da Brühl, ingrand. 300). 1) Fibre nervose midollate ; 2) Mem
brana basilare: 3) Vena spirale: 4) labbro timpanico della cresta spirale ; 5) Fibre nervose 
amieliniche ; 6) Epitelio 7) cellule interne di sostegno ; 8) cellula acustica interna ; 9) e 10) Pi
lastri di Corti ; l i) e 12) cellula interna ed esterna del pavimento ; 13) Fibra nervosa del 
tunnel ; 14) 3 cellule acustiche esterne : 15 Cellule di Deiters ; Ifì) Cellule di sostegno di 
Hensen ; 17) Cellule di Claudius : 18) Membraua reticolare ; 19) Spazio intercellulare. 

Come si scorge, esso è costituito da un gruppo di cellule acustiche 
esterne e da una cellula acustica interna, sostenute da apposite cellule 
di sostegno e dai due pilastri, pure di sostegno, che formano una 
specie di tunnel. Vediamo altresì il fascio di fibre nervose che pren
dendo origine dalle cellule acustiche si porta al ganglio spirale nel 
modiolo e di là va a costituire il nervo cocleare. 

Sarà bene che teniamo presenti questi dettagli per lo studio della 
sordità professionale. 



Lesioni labirintiche sperimentali. 

E merito della Scuola tedesca di avere, valendosi dei più perfe
zionati mezzi della tecnica moderna, istituito metodicamente delle 
esperienze sugli animali dirette a stabilire se e quali lesioni istopa-
tologiche insorgano nel labirinto in seguito sia all'azione di suoni 
intensi e prolungati come si banno nella sordità professionale, sia in 
seguito all'azione di suoni brevi ma di grande intensità, come re
stano determinati nelle detonazioni e nelle esplosioni. Noi ci occu
peremo soltanto dell'azione di suoni intensi e prolungati. 

Fig. 7. — Dotto cocleare eoll'organo di Corti, normale nella cavia. 

(Secondo Hoessli). 

Wittmaack per primo (1907), quindi il giapponese Yoschii (1909) 
e v. Eicken (1909-1911) nella Clinica di Siebenmann, Marx (1909) 
Grünberg (1911), Hoessli (1912-1913) Röhr (1912) hanno sottoposto 
sopratutto cavie, ma anche cani, gatti, scimmie, colombi, all'azione 
prolungata per parecchie settimane di rumori o toni musicali intensi, 
trasmessi sia per via aerea sia anche per via solida : gli animali veni
vano sacrificati dopo un periodo variabile di tempo e si procedeva alla 
fissazione dei tessuti intra vitam e all'esame dei reperti labirintici. Va 
notato che gli animali, sopratutto le cavie deperivano rapidamente e 
morivano se l'azione di tali traumi acustici era continua, giorno e 
notte, per la perdita del sonno e dell'appetito, mentre resistevano se 
detta azione era limitata a 12 su 24 ore. Si ebbe ricorso sia a rumori 
complessi di lamiere metalliche percosse con martelli, sia a fischietti 
e sirene. 



1 risultati dei numerosi sperimenti furono molto concordanti : 
fu riconosciuto che per l'azione continuata di suoni intensi restano 
determinate delle lesioni esclusivamente a carico dell'apparecchio co
cleare, mentre rimangono affatto integri l'orecchio medio e il labirinto 
vestibolare. 

Studiamo ora più dettagdiatamente tali lesioni. 
Prendiamo dapprima a considerare il dotto cocleare coll'organo 

di Corti della cavia normale, il quale non differisce sostanzialmente 
per conformazione da quello dell'uomo. Come si scorge dalla figura T, 
sostenute dai pilastri del Corti si trovano tre cellule acustiche o sen
sitive esterne e una cellula acustica interna, munite di ciglia e sop
portate da apposite cellule di sostegno. Nel tunnel costituito dai pi
lastri sono ben visibili delicatissimi filamenti nervosi provenienti dalle 
cellule acustiche esterne che unendosi ad altri vanno a costituire un 

Fig. 8. — Organo di Corti nel giro basilare. Cavia. Incipiente sparizione. 

(Wittinaack). 

fascio di fibre, che immettono nel ganglio spirale. Le cellule acustiche, 
le rispettive fibre e cellule gangliari costituiscono il oosidetto nevrone 
•periferico cocleare. Ya segnalata poi la membrana tectoria o di Corti, 
la membrana basilare, la membrana di Eeissner, ecc. La membrana 
di Corti ha indubbiamente grande parte nella audizione, perchè, quan
tunque il meccanismo sia ancora molto discusso, sembra certo che 
essa durante le vibrazioni sonore determini delle eccitazioni perio
diche sulle ciglia delle cellule acustiche ad essa sottoposte. 

Dalle esperienze risulta che prime ad alterarsi sotto la influenza 
dei suoni sono le cellule acustiche esterne, e di queste le due mediali ; 
le alterazioni si estendono quindi alle altre parti dell'organo di Corti: 
ai pilastri, alle cellule di sostegno, che restano come compresse e 
schiacciate dall'alto per azione della membrana di Corti, e da ultimo 
alle fibre nervose e alle corrispondenti cellule gangliari. La fig. S 



(ricavata da Wittmaack) dimostra la iniziale scomparsa dell'organo 
di Corti dopo 30 giorni di fischio acuto molte volte ripetuto nella gior
nata ; la fig. 9 dimostra la avvenuta sparizione dell'organo con rela
tiva conservazione delle cellule gangliari in uno stadio più avanzato. 

Fig. 9. — Organo di Corti nella cavia. 
Sparizione con conservazione delle cellule del ganglio spirale. (Wittmaack). 

La fig. 10 di Hoessli mostra, la scomparsa ormai avvenuta dell'organo 
di Corti e delle corrispondenti fibre nervose e cellule gangliari. 

Dal complesso delle esperienze pare si tratti di alterazioni di ca-

Fig. 10. — Organo di Corti molto alterato, con atrofia delle fibre nervose e 
delle cellule del ganglio spirale, in cavia sottomessa al rumore di calde
raio per 2 Va mesi per 10-12 ore al dì. (Hoessli). 

ra t iere degenera t ivo e con andamento ascendente, da l l ' o rgano di Co r t i 
a l le ce l lu le del g a n g l i o sp i ra le . 

Si è osservato che le lesioni descri t te , che si possono sperimental
mente provocare nel la ch iocc io la deg l i a n i m a l i sot toponendoli a 



traumi acustici, hanno differente localizzazione a seconda della to
nalità dei suoni impiegati. In generale si può dire che secondo il pre
supposto della teoria di Helmlioltz, quanto più il tono che si impiega 
è acuto, tanto più verso la base della chiocciola la lesione è localiz
zata. Ma contrariamente a quanto si potrebbe ritenere, tali lesioni 
sperimentali non sono mai esattamente circoscritte a un piccolo gruppo 
di cellule acustiche, e alle corrispondenti fibre nervose in relazione al
l'impiego fatto di un tono ben determinato : le lesioni sono invece più 
o meno diffuse e talora si estendono per un mezzo giro della chioc
ciola, talora comprendono perfino un intero giro. 

Dalla figura isehenratica che presento (fig. 11), si scorgono le le
sioni ottenute dai differenti sperimentatori nella chiocciola della ca
via : và tenuto conto che in questi animali la chiocciola ha 4 invece che 
soli 2 e 1/2 giri come nell'uomo. Da un lato della figura sono indicate 
le note impiegate, dall'altro sono indicati i nomi degli esperimen
tatori. 

Io penso che questa maggiore estensione non possa essere seria
mente invocata contro la dottrina di Hehnholtz, come fecero taluni 

Fig. 1 1 . 

Autori : anche a prescindere dalla delicatezza della tecnica istologica 
e dalla difficoltà di stabilire con precisione in un organo conformato 
a spira la estensione di una lesione, ritengo si possa ammettere come 
probabile, data l'azione di strinoli acustici che si allontanano siffat
tamente dalla norma, la sofferenza anche'di parti vicine a quelle di
rettamente colpite. 

Ancora più netti sono i risultati delle ricerche sperimentali 
di confronto sulla influenza degli stimoli sonori trasmessi al labirinto 
per via aerea e per via solida, cioè delle ossa della testa. 

V, Eicken'fece in proposito esperimenti molto dimostrativi: alle 
cavie praticò, prima di sottometterle alla azione dei suoni, la espor
tazione della incudine da uno solo dei due orecchi, venendo per tal 
modo ad interrompere la catena delle ossicina ed ostacolando la tra
smissione dei suoni normale per via aero-timpanica, dall'orecchio 
esterno al labirinto; l'altro orecchio dell'animale era lasciato integro. 
Ora le lesioni sperimentali per l'azione dei suoni non restarono deter
minate che nell'orecchio integro; nessuna lesione era dimostrabile nel
l'orecchio operato. 



Beoenteinente anche Ho es sii osservò che non restavano determi
nate nelle cavie lesioni labirintiche da traumi acustici quando il con
dotto uditivo era mantenuto otturato artificialmente, mentre facendo 
appoggiare gli animali su uno spesso strato di feltro, in modo da at
tutire la trasmissione del suono per via solida, le alterazioni da traumi 
si produce-vano egualmente. Questi fatti dimostrano che, contrariamente 
alla opinione espressa da taluni Autori, i danni degli esagerati sti
moli sonori sull'orecchio sono provocati per trasmissione aerea. Questi 
e?perimenti — sia detto per incidenza — valgono altresì ad appog
giare la dottrina di Helmlioltz sull'ufficio della catena degli ossicini, 
in confronto alla, teoria emessa da Secchi. 

Tom Rato potè indirettamente studiare il determinarsi negli 
animali delle lesioni labirintiche da suono, controllando con metodi 
delicatissimi la funzione dei muscoli intrinseci deba cassa timp., il 
tensore e la sta pedio, che si contraggono per via reflessa sotto l'azione 
dei suoni intensi. Tali reflessi acustici negli animali scomparivano 
dopo alcune ore di azione di suoni intensi, ciò che permetteva di sor
prendere in atto il determinarsi stesso delle lesioni cooleari. 

I I . 

Lesioni ìstopatologiche 

riscontrate in persone affette da sordità professionale. 

Molto più scarsa è la messe dei fatti che illustrano questo secondo 
punto delle nostre considerazioni. 

Spetta ad Habennann (1890), il merito di aver pubblicato per 
primo l'esatto reperto istologico del labirinto di un individuo affetto 
da sordità professionale. Dopo di lui altri Autori, tra i quali ricorde
remo Zange e Brühl, pubblicarono analoghi reperti istopatologici, 
ma, data la scarsezza del materiale possiamo dire che ogg-i ancora non 
disponiamo che di pochi casi bene studiati e in taluni di questi il 
quadro morboso provocato dai traumi acustici è complicato da alte
razioni patologiche di altro genere, specialmente da arteriosclerosi. 
Il caso di Zange è particolarmente tipico : si traf fava di un caldera] o 
giovane morto per peritonite tubercolare. La voce afona era percepita 
dai due lati ad appena 1-5 cm. ; il fa diesis 4 era avvertito come un 
colpo morto, senza vibrazioni. Il Rinne era negativo, lo Schwabach 
accorciato. L'esame post mortem permise di riconoscere la integrità 
dell'orecchio medio e del labirinto vestibolare: eravi invece atrofia 
dell'intero nevrone periferico cocleare, mancava quasi, dappertutto 
l'organo di Corti; invece i nervi e le cellule gangliari erano scomparsi 
solo in corrispondenza del giro basilare della chiocciola, mentre pre
sentavano relativamente poche lesioni nei giri superiori. Anche la 
membrana di Reissner era nel giro basilare, e soltanto in questo, o 
aderente ai resti dell'organo di Corti o fortemente depressa. 



Ci basti ricordare cbe nei pochi casi studiati, si ritrovarono — 
ui piena conferma delle risultanze sperimentali sopra accennate, — 
come caratteristiche anatomiche della sordità professionale la inte
grità dell'orecchio medio e del labirinto vestibolare, e lesioni più o 
meno diffuse all'intero dotto cocleare a carico particolarmente dell'or
gano di Corti, che era talvolta completamente scomparso ; le lesioni 
raggiungevano un massimo di intensità nel giro basilare della chioc
ciola, dove era distrutto l'intero nevrone periferico, cioè oltre all'or
gano di Corti anche le fibre nervose e le cellule del ganglio spirale 
corrispondente. Anche per l'uomo — quantunque naturalmente si 
tratti di lesioni che sono osservate in stadio ormai avanzato — si ha 
la impressione che le alterazioni si iniziano all'organo di Corti ed 
hanno carattere ascendente lungo le fibre nervose e le cellule gan
gliari. 

Aon poteva desiderarsi adunque concordanza più completa tra i 
fatti sperimentali e i fatti anatomopatologici. 

I I I . 

Caratteri clinici Clelia sordità professionale. 

E interessante ora contrapporre ai risultati delle ricerche speri-' 
mentali e anatomo-patologiche, i risultati delle ricerche cliniche: di
ciamo subito che anche sotto questo rapporto si riscontra la maggiore 
concordanza, e che sembra resti confermata la dottrina di Helmlioltz. 
Il materiale di studio clinico è assai abbondante, perchè negli opifici 
rumorosi è frequente la sordità professionale. 

Io stesso' fino dal 1889 facevo notare (Archiv, f. Ohrenheilkunde, 
XXVII I 0 , pag. 194) che uno dei caratteri principali di tale affezione 
è la localizzazione del difetto uditivo esclusiva o prevalente alla 
4 a e 5" ottava. Dopo di allora il quadro clinico venne sempre meglio 
precisato e si ammette ora generalmente : 

1. Che nella sordità da suoni non si riscontrano disordini fun
zionali a carico dell'orecchio medio; 

2. Che sono integre le funzioni della porzione vestibolare del 
labirinto: mancano cioè di regola vertigini, disturbi di equilibrio, 
nistagmo vestibolare, ecc. 

3. Che i sintomi sono tutti riferibili all'apparecchio cocleare; 
nei casi tipici i toni bassi sono intesi normalmente o quasi ; e il difetto 
uditivo si inizia di solito col sol 3 (1536 v. d.) si aggrava, poi col do 4 
(2048) e do 5 (4096). Il limite superiore della scala, secondo le mie 
constatazioni, si conserva normale, contrariamente alla asserzione di 
molti Autori, nelle persone giovani, mentre nei vecchi si riscontra un 
abbassamento di questo limite, che è da riferirsi ad esagerazione or 
fenomeni arteriosclerotici del labirinto. 



4. Rumori • subiettivi, cioè fenomeni di irritazione cocleare, 
non si riscontrano che nello stadio iniziale della affezione, più tardi 
mancano del tutto: questo è carattere differenziale importante m con
fronto ad altre forme di malattie labirintiche. 

Ecco un diagramma (fig. 12) del campo uditivo in un caso tipico 
da me studiato di sordità professionale in persona giovane. La deter
minazione quantitativa del difetto uditivo non è fatta in base alla du
rata di percezione, metodo che, come ho avuto occasione di dimostrare 
in altro luogo, condurrebbe a risultati non esatti, ma è calcolata col 
metodo della eccitazione dei diapason mediante pesi, metodo Stefa
nini Gradenigo. (Cfr. Zeitschrift f. Ohrenheilkunde, voi. 56, p. 98). 

Il diagramma è diviso in tre parti : la zona infra-musicale, che 
comprende dalle 16 alle 64 vibrazioni doppie, e la zona ultramusicale 
(dalle 4096 alle 20000 v. d. circa) ; queste due zone comprendono 
ognuna circa due ottave, e per esse non fu fatta che la determinazione 
qualitativa del potere uditivo. La zona intermedia, la zona veramente 

Fig. 12. 

musicale, è la più estesa, comprende 6 ottave (da 64 a 4096 vibr. d.), e 
in essa è l'atta la determinazione quantitativa del potere uditivo. Come 
si scorge, il difetto uditivo è circoscritto ad una determinata zona 
che và dal sol 3° al do 5° e l'udito è particolarmente ridotto per il 
do 4° e il do 5°. 

In armonìa con tali risultati quei suoni della voce che corrispon
dono alle ottave difettose sono male percepiti e cioè la vocale i, la più 
acuta delle vocali, corrispondente presso a poco alla quarta ottava ; nel 
caso da me illustrato, la i è sentita, se pronunciata colla voce afona 
a soli 5 centimetri, mentre le altre vocali di tonalità più bassa sono 
sentite in ambiente chiuso e nel silenzio relativo del giorno ad oltre 
cinque metri. Anche la .s, consonante assai acuta, è particolarmente 
mal sentita. Parimenti è relativamente mal percepito il suono dell'oro
logio da tasca, che secondo le mie determinazioni appartiene alla 
quarta ottava. Aei casi più gravi di sordità professionale, per ragioni 
che non è qui il luogo di esporre, la voce afona è assai meno bene per-



cepit'a che la voce di conversazione ordinaria. (Gir. il mio studio in 
proposito, Archivio Ital. di Otol., ol. 23, 1912). 

Stabiliti così i caratteri clinici della sordità, che sono in accordo 
colla localizzazione delle lesioni labirintiche riscontrate nei reperti 
istopatologici ci si presentano delle importanti questioni, alcune delle 
quali non si possono ancora considerare come risolte. 

Nel maggior numero dei oasi la sordità professionale non si rende 
manifesta che dopo qualche anno (di solito 4 o 5) di lavoro dell'ope
raio nelle officine rumorose e và aumentando di intensità coll'aumen-
tare degli anni di lavoro. Siccome, come abbiamo visto, le lesioni non 
interessano che una zona circoscritta della scala tonale, la sordità 
coll'andar degli anni non diviene mai completa, e di solito, anche nei 
casi più inveterati, permane un discreto grado di audizione per la voce 
•di conversazione, i cui fonemi appartengono per il maggior numero 
alle ottave basse e medie. 

V i sono casi in cui una sordità tipica si stabilisce in giovani ope
rai anche dopo pochi mesi dacché essi hanno iniziato il lavoro nelle 
officine; ora possiamo chiederci: come si spiega questo fatto? Pari
menti, come si spiega che su certo numero di operai della stessa età 
e di una stessa officina che hanno egual numero di anni di lavoro, 
soltanto alcuni sono divenuti sordastri ed altri no? Se si esaminano 
questi casi di sordità professionale precoce e grave si riconosce che si 
tratta di individui i quali presentano più o meno marcati i sintomi di 
insufficenza funzionale della tromba d'Eustachio e più particolar
mente lesioni croniche della rinofarmge col noto complesso sintoma
tico dell'adenoidismo e colla retrazione esagerata della membrana tim
panica. L'organo dell'udito quando è veramente normale presenta al 
pari di altri organi una resistenza meravigliosa alle cause morbose e 
un potere straordinario di adattamento agli ambienti. Si può stabilire 
che qualsiasi operaio quando esce dalla officina dopo aver lavorato per 
molte ore consecutive in mezzo ad eccessivi rumori se ne risente e 
resta per qualche tempo (da mezz'ora a qualche ora) come intronato, 
assordato, cogli orecchi che fischiano'; ma tutti questi fenomeni nel 
maggior numero dei casi si attenuano e scompaiono col riposo della 
notte e meglio ancora nei giorni festivi e come abbiamo detto non co
minciano a lasciar traccia permanente che in capo ad alcuni anni. 
Quando esistano invece insufficienza tubarla e retrazione timpanica 
anche con udito relativamente buono, le lesioni labirintiche, causate 
dagli esagerati stimoli sonori, si stabiliscono più rapidamente e più 
gravemente, appunto per la labilità dell'organo uditivo (1). 

Da questi fatti deriva un importante corollario pratico : che a 
prevenire per quanto torna possibile lo stabilirsi rapido della sordità 
professionale, è necessario che venga praticata una visita al naso fa
ringe e agli orecchi degli operai prima della, loro assunzione in ser
vizio e vengano cos ìeliminati quelli affetti da adenoidismo e retra-

(1) Conclusioni analoghe sembrano si possano r icavare da un recente stu
dio di Rhese (Archiv. f. Ohr., Voi. 93, pag . 134), che del resto r iguarda lesioni 
labirintiche in soldati di artiglieria, prodotte dal rumore dei colpi di cannone' 



zione timpanica, anclie se al momento dell'esame l'udito sia in buone 
condizioni. 

Taluni Autori ammisero — e tra questi mi piace ricordare il no
stro Ostino, — cbe nella sordità da rumori la retrazione timpanica 
esagerata cbe talora si riscontra, sia dovuta, non al solito meccanismo 
della stenosi tubaria, ma alla eccessiva contrazione abituale del mu
scolo tensore del martello, cbe rappresenterebbe come una reazione di 
difesa agli eccessivi stimoli sonori. Habermann in un caso di sordità 
professionale da lui esattamente esaminato nel riguardo anàtomopato-
logico ha- trovato la dislocazione della piastra della staffa, cbe egli 
inclina ad attribuire alla eccessiva contrazione del muscolo' stapedio. 
Ulteriori studi devono considerarsi però come necessari a chiarire que
sti punti. 

Anche i risultati sperimentali, sovra ricordati, di Torvi Kato con
fermano all'evidenza la straordinaria importanza dell'azione di difesa-
dei muscoli intrinseci dell'orecchio medio contro i danni degli ecces
sivi stimoli sonori. Paralizzando lo stapedio e il tensore nel coniglio, 
la sordità nell'orecchio leso si manifestava — controllata dal secondo 
orecchio, integ-ro, perchè tali reflessi acustici sono simultanei e bila
terali, — non più dopo 5 o 0 minuti, ma soltanto dopo 1 1/2 minuto di 
azione di un forte suono e perfino solo in 30" ! 

Quanto abbiamo detto' sul fatto che le lesioni labirintiche da ec
cessivi suoni si osservano con maggiore facilità presso gli individui 
nei quali si può dimostrare una insufficiente difesa da parte dell'orec
chio medio contro gli stimoli sonori permette già di intravedere la. 
parte importante che per la determinazione delle note lesioni cocleari 
ha la trasmissione dei suoni per via aerea in confronto alla via solida. 
Un esperimento facile a farsi conferma questa opinione: se collocan
doci in piedi in una officina vicino a dei magli molto rumorosi ci 
chiudiamo colle estremità bagnate dei due indici i due meati uditivi,, 
avvertiamo il suono molto attenuato e la trasmissione dei suoni e delle 
vibrazioni dal terreno agli orecchi si effettua in modo debole e punto 
fastidioso. 

E che la trasmissione aerea dei suoni rappresenti una parte prin-
cipalissima nella determinazione delle lesioni, è dimostrato anche dal 
fatto da me ripetutamente osservato, che in operai che lavorano in 
mezzo a forti rumori la esistenza in uno degli orecchi di un ostacolo 
alla trasmissione dei suoni, come ad esempio di un tappo di cerume 
ostruente il condotto o di affezioni suppurative della cassa timpanica, 
vale a prevenire o attenuare i disturbi funzionali riferibili alle lesioni 
cocleari. Questo fu osservato anche sperimentalmente da Hoessli 
(Z. f. 0 . , 1913). 



IV. 

Differente sensibilità e vulnerabilità dell'orecchio per suoni di 
•caria tonalità. — Analisi dei suoni nelle professioni rumorose. 

L'orecchio nell'uomo non è egualmente sensibile allo stimolo 
suono in tutta la estensione della scala tonale. Esistono molte ricerche 
in prooosito, da parte di fisici e di fisiologici, i cui resultati non sono 
sempre del tutto concordanti, ma in generale si può affermare : 

1) Che esiste per l'orecchio soltanto un massimo- di sensibilità; 
2) La maggior parte degli autori si accordano nel collocare 

detto massimo al sol 4 (3072 v, d.) (1) ; 
3) Che la zona di buona sensibilità uditiva va dal do 1 (256 

v. d.) a sol 5 (6144 v. d.) : la maggiore sensibilità è nel tratto da do 3 
a sol 5. 

4) Che verso i due limiti della scala, inferiore e superiore, la 
sensibilità diminuisce rapidamente. 

Ed infatti la energia, massima dei reflessi acustici dello stapedio 
e del tensore, osservata da Toni Katu andava dal la 3 al la 4, quindi 
vicinissima all'ottava sol 3 sol ' segnalata nelle prove sull'uomo. 

E i suoni maggiormente a/ .ivi nel determinare le lesioni labirin
tiche negli animali corrispond no precisamente a tale zona- della scala. 

Senza voler investigare le ragioni, probabilmente multiple, di 
questi fatti, possiamo concludere che esiste nell'orecchio una zona, di 
maggiore sensibilità e vulnerabilità, che corrisponde ai toni acuti dal 
sol 3 a do 5. 

E interessante ora lo studiare se la localizzazione sopra descritta 
delle lesioni cocleari e dei difetti di percezione dei toni nella sordità 
professionale è anche per l'uomo legata, come si è visto per gli ani
mali di esperimento, alla prevalenza di suoni di determinata tonalità 
nei rumori complessi delle officine. 

Poiché mancano finora osservazioni in proposito, io ho istituito, 
col prezioso concorso del Prof. Stefanini di Pisa, al quale porgo qui 
i più vivi ringraziamenti, una serie di analisi di tali rumori. 

Tra i numerosi metodi ai quali si può far ricorso ne ho impiegato 
alcuni che meglio si prestano al nostro scopo : 

a) Metodo della risonanza dei diapason e dei cilindri di acciaio 
di Knenig. Il metodo non risponde bene che quando si tratti di suoni 
dotati di una certa intensità e di tonalità media, acuta ed acutissima, 

o) Metodo degli anelli di nerofumo di Marbe. 

(1) Per i suoni dati, da corde musicali metalliche io ho trovato il m a s 

simo di sensibilità con sol3; mi riservo di pubblicare con dettagli tali espe» 

rienze. 



Il metodo risponde bene per l'esame dei toni bassi e medi anche 
poco intensi, ma non registra più i toni al disopra delle 1000 Y . d. 
(circa do'ó). 

c) Impiego del fonografo e del dictáfono Edison. 
Si presta particolarmente per la zona musicale della scala. 

d) Impiego dell'oscillografo. 
Non è qui il caso di entrare a descrivere con dettaglio i differenti 

metodi enumerati. 

a) Ricorderò che il metodo della risonanza è basato sul fatto ben 
conosciuto che un diapason o un cilindro di acciaio entra in vibra
zione quando esistano nell'aria vibrazioni sonore di un periodo eguale 
al suo. È ben nota la classica esperienza dei due diapason all'unisono 
montati su cassa di 'risonanza che si influenzano scambievolmente an
che a distanza. 

o) Il metodo ideato da Marbe registra direttamente le vibra-
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zioni sonore di una fiamma fuliginosa ad acetilene che insorgono sotto 
la influenza di un suono, facendo scorrere rapidamente sulla fiamma 
una striscia di carta. La fiamma quando vibra si allunga e si accorcia 
e lascia sulla carta la traccia di anelli circolari di fumo sottilissimi e 
ben netti. Gli anelli che si formano sulla carta corrispondano ognuno 
ad una vibrazione doppia, e quando si conosca la velocità della carta, 

Pig. 14. — Vibrazioni di toni musicali. In alto diapason di 100 v. d.. e sotto 
diapason Edelmami di 387 v. d. (sol l ) . Tracciati Marbe. 

— ciò che si ottiene agevolmente in pratica coll'uso di un diapason 
che segna il centesimo di secondo, — si possono dedurre il periodo 
fondamentale e quello dei principali armonici bassi del suono che si 
analizza. 

La iig. 13, ci dimostra il dispositivo dell'apparecchio: sotto la 
striscia di carta vibrano le tre fiammelle di acetilene di cui l'una è 

Fig. 15. — Tracciati ottenuti col metodo Marbe. Gli anelli regolari della l a e 
3 a linea sono i centesimi di secondo : la seconda linea mostra le vibra
zioni ottenute battendo un ferro sulla incudine, la linea inferiore le vi
brazioni ottenute battendo la incudine stessa. 

influenzata dal diapason cronografico, e le altre due da suoni fatti 
agire sulla fiamma per mezzo di membrane o anche direttamente. 
Nei tracciati che dimostro (Fg. 14, 15, 16), gli anelli regolari sono 
quelli dati dal diapason che segnano quindi il centesimo di secondo. 
Si scorgono inoltre le vibrazioni di lamiere di ferro, di incudini, di 
tavolette battute ecc. Gli anelli di differenti colpi sono irregolari, 



aggruppati talora a 3, -1 e più ; il metodo Marbe permette bensì dj 
registrare toni bassi e medi anche di piccola intensità, non però toni 
acuti oltre alle 1000 v. d. (1). 

c) Presento ora fotografie di tracciati ottenuti col dictáfono 
Edison che è una specie di fonografo perfezionato (Fig. IT). 

Come si scorge restano incise sulla cera, del cilindro delle depres
sioni regolari il cui periodo si può stabilire confrontandolo col periodo 
di un tono noto. Io ha adoperato, a scopo cronografìco, il diapason 
do 4" con 2048 v. d. 

Aon esporrò in dettaglio le numerose esperienze istituite da me 
e dal prof. Stefanini; basterà l'accennare sommariamente a qualche 
risultato. 

Mg. 16. — Vibrazioni ottenute con colpi su braciere e casseruola, e registrate 
col Marbe. ( I tracciati vanno letti da destra a sinistra). 

11 suono che si ottiene dai colpi dati con forza su incudini, su 
lamiere, su sbarre di ferro ecc., è molto complesso. Contiene toni bassi 
perfino di 25, 30 v. d. con numerosi armonici; prevalgono le 200, 300 
vibrazioni e in taluni casi col Marbe sono registrate fino a 000 v. d. 
Col fonografo si dimostrano al momento del colpo periodi corrispon
denti a 500, 000 v. d., ma accompagnati da armonici: poi seguono 
periodi più acuti, con armonici di 2000 v. d. circa; taluni tracciati 
terminano con oscillazioni quasi sinusoidali di periodo vicinissimo a 
quello di do 4°. Il fonografo non rivela le vibrazioni molto basse che 
registra invece il Marbe. 

(1) Dei numerosi tracciati dimostrati al Congresso dall 'autore s ia all 'ori
g ina le , sia col mezzo di proiezioni, non sono riprodotti qui che i tre tracciati 
delle figure 14. 15 e 16. 



Filialmente col metodo della consonanza dei diapason e cilindri 
Koenig, si riconosce che i diapason bassi o non risuonano affatto 

o rispondono al colpo sull'incudine con un armonico superiore, presso 
a poco della 4" o 5 a ottava. Di solito entrano in risonanza più facil
mente i diapason da sol 3° al do ò", qualche volta il do 3°. Particolar
mente bene risuonano il do 4° e sol 4° che rispondono anche se tenuti 
alla distanza di due e più metri dall'incudine. Dei cilindri di Koenig 
non si può dimostrare la risonanza che fino a mi 5° con 5214 v. d. Le 
caldaie di rame percosse con martello di legno danno risonanza oltre 
che per i detti toni acuti anche per toni della seconda ottava, però con 
deboli risultati. 

d) L'oscillografo è un galvaiiometro speciale, che registra. le 
variazioni che le vibrazioni di una membrana producono nella inten

sità di una corrente elettrica che circola in un microfono. Questo me
todo è il più perfezionato di tutti, ma il più delicato e complesso. Le 
vibrazioni sui tracciati sono aggruppate in gruppi di 2 o 3 e.più, 
e sono dovute alla composizione di moltissimi suoni irregolari per 
periodicità e per intensità. 

Si può dire adunque che nei suoni complessi delle officine' in 
ferro e in rame si trovano toni anche molto bassi ma di debole in
tensità. Prevalgono invece per intensità i toni della terza, quarta e 
quinta ottava, e più specialmente quelli della quarta ottava, attorno 
alle 2000 v. d. 

Ora è precisamente per questi toni che, come abbiamo visto, sono 
maggiori la sensibilità e la vulnerabilità dell'apparecchio cocleare. 
Questo spiega la insorgenza della sordità coi caratteri che abbiamo 



V. 

Norme per la profilassi della sordità professionale. 

Sarò brevissimo su questo punto. Poiché è dimostrato che lesioni, 
anche leggiere dell'orecchio medio, indeboliscono le funzioni di di
fesa di questo, sarà bene escludere dalle professioni rumorose tutti 
gli individui che non hanno l'organo- dell'udito integro, e nei quali 
esistano fenomeni di insufficienza tubarica, specialmente gli individui 
adenoidei. 

Poiché è dimostrato che i suoni di tonalità acuta sono i più dan
nosi all'orecchio sarà bene, tutte le volte1 che torna possibile, abbas
sare la tonalità dei rumori industriali. 

Poiché è dimostrato che i danni esercitati sull'apparecchio labi
rintico da rumori troppo intensi e prolungati si esercitano per via 
aerea, sarà bene imporre in tali operai, l'uso di adatti otturatori del 
condotto udit. esterno. 

descritto negli operai che esercitano la professione di fabbro e di cal
deraio, che cioè vivono molte ore in mezzo a rumori prodotti dalla 
percussione violenta di metalli. 

Per converso, Coosemans (Congresso Internazionale di Otologia di 
Londra, 1899) segnalava come rimarchevole il fatto che tra gli operai 
che esercitano una determinata industria del lino, nella quale si pro
ducono fortissimi rumori e continui, è eccezionale la sordità profes
sionale : Coosemans stesso attribuiva la mancanza di lesioni uditive al 
fatto che in tale professione i rumori, quantunque assai intensi, sono 
di tonalità prevalentemente bassa. 

Come le esperienze sugli animali dimostrano, anche tale osser
vazione sull'uomo concorre a stabilire che non basta che un rumore 
sia intenso per determinare lesioni dell'organo dell'udito: occorre sia 
nella zona della scala tonale, a cui corrisponde la maggiore sensibi
lità dell'orecchio. 



Conclusioni. 

Le lesioni uditive della sordità professionale corrispondono, come 
si è visto, ai toni della quarta e quinta ottava, e va pure ricordato che 
è con i suoni di questa tonalità piuttosto che con altri, medi e bassi, 
che furono più facilmente e più rapidamente ottenute sperimental
mente le lesioni caratteristiche deli nevrone cocleare periferico negli 
animali. 

Siamo quindi autorizzati a concludere che i risultati delli espe
rimenti sugli animali, delle indagini fisiologiche, anatomo-patologi-
che e cliniche nell'uomo e delle analisi dei suoni nelle officine di 
fabbro ferraio si accordano mirabilmente per darci spiegazione sulle 
particolarità di insorgenza e sui caratteri della sordità professionale. 

Il Presidente ringrazia l'O. della sua comunicazione la cui im
portanza è dimostrata dal vivo interesse suscitata nell'assemblea. 

La seduta è tolta alle ore 20.30. 
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Comunicazioni relative alla F a t i c a . 

Dott. SALVATORE PI CU ERA. 

Ricerche sulla natura delle tossine dell'affaticamento. 

La presente comunicazione che riferisco al Congresso può consi
derarsi come una nota preventiva di un piano di lavori molto più 
estesi e più completi, che intendo far noti in seguito. Essi prendono 
base principalmente dai pregevoli lavori che il Weichardt e la sua 
scuola in quest'ultimo tempo hanno pubblicati sulle tossine dell'af
faticamento. Questo autore, mercè ricerche pazienti e laboriose è riu
scito ad isolare negli animali affaticati una sostanza tossica che con
sidera come la tossina della fatica. Appartiene questa alle sostanze 
di elevato peso molecolare ed è capace di causare in animali sani ed 
a dose forte i sintomi tipici dell'affaticamento ; e a dosi deboli, e 
gradatamente ascendenti, la produzione di anticorpi specifici e è im-
munitarii. 

Questa sostanza viene chiamata dal Weichardt kenotossina. 
Ho iniziato il lavoro con l'isolamento di queste tossine; gli ani

mali di cui mi son servito sono stati quasi esclusivamente i cani. Ho 
eseguito la tecnica dettata al riguardo dal Weichardt per la prepara
zione degli estratti muscolari, da cui poi isolavo dette sostanze dall'af
faticamento nel modo che descriverò. 

Un cane perfettamente sano e di peso stabilito veniva posto per 
affaticarlo sul tapis roulant. Ordinariamente dopo circa sette od otto 
ore, la stanchezza era tale che ogni movimento era impossibile; l'a
nimale cadeva sul tappeto in uno stato di sopore profondo e di insensi
bilità. La respirazione, che durante il movimento era stata frequente 
ed affannosa, si rendeva sempre più lenta e rara, la temperatura si ab
bassava e l'animale passava così dalla vita alla morte. Quando questa 
si faceva attendere, durante lo stato soporoso, veniva ucciso. Si preD 



elevano allora i suoi muscoli ancora freschi, si liberavano dal grasso 
e mediante la pressa se ne estraeva una certa quantità di estratto. 
Siccome però tale estratto è formato da sostanze poco stabili per loro 
-stesse e facilmente scomponibili, così le operazioni successive si fa
cevano a bassa temperatura, e per quanto più possibile lontano 
dalla luce. 

Le sostanze così ottenute si mettevano a dializzare sopra una 
membrana animale facendone un sottile stratarello per rendere più 
facile la dialisi. L'acqua distillata del dializzatore veniva ricam
biata di frequente. La dialisi durava in media venti ore circa. Termi
nata, si allontanavano dal liquido le albumine indifferenti, mercè 
aggiunta leggiera di acido cloridrico, fino a chiara reazione acida e 
poi successiva neutralizzazione con idrato di sodio fino a leggerissima 
reazione alcalina. Si otteneva così un precipitato facilmente elimi
nabile mercè la filtrazione. Il liquido così ottenuto era intensamente 
rosso, limpido e trasparente. 

Era necessario in queste operazioni mantenere bassa la tempe
ratura il più possibile per la facile alterabilità ed inquinamento delle 
kenotossine. Weichàrdt a questo punto porta il liquido limpido così 
otteimto, nel disseccatore al vuoto fino a ridurlo in scagliette gial
lastre (die conserva in tubi chiusi alla fiamma. Io nelle mie espe
rienze non ho eseguito questa seconda parte ed ho sempre esperimen
tato sopra il liquido ottenuto dopo la filtrazione e conservato solo per 
brevissimo tempo. 

Ottenute così le kenotossine ho cominciato le ricerche sopra la 
loro azione sui muscoli di rana. A tal uopo mi son servito di un co
mune miografo di Pflùger scrivente sopra un cilindro di carta affu
micata che girava ad una data velocità. Sul tavolinetto del miografo 
adagiavo una rana la cui estremità inferiore del muscolo gastrocnemio 
era in rapporto con la penna scrivente, e il nervo sciatico con i poli 
di un circuito elettrico. Nel detto circuito era inserita una chiavetta 
de] J)u Bois Beymond che veniva chiusa a un momento determinato, 
dal movimento del cilindro. Ho usato sempre la corrente indotta di 
chiusura. 

I risultati ottenuti sono i seguenti : 
Le rane cui si inietta un cm.c di kenotossine, reagiscono allo sti

molo con una curva di contrazione che si va rapidamente abbassando 
finché arriva all'esaurimento completo, in un tempo brevissimo. 
Quando la fatica muscolare, in una rana così trattata, è avanzata, si 
ha una. specie di claudicazione muscolare, cioè il muscolo di tanto 
intanto ad uno o a due e più stimoli non si contrae, mentre si contrae 
agli stimoli successivi con Una curva distinta, che si abbassa anche 
essa rapidamente, per poi scomparire dei tutto infine quando l'esau-
TÌmento muscolare è comoleto. Man mano che l'affaticamento cresce, 
gli stimoli a cui il muscolo- non reagisce si fanno più numerosi. 

Le rane di controllo invece, reagiscono molto più fortemente, la 
curva di contrazione si mantiene alta, e l'esaurimento si presenta 
molto più ritardato che nelle rane trattate con kenotossine. Non si 
ha inoltre la sopra accennata mancanza di reazione allo stimolo. 

Nella supposizione che l'iniezione per sè stessa, anche di sostanza 
indifferente potesse produrre tali alterazioni, ad alcune rane ho iniet-



tato un cm.c di soluzione fisiologica. La curva di queste è perfetta
mente simile a quella delle rane di controllo, e l'esaurimento musco
lare è molto tardivo. 

In un'altra serie di esperienze ho ricercato sul tempo di latenza. 
La rana cui era stato iniettato un cm. c. di kenotossina veniva sti
molata ogni dieci minuti primi, da una corrente indotta, di chiusura, 
nello stesso tempo in cui un segnale elettrico di M. Desprez segnava 
il momento preciso del passaggio della corrente. Nelle rane trattate 
con le kenotossine il tempo di latenza è maggiore di quello che si ha 
nelle rane sane, esso subito dopo l'iniezione è di 0,01". 

Man mano che la tossina ha più tempo per a_gire, si vede, nel 
mentre che l'altezza della curva si abbassa, un aumento notevole del 
tempo di latenza fino ad arrivare, 40 minuti dopo l'iniezione, a 
0,025". Nelle rane normali questo non oltrepassava mai 0,005", e la 
curva di contrazione subiva solo il minimo abbassamento. 

Sopra una terza serie di rane ho sperimentato con correnti in
dotte a brevissimo intervallo interrotte. Da queste ho potuto notare 
che le rane normali resistono al lavoro muscolare per più del doppio 
che non le rane cui era stata fatta la iniezione di un cm.c di keno
tossina. Che inoltre mentre dopo venti minuti di riposo la rana nor
male reagisce di nuovo allo stimolo elettrico e vi resiste per abba
stanza, tempo, la rana iniettata o non reagisce affatto, o pure se rea
gisce si esaurisce in brevissimo tempo. 

Anche nelle curve tracciate a questo modo ho notato che le con
trazioni delle rane trattate con tossine sono molto più irregolari, e 
di tanto in tanto, specialmente quando la fatica è avanzata, si hanno 
delle contrazioni più basse delle vicine, oppure si ha mancanza di 
esse. Si osserva quindi un'alternativa di contrazioni valide e di con
trazioni nulle. 

In ultimo ho esaminata la fatica muscolare del gastrocnemio di 
rana cui era stata praticala la iniezione della mescolanza, fatta in 
vitro, di un centimetro cubo di kenotossina e di un cm.c di siero di 
cane precedentemente trattato con iniezioni endovenose di kenotos
sine. In animali così preparati il muscolo reagisce come se esso fosse 
in condizioni fisiologiche: non si ha abbassamento della contrazione 
muscolare e l'esaurimento avviene con molto ritardo. Inoltre le con
trazioni non presentano tra di loro alcuna irregolarità. 

Dott. VINCENZO P A L M U L L I . 

L'adrenalina nel lavoro muscolare ed intellettuale. 

Allo scopo di ricercare il comportamento dell'adrenalina durante 
il lavoro muscolare ho sperimentato su animali e su uomini sani, af
faticando gli ami sul ta.pis-rovlant, gli altri coll'apparecchio di 
Hellas. 

In ogni esperimento ho fatto durare il lavoro sino alla stan
chezza. 



Per lo studio poi dell'adrenalina nel lavoro e nello sforzo intel
lettuale ho sperimentato su quattro studenti e su me stesso. 

Il numero degli esperimenti praticati sia nel lavoro muscolare 
che intellettuale è stato immenso, poiché, data, come accennerò in 
seguito, la delicatezza del metodo di ricerca da me adoperato, mi è 
stato necessario un grande numero di esperimenti per poter venire ad 
un risultato sicuro. 

Ho ricercato la sostanza nelle orine emesse prima e dopo il la
voro, onde potere stabilire fra le une e le altre le eventuali differenze 
quantitative. 

E inutile qui parlare a lungo dei metodi proposti sino ad oggi 
per dimostrare l'adrenalina nelle urine. Mi basterà per ora solo di 
accennare, che ho dovuto scartare la relazione di Ehrmann, fondata 
sull'azione midriatica dell'urina sull'occhio di rana enuclato, perchè 
ritenuta da Waterman, Boddaert ed altri non specifica per l'adrena
lina, potendosi verificare con altre sostanze riscontrabili nell'urina, 
che contengono il gruppo della pirocateehina nella loro molecola. Non 
ho adoperato la reazione di Falta ed Ivrovich al percloruro di ferro, 
ne quella di Schur colla tintura di iodo, perchè sia l'una che l'altra 
sono dotate di scarsa sensibilità. Invece mi son valso sempre con pro
fitto della reazione col rjersolfato sodico all 'I % proposta dal Pan
crazio, la quale riesce sensibile anche per diluizioni di adrenalina 
di 1:2000000. 

In quasi tutte le urine da me osservate la reazione era positiva, 
avendo quasi sempre in esse determinato con l'aggiunta di persodina 
la caratteristica colorazione rosea. Però, data la grande diluizione, in 
cui l'adrenalina si trova ordinariamente nelle urine, ben di rado son 
riuscito ad ottenere una colorazione rosea intensa, ma il più delle 
volte mi è accaduto di constatare una nuance rosea, la quale, pur ba
stando ad indicarmi la presenza di adrenalina nel liquido in esame, 
mi ha ammesso in serio impaccio, ogni qualvolta mi premeva di sta
bilire, se la reazione era più intensa nelle urine emesse prima o in 
quelle emesse dopo il lavoro. Ed è ovvio intendere che stabilire il 
più ed il meno fra le nuances di colorazioni è cosa molto delicata e 
difficile. Per tal motivo ho voluto tener conto per le conclusioni so
lamente di quelle urine, che davano molto bene evidente la reazione, 
circondando le singole esperienze di tutti quei minuti ed importanti 
dettagli di tecnica, in parte suggeriti dallo stesso Pancrazio, ed in 
parte appresi dalla mia lunga, pratica. 

Non è ora opportuno, che descriva tutti questi particolari di tec
nica, ma mi limiterò ad accennare la seguente conclusione, che ho po
tuto desumere dai miei esperimenti : 

l'adrenalina è in diminuzione nelle urine emesse dopo il Incoro 
muscolare, mentre è in aumento dopo il lavoro intellettuale. 

Per darci la spiegazione esatta di questa mia constatazione dob
biamo ricordare quanto alcuni Autori potettero stabilire in base a ri
cerche dirette allo scopo di illuminare sempre più la fìsio-patologia 
delle capsule surrenali. 

Boatta e Battelli, Schur e Wiesel constatarono che nell'esagerata 
attività muscolare scompare l'adrenalina dalle capsule surrenali. Da 
altra parte Livon, Carnot, Iosserand ammettono che l'adrenalina cir-



colante nel sangue subisca una rapida ossidazione e distruzione nei 
muscoli striati; ed anche Gioffredi ritiene che i muscoli ed il fegato 
siano capaci di distruggere la sostanza in parola. 

Fondendo ora queste due constatazioni, possiamo ritenere che 
nel lavoro muscolare, mentre i surreni versano in circolo a poco a 
poco tutta la loro riserva di ormoni adrenalinici, questi vengono ra
pidamente utilizzati e distrutti in seno ai muscoli, ed è appunto per 
tal motivo che nelle urine emesse dopo il lavoro si riscontra scarsis
sima quantità o assenza di adrenalina. 

Non avviene la stessa cosa nel lavoro intellettuale. Gioffredi di
mostrò che il cervello, come pure il rene ed il polmone, non ha la 
proprietà di distruggere l'adrenalina. Nulla sino ad ora si conosce di 
preciso circa la quantità di adrenalina contenuta nelle capsule dopo 
il lavoro e lo strapazzo intelettuale, nè sarà facile anche in avvenire 
fare constatazioni dirette al rigaiardo, poiché è quasi impossibile che 
si possa avere l'opportunità di praticare un'autopsia di un uomo 
morto accidentalmente, mentre era intento a studiare. Ma il fatto, 
da me notato, che dopo il lavoro intellettuale l'adrenalina è in 
aumento nelle urine, giustifica pienamente l'ipotesi, che anche in 
questo caso le capsule surrenali mettano in circolazione una grande 
quantità di ormoni, che passano in gran parte nell'urina dopo avere 
esplicata la loro azione sul cervello in attività, incapace di esercitare 
su di essi un'influenza distruttrice. 

Che cosa rappresenta dunque l'adrenalina nel lavoro muscolare 
ed intellettuale? 

Il fatto osservato da Boatta e Battelli che nella fatica dei mu
scoli scompare l'adrenalina dalle capsule, e la duplice mia constata
zione, che tale sostanza aumenta nelle urine emesse dopo il lavoro 
intellettuale, e diminuisce in quelle dopo il lavoro muscolare, dimo
strano in un modo chiaro, che l'adrenalina tanto in questo che in 
quello compie un'azione molto importante. Non è possibile allo stato 
delle conoscenze moderne spiegarci con esattezza con quale mecca
nismo compie la sua azione nelle due forme del lavoro, ma l'astenia 
ed apatia, sempre evidenti nell'iposurrenalismo addisoniano, valgono 
a dimostrarci, che l'adrenalina è una condizione indispensabile per 
lo sviluppo dell'energia del muscolo e del cervello. 

Nel dubbio che nelle capsule surrenali potesse elaborarsi qualche 
altra sostanza, nota o meno, capace di avere un'importanza sull'atti
vità muscolare ed intellettuale, e col proponimento di precisare se » 
proprio all'adrenalina che si debba attribuire una tale importanza, 
intrapresi una lunga serie di esperimenti su uomini ed animali. 

Per il lavoro muscolare sperimentai su otto cani, che in un primo 
tempo feci correre sul tapis-roulant, senza praticare ad essi nessun 
trattamento, onde determinare il limite di resistenza, che ciascuno 
aveva alla fatica. 

Fatta questa determinazione, nei giorni successivi misi a correre 
sull'apparecchio l'un dopo l'altro i varii cani, dopo aver ad essi iniet
tato un mezzo cmc. di soluzione di adrenalina al millesimo di Parke 
Davis. La resistenza al lavoro dopo l'iniezione era evidentemente 
aumentata., poiché i cani, che ordinariamente cominciavano a dar 
segni di stanchezza dopo sette, otto ore in media, sottomessi all'inie-



Dott. D. CARITO. 

La nevrastenia da lavoro. 
(RIASSUNTO), 

Fra le malattie da lavoro, le quali sono l'esponente, nel campo 
della patologia, della odierna coltura dinamica, ve ne ha nell'orbita 
della psiche alcune, tra cui, in prima linea, la nevrastenia, la cui 
entità non è punto inferiore a quella dei processi morbosi somatici. 
Anzi, sotto parecchi punti di vista ha un'entità perfino superiore, 
giacché lo squilibrio psichico ha le sue ripercussioni dirette ed imme
diate nella vita famigliare ed in quella sociale. E una delle più tristi 
ripercussioni è l'alcoolismo, che suole non infrequentemente asso
ciarsi come fatale strascico alla nevrastenia, da lavoro. 

Dalle osservazioni, già esistenti nella letteratura, e da quelle che 
l'autore ha raccolto nelle sue rispettive indagini scientifiche, risulta 

zione di adrenalina, potevano lavorare con lena per nove dieci ore. 
Per il lavoro intellettuale lio sperimentato su quattro studenti 

e su me stesso. 
Ci sottoponemmo all'iniezione intramuscolare di quasi un cm.c 

di soluzione di adrenalina al millesimo, e poi ognuno si mise solo in 
una stanza a studiare. Per circa un'ora dall'iniezione lo studio pro
cedette indisturbato come normalmente, ma poi sopraggiunse tachi
cardia, cardiopalmo, modica dispnea, senso di peso, ed in qualcuno 
anche senso di martellamento al capo. Fummo costretti a smettere 
di studiare, e ad uscire all'aria aperta, dove in quattro-cinque ore 
man mano si dileguarono tutte le manifestazioni a carico del sistema 
circolatorio, dell'apparato respiratorio, nonché il senso di peso al 
capo. Ritornato ognuno a casa sua si rimise a studiare, e contro il 
solito potè lavorare proficuamente senza stancarsi per un tempo 
molto più lungo del normale. 

Questo esperimento fu ripetuto parecchie volte, e sempre con gli 
stessi risultati, ond'io mi potetti convincere che l'iniezione di adre
nalina favorisce lo sviluppo di energie nel lavoro intellettuale, di cui 
non si può in un primo tempo aver coscienza, data l'ipertensione 
anormale delle arterie del cervello, in concomitanza di tutti gli altri 
sintomi molesti da parte del cuore e dell'apparato respiratorio. 

Conchiudendo adunque, l'importanza dell'adrenalina del lavoro 
dei muscoli e del cervello appare manifesta dai due ordini di ricerche 
da me eseguiti. 

Molte ipotesi si potrebbero emettere per spiegare l'intimo mecca
nismo di azione, col quale l'adrenalina prende parte allo sviluppo 
dell'energia muscolare ed intellettuale, ma preferisco per ora limi
tarmi all'esposizione dei fatti. 



c h e l a nevrastenia da lavoro tende, sopratut to, là dove sono g rand i 
fabbr iche , opif ic i , a rec lu ta re un numero non indifferente di v i t t i m e . 

Cont ro i l cont inuo d i l aga re del la nevras tenia da lavoro l a c u i 
insorgenza è favor i ta , ne l le classi operaie , sopratut to là dove le con
dizioni del lavoro rendono, i l lavora tore 1' « homme-mach ine », ren
dono l 'opera io t a lvo l ta una macch ina u m a n a . Lina pleiade di emi
nenti neuropatologi di tutt i i paesi evo lu t i , ha l anc ia to un g r i d o di 
a l la rme cu i l ' au to re si è associato nel le sue pubb l icaz ion i su questo 
tema. Og - gi eg l i r ipete questo g-rido in seno al Congresso, perchè que
sto si associ al voto , i l voto cioè sul le c lass i d i r igen t i , su quant i hanno 
spir i to di sol idarietà umana , perchè si venga in soccorso d i m i g l i a i a 
d ' i n fe l i c i che la nevras tenia da lavoro rende un pericolo f ami l i a r e e 
sociale ad un tempo. 

Discussione. 

Dott. PETRINI . — Ritiene che nella produzione della nevrastenia s ia 
da tener conto della devalorizzazione dell'artefice indotta dalla produ
zione a macchina. Bisogna ridare un poco, all 'operaio la soddisfazione di 
incorporare la propria individualità al la materia di lavoro. Nella impos
sibilità o difficoltà di tale soluzione procedere ad una rigorosa rieduca
zione estetica ed etica. 

Dott. PAMPANA . — La comunicazione del dott. Carito ha un'impor
tanza generale assai grande, la condizione dei lavoratori per l'attenzione 
continua alla loro opera, specialmente per taluni lavori, porta stanchezza 
psichica ed anche depressione, dirò così morale, per l a umiltà di molte 
mansioni, per quanto richiedenti molta attenzione intellettuale e dei sensi 
specifici. 

Ed è per questo che oltre la convenienza di migliorare' le modalità 
di lavoro, quanto a riposo ed altri elementi, giova assai di applicare al
tre provvidenze per dopo il tempo, del lavoro., così il miglioramento del
l'ambiente domestico, così il chiamare l'operaio come avviene in molti 
luoghi dell 'Italia settentrionale e centrale ad alcune nobili occupazioni, 
come quelle delle compagnie di. pubblica assistenza, come i ritrovi sportivi. 

Tra questi bello esempio è quello degli operai escursionisti mila
nesi, che in buon numero nei giorni festivi s i recano in luoghi montani, 
marini, ecc. distraendosi da abitudini dannose.. 

Così sono da incoraggiare le istituzioni serali per l a coltura po
polare. Giova davvero che il problema sia tenuto in considerazione tanto 
più che la evoluzione morale ed il miglioramento intellettuale degli ope
rai può facilmente ottenersi ovunque, come già in moltissimi casi si è 
potuto' conseguire con istituzioni di vario genere, al le quali è dimostrato 
che gli operai di solito accorrono di buon grado. 

Prof. GASPERINI . — Porta volentieri i l suo pieno consenso al tema 
svolto dal collega Carito ed a quanto hanno espresso i precedenti ora
tori; è sommamente utile di preoccuparci degli operai che per effetto del 
lavoro divengono' nevrastenici o comunque psichicamente lesi o degni di 
cure per lo stato di depressione, di abbandono, di miseria psichica, fìsica 
e morale. Come esistono delle opere integratrici dell'azione scolastica, 
come si soccorrono i giovani con le colonie scolastiche, con gli ospizi ma
rini, ecc., così dovrebbero esserci dei ricreatori ed un complesso di isti
tuzioni a l levia tac i degli operai, capaci di soccorrerli non solo quando 
sono lealmente infermi, m a anche quando subiscono quegli effetti della 
fatica e del lavoro che finiscono col portare conseguenze dannose. Il no
stro Congresso, quindi è opportuno che affermi la necessità di soccorrere 
gli operai in modo da rimediare ai mali di cui ha parlato i l dott. Carito. 



Dott. ANTONIO P E R A S S I . 

L'ernia inguinale da sforzo nei militari mobilitati. 
i 

Oramai è una conoscenza generalizzata che durante il servizio 
militare, malgrado le ripetute visite mediche di selezione, si mani
festano, non tanto infrequentemente, ernie inguinali, che per lo più 
vengono osservate occasionalmente dopo una contusione accidentale 
sul tumore erniario o nelle circostanze di una visita sanitaria. Quindi 
è che 2>ei militari, assai prima che ciò si praticasse per gli operai bor
ghesi, esisteva l'obbligo della prova, per escludere un eventuale ten
tativo di riferire un'ernia completa, già insorta, ad uno sforzo alle
gato ed avvenuto per motivi di servizio. 

Date le vigenti nostre disposizioni regolamentari, l'ernia ingui
nale da infortunio nei militari, deve presupporre l'assenza di qualsiasi 
causa predisponente e l'intervento subitaneo di una scossa, partico
larmente violenta, per gli effetti della quale la profusione' del viscere 
addominale siasi fatta avanti in una sola volta. Teoricamente par
rebbe che la concezione patogénica, ammessa dal legislatore, ripro
duca una impossibilità patologica, o quanto meno una accidentalità 
rarissima a verificarsi. 

Ma nella pratica ordinaria ciò non accade, e chiunque abbia,, per 
un lungo periodo di tempo, esercitato le funzioni di medico reggi
mentale ,specialmente nelle armi a cavallo, ha dovuto inoltrare pro
poste a rassegna per casi di ernia inguinale da sforzo, prodottasi in 
servizio e per causa di servizio. 

Però recentemente il Randone, dopo aver passato in rassegna il 
ristretti*issimo numero di ernie nei militari, ammesse come dipen
denti da causa di servizio, esprime l'opinione che la mancanza dei 
sintomi che accompagnano le così dette ernie di sforzo, non avrebbe 
un gran valore contro l'asserzione che molte ernie, che si constatano 
durante il servizio militare, debbano ripetere da questo la loro causa. 
Il Randone così scrivendo (Giornale di medicina militare, anno 1906) 
mette in evidenza una. esistente possibilità che i diritti dei militari di
venuti erniosi per infortunio, non siano presentemente tutelati per 
ogni autentico caso. Nè egli prende in considerazione, in modo spe
ciale, le più numerose cause patogeniche, che con maggiore violenza 
e frequenza agiscono nei lunghi periodi di guerra. Nelle accennate 
nuove condizioni di ambiente e di lavoro, vengono a manifestarsi 
nei militari situazioni cliniche, diverse dalle ordinarie e nelle quali la 
unicità della causa vulnerante, può essere sostituita da una catena vera 
di azioni traumatiche, tutte coordinate per determinare il medesimo 
effetto finale. 

In questo particolare campo d'indagini ed in base al risultato di 
recenti constatazioni cliniche personali, sono in grado di riferire che 
l'affermazione di alcuni pazienti, i quali attribuivano la comparsa 
dell'ernia inguinale all'accumularsi di azioni nocive, poteva ritenersi 
assolutamente verosimile. 



Secondo il contributo delle proprie osservazioni fatte, durante la 
guerra Libica, nell'Ospedale Militare di Caserta, risulta che ivi fu
rono ricoverati non meno di venti militari di truppa, rimpatriati per
chè riconosciuti affetti da manifestazioni erniarie, in vario grado di 
sviluppo. Per un quarto dei casi esaminati fu adottato il provvedi
mento dell'invio al deposito reggimentale, essendosi notato nelle re
gioni erniarie una costituzione anatomica, indicante difettosa solidità 
o , . . . . . . . . 

e quindi una semplice disposizione individuale per la produzione del
l'ernia, inguinale. In una metà dei casi poi la manifestazione del
l'ernia era avvenuta gradatamente e silenziosamente e non sotto l'azio
ne di una o più scosse dolorose o particolarmente violente. 

Nel restante quarto dei casi il racconto dei pazienti che l'ernia 
fosse la conseguenza di gravi accidenti improvvisi e ripetuti, meritava 
di essere presa in considerazione. Infatti oltre alla constatazione ob
biettiva della conservata integrità anatomica del canale inguinale, 
tali ernie si presentavano di piccolo volume, poco mobili e riducibili 
solo nella posizione orizzontale. Perciò era, per tali casi, ammissibile 
che l'ernia avesse seguito ripetendosi l'azione degli sforzi, una di
scesa graduale, fino a rendersi visibile improvvisamente alla super
ficie del corpo, ma senza la concomitanza dei sintomi di strozzamento 
o di manifestazioni confusive sensibili nel canale inguinale. Ora io 
mi domando se, nel servizio di guerra, una serie di sforzi eccezional
mente gravi non equivalga nel determinare un debilitamento perma
nente dell'organismo a quello sforzo più grande del solito, capace di 
compiere la subitanea fuoriuscita dei visceri dalla cavità addominale. 

Per avere, nell'avvenire, la soluzione del problema prospettato, 
dovrà il competente legislatore considerare se gli obblighi del servizio 
militare, durante le lunghe guerre, siano ancora paragonabili a quelli 
ordinari del periodo di pace. Qualora le accennate prestazioni di la
voro, del tutto diverse, siano vagliate e commisurate convenientemente 
potrà essere adottato un ragionevole provvedimento aggiuntivo alle 
disposizioni legislative, che sono in vigore nell'Esercito Italiano, fino 
dal 14 dicembre 1865. 

Sorge così la proposta che in una prossima ricompilazione delle 
norme regolamentari, dianzi citate, venga esplicitamente stabilito, 
pei militari mobilitati, la ricerca non della causa unica, ma degli ele
menti causali concorrenti e concordanti, idonei a produrre lo sviluppo 
dell'ernia inguinale. 

Ammesso questo concetto, basterà la semplice diagnosi di ernia 
da sforzo, fatta, dal sanitario che segue i militari nelle varie esercita
zioni belliche, per costituire il primo documento legale, atto a tutelare 
il diritto acquisito, in tutti i casi veramente autentici di ernia ingui
nale da infonùmio. 



Dott. EUGENIO CALVELLO. 

Le ern ie , malat t ie p ro fess iona l i . 

Quando in Italia apparve il Regolamento 25 settembre 1898 
n. 411, in esecuzione alla legge infortuni sul lavoro, si trovò cbe 
l'ernia nell'articolo 74 veniva annoverata tra le lesioni cbe riducevano 
la capacità lavorativa degli operai e se ne stabiliva la percentuale : 
il 15 per cento per l'ernia inguinale o crurale doppia. 

Bastò tale fatto per aprire l'adito a parecchie domande di risar
cimento, che diedero luogo a numerose contestazioni e a lunghi con-
tradittorì e ad accaniti dibattiti giudiziari fra operai ed Istituti assi
curatori, che finivano tutte con perizie, in seguito alle quali si videro 
dei periti aumentare enormemente la percentuale stabilita dal sud
detto Regolamento per il risarcimento di un'ernia, sostenendo il loro 
assunto con disparate e contradittorie opinioni. 

Il nuovo Regolamento che in atto vige (13 marzo 1904 n. 141), 
all'articolo 95 ha tolto dallo elenco delle lesioni indennizzabili l'ernia 
di qualsiasi specie e genere : si credeva che in tal modo venisse di
strutto nei lavoratori il convincimento della risarcibilità dell'ernia. 

Ma. una circolare in data del 5 maggio 1904 n. 1, del Ministero di 
Agricoltura, Industria e Commercio, emanata per stabilire le norme 
per la esecuzione del detto Regolamento, si occupava di tale mancata 
e volontaria elencazione ; e a tal fine diceva che, se lo articolo 95 non 
elencava le ernie che erano incluse nello articolo 74 del passato Re
golamento, non intendevasi con ciò escludere la possibilità che anche 
in genere le ernie potessero essere conseguenza di infortunio : inten
deva invece togliere l'abituale convincimento che tutte le ernie de
rivassero comunemente da infortunio : era il magistrato che volta per 
volta doveva decidere. 

Il vigente Regolamento adunque e la pedissequa circolare nulla 
venne praticamente a mutare : anzi venne maggiormente ad acuire la 
quistione : le opinioni di parecchi medici e magistrati sono così di
sparate e anche contradittorie che a qualunque perito, nel giudicare 
su di un'ernia, può riuscire la dimostrazione in un modo o in un 
altro, a seconda delle proprie idee e appoggiandosi alle opinioni di 
diversi autori. 

È inutile riassumere quello che sin'oggi si è fatto sull'argomento 
e le opinioni di diversi competenti, perchè abbastanza noto, e perchè 
non è l'obbietto della presente comunicazione: solamente possiamo af
fermare che la scienza oramai è concorde nel ritenere che semplice
mente in casi rari l'ernia riveste i caratteri di infortunio sul lavoro e 
come tale indennizzabile: quella prodotta improvvisamente da causa 
violenta e in occasione del lavoro ; mentre spessissimo avviene che 
sforzi multipli e reiterati per parecchio tempo, per molti anni, anche-
se di scarsa entità, determinano, addizionandosi, la fuoriuscita del 
contenuto addominale attraverso le vie naturali inguinali e viscerali. 

In tal caso si avrebbe l'ernia non indennizzabile, quella che non 



riveste i caratteri dello infortunio sul lavoro, ma sibbene di una ma
lattia professionale perchè essa si origina da azioni prolungate e ri
petute, che hanno il loro fondamento o nella natura del lavoro o nelle 
condizioni da questo occasionate. 

Per arrivare all'atto pratico a distinguere le due specie di ernie 
e sulla indennizzahilità o meno di esse è giocoforza andare incontro a 
delle tergiversazioni : poiché nessun precedente esiste che possa stabi
lire quali le condizioni dell'operaio prima dello avvenuto infortunio: 
e ciò, confessiamolo apertamente, per difetto della nostra legislazione, 
che tace sulla necessità e obbligatorietà di una visita medica preven-
tiva da praticare agli operai prima di essere ammessi nelle varie 
aziende. 

Or come si scorge, questo genere di lesione, alla quale frequente
mente sono soggetti i nostri operai (zolfatari, muratori, scaricatori di 
porto, ecc.), a causa del loro mestiere e del lavoro a cui si dedicano 
per la continua lotta dell'esistenza, è oramai dal mondo medico e dalla 
giurisprudenza, divisa in due specie: l'ima dovuta ad un'azione vio
lenta traumatica o quasi, l'altra ad una azione lenta e continua. E 
quantunque tanto l'una e quanto l'altra apportino una diminuzione 
di capacità lavorativa, subiscono un trattamento diverso.. 

Or non è effettivamente giusto che l'operaio, dopo avere sciu
pato la propria esistenza in faticosi ed aspri lavori, reso inutile al 
lavoro per le lesioni prodotte al suo organismo dal lavoro stesso, debba 
nel secondo caso di produzione di ernia, non ricevere indennità, la 
quale varrebbe a sopperire al suo disagio economico. 

Da ciò si vede come la legislazione del lavoro non ha prodotto 
negli operai tutti quei benefizi che si crede; ma ha dato anche luogo 
ad inconvenienti ai quali si ha il dovere di riparare prontamente e 
sollecitamente. 

Di già è stata riconosciuta tale necessità e nell'attesa di spe
ciali provvidenze legislative che verranno indubbiamente presto a 
riempire una tale lacuna, propongo che l'ernia di qualunque genere 
sia annoverata nella lista delle malattie professionali e che anche ad 
essa sia assegnata il relativo indennizzo. 

Ho detto ernia di qualunque genere poiché — a mio parere e per 
convincimento mio personale — ritengo che anche l'ernia prodotta da 
sforzo e che oggi viene annoverata come infortunio, sia una malattia 
professionale,: farei unicamente eccezione per quell'ernia che avviene 
sotto la influenza di un traumatismo diretto, di una contusione del
l'addome. 

Così facendo si verrebbero a chiudere tutte le contestazioni che 
in atto occupano medici e magistrati, si porrebbe fine ai continui di
battiti fra operai e istituti assicuratori, e si farebbe un vero atto di 
giustizia verso gli operai. 

Discussione. 

Dott. CRESCI MONE. — Chiede che quando si parla di ernia nei militari 
in rapporto- al servizio debba sempre differenziarsi l'ernia inguinale 
esterna dalla diretta e dalla crurale, le quali senza dubbio si formano in 
seguito a piccoli, ripetuti sforzi e perciò sono da considerarsi sempre come 
dipendenti da vere e proprie cause di servizio. 



Dott. PF.TRINI. — Rivendica di aver sostenute le medesime idee g i à 
da 12 anni. Ritiene lo sforzo come la ultima determinante di una serie 
di sforzi precedenti. In ultima analisi v i è una preparazione professio
nale di cui l 'ernia fuoriuscita è un ultimo episodio. Domanda l 'assimi
lazione dell'ernia agli infortuni qualora si accetti i l s istema della lista. 

Prof. BIONDI . — L'oratore, a proposito di quanto ha detto il dottor 
Crescimene, osserva che non si possono, nel campo dell 'applicazione della 
legge infortuni adottare i criteri di larghezza che si usano nell'esercito. 
L'oratore non ritiene possibile! l 'ernia da sforzo; lo sforzo rappresenta 
solo l'occasione del manifestarsi di un'ernia predisposta per condizioni 
organiche o per ripetuti sforzi. 

Dott. PAMPANA . — L'ernia di cui la patologia del lavoro frequente
mente si interessa, specialmente sotto il punto di vista del rapido aggra
vamento a seguito di azione di sforzi violenti, a me pare debba essere 
riferita alla classe dell'infortunio, e ciò in opposizione a quanto hanno 
esposto i precedenti oratori. Io penso che pure in linea generale poten
dosi ritenerla malatt ia professionale, o .se si vuole determinata in sog
getti quasi sempre predisposti, l 'aggravamento dell'ernia vuol essere di 
preferenza considerato come un infortunio. Questo anche per analogia a 
quello che diceva feri i l prof. Ottolenghi circa la morte improvvisa sul 
lavoro, vale a dire che data l'impossibilità di valutare esattamente il 
quantitativo e le modalità dell'azione causale, conviene giudicare caso 
per caso, semine con carattere di equa benevolenza verso l'infortunato, 
quando il fatto dell 'aggravamento sia bene' accertato. Insisto perciò nel 
concetto che l 'aggravamento delle ernie sul lavoro ed a seguito del lavoro, 
data pure l'azione di causa peculiare proporzionale, debba essere valutata 
e compensata alla stregua degli infortuni. 

Prof. BERNACCHI. — Ritiene che l 'ernia solo in condizioni specialis
sime (come nei militari) possa assurgere alla forma di malat t ia profes
sionale. L'elemento anatomico' predisponente domina la questione della 
formazione o della manifestazione clinica dell'ernia. Degli sforzi para
gonabili agl'infortuni si deve ritenere che l'elemento accidentale rappre
senti la concansa per l 'aggravamento piuttosto che per la produzione 
(( ex-novo » dell'ernia. Per questo motivo mentre consiglia di largheg
giare nel riconoscere nell 'ernia un infortunio, anche nei casi dubbi, in
tanto però ritiene che la misura dell'indennità nei casi comuni debba es
sere fra il 5 per cento e il 10 per cento dell'indennità per invalidità totale. 

Prof. PERASSI . — Rileva che nella discussione si è obliato accennare 
che occorre l'obbligo della prova e che lo sforzo può essere invocato, è 
vero, come causa occasionale, ma che è capace di produrle le manife
stazioni erniarie precocemente. 

Dott. ZEVI . — In merito all 'indennità dell'ernia ritengo che., dato 
l 'accordo quasi unanime degli autori sulla preesistenza di essa se non 
nel senso clinico almeno delle condizioni anatomiche atte a produrla, 
non si possa parlare di indennizzo per invalidità temporanea per tutto 
quel tempo necessario all'operaio per ritornare nelle condizioni abituali 
del lavoro, che il leggero sforzo o t rauma durante il normale lavoro ha 
disturbato in guisa da determinare la necessità dell'interruzione di essa. 

L. C. B I A N C H I N I . 

Ricerche sperimentali 
sulle lesioni da contusioni multiple e ripetute. 
Prof. BIONDI per il Dott. BIANCHINI. — L'autore, studiando gdi 

efftti dei traumi lievi e ripetuti che si esercitano sul lavoro-, ha po
tuto osservare che si tratta di neoformazioni connettivali, e non di 
borse sierose che rappresentano solo un avvenimento accidentale. 



Alterazioni della colonna vertebrale in lavoratori. 
( P r e s e n t a t a da l prof. Devoto) . 

(RIASSUNTO). 

L'A. lia osservato con una certa frequenza in lavoratori costretti 
dal mestiere a «tare lungamente in atteggiamenti forzati della colonna 
vertebrale od a traumatizzarla per sforzi, carico di pesi, ecc., il quadro 
clinico del morbo di Betchterew con specialmente sjnccata rigidità 
della colonna lombare. Corrispondentemente le radiografie hanno di
mostrato gravi alterazioni a tipo di spondilite anchilopoj etica e defor
mante con ossificazioni dei legamenti intervertebrali, veriponti ossei 
gettati da vertebra a vertebra. In qualche caso si trattava di individui 
giovani nei quali si sarebbe invano cercata la causa in qualche mo
mento etiologico, onde l'A. si domanda se non sia lecito il dubbio che 
abbia qui a sussistere une vero rapporto da causa ed effetto fra profes
sione ed alterazioni della colonna vertebrale. 

Dott. M. TEMPI AI. 

Di alcune turbe vasomotorie agli arti inferiori 
nelle operaie addette alla filatura meccanica. 

(Presentata dal prof. Dev to). 

(RIASSUNTO). 

1° Kelle operaie addette alla filatura meccanica, si osserva nella 
proporzione del 7-8 per cento la comparsa di edemi alle gambe in di
pendenza della stasi venosa per la lunga stazione eretta. 

2 ° La stasi e l'edema conseguente sono prodotti da « asistolia ve
nosa » (Bemy) che si stabilisce per la mancata azione ausiliare offerta 
dalla contrazione dei muscoli stirali (cuore periferico) e per esauri
mento del tono vasaio, 

3 ° E più facile l'insorgenza dell'edema (metà dei casi) nelle ra
gazze dai 1 2 ai lo anni, non ancora mestruate, ed in quelle (un terzo 
dei casi) di costituzione gracile con ipotrofia del sistema cardio-vasco
lare, per deficienza della vis a tergo proporzionale alla vigoria delle 
sistoli. 

4" L'edema è di grado variabile ed è più o meno persistente, tem
poraneo o continuo a seconda dei riguardi che l'operaia si usa e se o 
meno interrompe il lavoro quotidiano. 



5° Sarebbe in teressante indagare se il dis turbo circolatorio influ-
zi o meno anche la funzione mest ruale , o ne r i t a rd i la comparsa . 

6° Comunque la stasi e l 'edema finiscono co l i ' a l t e ra re la nu t r i 
zione delle tun iche r a sa l i ed a p repara rne l 'ectasia e la deformazione, 
con aumento del l ' inceppo al circolo refluo; questo fa t to è dannoso al 
massimo in ragazze, che, essendo d 'ordinar io 'des t inate al ma t r imon io 
ed al la ma te rn i t à hanno tu t to l ' interesse in ord ine a questa funzione di 
conservare in tegro e normale il letto venoso sur ale. 

7° I n senso profilattico credo necessaria l 'esclusione da l l ' i ndus t r i a 
del le operaie- con debolezza -scheletrica non solo, ma anche cardio-va
scolare ed emat ica , l ' a l lon tanamento temporaneo od assoluto delle ope
raie colpite dal l ' edema in modo-persistente e accentuato . L a raccoman
dazione alle operaie-, come profilassi, di fare del moto regolato e at t ivo 
nel le ore mer id i ane di sosta, del massaggio locale razionale , a l l a sera, 
e qualche movimento s tudiato delle gambe anche d u r a n t e il lavoro da
van t i ai fusi, che sia compat ib i le colla na tu ra di esso, specia lmente 
quando si destano delle parestesie ; il consigliare la visita medica e 
l ' eventua le astensione dal lavoro quando l 'edema faccia la sua com
parsa . 

I l Pres iden te r invia a l la seduta successiva la continuazione dei 
Temi sulla Fatica, e inizia lo svolgimento delle 

Comunicazioni relative a l l ' Ig iene del l a v o r o . 

Dot t . C I Ò V A N N I P E T R I N I . 

Difese igieniche nell'industria del vetro nero 
in Italia. 

-Nota preventiva). 

La difesa dei lavorator i ne l l ' i ndus t r i a del Vetro Nero in I t a l i a è 
già pess imamente organizzata in senso generico. I n f a t t i lo Sta to s i è 
to ta lmen te disinteressato- s inora di essa non iscrivendola « aper ta
mente » nemmeno nell 'elenco delle industr ie nocive. Invece da dodici 
a n n i di studio e di osservazioni d i re t te pra t ica te su ve t ra i (delle qual i 
renderò conto in monografie apposite) e da molteplici vis i te a s tabil i 
men t i , oltre (die dalla conoscenza della l e t t e ra tu ra e della- legislazione 
estera, ho- potuto fo rmarmi il convincimento di una a l t a nocività del
l ' indus t r i a ve t rar ia in genere e in par t icolare di quella del vetro nero 
(bot t igl ie , damig iane e bar i lo t t i ) . 

La d iminuzione degli enfisemi polmonar i denuncia t i dal l i scrit
tor i del secolo x v i n e x i x ha accompagnato una rivoluzione tecnica 
de l l ' indus t r ia avveratas i verso il 1880 colla int roduzione della forma 



di bronzo. La riforma dei rapporti di lavoro che verso il 1900 ha 
introdotto la giornata di 8 ore in molti stabilimenti ; le imposizioni 
della Federazione bottigliai riguardanti i turni, le interruzioni, i 
cambi, il riposo ebdomadario; infine l'esempio probativo delle coope
rative operaie (la ora morta Vetreria Operaia Federale in testa) hanno 
indotto l'introduzione di molti migliorìe interne della officina. Le 
vetrerie ora esercite dalle cooperative e che si sono sostituite alla ex 
V. C. F . sono site in Asti, Imola, Gaeta, Livorno e Sesto Calende. 
Esse possono essere visitate da chiunque. Sono un vero modello di 
lusso igienico dal lato edilizio. L'educazione igienica dei vetrai fede
rati e cooperatori ha quasi eliminato la piaga degli alcoolici. L'esempio 
delle cooperative ha agevolato l'adozione dei ventilatori. Ragguar
devoli riforme introdotte furono: l'adozione anteriore ad ogni dispo
sitivo di Regolamenti comunali, per spontanea anticipazione dei fede
rati cooperatori, di una visita profilattica contro la diffusione della 
sifilide e della tubercolosi. 

I problemi igienico-tecnici più gravi dell'industria del Vetro Nero 
oggi sono: la lotta contro l'alta temperatura e quella contro l'inqui
namento atmosferico. 

Essi sono teoricamente e tecnicamente risolti da speciali disposi
zioni edilizie — ma solo in parte. La lotta contro gli effetti dello sforzo 
inspiratorio ed espiratorio si compie, sempre teoricamente, mancando 
dispositivi di legge e buone consuetudini, tranne che nella industria, 
cooperativa colla riduzione della produzione, colla sopra elevazione 
dei locali di soffiatura e eoli'innalzare il limite di età degli appren
disti. Vi è sempre però come malattia tipo professionale dei bottigliai 
l'aortite cronica verso i 38-40 anni. 

I regolamenti d'igiene dei Comuni di Milano (1902) e di To
rino (1907) hanno buoni dispositivi generici. Torino ha un apposito re
golamento delle industrie insalubri ma ispirato più a difesa dei terzi 
che dei lavoratori. Milano ha un'ordinanza sindacale 10 marzo 1908 
(susseguita ad una epidemia di sifilide) che impone una visita profi
lattica da parte di medico apposito a tutti gli operai soffiatori, e pre
scrive tassativamente la disinfeziohe alla fiamma del bocchino della 
canna da soffio. Provvedimento insufficientissimo. perchè impratico, 
dato il rapidissimo ritmo del lavoro e il fatto che le canne, nelle ve
trerie da bottiglie di Francia, girano per le bocche di tutti. Una sola 
giornata in cui un rimpiazzo sospetto occupi un posto di cambio basta 
a dare l'epidemia come a Milano, e come a Rive de Giers (1908 e 1905). 
Se un regolamento (uno si badi!) in tutta Italia prende in considera
zione il pericolo di trasmissibilità della sifilide e della tubercolosi — 
viceversa le vetrerie del Decreto. Ministeriale 1903 con mentalità da 
secolo decimo primo sono messe sotto il titolo Porcellane.' 

Non v'ha in sostanza industria più indifesa nonostante libri vio
lenti e conferenze generose lanciate in proposito nei paesi latini ! La 
Francia arriva col freno lumaca (Decreto Presidenziale 8 ottobre 1911) 
a copiare il Sindaco di Milano. 

II dilemma è un altro: o soffiatura meccanica o canna a bocchino 
individualizzato. I lastrai — soffiatori eroici delle immani lastre da 
magazzeni — hanno adottato le canne riservate per piazza di tre (lena 



vetro, gran garzone e maestro), così tentando di ridurre il pericolo in 
campo più ristretto. 

Non basta ancora ! Il pericolo del rimpiazzo infetto non si sop
prime. 

Speriamo di vedere presto risolto il problema della profilassi anti-
sifìlitica diretta mediante un mezzo tecnico, al quale da 5 anni lavoro : 
« il bocchino automatico individualizzato staccabile a baionetta » da 
applicare alla canna da soffio, del quale si dice che esista in Svezia, 
in Australia, chi sa dove... Ma oggi esso è ancora un voto indu
striale. 

Assume la Presidenza il Prof. GIUFFE-K. 

Signorina TEOISE 

Della necessità di sale di allattamento e di refezione 
negli uffici telegrafici femminili e nelle centrali 
telefoniche. 

Il Congresso Internazionale delle malattie del lavoro tenutosi a 
Milano chiudeva i suoi lavori emettendo un voto col quale riconosceva 
essere imprescindibile necessità e dovere sociale di legislatori, enti 
morali e di privati cooperare con ogni sforzo alla sufficiente tutela 
igienica sanitaria ed economica delle madri lavoratrici. 

Se osserviamo quanto la legislazione italiana ha fatto per le madri 
operaie rileviamo che si è cominciato ad applicare il concetto della tu
tela alla donna e troviamo provvedimenti protettivi ed assicurativi, 
in particolare nella legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sulla 
risicoltura, sull'assicurazione maternità e collettivamente cogli altri 
lavoratori nelle altre leggi protettive come la legge degli infortuni 
sul lavoro, sulla malaria, sul riposo settimanale ecc. 

Nelle leggi prima accennate si tende a proteggere, con evidente 
cura, la donna madre: ben determinati sono i periodi di riposo ante
riori e posteriori al parto, ne l'atto tutelare cessa con questo, ma si 
integra, con l'obbligo imposto per legge agli industriali, di permet
tere l'allattamento, di destinarvi sale speciali nelle fabbriche dove 
lavorano almeno 50 operaie ed a farvi eseguire i provvedimenti ne
cessari a tutela dell'igiene, della sicurezza e della moralità: e non 
solamente i locali di lavoro, ma gli altri a questi dipendenti — ossia 
le sale di refezione e di riposo — debbono soddisfare alle condizioni 
che per quelli sono imposte e ciò oltre alle prescrizioni ed ai regola
menti emanati con altre leggi, come ad es. la legge « per la preven
zione degli infortuni ». 

Provvida legislazione che nella donna tutela la madre, conserva
trice e tutelatrice del Genio della specie, e nella madre il benessere 



delle future generazioni influendo così sulla produzione del lavoro e 
sull'Economia Nazionale. La cura per la donna madre noi la troviamo 
esplicita o latente in ogni Stato perchè tutti gli igienisti riconoscono 
die la nascita e l'allattamento dovrebbero essere, secondo natura, 
inseparabili. E nel Congresso delle Assicurazioni Sociali tenuto a 
Boma nel 1908 il Prof. Dr. Mayet di Berlino sosteneva che l'assicura
zione maternità è più importante che l'assicurazione contro l'invali
dità perchè previene la perdita della salute e della gioia di vivere. 
Tale convincimento penetra tanto nella pubblica coscienza che ve
diamo sorgere ovunque, per iniziativa privata, quelle istituzioni che 
sotto il nome di eriche, goccio di latte, asili di maternità, casse di 
maternità libere concorrono ad assicurare protezione ed assistenza 
tanto alla madre quanto al bambino all'infuori o ad integramento 
di quanto accorda la legislazione statale. 

Lo Stato italiano ha inteso il dovere, con una provvida legge, di 
intervenire nella protezione della maternità come funzione sociale, 
ma nelle disposizioni legislative ha dimenticato che il grave problema 
non è unilaterale, ma, come Giano, bifronte : non vi sono solamente le 
madri operaie da tutelare; lo Stato ha nelle sue Amministrazioni 
donne impiegate, non sottratte, per questa loro qualità, alla funzione 
a cui la natura ha chiamato la Donna: :la maternità. Per queste sue 
impiegate costrette a lavorare in ambienti antigienici, non solamente 
dove si compie il lavoro telegrafico e telefonico, ma peggio ancora 
nei locali accessori, lo Stato non ha alcuna preoccupazione; è vero 
che le condizioni di vita e il diverso genere di lavoro potranno, più che 
non alle operaie, predisporre ad una più normale gestazione e ad 
un parto normale, ma la tutela che segue dopo questo periodo la donna 
operaia, viene del tutto a mancare nei riguardi delle donne impie
gate, come donne e come individui, nell'Animili.ne postale telegrafica 
e telefonica mancando completamente le sale di allattamento e nelle 
sale di refezione e nei locali attinenti agli uffici quelle condizioni 
di riscaldamento ed igieniche che potrebbero anche prevenire le ma
lattie professionali alle quali gli impiegati postali telegrafici e tele
fonici sono soggetti. Nei nuovi palazzi ora costruiti si avranno gli 
spogliatoi più ampi e meglio aereati, ma sale di refezione veramente 
igieniche, sale di allattamento per le impiegate> madri non ve ne sono; 
in molti sussistono ancora le condizioni indicate nella relazione che 
il Prof. Bossoni ed il Dr. Zevi fecero per incarico del ministro del 
tempo, on. Baccelli. 

Le considerazioni che indussero alla legislazione protettiva per 
la donna madre non perdono il loro valore per trasposizioni di classe 
poiché nella maternità è l'idea sociale che deve prevalere, e mal si 
comprende come lo Stato, Ente tutorio, non applichi ed adatti le 
proprie leggi ovunque se ne dimostri la, necessità. 

La. difesa della maternità e la difesa igienica superano qual
siasi considerazione' di differenza sociale: la donna, sottratta per ra
gioni economiche, alla famiglia ha sempre in sè, come madre, gli 
elementi per essere tutelata e difesa. In essa la società non protegge 
l'individuo, ma la specie assicurandole con i figli procreati sani, fisi
camente, moralmente forti un avvenire di ricchezza, di capacità lavo
ratrice, e tutte le ragioni addotte per dimostrare l'alta portata igie-



nica della legge di tutela per la madre operaia devono valere per la 
tutela delle madri impiegate, altrimenti queste sono doppiamente 
esaurite nel compimento del loro lavoro : come individui e come donne 
che sopportano la maternità. Questo sfruttamento le fa più facile 
preda delle malattie della classe degli impiegati e noi sappiamo che 
« per ciò clie riguarda la donna le malattie divengono non solamente 
un pericolo individuale, ma un pericolo nazionale ». 

Ho voluto solamente accennare alla questione nella speranza che 
altri più competente la riprenda e la svolga nella sua completa ed in
tegrale importanza igienica e sociale ed a queste mie considerazioni 
aggiungerò come dimostrazione le parole con le quali il prof. Rossoni 
ed il dott. Zevi, già citati, terminavano la loro relazione sull'in
chiesta sanitaria fatta negli uffici postali telegrafici e telefonici; i I 
refettori sono indegni del nome... e solo quando, gli edifici dove la
vorano gli impiegati dello Stato terranno il primo posto di fronte 
agli altri per igiene, luce, ventilazione, riscaldamento, comfort (sala di 
riposo, refezione) solo quando saranno applicati tutti gli apparecchi 
i meccanismi che servono ad impedire gli infortuni, lo stabilirsi e 
l'aggravarsi delle malattie professionali; solo quando l'impiegato te
legrafico e telefonico potrà recarsi al suo ufficio non come luogo di 
disagio, di sofferenza, di pericolo, ma per trovarvi un lavoro soppor
tabile, igienico che non danneggi la sua salute, ricompensato almeno 
in proporzione dei suoi più elementari bisogni, quando gli sarà pos
sibile provvedere al proprio nutrimento durante il periodo di lavoro 
in modo acconcio, solo allora si potrà dire di aver provveduto comple
tamente al benessere degli impiegati telegrafici e telefonici ». 

E gli igienisti e gli economisti aggiungerebbero: al benessere 
della razza e all'incremento della ricchezza nazionale. 

Presenta il seguente Ordine del Giorno (che sarà votato nella se
duta, di chiusura). 

Per l'applicazione da parte dello Stato delle leggi protettive della donna 
in tutte le Amministrazioni statali. 

« 11 Congresso fa voti affinchè lo Stato applichi ed adatti le leggi 
•sociali protettive della donna, come madre e come individuo, in tutte 
le Amministrazioni statali ore essa esplica la sua attività lavoratrice ». 

Discussione. 

Prof. DEVOTO. — Si associa alle conclusioni della signorina Troise; 
vorrebbe però che nei refettori degli uffici telegrafici e telefonici si avesse 
mezzo di consumare vivande calde e si stabilisse un periodo di riposo 
•dopo il pasto. 



Dott. C A M M A R A T A . 

La bronchite da fumo negli operai zolfatai della Sicilia 
ed i l modo di prevenirla. 

(R IASSUNTO). 

Dimostra che gli operai zolfatai addetti alla fusione degli zolfi, 
(arditoli, caricatori e scaricatori) vanno generalmente incontro ad 
una malattia professionale, la bronchite cronica, con enfisema polmo
nare, la quale è causata dalla inspirazione lenta di anidride solforosa 
cdie si sprigiona dai forni fusori. Dimostra i danni che tale malattia 
produce all'apparato respiratorio e circolatorio e in modo indiretto 
all'organismo tutto. Dice degli attuali mezzi di fusione che non cor-
rispondono ai dettami dell'igiene sociale e alle varie modifiche ad. 
essi portate. A salvaguardare e garantire la salute degli operai zol
fatai, quando l'industria non vi vuole, provvedere, è necessario che un. 
potere coercitivo intervenga affinchè vengano dagli industriali restii 
adottati quegli apparecchi o modifiche che mirino a lenire od abolire 
i danni (die da essi ne derivano agli operai. 

A tal fine viene proposto il seguente Ordine del Giorno : 

Per l'igiene nelle zolfare. 

« ./7 Congresso, considerando che (piasi la totalità degli operai 
addetti alla fusione degli zolfi (orditori) è affetta da bronchite cro

nica con enfisema polmonare; 
considerando che tale malattia ha per causa la inalazione diu

turna di anidride solforosa, che si elimina dagli attuali apparecchi dì 
fusione, attorno ai quali gli operai zolfatai sono costretti a vivere; 

delibera : 
richiamare su tale malattia professionale l'attenzione del Go

verno del Re, e fa roti onde venga studiata la possibilità di rendere 
obbligatorio da parte degli industriali l'uso dì quei mezzi di fusione 
che limitano od eliminano del tutto lo sprigionamento dell' anidride 
solforosa ». 

Dott. A . C A M M A R A T A , Dott. 
G A B R I E L L I , Prof. E . F E R -

K A N N I N T . 

Discussione. 

Prof. FERRANNINI . — Concorda perfettamente nei rilievi e nelle pro
poste del dott. Cammarata per quanto a lui consta per le zolfare della 
provincia di Avellino da lui studiate, ed è lieto di firmare anche lui l'or
dine del giorno del dott. Cammarata. 

Per quest'ordine del giorno il Presidente ritiene e il Congresso 
approva che rimanga incluso nell'ordine del giorno generale sulle assi
curazioni obbligatorie e l'igiene del lavoro. 



Signora Marchesa LUCIFERO. 

S u l l ' i g i e n e pedagogica. 

I l l avoro dei f anc iu l l i e dei g iovan i espl icato nel la scuola da l l ' e 
l ementa re a l l e superiori ha pure bisogno di protezione poiché l ' esau
r imento o rgan ico è tut to a deter ioramento del lavoratore del domani . 
L ' a n n o scolast ico che p r inc ip ia ta rd i , e finiste durante i g iorn i p iù 
ca ld i , esaurisce i g iovan i in modo spesso i r reparabi le , producendo 
anemia e nevras tenia , accentua te ancora dal la preoccupazione' deg l i 
esami , i qua l i avvenendo in luglio-, spesso in agosto, t rovano g i à il 
bambino ed i l g i o v a n e in condizioni fisiche e nervose disastrose. 
B i sognerebbe quindi spostare l ' anno scolast ico, facendolo cominc i a l e 
i n set tembre e te rminare in g i u g n o , evi tando i mesi p iù ca ld i per lo 
s tud io e per g l i esami . 

Discussione. 

Prof. FOSSATARO. — F a notare che quanto domanda la Marchesa Lu
cifero è stato g ià fatto in parte dalla città di Venezia, la quale ha iniziato 
i l sistema delle scuole all 'aria libera per i bambini. 

Prof. Dì MATTEI. — Si associa alle osservazioni dell'oratrice ed ag
giunge che egli è lieto di vedere che in un Congresso delle malattie del 
lavoro si affronti un argomento di igiene pedagogica. Egl i da igienista 
ha sempre caldeggiato tale tesi; ma le maggiori difficoltà ha trovato nei 
programmi scolastici di insegnamento molto affaticanti e causa non solo 
di fatica del cervello,, ma dell 'organismo tutto, in modo da predisporre i 
giovani a varie malattie, che per giunta vengono aggravate dai mesi 
caldi nei quali si svolge i l maggior lavoro di preparazione agli esami. 
Egli sa che il Ministro della pubblica istruzione sta studiando un pro
getto che cerca di conciliare le risorse dell'igiene con le necessità del
l ' insegnamento e fa voti che presto detto progetto diventi un fatto- com
piuto. 

On. BRUNELLI . — A sostegno di quanto hanno detto la Marchesa Lu
cifero ed il prof. Di Mattei ricorda come i l Presidente del Consiglio, ono
revole Giolitti, abbia alla Camera, in occasione del bilancio dell'interno, 
lamentato l'eccessivo affaticamento della nostra scolaresca in causa della 
irrazionale complicazione e gravezza dei programmi scolastici. P rega 
quindi la marchesa Lucifero a volere concretare le sue proposte in un 
ordine del giorno e fare anche voti per alleggerire o migliorare la distri
buzione delle materie scolastiche. 

Prof. TAMBURINI . — Associandosi pienamente alla giustissima pro
posta della benemerita marchesa Lucifero, e poiché si è accennato dal 
prof. Fossataro alle scuole all'aperto, che rappresentano certamente un 
ottimo rimedio ad alcuni degli inconvenienti rilevati dall 'egregia oratrice 
nel regime igienico del la scuola, sente l'obbligo di far notare come in Ro
ma già da parecchi anni sia estesamente istituita la scuola all'aperto, 
per opera specialmente dell'egregio ispettore scolastico municipale di 
Roma, prof. Gaetano Grilli. Si tratta di varie centinaia di ragazzi scelti 
fra i più gracili , deboli di petto e predisposti, che ne fruiscono e a cui 
viene anche impart i ta la refezione scolastica, contribuendo così anche 
efficacemente alla lotta contro l a tubercolosi. 



Marchesa LUCIFERO. — Vorrebbe non complicare la questione chie
dendo troppo. L a trasformazione dei programmi è un compito grave e 
complesso. L a diversa distribuzione dell'anno scolastico e degli esami sa
rebbe, se s'incontra buona volontà, una cosa semplice; cerchiamo almeno 
di raggiungere questa al più presto possibile. 

Presidente Prof. GIUFFRÈ . — Prega la marchesa Lucifero di accor
darsi con l'on. Brunell i per concretare un ordine del giorno. 

Prof. RUBINO. 

I l limite di età e l'idoneità fisica professionale 
nell'impiego dei fanciulli ai lavori agricoli. 

(E IASSUNTO) . 

Rilevando che, sui fanciulli dai 12 ai la anni, quando l'organi
smo non è completamente sviluppato alcuni faticosi e- pericolosi lavori 
agricoli esercitano un'influenza oltremodo dannosa, che si manifesta 
non solo con malattie immediate, ma anche con l'invecchiamento pre
coce, cui vanno soggetti spesso gli agricoltori, rinnova la proposta 
già fatta a Bruxelles, nel I I Congresso Intern. per le malattie del la
voro, che siano vietati ai fanciulli al disotto di 15 anni alenili'lavori 
agricoli. 

Si riprendono le 

Comunicazioni varie di P a t o l o g i a del l a v o r o . 

Prof. RICCARDO VERSAR! . 

Dati statistici sulle malattie degli operai invalidi 
delle zolfare in Sicilia. 

(Presentata dal Segretario Dott. Ranelletti). 

Incaricato dalla R. Commissione per gli assegni di invalidità 
e vecchiaia agli operai delle zolfare di Sicilia di eseguire le visite 
sanitarie, ho avuta l'opportunità di esaminare 451 operai che presen
tavano le più svariate affezioni morbose. Credo utile comunicare a 
questo importante Congresso un prospetto delle malattie da me ri
scontrate. 

Per riportare un quadro riassuntivo ho diviso le malattie in tre 
grandi gruppi : 1° malattie appartenenti al campo della Medicina in
terna ; 2° malattie appartenenti al campo della Chirurgia ; 3° malattie 
appartenenti al campo delle specialità (malattie dell'occhio-, dell'o
recchio e della pelle). 



1° Gruppo — Malattie mediche. 

Malatiie dell'apparecchio respiratorio: . . 

Enfisema polmonare senza catarro bronchiale nel 
momento dell'osservazione . . . . . X. TO 

Enfisema polmonare accompagnato da catarro bron
chiale . » 158 

Catarro bronchiale cronico » 8 

In 21 di questi 236 casi vi era pure notevole grado di arterio
sclerosi. 

Malattie dell'apparecchio circolatorio : 

Miocardite N. 5 
Lesioni della valvola mitrale » 28 
Lesioni delle valvole aortiche » 2 
Arteriosclerosi (accentuata) » 60 
Varici alle gambe (accentuate) . . . . . » 14 

Malattie dell' apparecchio digestivo : 

Catarro gastro intestinale cronico N. 9 

Malattie del sistema nervoso : 

Esiti di emorragia cerebrale (emiparesi, emi
plegia ecc.) N. 10 

Paralisi agitante » 3 
Sclerosi cerebro spinale » 3 
Tremore alcoolico » 1 
Tremore senile » 3 
Epilessia ' » 1 
Atassia locomotrice progressiva » 1 
Atrofia muscolare progressiva (spinale) . . . » 1 
Paraplegia (flaccida) da mielite cronica » 1 
Paresi del n. facciale » 1 

V aria : 

Artrite cronica N. 12 
Artrite deformante » 3 
Sifilide costituzionale . » 1 
Malaria (conclamata) » 1 
Anchilostomiasi (molto probabile) . . . . . » 5 
Cifosi e cifoscoliosi (molto accentuate) . . . » 9 



2" Gruppo — Malattie chirurgiche. 

Esiti Hi lesioni traumatiche N " . 7 0 
Residui di artrosinovite » 3 
Ginocchio valgo » 1 

Ernie : 

Ernia inguinale unilaterale (punta d'ernia, in
terstiziale, bubonocele, oscheocele . . . . N. 89 

Ernia inguinale bilaterale (idem) 40 
Ernia crurale unilaterale » 7 
Ernia crurale bilaterale » 2 
Ernia ombellicale 2 
Ernia epigastrica » 14 
Orchite 1 
Idrocele 10 
Varicocele » 3 
Calcolosi renale > 2 
Calcolosi vescicale i 2 
Cistite cronica 3 
Tumori in varie regioni del corpo . . . . • 5 

3° Gruppo — Malattie dell'occhio, dell'orecchio e della pelle. 

Malattie dell' occhio : 

Diminuzione dell'acutezza visiva da cause varie N . 13 
Atrofia del bulbo oculare » 3 
Cataratta senile unilaterale » 13 
Cataratta senile bilaterale » 25 
Cataratta traumatica » 2 
Cataratta nigra » 1 
Cheratite . . » 2 
Glaucoma . . . . . . . . . . . . . » 2 
Irite ed irido coroidite » 5 
Congiuntivite cronica . . . . . » 23 
Congiuntivite tracomatosa con o senza panno 

corneale » 12 
Dacriocistite . . . . . . . . . . . » 1 
Atrofia dei nervi ottici (in anchilostomiaco) . » 1 
Esiti di emorragie retiniche » 1 
Neuroretinite » 3 
Ectropion » 5 



Malattie dell' orecchio : 

Sordità o semplice diminuzione dell'udito da 
otite (media purulenta cronica, media iper-
ptastiea), tappi di cerume, ecc N. 10 

Malattie della pelle : 

Ittiosi diffusa N. 1 
Psoriasi » 1 
Lupus . » 1 

In una nota di prossima pubblicazione mi intratterrò sopra al
cune delle malattie riscontrate negli operai solfarai. 

Dott. EDOARDO BONARDI. 

I l concetto e l'indirizzo della Medicina sociale 
negli Istituti clinici Milanesi. 

(Presentata da] Segretario Dott. Eanelletti). 

Viviamo- in un'epoca di profondo revisionismo, di implacabile 
ipercriticismo cbe penetra, modifica, riforma e migliora ogni parte 
dello scibile umano. 

I postulati euclidei della geometria dello spazio ordinario sono 
ampliati e superati da quelli della geometria degl'iperspazi secondo 
Lobatschewsky e secondo Riemann ; la dinamica delle piccole e medie 
velocità è completata e migliorata dalla dinamica elettro-magnetica 
della scuola di Lorentz, ossia dalla dinamica delle grandi velocità, 
aventi per limite la velocità della luce ; la luce stessa ba cessato di 
esistere come un'energia speciale e l'onda luminosa si rivela come 
un'onda elettrica influenzata da un potente campo magnetico; il se
condo principio della termodinamica, il principio della degradazione 
delle energie, cbe segnava la fine della vita universale in un equilibrio 
di temperatura, è battuto in breccia da ogni parte; la vecchia e glo
riosa ipotesi cosmogonica del Laplace si ritira di fronte all'ipotesi 
della cattura di J . See, secondo la quale i pianeti, catturati dall'at
trazione solare, vanno riducendo a forme sempre più vicine alla cir
colare le originali lunghe orbite elissoidali, proprie delle comete!... 

Così nel campo biologico, mentre è osteggiata la dottrina mecca
nica degli organismi viventi e si .sostituisce ai tropismi un'originaria 
coscienza elementare dei protisti ed in luogo della vecchia forza vitale, 
dei superati piani di creazione, vengono adottati le non meno arbi
trarie entelechie, la forza di regolazione, i piani di struttura, ecco gli 
studi del Loéb e del Carrel portare fieri colpi al rinascente specifi-
cismo ed animismo, allargando sperimentalmente l'orizzonte della 
partenogenesi e riconducendo oro-ani, tessuti ed elementi, dalla vita 
coloniale, associata, alla vita autonoma e dissociata. 



E mentre s i ripetono vecchie geremiadi contro le dottrine evolu
tive, accusandole di metafisicherie materialiste, ecco i nuovi, decisivi 
contributi del De Vries ad un'evoluzione rapida, esplosiva, onde nel
l'attimo fuggente di poco più di un secolo ben quattordici nuove specie 
si sono ottenute in Europa, nel giardino botanico di Amsterdam, della 
modesta rosa selvatica, la Oenothera Lemarkiana, trasportata dal
l ' A m e r i c a , nel 1 7 7 4 . in Europa. 

D'altra parte in alcune settimane, in pochi mesi, la Zoologia 
sperimentale ha potuto provare sperimentalmente la formazione na
turale di nuove specie, provare quella trasformazione di una specie in 
un'altra che un certo pretensioso tartufismo scientifico affermava im
presa impossibile e non mai verificata dall'umana osservazione nei 
miilennii di sua durata ! 

Così Eimer, Wassman, Standfuss ottennero modificazioni o tra
sformazioni impressionanti nelle farfalle, sottoponendo le larve e le 
crisalidi a varie temperature, dimostrando così che parecchie forme, 
ritenute specifiche, non sono cbe dimorfismi di stagione. 

. E nelle mani dello Scbmankevitscb il Branchipus stagnalis non 
s'è gradatamente trasformato nella Orteniia salina sotto l'azione di 
calcolate oscillazioni nella salsedine dell'acqua in cui l'animale vive? 

Ne meno importanti sono le trasformazioni specifiche ottenute dal 
Viré nelle catacombe di Parigi pei variare delle influenze luminose. Il 
valente naturalista vide gradatamente trasformarsi V Asellus acquati-
cus in Asellus cavaticus, il Trychoniscus rosens in Trychoniscus ca-
verniculus, la Campodea staphiUnus in Campodea CookeiJ... 

Se, dunque, nei campi più fondamentali e ritenuti più sicuri dello 
scibile umano, dalla geometria alla dinamica, dall'ottica all'elettro
magnetismo, dalla cosmogenesi alla chimica fisica, alla biologia ge
nerale tanti fatti nuovi furono acquisiti, tante leggi e principi generali 
furono riformati ed ampliati, tanti nuovi rapporti stabiliti, tanti con
cetti fondamentali modificati, quale e quanta prudenza non s'impone 
agli spiriti di fronte alle nuove dottrine, di fronte a quelle discipline 
che vengono formandosi quasi automaticamente per l'allargarsi degli 
artifiziali confini delle antiche materie di studio, per lo stabilirsi di 
somiglianze, di analogie fra discipline un tempo ritenute completa
mente diverse e specificamente distinte? 

Ebbene! fu sulla base delle considerazioni brevemente soprarife
rite e sotto l'influenza dello spietato revisionismo ed ipercriticismo 
contingentista e nominalista, nei campi più fecondi e sicuri delle 
umane dottrine, che io sudiai e presentai al decano degli Istituti cli
nici milanesi ed al Consiglio superiore della P. Istruzione un pro
gramma per un primo insegna/mento ufficiale di Medicina, sociale 
presso quegli Istituti clinici milanesi ove pure esisteva un insegna
mento di Igiene Sociale. 

Tengo a far rilevare codesto fatto fondamentale e pregiudiziale 
per cui nella mente del fondatore degli Istituti clinici milanesi, non 
solo la Medicina sociale non doveva intendersi come una Igiene so
ciale; m a poiché l'insegnamento delle due discipline doveva coesistere, 
la Medicina sociale doveva necessariamente differenziarsi dall'Igiene 
sociale, rispondere ad un concetto diverso ed assumere uno speciale 
indirizzo. 



E non è, sembrami, mancare di rispetto a chicchessia Io affer
mare questa verità : che la Commissione che ha giudicato il recente 
concorso di Medicina, sociale, bandito da questi Istituti clinici, nè ha 
tenuto conto del fatto pregiudiziale sopracitato, nè ha richiamato dal 
Consiglio superiore il programma secondo il quale per sette anni è 
stato tenuto l'incarico ufficiale a Milano. 

Ciò premesso, mi prendo la libertà di presentare ai signori Con
gressisti, cultori di discipline che tante analogie hanno colla Medicina 
sociale, un esemplare di cedola che indichi un primo tentativo di at
tuazione pratica, caso per caso, di quel programma della disciplina e 
di quell'indirizzo che ottennero l'approvazione del Decano e del Con
siglio degli Istituti clinici milanesi, del Consiglio superiore della 
P. Istruzione e dei colleglli cbe, per sette anni, frequentarono il Corso 
da me tenuto come incaricato. 

Il mio pensiero in materia di Medicina sociale fu ed è che codesta 
disciplina serva da tradt d'union fra le scienze biologiche e le econo
mico-sociali, valendosi di una ricca messe di fatti attinti nel campo 
biologico e nell'economico sociale, studiandoli, comparandoli, subor
dinandoli e coordinandoli secondo i dettami del metodo sperimentale, 
fissandone i rapporti e deducendone le leggi. 

Essa, dunque, studia innanzi tutto fatti e fenomeni secondo il 
metodo e l'indirizzo delle scienze naturali. 

Pertanto, nelle indagini di Medicina sociale, quale noi la inten
diamo e studiamo da un ventennio, si deve procedere dal semplice al 
complesso, dal concreto dei fatti e dei fenomeni all'astratto delle leggi 
e dei principii, dall'individuo all'orda, al klan, alla famiglia, alla 
corporazione, alla classe, alla stirpe. 

Partire dal caso singolo per giungere alle induzioni e conclusioni 
generali, sulla base delle molte ed esatte ossera-azioni, affinchè la Me
dicina, sociale non si riduca ad una sonora declamazione di aforismi, 
di assiomi più o meno arbitrarvi, di leggi aprioristiche ricamate da dati 
statìstici spesso mal sicuri, ma sia intesa come la etiologia, la fisio
patologia, la terapia delle forme morbose numerosissime, svari atissi-
me, nelle quali sin dimostrabile e valutabile il fattore economico-so
ciale 1 

I casi più comuni, praticamente i più frequenti e socialmente i 
più importanti, inquanto siano minutamente esaminiati nei dettagli 
individuali (professione o mestiere, età di inizio del lavoro, cultura, 
attitudini, simpatie o repulsioni per date forme di lavoro, orario, con
dizioni igieniche dell'ambiente, metodi disciplinari ecc.), e nelle con
dizioni di famiglia (numero dei componenti la famiglia, sesso, età, 
abitudini, caratteri e temperamenti, numero e qualità delle camere, 
salario complessivo della famiglia, costo della vita) diventano casi di 
Medicina sociale e costituiscono le pietre migliori di un solido orga
nico edificio di Medicina sociale, saldamente fondato su fatti che i 
diarii vengono giornalmente annotando, analizzando, controllando. 

Nelle storie cliniche dei casi di medicina interna che sono oggetto 
del maggior numero delle nostre modeste lezioni di Medicina sociale, 
prima dei rilievi dell'esame obbiettivo che devono condurre alla dia
gnosi (essendo puerile che chi si accinge a considerazioni, deduzioni, 
applicazioni di Medicina sociale si trovi imbarazzato nella esatta va-



lutazione e determinazione della forma morbosa in esame) ed in luogo 
delle comuni insufficienti note anamnesticbe, figura tutto un com
plesso di notizie, di cui l'unita cedola offre i dettagli, complesso di 
notizie che esprimono e valutano i fattori economici e sociali nella de
terminazione della forma morbosa descritta e diagnosticata nella 
cedola. 

Questo modo di intendere la Medicina sociale, in un Istituto su
periore, post-universitario, nel quale i fondatori ed il Consiglio supe
riore della P. Istruzione vollero codesta disciplina coesistente, epperò 
sostanzialmente differenziantesi dall'Igiene sociale, non solo è legit
timo e merita il rispetto dovuto ad ogni programma di studio chiaro, 
preciso e razionale, ma è il solo che permetta di attuare un insegna
mento di Medicina sociale che non sia una ripetizione di quello del
l'Igiene sociale. 

Prof. L U I G I F E R E ANN INI . 

L'azione del fosforo rosso sull'organismo. 

Mi è parso opportuno intraprendere uno studio sistematico e com
pleto sull'azione del fosforo rosso perchè mi pare che un po' per 
tradizione ripetiamo tutti in coro che, mentre il fosforo bianco è vele
nosissimo, il fosforo rosso è del tutto innocuo ; e ci siamo impegnati 
nella lotta per la sostituzione del fosforo bianco col rosso infervorati 
dalla resistenza economica che s'incontrava più che decisi da una 
messe di osservazioni e ricerche probative. Osservazioni e ricerche 
sull'azione del fosforo rosso assolutamente difettano, e credo che anche 
i suoi fautori più entusiastici si troverebbero imbarazzati se dovessero 
citare dei dati di fatto positivi, che ne dimostrino la decantata atos-
sicità. 

Eicoi'derò, anzi, come fin dal 1 8 8 6 il N E U M A N N facesse osservare 
che il fosforo rosso per iniezioni endovenose negli animali è capace 
di determinare la morte, e lo si ritrova poi nel fegato nella milza nei 
reni con infiltrazione grassa, delle cellule come se si trattasse del fo
sforo bianco ; ma si disse che probabilmente questo avviene quando, il 
fosforo rosso non è sufficientemente purificato e contiene ancora del 
fosforo bianco, giacché pare che ne contenga sempre almeno 2 %. E 
non si è fatto altro, che io mi sappia. 

E non si è fatto altro forse anche per la grande difficoltà che ora 
s'incontra a procurarsi un po' di fosforo rosso, e per la impossibilità 
di averne una soluzione injettabile. I soli solventi del fosforo rosso 
sono l'acido cloridrico e l'olio essenziale di trementina; ma lo sciol
gono, specialmente quest'ultimo, trasformandolo in fosforo bianco, 
e —anche indipendentemente da ciò — le rispettive soluzioni non pos
sono certo usarsi per iniezioni. 



Mi sono dovuto limitare, per ciò, all'uso di una emulsione 1 % in 
olio di ulive, pur riconoscendo che non è questa la forma più adatta 
per un sicuro e rapido assorbimento del fosforo. Sotto questa forma 
ho iniettato ai cani fino a 2 centigrammi di fosforo rosso per kg. d'ani
male. Ne ho avuto fenomeni gravissimi di avvelenamento, ma in se
guito alla prima injezione mai la morte, che invece ha seguito im
mancabilmente ad una seconda iniezione se fatta con dose non troppo 
piccola. I fenomeni di avvelenamento sono insorti già dopo qualche 
ora e sono stati costituiti da profondo abbattimento, anoressia, talora 
vomito, diarrea profusa e spesso sanguinolenta, albuminuria, anemia 
intensa, morte. All'autopsia ho trovato la più classica degenerazione 
grassa degli organi e specialmente del fegato e del rene. 

E mi sono, naturalmente, occupato in particular modo delle alte
razioni ematiche, che oggi rappresentano il segno più importante del 
fosforismo. Già iniettando nei cani 1/2-1 milligrammo di fosforo rosso 
per kg. di peso, dopo qualche ora si hanno nel sangue numerosi leuco
citi sudanofili, come quelli che ha trovati Biondi nei cani trattati con 
fosforo bianco presso che alla stessa dose : e questi leucociti sudanofili 
persistono nel sangue per alcune ore, ed anche più a lungo quando la 
iniezione di fosforo rosso si è già parecchie volte ripetuta o è stata più 
generosa, nel quale caso non manca nei leucociti l'apparizione di grosse 
zolle metacromaticamente colorate col brillant-cresylblau. Inoltre il 
numero dei leucociti aumenta notevolmente : sopratutto aumentano i 
pdlimorf enucleati, mentre relativamente diminuiscono i mononu-
cleati. Diminuisce sensibilmente il numero degli eritrociti, e più an
cora il tasso emoglobinico ed il valore globulare. Con dosi assai alte 
— 1-2 centigrammi di fosforo rosso per kg. di peso dell'animale — 
si hanno press'a poco oneste stesse alterazioni ematiche, più intense 
e più rapide, leucociti carichi di grasso, polimorfonucleosi spesso pre
ceduta da leucopen'ia, forte distruzione globulare spesso preceduta da 
aumento del numero degli eritrociti, più o meno numerosi eritrociti 
nucleati. 

Il fosforo rosso, dunque, è ben altro- che innocuo. E si consideri 
che i gravi fenomeni da me constatati si sono ottenuti usando una 
emulsione di fosforo rosso, che, come ho già detto, non è certo la forma 
più adatta per un sicuro rapido e completo assorbimento. Più grave 
certamente saranno le conseguenze quando il fosforo venga introdotto 
per via orale, e, sciogliendosi nell'acido cloridrico ene i grassi dello 
stomaco nonché nella bile, trova le migliori condizioni per essere as
sorbito . 

Io completerò queste ricerche ; ma appare già abbastanza chiaro 
come il fosforo rosso non sia quella sostanza innocua che si crede, e 
come esso non ci dispensi da tutte quelle misure igieniche che si pre
scrivono anche contro i pericoli del fosforo bianco. 



Si inizia quindi lo svolgimento delle 

Comunicazioni relative al Tema: Saturnismo. 

Prof. li. P R E T I . 

I l contegno dell' acido urico nel saturnismo cronico. 

È noto che il piombo esercita un'influenza sui processi fermen
tativi dell'organismo. Mie ricerche precedenti infatti hanno dimo
strato che esso favorisce la scomposizione dell'azoto incoagulabile in 
azoto coagulabile al calore nel fegato abbandonato all'autolisi se pre
sente in piccole quantità, mentre invece la impedisce se aggiunto in 
grandi dosi. Esso può favorire o rallentare le fermentazioni che con
ducono alla formazione dei monoaminoacidi e delle basi puriniche e ciò 
a seconda della sua minore o maggiore concentrazione. Il piombo 
esercita ancora un'azione catalizzatrice sul ricambio nucleínico e sui 
fermenti che presiedono a tale ricambio. Tale azione viene esplicata 
sul fermento uricopoietico o xantinossida.se, la cui attività è aumentata 
per la presenza di piccole quantità di sali di piombo, ritardata se la 
quantità di sali è grande, mentre invece sul fermento uricolitico la sua 
azione è nulla. 

Questi risulati ottenuti da esperienze in vitro trovavano conferma 
da altre condotte in vivo, le quali permettono di affermare che il 
piombo è capace di influire sul ricambio accelerando o ritardando il 
metabolismo cellulare a seconda della quantità di esso presente nel
l'organismo durante l'esperienza. 

Solo per l'acido urico sembrava mancare una perfetta corrispon
denza tra i risultati ottenuti in vitro e quelli ottenuti in vivo, poiché 
nelle urine di ammalati di intossicazione acuta da piombo l'acido 
urico appariva in difetto, più tardi però riuscivo ad ottenere una mag
gior eliminazione di acido urico in animali, nei quali potevo dosare 
la quantità di piombo che introducevo nell'organismo. 

Queste esperienze, se mettevano in luce una azione fìn'ora igno
rata del piombo sui fermenti intracellulari e sul ricambio, non risol
vevano però la questione se nel saturnismo esiste uno stato uricemico. 

Un giudizio sullo stato uricemico non può essere fatto che in base 
alla diretta ricerca dell'acido urico nel sangue non bastando la deter
minazione dell'acido urico eliminato con le urine. 

Ma per tale ricerca un primo ostacolo ci era offerto dalla conside-
verole quantità di sangue occorrente per la determinazione tanto che, 
o non si poteva procedere all'esame, oppure questo era limitato ad 
una sola determinazione con pregiudizio del risultato. Or non è molto, 
veniva proposto da Kowarsky un nuovo, metodo, col quale la determi
nazione può essere fatta su 10 ce. di sangue. 

Il metodo si basa sul principio di legare l'acido urico, isolato 
dagli albuminoidi coagulabili, dalle albumine e dai peptoni con una 
soluzione .1/50 n. di piperidina aggiuntavi in eccesso e di stabilire la 
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tà di piperidina rimasta libera mediante titolazione con acido 
solforico 1 / 2 0 0 n. usando la fenolftaleina come indicatore. 

Siccome 1 oc. della soluzione 1 / 5 0 n. di piperidina lega mgr. 0 , 8 1 
di acido urico, dalla quantità consumata di piperidina riesce facile 
sapere la quantità di acido urico. 

Opportuni controlli mi hanno permesso di stabilire la sensibilità 
del metodo, esso è assai delicato e richiede una tecnica accurata e pre
cisa. Debbo aggiungere però che la quantità di sangue consigliata, da 
KOWARSKY riesce molte volte insufficente, sopratutto quando il conte
nuto di acido urico è molto basso, tanto che nelle mie ricerche ho pro
ceduto alla determinazione con 2 0 - 2 5 ce. di sangue anziché con 10 . 

In una nota preliminare ho già fatto conoscere i risultati ottenuti 
dosando, l'acido urico nel sangue di individui affetti da colica satur
nina. Tali risultati dimostrano un aumento dell'acido urico nel san
gue: i valori oscillano da 3-14 mmgr. e più per 1 0 0 ce. di sangue. La 
percentuale di acido urico nel sangue durante la. colica è quasi sempre 
maggiore di quella che gli stessi individui presentano a colica ces
sata, tanto se il dosaggio dell'acido urico venga eseguito mentre e s s i 

sono ancora a dieta lattea, quanto se lo stesso venga fatto mentre sono 
a dieta mista. 

Tali indagini davano adito ad ulteriori ricerche atte a stabilire 
il comportamento dell'acido urico nel sangue di individui affetti da 
intossicazione cronica da piombo. Per attuare tali ricerche sottoposi 
individui affetti da intossicazione cronica da piombo ad una dieta 
apurinica convenientemente scelta e sempre uguale per qualità e quan
tità di alimento. Dopo 6-7 giorni di tale dieta dosavo nel sangue l'a
cido urico seguendo il metodo precedentemente esposto. 

Tralascio per il momento ulteriori dettagli e passo senz'altro ad 
esporre i risultati, che possono essere così riassunti : 

Nei saturnini cronici si osserva quasi sempre un aumento di acido 
urico nel sangue ; in alcuni la quantità è trascurabile, in altri invece 
può raggiungere cifre abbastanza cospicue. Nei casi da me osservati 
la quantità oscilla da pochi milligrammi a 1 5 mmgr. per 1 0 0 ce. di 
sangue. Osservazioni ripetute sugli stessi pazienti in tempi diversi 
hanno messo in luce forti variazioni nella quantità di acido urico. 

Da queste ricerche risulta quindi che nel saturnismo è possibile 
trovare uno stato di uricemia. 



Prof. C. RUBINO. 

Osservazioni cliniche sulla gotta saturnina. 

L'oratore lia osservato in operai coloritori, nei quali esisteva uno 
stato pseudo-leucemico, la gotta, che egli mette in rapporto con una 
leucocitolisi. 

Discussione. 

Prof. SICCARDI. — Pare all'O. di dover far rilevare l ' importanza 
che hanno le osservazioni del Preti sul ricambio dell'acido urico nel sa
turnismo per spiegare, da un lato, i fenomeni clinici di ar tralgia e gotta 
saturnina, e per delucidare dall 'altro una delle ragioni per le quali, men
tre è rapidissimo l'assorbimento del piombo, lentissima avviene la sua 
eliminazione dall 'organismo. 

Prof. PRETI . — Ringrazia il collega, prof. Rubino e il prof. Siccardi 
del loro valido contributo alla questione trattata. Solo si permette di os
servare al prof. Rubino che dissente da lui nell'interpretare l 'uricemia 
e la gotta saturnina. Secondo l'O. queste manifestazioni sarebbero 
in rapporto ad un perturbamento svolgentesi nell 'attività dei fermenti 
che conducono alla formazione dell'acido urico. Questo suo modo di ve
dere t rova conforto in esperienze da lui precedentemente fatte e cioè che 
il piombo rappresenta un catalizzatore sul fermento urico-pojetico o xan-
tinossidase. 

Dott. G. A L L E V I . 

La secrezione gastrica 
durante e dopo la colica saturnina. 

(Comunicata dal Prof. Preti). 

La colica saturnina studiata in molte sue particolarità non venne 
mai fatta oggetto di ricerche dal punto di vista della secrezione ga
strica nel periodo della sua durata. 

Per questo ho creduto opportuno di saggiare la funzionalità ga
strica in ammalati che entravano, nella Clinica delle Malattie Profes
sionali affetti da colica saturnina, ripetendo la prova allorché essi 
avevano riacquistato un relativo benessere. 

Il piano delle mie ricerche fu il seguente : 
I malati entrati in Clinica sotto la colica' erano tenuti digiuni 

per circa 14 ore ossia dalla sera avanti sino al mattino e, al mattino 
a digiuno, veniva praticata la lavatura gastrica. Dopo di che si som
ministrava la piccola colazione di Ewald che veniva estratta alla di
stanza di un'ora mediante il sondaggio. Dal liquido estratto si pren
deva nota della reazione e poi s'andava alla ricerca dell'acido elori-



rico, dell'acidità totale, dell'acido lattico, del labfermento, della 
pepsina, del sangue e dei pigmenti biliari. 

La reazione si rilevava con le ordinarie cartine di tornasole. Per 
la ricerca dell'acido cloridrico si è ricorso al reattivo di G T J N Z B U R G . 

L'acidità totale è stata determinata su 1 0 cm. J del filtrato con soluzione 
di soda 1 / 1 0 n. con fenolftaleina come indicatore. Il valore dell'aci
dità era dato dal numero dei oc 3 di soluzione di soda 1 /10 n. impiegati 
per neutralizzare la quantità di succo gastrico. Per la ricerca dell'a
cido lattico s'è adoperato la reazione di U F F E L M A N N , tenedo conto delle 
cause d'errore che essa DUO dare. Per il labfermento si praticava questo 
metodo : si prendevano 1 0 cm. 3 del filtrato, precedentemente neutraliz
zato con soluzione diluita di soda, si aggiungevano 1 0 cm. 3 di latte e si 
lasciavano per una mezz'ora in termostato a 37°. L a presenza o l'as
senza del coagulo era l'indice dell'avvenuta o della mancata azione 
del labfermento. 

Per la constatazione della pepsina si aggiungevano al succo ga
strico convenientemente acidificato con acido cloridrico alcuni tubetti 
di albume d'uovo coagulato. La pepsina era rilevata dalla distruzione 
dei tubetti dopo 2 4 ore di termostato a 37°. Il sangue veniva ricercato 
con la reazione di guaiaco- ed essenza di trementina ozonizzata. 

Riferisco senz'altro i risultati ottenuti. Su tredici ammalati presi 
in esame due presentavano succo gastrico' neutro, gli altri avevano 
succo gastrico con reazione acida. In 6 l'acidità totale oscillava in
torno al 15 %, in 4 andava dal 1 5 - 3 0 % , in uno al 5 5 %. In due sol
tanto l'acido cloridrico era presente in tracce apprezzabili appena con 
la reazione di G T J N Z B T J R G , negli altri 1 1 l'acido cloridrico faceva di
fetto . 

La reazione dell'acido lattico fu trovata positiva in due casi. La 
medesima cosa avvenne per il sangue. Per quanto riguarda la pre
senza, dei fermenti nel succo gastrico si osservò che solo in sei malati 
la pepsina ed il labfermento erano presenti: essi, però, non sempre 
coesistevano ; in alcuni malati vennero trovati isolatamente. 

Dei tredici casi solo in tre non venne studiata la funzionalità 
gastrica a colica cessata per cause indipendenti dalla nostra volontà. 
I dieci degenti esaminati avevano succo gastrico con reazione acida ; 
uno solo presentava acidità presso a poco normale. Degli altri, tre 
avevano acidità oscillante sino al 1 5 %, due dal 1 5 - 3 0 %, tre dal 30-
4 5 % e due arrivarono al 4 5 %. In tre malati l'acido cloridrico era in 
proporzione quasi normale mentre negli altri v'erano tracce. L'acido 
lattico fu trovato in due casi. I pigmenti biliari si mantennero costan
temente assenti. In quanto ai fermenti la pepsina mancava in un 
malato e il labfermento solo in due casi non si rinvenne. 

Dal complesso delle osservazioni fatte risulta che il piombo non è 
senza influenza sopra il tubo gastro-enterico e precisamente sulla 
funzione gastrica presa in esame. 

La lesione dominante è l'anacidità o inoacidità con assenza o di
minuzione spiccata, dell'acido cloridrico. Questa alterazione della se
crezione gastrica è maggiore durante la colica; ma persiste in forma 
attenuata anche a colica finita. La lesione non si limita alla mancanza 
o alla deficienza dell'acidità e dell'acido cloridrico e si estende ai fer-



menti secreti dalla'mucosa gastrica (pepsina e labfermento) i quali o 
mancano, oppure — se sono presenti — hanno un'attività assai ridotta 
ancorché vengono migliorate le condizioni d'ambiente. Per questi fer
menti si verifica quanto fu osservato a proposito dell'acidità totale e 
dell'acido cloridrico e cioè la loro attività, assai menomata od assente 
durante la colica, riesce più manifesta col cessare della colica senza 
però che essa ritorni in condizione perfettamente normale. 

In alcuni casi poi a queste deficienze funzionali si associa la pre
senza di sostanze anormali che aggravano lo stato morboso. Le so
stanze alle quali alludiamo sono l'acido lattico e il sangue. 

I saturnini quindi sono anche dei gastro-pazienti e la clinica 
osserva come essi vadano incontro con facilità a turbe più o meno gravi 
da parte del tubo digerente. D'altronde è noto — e a noi pure fu dato 
osservarlo — che i saturnini se imprudentemente si abbandonano, sia 
pure a minimi eccessi dietetici, vanno incontro a forme persistenti e 
ribelli a trattamenti terapeutici di gastriti croniche. Tino degli am
malati da noi presi in esame, ad esempio, (osservazione 8) dalla dieta 
rigorosa alla quale era tenuto passò a nostra insaputa ad alimenta
zione ordinaria e noi vedemmo in questo paziente aggravarsi la fun
zionalità gastrica. 

Concludendo le ricerche eseguite permettono d'affermare: 
I o Durante il periodo della colica la funzione gastrica relativa 

alla secrezione dell'acidità totale, dell'acido cloridrico, del labfer
mento e della pepsina, va incontro a grave perturbamento che si rende 
manifesto nell'assenza o nella forte diminuzione di tutti questi ele
menti del succo gastrico. 

2° Anche a g-uarigione della colica non si ha completo ripri
stino delle sostanze sopracitate, ma semplicemente un leggiero mi
glioramento e persiste quasi sempre una diminuita secrezione che fa 
del saturnino cronico un soggetto facilmente vulnerabile nelle funzioni 
digestive dello stomaco e a lungo andare.anche nella sfera intesti
nale. 

Dott.1 Prof.5 CESA-BIAACHI e BEZZOLA. 

Le alterazioni delle capsule surrenali 
nel saturnismo cronico. 

Le nostre osservazioni si riferiscono a 12 casi studiati dal punto 
di vista clinico ed anatomo-patologico. 

Si trattava di saturnini cronici nei quali fu riscontrata in vita 
una nefrite cronica indurativa. Questo reperto fu poi controllato 
all'autopsia. La nefrite è stata, per la maggior parte di essi, la causa 
della morte; nei rimanenti l'esito è stato accelerato da forme mor
bose intercorrenti. 

Le capsule surrenali, ora più ora meno, apparvero sempre aumen
tate di volume e di peso. 



L'esame istologico fu praticato sistematicamente ed i procedi
menti abituali di tecnica furono due: 

a) Colorazione delle sezioni, ottenute col microtomo congela
tore, mediante Scbarlacb Roth ed emallume. 

ò) Fissazione e colorazione secondo il metodo di Ciaccio per 
i lipoidi. 

L'esame istologico mostra in ogni caso che l'aumento di volume 
della capsula è in rapporto specialmente con una ipertrofia della so
stanza corticale. 

Le cellule di essa appaiono spesso occupate abbondantemente da 
una sostanza che ha le proprietà microchimiche dei lipoidi. Mai ci 
siamo imbattuti in reperti istologici che deponessero per una aumen
tata attività della sostanza midollare. 

Le nostre osservazioni sono da questo punto di vista in armonia 
coi risultati ottenuti per altra via da Tedeschi, che, nella intossica
zione cronica sperimentale dei cani, non ha mai visto iperprodu-
zione di adrenalina. 

Reperti istologici ed osservazione clinica vanno completamente 
d'accordo. Infatti ai documenti istologici di una aumentata attività 
della ghiandola cortico-surrenale, corrispondeva in vita un aumento 
sempre considerevole della pressione endoarteriosa. 

Discussione. 

Prof. SICCARDI. — Le osservazioni di Cesa-Bianchi e Bezzola sono in
teressanti, anche se da sole non possono accertare queH'ipersurrenalismo 
cronico da piombo invocato da alcuni moderni ricercatori francesi a 
spiegare tutti i fenomeni ipertensivi del saturnismo, dalle crisi iperten-
sive dei periodi iniziali dell'intossicazione all'ipertensione permanente dei 
periodi avanzati, nei quali, secondo questi autori si dovrebbe escludere 
ogni influenza del piombo sui vasi. 

Dott. G. NISTICÒ. 

La pressione arteriosa nella colica saturnina. 

Dopo aver detto che in una nota precedente dimostrò che durante 
la colica saturnina diminuisce la quantità totale dell'urina e dei clo
ruri e che appena la colica è cessata ha luogo una considerevole po
liuria ed un aumento nell'eliminazione dei cloruri, e dopo aver ricor
dato che tra le varie ipotesi avanzate per la spiegazione del fatto os
servato la più attendibile era quella che metteva in rapporto l'oliguria 
e l'ipocloruria con l'ipercostrizione vasale, riferisce che per vagliare 
questa ipotesi ha seguito con ricerche il comportamento della pres
sione arteriosa in ammalati di colica saturnina, accolti nella clinica 
delle malattie professionali di Milano. Senza ripetere dettagliata
mente i protocolli che saranno pubblicati in una nota più estesa, si 
limita, a dire che la pressione arteriale degli ammalati osservati è 
alia nell'acme della colica e si mantiene tale per tutto il tempo che 



dura l'intensità della colica, mentre diventa più bassa o scende allo 
stato normale quando comincia la crisi della colica. Il massimo della 
pressione trovata, nella colica in atto è stato- di circa 240 mm. HG, ed 
il minimo è stato di 140 HG ; mentre il massimo della pressione a 
colica cessata è risultato di mm. HG 155 ed il minimo di 115 mm. HG. 
la colica saturnina si assistead un'iperpressione arteriosa la quale tende 
Conclude che le proprie osservazioni vengono a confermare che durante 
la colica saturnina si assiste ad un'iperpressione arteriosa la quale 
tende a diminuire a colica cessata. 

Aggiunge che l'ipertensione arteriale nella colica saturnina si 
può attribuire o all'azione ipertensiva del Pb. direttamente sulle pa
reti vasali e più specialmente sulle fibre muscolari liscie, od indiretta
mente per eccitamento funzionale della glandola ipertensiva per eccel
lenza, la ghiandola surrenale. 

Discussione. 

Prof. SicCARM. — Mentre consente pienamente nella esistenza di una 
ipertensione arteriosa molto frequente durante la colica saturnina, ' de
sidera di far rilevare all'egregio collega che, in merito all'interpreta
zione fìsiogenetica di questi fenomeni, in mezzo alle teorie numerosissime 
create meritano ora poco conto e quelle dell'ipersurrenalismo e quella del
l'azione diretta del piombo sulle pareti vasali. 

Dott. A. R A N E L L E T T L 

Risultati dell'inchiesta sull'impiego 
della biacca in Roma 

in rapporto al pericolo del saturnismo. 

Conclusioni (1). 

L'inchiesta da me compiuta in Roma nel 1911-12, sotto gli au
spici della Sezione italiana dell'Associazione internazionale per la-
protezione legale dei lavoratori, sull'impiego della biacca in rapporto 
al pericolo saturnino, ha dato i seguenti risultati : 

I . - A Roma da oltre un ventennio nell'industria della vernicia
tura delle fabbriche, delle carrozze e mostre e dei letti, è stato general
mente sostituito alla biacca il bianco di zinco: la biacca è rimasta 
parzialmente usata in alcuni lavori di fabbrica, e specie di carrozze. 
All'uso più diffuso del bianco di zinco fa riscontro la maggior quantità 

(1) Il lavoro completo venne pubblicato nel « Bollettino dell'Ispettorato-
dell'Industria e del Lavoro », N. 9-10, 1913. 



di bianco di zinco preparato nell'unica fabbrica di colori in Roma 
(Pozzi), e che è quattro volte maggiore della biacca. 

La sostituzione del bianco di zinco è stata suggerita da ragioni 
economiche, perchè i lavori col bianco di zinco (a parità di mani di 
verniciatura, in genere due nelle fabbriche, quattro nelle carrozze, 
mostre, letti) riescono meno costosi che colla biacca ; e ciò perchè il 
bianco di zinco puro, pur avendo un costo maggiore della biacca, tut
tavia, a causa della sua leggerezza, ricopre con il medesimo peso una 
superficie maggiore. Per la stessa ragione della maggiore leggerezza 
sì ha col bianco di zinco economia nella mano d'opera. Sicché mentre 
altrove si ritenne che alla sostituzione delia biacca col bianco di zinco 
si opponesse il maggior costo dei lavori, a Roma invece è stato preci
samente il contrario, il minor costo, che ha suggerito la sostituzione ; 
per cui le ragioni economiche hanno coinciso in tal caso con le esi
genze igieniche, che reclamano la detta sostituzione. Dal punto di 
vista tecnico, i lavori col bianco di zinco riescono ottimi, col vantaggio, 
di fronte alla biacca, di maggiore levigatezza e bianchezza, e minor 
tendenza ad ingiallire. La durata si dice in genere minore; ma se 
viene adoperato bianco di zinco- puro, impastato con olio di lino anche 
puro, può quasi uguagliare la durata della biacca, anche nei lavori 
all'esterno e perfino sui metalli esposti alle acque, purché non in vi
cinanza del mare. 

La sostituzione del lithopon a Roma non è attuata ; generalmente 
è sconosciuto ; i pochi che lo conoscono non lo ritengono utilizzabile, 
perchè il lithopon avrebbe proprietà poco ricoprente e sarebbe di poca 
durata. 

I I . - Data la sostituzione spontanea del bianco di zinco-alla biacca, 
parrebbe che in Roma dovesse essere allontanato il pericolo del satur
nismo nella verniciatura. Invece esso esiste e molto diffuso : a) Perchè 
il bianco di zinco commerciale, anche se adoprato come tale, contiene 
spesso piombo in proporzioni varie (superiori ai limiti di tolleranza 
del 3-4 % altrove stabiliti) ; spesso poi non è usato solo, ma mescolato 
a biacca, o usato oltre la biacca nelle varie lavorazioni ; e tali mesco
lanze del bianco di zinco colla biacca o sono fatte per adulterazioni 
commerciali dai venditori, (siano essi fabbricanti o rivenditori, i così 
detti colorar!, che vendono per bianco di zinco miscugli di bianco di 
zinco con biacca sino al 25 %, barite ecc.), oppure dagli stessi im
prenditori o operai, specie di fabbriche, e che usano talora mescolare 
al bianco di zinco la biacca in proporzione di un terzo o d'una metà 
del peso, b) Perchè la maggior parte degli operai non usano i colori 
in pasta, ma in polvere, preparando essi stessi la pasta con metodi pri
mitivi che li espongono al pericolo delle polveri, c) Perchè l'olio di 
lino contiene spesso piombo in proporzione del 3-8 %. d) Perchè oltre 
che per la biacca esiste il pericolo del piombo pel minio e altri colori 
piombici, e) Perchè lo scrostamento delle vecchie vernici e la liscia
tura delle nuove sono più spesso fatte a secco. f) Perchè sono general
mente trascurate tutte le norme di igiene personale, e dei locali di 
lavoro. 



III . - Ciò spiega la diffusione del saturnismo e delle malattie con
secutive rilevate nella nostra inchiesta. Abbiamo infatti i seguenti ri
lievi sulla morbilità e mortalità : 

Morbilità. — Dalle nostre osservazioni dirette è risultato che le 
malattie più frequenti, in ordine di frequenza sono : 

1. Malattie dell' apparato digerente, nel 44,44 % degli operai 
visitati; si tratta in parte di disturbi gastro-intestinali vari che se
gnano il preludio deirintossicamento saturnino, in parte di enteriti 
acute, con dolori addominali e diarrea, in rapporto ad un intossica-
mento acuto da solventi di vernici, in parte dei sintomi più caratte
ristici del saturnismo, come orletto gengivale, macchie ardesiache 
alle gote, coliche ecc. 

2. Saturnismo cronico : considerando solo i casi con i segni più 
caratteristici, orletto e coliche, il saturnismo si riscontra nel 37,50 % 
degli operai visitati e precisamente tra i verniciatori edili e di carrozze, 
ma specialmente edili. Se si considerano però anche i casi di satur
nismo latente rilevati dai detti disturbi gastro-intestinali, la cifra dei 
saturnini si avvicina a circa la metà degli operai visitati. Le coliche, 
che rappresentano un intossicamento grave si riscontrano nel 56 % 
dei saturnini, la stessa cifra, della grande statistica francese di Tan-
querelle des Planees, cifra che tra i verniciatori osservati dal Devoto 
nella Clinica del Lavoro di Milano nel biennio 1910-1911 salì al 77 %. 
Come cause predisponenti alla diffusione del saturnismo, mancano 
tra i nostri verniciatori quelle incriminate altrove, l'alcoolismo, il 
tabagismo ecc., ma ne troviamo nella gracile costituzione di molti di 
essi (20,02 %) e nella troppo giovane età dell'inizio al lavoro (8-11 a., 
nel 19,02%; 12-15 a. nel 67,27%). 

Ma gli intossicati da piombo non possono limitarsi a quelli che 
presentano i segni caratteristici dell'orletto e della colica, ma si esten
dono anche a quelli che hanno subito gli effetti ulteriori dell'intos
sicamento, perchè il piombo non solo predispone alla tubercolosi pol
monare, ma determinando in prima linea una condizione uricemica 
saturnina, prepara le manifestazioni più svariate, quali le malattie 
dell'apparato digerente, l'arteriosclerosi, le affezioni muscolo-artico
lari e gottose, le malattie del sistema nervoso, ecc. Abbiamo infatti 
nei nostri operai : 

3. Malattie dell' apparato circolatorio nel 26,38 %, e trattasi 
generalmente di grave ed estesa arteriosclerosi, per lo più in operai di 
giovane età dai 21 ai 29 anni ! Mancando in essi le cause più comuni 
dell'arteriosclerosi, come l'alcoolismo, la sifilide, il tabagismo ecc., 
dobbiamo riferire la malattia all'azione del piombo. 

4. Malattie dell' apparato nervoso nel 25 % ; si tratta in genere 
di intontimento di capo, cefalee, vertigini, presentan tisi nella prepa
razione dei colori, per cui sono in rapporto con un intossicamento 
acuto da solventi di vernici, tanto più perchè accompagnati da sin
tomi di enteriti acute. 

5. Malattie dell'apparato di locomozione nel 15,26 % ; trattasi 
generalmente di mialgie e artralgie, talora artriti ; i fenomeni ar
tralgie!, mialgici eco. spesso fanno parte, come si disse, del complesso 
quadro del saturnismo. 

6. Malattie dell' apparato urinario nel 9,72 % e cioè poliuria,. 



:n rappor to allo stato d ' iper tens ione ar ter iosa r i scontra ta in mol t i , 
m a l a t i ins ieme coli 'ar ter iosclerosi . 

7. Malattìe dell' apparato respiratorio nel 6,91 % : genera l 
mente bronchi t i . 

8. Malattie del ricambio nel 4 , 1 6 % ; t r a t t a s i di casi di got ta , 
e possibi lmente di got ta s a tu rn ina . 

Ma la t t i e p iù grav i , come para l is i sa tu rn ine , nefri t i ecc., non 
abbiamo cons ta ta te nel le nostre osservazioni d i re t te , nè potevamo 
consta tar le , t r a t t andos i di operai che potevano a t t endere al lavoro, 
men t r e , se ma la t i g ravemente , sarebbero stati costret t i ad al lonta
narsene , per cui le ma la t t i e p iù g rav i sono consta tabi l i negl i ospedali . . 

F r e q u e n t i sono t r a i vernic ia tor i i d is turbi nervosi e gastro- intest i 
na l i da intossicamenti acut i de te rmina t i dal comune solvente delle 
vernici , 1'« acqua rag ia », l a quale di rado è cost i tui ta dall 'essenza 
di t r emen t ina , ma di solito da miscugl i con der iva t i dal ca t r ame o 
dal petrol io , cui p r inc ipa lmente son dovuti i s intomi degli intossica
ment i . 

— Dal le s ta t i s t iche sani tar ie degli ospedali di Roma , nell 'ul t imi, 
qu inquenn io della loro pubbl icazione, 1905-1909, r i sul ta che t r a tu t t e 
le m a l a t t i e dei vernic ia tor i , la più frequente è la tubercolosi, specie 
nella forma po lmonare : la sua percentuale in confronto di t u t t e le 
a l t r e ma la t t i e è del 15,14 % e del 13,71 per la forma polmonare . La 
frequenza della tubercolosi è quasi ugua le a quella delle ma la t t i e da 
cause accidenta l i . Dopo la tubercolosi , in ordine di frequenza vengono 
le ma la t t i e de l l ' appara to d igerente (10,28%), de l l ' appara to circola
torio e respirator io nel la stessa proporzione ( 9 , 7 1 % ) ; le infezioni 
r euma t i che 5,71 % ) , e poi le ma la t t i e de l l ' appara to nervoso, uro-ge 
n i t a l i , cost i tuzionali ecc. 

La tubercolosi polmonare che è la ma la t t i a più frequente negb 
ospedali , non figura t ra gl i operai da noi d i re t t amente v is i ta t i per
la r ag ione det ta che ta l i mala t i , come quell i delle m a l a t t i e più gravi , 
non si sarebbero potu t i t rovare sul lavoro. Le a l t re ma la t t i e sono presso 
a poco nel le stesse proporzioni nelle due s ta t is t iche . 

Quanto al sa turn ismo, esso non è indicato nel l 'e lenco nosologicc 
delle cause.morbose nella stat ist ica ospedaliera, ma r i d a n e compreso 
nella voce generica di « avvelenament i professionali ». Pe rò conside
rando che la massima pa r t e degli avvelenament i professionali sono 
dat i dal sa turn ismo, che da solo supera t u t t i g l i a l t r i presi insieme, 
e considerando che essi avvelenament i sono r i fer ibi l i per lo più ai ver
n ic ia tor i , si può desumere che il sa turnismo sia t r a i vernic ia tor i ri
coverati negl i ospedali nel la proporzione di circa il 10 % . 

Tale cifra inferiore a quella da noi r i levata del 37,50 % si spiega 
col fat to che i casi ospedalieri sono i più gravi , men t re i nostr i sono i 
più l ievi, compat ib i l i colla cont inuazione del l avoro : inol t re nella 
s tat is t ica ospedaliera i casi di sa turnismo r imangono sempre inferiori 
al vero, sia per la mancanza nel l 'e lenco nosologico della voce « sa tur
nismo », sia perchè i medici nel le molteplici ma la t t i e , che furono pre
pa ra te dal sa turn ismo, si l imi tano genera lmente a des ignare nelle 
diagnosi la m a l a t t i a stessa, t rascurando il sa tu rn i smo. 

Non r i su l tano dal le designazioni gener iche delle cause morbose 



della statistica ospedaliera indicazioni precise circa le paralisi, le 
nefriti saturnine ecc. 

Non esistono da noi (ospedali, manicomi, cliniche) le forme gravi 
a carico del sistema nervoso centrale, le così dette encefalopatie sa
turnine, frequenti all'estero. 

Mortalità dei verniciatori; — Dalla statistica ospedaliera risulta 
del 6 % ; fra tutte le cause di morte la più frequente è la tubercolosi 
polmonare, nella cifra del 38,09 %. La mortalità per saturnismo, de
sunta da quella ospedaliera per avvelenamenti professionali, è del 7 %. 
Nulla si può ricavare dai registri di Stato Civile di Roma in rapporto 
alla mortalità generale dei verniciatori, come di altri lavoratori, per
chè non esiste una classificazione in rapporto alle professioni ; come 
nulla risulta circa la mortalità per saturnismo, perchè questa voce non 
è compresa nell'elenco nosologico delle cause di morte, che è quello 
primitivamente seguito dalla Direzione generale della Statistica ; il 
saturnismo rimane compreso nella voce generica di « avvelenamenti 
professionali », per i. quali in 8 anni (1905-1912) risultano due soli 
casi di morte, mentre negli ospedali ne risultano quattro : il che di
pende dal fatto che i medici nei certificati di morte si limitano all'in
dicazione dell'accidente terminale, omettendo- la designazione dell'av
velenamento professionale che lo determinò. 

Del resto le stesse osservazioni che pel Comune di Roma dobbiamo 
ripetere per la statistica generale delle cause di morte del Regno, 
il cui nuovo elenco nosologico non comprende il saturnismo, ma la 
voce generica di « avvelenamento cronico accidentale e professionale » 
con una cifra media di mortalità annua di 50-60 casi dal 1887 al 1910, 
riferibili in massima parte al saturnismo. Ma tale cifra è di gran 
lunga inferiore al vero per la mancata designazione dell'avvelena
mento in tutti i casi di morte per malattie determinate da un prece
dente saturnismo. 

Da alcune società di Mutuo soccorso risulta anche una prevalenza 
tra le cause di morte della tubercolosi polmonare e delle malattie 
• c ardio-vascolari. 

— Il saturnismo dei padri ha funesta influenza sulla riprodu
zione : risulta dalla nostra inchiesta: figli nati vivi 60,69%; con una 
mortalità infantile del 42,62 %; aborti nel.1'11,60%; perdita della 
razza in proporzione del 48,13 % ; tali risultati hanno riscontro con 
quelli di Devoto, di Paul, di Lewin. 

IV. R I M E D I . — Data la diffusione del saturnismo e la sua funesta 
influenza non solo nell'individuo per lo sviluppo di altre malattie, 
specie della tubercolosi, ma anche per la specie, si impone la lotta con
tro il saturnismo, come contro una delle piaghe sociali. In rapporto 
alla verniciatura abbiamo due rimedi principali : 

1° Sostituzione della biacca con colori non velenosi, quale il 
bianco di zinco, come del minio col sesquiossido di ferro ecc. Tale so
stituzione, dimostrata attuabilissima dall'inchiesta, sia dal punto di 
vista tecnico che economico, e che l'Associazione internazionale per la 
protezione legale dei lavoratori ha più volte reclamata, è già stata 
prescritta, specialmente pei lavori pubblici, con disposizioni legisla-



ti ve da varii paesi stranieri (Francia. Austria, Germania, Belgio, 
Svizzera). 

In Italia le Ferrovie dello Stato pel servizio locomotive sin dal 
1909 hanno vietato l'uso della biacca; e così pure alcuni Comuni (Mi
lano, Torino) pei lavori da essi dipendenti. Sarebbe necessario che 
anche in Italia si avesse una legge che vietasse o almeno limitasse 
l'uso della biacca : ma intanto tutte le pubbliche Amministrazioni dai 
Ministeri ai Comuni, potrebbero e dovrebbero pei propri lavori sta
bilire tale divieto, come già bau fatto in parte le Ferrovie e alcuni 
Comuni. 

2° Regolamentazione del lavoro nell'industria della verniciatura, 
con opportune norme di igiene del lavoro e di protezione individuale. 
— Tale regolamentazione sarebbe sempre necessaria anche se si otte
nesse l'abolizione o la limitazione dell'uso della biacca, perchè diffi
cilmente si riuscirà ad escludere il piombo nelle varie lavorazioni 
della verniciatura : i n a diviene tanto più necessaria fino a quando 
non si ottenga, detta abolizione o limitazione. A tal uopo come già in 
molti Stati d'Europa, si dovrebbe anche in Italia disciplinare con un 
regolamento generale il lavoro di verniciatura, e si dovrebbero dettare 
l e norme protettive per gli operai : i capisaldi di tale, regolamento 
dovrebbero essere : 

a) limitazione del contenuto piombico nel bianco di zinco, 
(3-4 % in vari Stati) ; b) divieto del contenuto piombico nell'olio di 
lino ; c) vendita della biacca solo allo stato pastoso, riservando quindi 
la preparazione solo agli stabilimenti forniti di macchine chiuse; 
d) dichiarazione del contenuto piombico sui recipienti di vernici e 
colori; e) raschiatura delle vernici ad umido e non a secco; / ) le varie 
norme di protezione individuale : ammissione al lavoro di vernicia
tura, come dei lavori più pericolosi, solo degli operai più robusti, ed 
elevamento del limite di età di inizio al lavoro; somma pulizia perso
nale; obbligo ai proprietari di fornire i mezzi di lavaggio; divieto di 
consumare i pasti sul lavoro; condizioni igieniche dei locali di la
voro, propaganda igienica ecc.; g) istituzione di speciali medici del 
lavoro, di Stato, per la sorveglianza sull'applicazione delle leggi e 
dei regolamenti sanitari, e la tutela della salute dei lavoratori, nelle 
industrie insalubri, tra cui specialmente quelle del piombo, da assog
gettarsi a visite preventive per l'ammissione al lavora, e a quelle pe
riodiche successive. 

Ma in attesa di simili disposizioni statali, i singoli Comuni do
vrebbero e potrebbero, in forza della stessa legge sanitaria, che dà 
ad essi ampia facoltà di completare le relative disposizioni, prescri
vere nei loro regolamenti speciali d'igiene le indicate norme di igiene 
del lavoro e di profilassi individuale; stamparle in appositi manifesti, 
distribuirle ai proprietari, coli'obbligo di affissione in tutti i luoghi 
di lavoro ; affidare infine la sorveglianza dei regolamenti e la tutela 
della salute dei lavoratori a propri medici specializzati. 

Y. A S S I C U R A Z I O N E C O N T R O I L S A T U R N I S M O . — Data la diffusione 
del pericolo saturnino e la sua funesta influenza per lo sviluppo di 
altre malattie, si rende indispensabile l'assicurazione contro il saturni
smo, come delle altre malattie professionali ; ma tale assicurazione 



deve essere integrata da quella generale contro le malattie, altrimenti 
mentre rimarrebbero assicurati i soli casi di saturnismo in atto, anche 
lievi, sarebbero escluse tutte le malattie anche mortali, che il satur
nismo può preparare od aggravare. 

Prof. Dott. C. RUBINO e Dott. G. PORRINI . 

I l pericolo della intossicazione saturnina 
nell'industria della coloritura 

(con proiezioni). 
( 

Conclusioni e proposte 
della Commissione Municipale d'inchiesta per la città di Genova. 

Il Prof. R U B I N O riassume la relazione fatta in collaborazione 
col Dott. P O K R I N I dell'inchiesta che il Comune di Genova ha com
piuto sul pericolo dell'intossicazione saturnina per l'industria della 
coloritura. D'inchiesta riguarda i varii rami di questa industria: la 
produzione, la preparazione, e l'impiego dei colori. Di particolare 
interesse sono le ricerche fatte sulla fabbricazione della biacca e so
pratutto sulla industria della, coloritura marittima ; malgrado il si
stema tedesco adoperato nella trasformazione del piombo in carbonato 
di piombo, anche se si applica il turno di lavoro, nella fabbriche di 
produzione della biacca, il pericolo saturnino negli operai in esse 
impiegato è sempre assai grave, qualora, non si adottino tutti i prov
vedimenti igienici che oggi si raccomandano e da parecchi Stati messi 
in vigore. 

Particolarmente interessanti sono le condizioni della industria 
della coloritura marittima, sinora non sufficientemente studiata e 
neppure intieramente conosciuta dal punto di vista della patologia 
professionale e dell'igiene industriale. 

Il Prof. R U B I N O con delle riuscitissime proiezioni ha illustrato 
il grave pericolo dell'intossicazione da piombo nei coloritori ma
rittimi, specie nei così detti picchettini le cui condizioni di attività 
professionale sono veramente terrificanti. L'autore ha trattato la que
stione della sostituzione della biacca dal puntò di vista tecnico ed eco
nomico e l'altra riferentesi alla proibizione e limitazione del consumo 
della biacca in polvere, che sarebbe da sostituirsi con la biacca allo 
stato pastoso. Ha insistito sul bisogno di allargare1 la lista delle in
dustrie insalubri per impedire l'impiego di fanciulli non solo nelle 
fabbriche di biacca ma anche negli altri rami dell'industria della 
coloritura. 

Le Conclusioni dell'inchiesta sono le seguenti : 
Volendo, dai dati raccolti sulla morbilità e sulla mortalità di que

sti operai nel quinquennio .1906-1910, e dai dati che noi abbiamo messo 
in rilievo còli'interrogatorio e colla visita, ricavare dei criterii sulla 



entità del pericolo saturnino nelle categorie operai© eia noi studiate 
e sulla influenza che l'intossicazione da piombo può avere sulla loro 
morbilità e mortalità generale, noi possiamo così riassumere e compen
diare il frutto delle nostre osservazioni : 

Innanzi tutto noi crediamo che il numero di operai ricoverati nel
l'ambiente ospedaliero non ci dà l'esatto esponente della loro morbi
lità, per il fatto inoppugnabile che le manifestazioni acute o croniche 
del saturnismo non sempre inducono l'operaio a chiedere ricovero al
l'ospedale; nei casi acuti per la poca entità dei fatti morbosi, e nei 
casi cronici perchè il bisogno del ricovero ospedaliero si fa sentire solo 
quando il male ha portato una sensibile incapacità al lavoro. 

Questa constatazione sulla, deficienza che troviamo nei dati ospe
dalieri viene confermata dal risultato delle nostre, indagini, le quali, 
pur fondadosi solo sopra un quinto circa degli operai impiegati nel
l'industria, conservano però tutto il loro valore se si tien conto che 
anche gli altri operai non esaminati si trovano ad esplicar© la loro at
tività professionale negli stessi ambienti e colle stesse modalità di la
voro, e non è da supporre, perciò, che si trovino, a parità del fattore 
individuale, in migliori condizioni di salute. 

Nè si deve omettere che i risultati ottenuti colla nostra visita, di 
ambulatorio, necessariamente sommaria, sarebbero senza dubbio più 
gl'avi se avessimo potuto spingere le nostre indagini con mezzi più fini 
e tempo più lungo 

Dall'insieme, dunque, delle osservazioni fatte (1) ecco riepilogati 
sobriamente i più importanti rilievi : 

1°. — Fra i Coloritori., Verniciatori, Carenanti, Picchettini, 
Decoratori, Pittori residenti in Genova, e ricoverati negli ospedali 
della città — considerati complessivamente — le malattie più notevoli 
sono in ordine di frequenza : 

Malattie del respiro. 
Intossicazione saturnina. 
Malattie del cuore, e dei vasi. 
Reumatismo articolare e muscolare. 

c i r c a un 
11 saturnismo cronico si trova nelle proporzioni di 

quarto dei casi di malattia. 
2°. — La mortalità di questi lavoratori, complessivamente con

siderati, è del 18,34 ° / 0 0 , con un massimo di 24,52 "f per i pittori e 
un minimo di 14,08 ° / 0 0 per i decoratori; 

L E CAUSE DI MOKTE per ordine di frequenza sono: 
a) le malattie dell'apparato respiratorio con oltre una media di 

6 morti (6,40 °/o) P e r anno; . 
b) le malattie dell'apparato cardio-vascolare con una media 

annua di casi 5,80 ° / 0 ; 

(1) Non possiamo dare ragguagli completi sugli operai impiegati alla pro
duzione e alla preparazione della biacca per le ragioni esaurientemente innanzi 
esposte. Rileviamo solo clie nei primi abbiamo trovato l'orletto gengivale nel-
188 °/ 0 dei casi, e nei secondi nel 55 "/<>• 



losi polmonare con una media annua di 

)T« lo-
Vengono poi, in ordine di frequenza, le malattie dei reni (7 casi 

nel quinquennio) e del sistema nervoso (ti casi nel quinquennio). 
I dati dunque della mortalità confermano quelli della morbilità. 

3". — Non troviamo tra le cause di morte indicato il saturnismo 
cronico, ma è da presumere cbe esso sia il substrato delle cause di 
morte per i vari processi cronici morbosi, la cui eziologia è notoria
mente legata alla intossicazione da piombo. 

4°. — La mortalità per forme acute di saturnismo è una even
tualità eccezionale. Il Pioth nel suo trattato sulle « Malattie profes
sionali e Igiene del Lavoro » (1904) cita il solo caso di Potsehe (1904). 
Da noi, nel quinquennio 1900-1910, si sono avuti due casi di morte per 
saturnismo acuto (un pittore ed un verniciatore). 

— A questi sintetici rilievi, cbe abbiamo fatto sui dati ospedalieri 
e dello stato civile pel quinquennio 1906-1910, aggiungiamo quelli 
cbe si desumono dagli interrogatori e dalle visite da noi fatte. 

Colleglliamo colle alterazioni dei principali organi dell'economia 
i dati sulla morbilità di questi operai. 

I . Apparato circolatorio. — Cominciamo dall'apparato circola
torio, come il più importante nel saturnismo cronico, sia come sup
posta sede primitiva della intossicazione, sia per la frequenza e la 
estensione delle sue lesioni. 

A questo riguardo è opportuno ricordare cbe l'intossicazione 
professionale da piombo va studiata, sotto l'aspetto clinico, da due 
punti di vista: l'influenza cbe le malattie generali (Partritismo, l'al-
coolismo cronico, la sifìlide, la tubercolosi) hanno sulla sviluppo e 
nella evoluzione del saturnismo, e la parte che spetta alla intossica
zione .saturnina nelo sviluppo di malattie generali, e segnatamente 
di quelle (die sono comuni tanto all'elemento eziologico piombo, 
quanto ad altri veleni, metallici o non — (arterio-selerosi diffusa, 
processi renali, disturbi dell'apparato digerente ed annessi, manife
stazioni nervose ecc.). Questioni certo non facili e complesse. P. es. la 
sifilide, l'alcool ed il tabacco sono, come il piombo,, fra i più comuni 
elementi eziologici delle lesioni dell'apparato cardio-vascolare. 
Quando questi fattori si intrecciano, è difficile e spesso impossibile 
stabilire la reciproca influenza o a quale di essi spetti la prevalenza 
nella determinazione dei fatti morbosi. 

Sono esami cotesti che non è qui il luogo di approfondire, ma 
che abbiamo creduto opportuno accennare. Solo vogliamo rilevare 
che mentre troviamo poco più di un terzo degli operai interrogati (109 
su 319 = 34,16 "/„) che facevano abuso di alcool, e la sifilide nel 
7,83 ° / 0 , (di abuso di tabacco vero e proprio sono pochissimi casi, 
malgrado che siano fumatori i 2/3) abbiamo trovato ipertensione arte
riosa e arterie sclerosi in 219 su .272 visitati (71,83 ° / 0 ) . 

Nè deve passare inosservata la frequenza delle alterazioni della 
funzionalità cardiaca (rumori cardio-valvolari e solfi senza lesione 
anatomica 37,70 °/ 0) di cui, a parere nostro, è espressione anche la 
nicturia (41,37 °/ 0). 



La cefalea e le vertigini (52,94 °/ 0) -si sono per lo più verificate 
sul lavoro, e, in tal caso, sono più in rapporto alla inalazione dei sol
venti. I quali, è bene tener presente, sono essi stessi elementi essen
ziali di alterazioni del sistema nervoso, che, nei coloritori e simili, si 
associano o si sommano a quelle date dalla intossicazione da piombo. 

I I . Apparato digerente. — Dalle nostre indagini abbiamo rile
vato che il fatto acuto più noto della intossicazione da piombo, la 
colica, (a stabilire la quale abbiamo cercato con opportune domande 
di eliminare le più possibili cause di errori) malgrado le reticenze 
dimostrateci da alcuni operai per timore dei padroni (alcuni ce 
l'hanno confidato come un segreto e con promessa di non registrarlo 
nella, scheda) raggiunge su 319 interrogati il 18,48 ° / 0 . 

Disturbi dell'apparato digerente, che possono essere sostenuti 
anche da altri elementi causali, digestioni penose, eruttazioni 
acide, ecc., troviamo nella proporzione del 26,33 ° / 0 , la stitichezza 
nel 24,13 %. 

All'esame obbiettivo invece, abbiamo osservato nel 57,04 ° / 0 

Porletto gengivale, e nell'8,85 ° / 0 he placche di tatuaggio. 
E nota la parotite saturnina, la cui patogenesi si mette in rap

porto sia coli'eliminazione del veleno per la. saliva, sia con un processo 
flogistico dei vasi della glandola. I la non se ne parla con l'importanza 
che, a parere nostro, essa merita. Noi, infatti, l'abbiamo verificata 
con una frequenza notevolissima, nel 43,93 ° / 0 dei casi, accompa
gnata, talvolta, da ipertrofia delle glandole sottomascellari. 

Ed è notevole il fatto che si dimostra per lo più l'ipertrofia della 
parati de accessoria, e, ordinariamente, dal lato dove, per abitudine, 
si mastica. Sulla ragione di questa coincidenza, come sulla impor
tanza che può avere il cateterismo del canale di Stenone- per le inda
gini diagnostiche del saturnismo, uno di noi ha iniziato apposite ri
cerche. 

Questi risultati vengono confermati dai dati ospedalieri e da 
quelli della mortalità. Infatti mentre troviamo nei 391 ricoverati 
nel quinquennio 1906-1910 solo in 12 associati alla diagnosi l'alcoo-
lismo, e in 5 la sifilide, troviamo le malattie del cuore e dei vasi in 
35 casi. 

I I I . — Apparato l'espiratorio. — L'argomento della influenza 
della intossicazione saturnina sulle malattie di petto, in generale, 
e sulla tubercolosi polmonare, in particolare, è uno di quelli al quale 
più oggi s'interessano- gli studiosi. Senza entrare in discussioni, con
statiamo che nel quinquennio 1906-1910 fra tutti gli operai (391) 
appartenenti alle 8 categorie di mestieri dell'industria della colori
tura e ricoverati in ospedali, il 17,90 ° / 0 (cioè la maggiore percentuale 
di morbilità) fu di colpiti da malattie dello apparato respiratorio in 
genere, e il 10,97 ° / 0 da malati di tubercolosi polmonare. Anche nelle 
cause di morte le malattie dell' apparecchio respiratorio hanno il 
primo posto. 

Nelle nostre- visite però noi non abbiamo constatato simile gra
vità : ciò può dipendere più che dal limitato numero di operai che 
abbiano potuto visitare, dal fatto che-, in generale, questi ammalati 



di petto si e l iminano len tamente da sè dall 'esercizio professionale, 
e qu indi è impossibile poterl i v is i tare ambula to r i amente . 

r V . Sistema nervoso. — Le manifestazioni nervose del sa turn ismo 
ord inar iamente si osservano uegl i ospedali e nelle ambulanze mediche 
poiché se non t r a t t a s i di casi in iz ia l i , i colpi t i da incapacità funzio
nale si so t t raggono dal campo del lavoro. Non abbiamo osservato casi 
evident i di paralisi saturnina nelle sue varie forme. I n non pochi 
(nei qual i si poteva escludere l 'alcoolismo) abbiamo osservato t re
mori alle di ta delle m a n i . Non abbiamo nessun caso di t remor i mu
scolar i . 

V . Apparato uropoietico. — Met tendo in rappor to i casi di poliu
r ia (49,52 u / 0 ) e quell i di ipertensione vas-ale e arterio-sclerosi, ecc., 
si può affermare essere risultato- che l ' o rgano renale sia sede non t ra 
scurabile di modificazioni morbose. Ma non abbiamo fat to, né pote
vamo fare, esami p iù fini su questo argomento . 

D i alcune r icerche par t icolar i che abbiamo potuto fare ambula to
r i amen te (es. della pressione ar ter iosa collo sf ignomanometro di 
Bloch, ed esame della forza muscolare col d inamometro Collin) r ife
r i remo a pa r t e . Così pure faremo oggetto di speciale pubblicazione un 
caso di gotta saturnina che abbiamo potu to s tud ia re nell'Istituto di 
Patologia medica d i re t to dal Prof. LIVIERATO. 

• * 

Malgrado la concorrenza dei composti non piombici e le l a rghe 
sofisticazioni con la bar i t e , che l imi t ano in g rado notevole- l 'uso della 
biacca, il pericolo sa tu rn ino da noi r i levato ne l l ' i ndus t r i a della colori
t u r a è considerevole : in a lcuni r a m i d i essa (nella t rasformazione del 
piombo e nella preparazione della biacca) è veramente allarmante-. 

E non esit iamo a fare questa affermazione, sebbene non per t u t t e 
le diverse forme ed a t t iv i tà di questa indus t r ia noi abb iamo potuto in
ter rogare e visi tare il più g rande numero di operai in esse impiega to . 

Quello "che abbiamo potuto assai l a rgamen te constatare sono le 
condizioni in cui si svolge l ' i ndus t r i a . 

I n t a l i condizioni il fattore ind iv iduale avrebbe impor tanza solo 
nel caso che gl i operai da. noi non po tu t i visi tare fossero i più r igua r 
dosi verso la propria salute , e avessero una par t icolare resistenza indi
viduale verso la intossicazione da piombo. Ma, senza pa r l a re di que
s t ' u l t imo fa t tore , noi abb iamo fondato motivo di credere che i vern i 
c ia tor i che sono s ta t i sordi a l le nostre esortazioni non possono essere 
davvero i mig l io r i . 

Perc iò se le nostre s tat is t iche sugli opera i non hanno sempre la 
base dei g r a n d i n u m e r i , hanno però quella del la incontestabi le unifor
mità nelle condizioni d i lavoro. 

P e r a lcune categorie di lavorator i è su questa un i formi tà , più 
che sulle percentua l i (che spesso si sono messe per la eu r i tmia del 
lavoro) che noi fondiamo il nostro giudizio . 

Dobbiamo però confessare che se questa constatata gravezza del 
pericolo sa tu rn ino è giusta r iferendoci a tu t to ciò che noi abb iamo 



consta ta to , essa deve subire delle restr izioni nel r iferirsi a l l ' indus t r i a 
della vern ic ia tu ra in genere ; perchè dobbiamo logicamente ammet 
tere che il pericolo sarebbe di g r an lunga meno g rave , se si adot tas
sero adegua t i r imedi profilatt ici , dei qual i nessuno, o qualcuno i r r i 
sorio, abbiamo visto ado t ta re . 

I l r imedio , senza dubbio radica le , sarebbe quello di abolire la 
color i tura e la vern ic ia tura con colori a base di piombo. 

Ma — senza accet tare la troppo assoluta affermazione di R a m -
bouseck che ta l i mezzi rad ica l i discreditano la scienza — noi ci do
mand iamo : è possibile, dal punto di vista tecnico, t a le abolizione? 

Xoi — a g iudicare da tu t to ciò che abbiamo saputo — non ci sen
t i amo, in ver i tà , in grado di affermare che la sostituzione della biacca 
col bianco di zinco, da l pun to di vista tecnico, sia sempre (lavori al
l'esterno) vantaggiosa od indifferente. 

* 
* * 

Xoi non sentiamo la oppor tuni tà di r ipetere qui l 'e lenco di t u t t e 
le norme igieniche già note intorno alla profilassi del sa turnismo nel
l ' i ndus t r i a della colori tura in tu t t e le sue fasi. 

Sono norme reg i s t ra te già nei l ibr i e d iventa te leggi e regola
m e n t i degdi S ta t i più civil i . Xoi ci l imi t iamo ad espr imere i nostr i 
voti su provvediment i di ordine generale , che dovrebbero essere pro
mossi dagl i S ta t i , che non l 'avessero ancora nella loro legislazione, e 
su a lcuni provvediment i par t icolar i che si potrebbero appl icare nel la 
nostra, c i t tà . 

Presenta qu ind i il seguente ordine del giorno concordato coi dot
tor i P O B E I X I e R A N E L L E T T I . 

Ordine del giorno proposto dal Prof. RUBINO e Dot t . POBBIKT 
(Genova), e Dot t . RANELLETTT (Roma) 

Per l'impiego della biacca. 

Il IV Congresso Nazionale per le malattie del lavoro, preso atto 
dei risultati dell'inchiesta sul!'industria della coloritura promossa 
dalla « Sezione italiana dell' Associazione Internazionale per la pro
tezione legale dei lavoratori » in alcune città, italiane, e già compiuta 
dal, Prof. Rubino e dal Dott. Porrini nel Comune di Genova, e a 
Roma, dal Dott. Ranelletti, 

fa voti : 

che si allarghi la lista dell'industria e dei mestrieri insalubri 
relativamente al lavoro delle donne e dei fanciulli cominciando dal
l' elencarvi l'industria della coloritura e verniciatura in tutte le sue 
forme; 

che si elevi a 18 anni il limite di età per gli uomini che si 
vogliano impiegare in essa, specie nelle fabbriche di biacca, nella 
preparazione dei colori e nella picchettatura delle nari : 



che si impongano alle fabbriche di trasformazione del piombo 
e di preparazione della biacca tutte le più progredite misure igieniche 
compreso il turno dì lavoro e le visite mediche periodiche agli operai; 

che sia imposto ai fabbricanti di vernici e di preparati di colori 
l'obbligo della dichiarazione del contenuto sui recipienti nei 'quali-
tali sostanze sono vendute; 

che, mirando ad abolire l'uso della biacca in polvere, sì co
minci col limitarne il consumo, e sì favorisca quello della biacca allo 
stato pastoso ritoccando adeguatamente le tariffe daziarie e quelle dei 
trasporti ferroviari; 

che nei lavori ordinati dalle pubbliche amministrazioni venga 
pattuita la esclusione della biacca, almeno nei lavori all'interno, &> 
la sostituzione del minio col sesquiossido di ferro. 

Per l'industria della coloritura marittima si fanno- voti : 
che presso i Cantieri e gli Arsenali dello Stato o privati si co

struiscano adatti stabilimenti igienici dove vi siano refettori bagni di 
pulizia, ecc. ecc.; 

che si limiti rigorosamente l'orario di lavoro; 
che non si permetta la picchettatura- e la coloritura dei doppi 

fondi senza i ventilatori, e, dove è possibile, che si imponga nei'la-
vori in tali ambienti la illuminazione elettrica; 

che nella picchettatura e coloritura dei doppi fondi e locali 
simili sì applichino gli aspiratori pneumatici della polvere; 

che siano esclusi da questi lavori di picchettaggio nelle navi 
i giovinetti al disotto dei 18 mini. 

Il Presidente Prof. TAMBURINI, ringrazia l'egregio-prof. Rubino 
di aver dimostrato con la sua interessante comunicazione di che la
grime gronda e di che sangue la costruzione di quei giganti navali 
che formano l'orgoglio delle nazioni, e di aver richiamato l'atten
zione su questioni di tanta importanza umanitaria, e sociale. 

La seduta è tolta alle ore 21. 



SETTIMA SEDUTA. 
M e r c o l e d ì II g i u g n o 1 9 1 3 — O r e 8 , 3 0 

Presidente: Prof. OTTOLENGHI. 

Si riprendono le 

Comunicazioni relative al Tema: F a t i c a . 

Prof. G. PIEKAGCINI . 

I l meccanismo dello sforzo fisico nell'uomo, nei rap
porti colle oscillazioni di pressione intraddomi-
nale ed intrapolmonare. 

L'uomo nello « sforzo fisico », dopo una inspirazione profonda 
serra la glottide e eontraendo i muscoli espiratori, irrigidisce il tronco, 
per costituire il fulcro alla messa in forza di tutte o di alcune leve, 
rappresentate dai quattro arti. Il tronco, meno frequentemente, funge 
esso da leva. Così, in questo conato fisico, la pressione aerea endo-
toracica e la pressione endo-addominale, aumentano notevolmente e 
e si lia una specie di spremitura dei visceri. 

Tale è la concezione dello sforzo accettata dai fisiologi e dai pa
tologi. 

Eppure questa sclieniatizzaziorie della meccanica dello sforzo fisico 
dell'uomo, con la quale si ammette una spremitura del polmone, fino 
ad anemizzarlo, ed una compressione del cuore e dei grossi vasi, urta 
contro quel concetto teleologico da cui, a torto od a ragione, non 
sempre sappiamo emanciparci. 

Lo sforzo fisico dell'uomo non è, in sostanza, clie il richiamo di 
tutte le energie muscolari per superare un ostacolo ; ora sarà la neces
sità di trattenere un corpo che minaccia schiacciarci, ora di fermare od 
atterrare un nemico; nello sforzo può culminare l'azione di difesa di 
un corpo a corpo con la natura morta o viva. Mentre l'animale fa 
appello a tutte le sue energie per sottrarsi al pericolo o remuovere una 
difficoltà, perchè nel contempo dovrebbe interiorizzare se stesso com
primendo polmoni e cuore e disturbandone profondamente la mecca-



nica? Questo prospettarsi delle cose, urta, io diceva, contro considera
zioni di ordine razionale e contro quella armonia che concatena e 
regola le diverse funzioni della nostra vita. 

Tutto questo ed altro ancora, mi suggerì di sottoporre a revisione 
l'argomento dello «sforzo corporeo », per vedere se anche questa volta 
un errore, a furia di essere ripetuto e riprodotto nei libri, avesse finito 
per occupare il posto della verità. 

Anzi tutto io distinguo tra sforzo volontario ed involontario. 
Sforzo volontario chiamo quell'azione sinergica delle forze mu

scolari, momentanea o di breve durata, che l'uomo o l'animale com
piono allo scopo e nella misura di vincere una resistenza esterna. Per 
sforzo involontario intendo invece quello volto a vincere una resi
stenza interna, come la espulsione del feto, di masse fecali solide etc. 
Lo sforzo involontario ha assai più spiccato il carattere di movimento 
riflesso, per quanto in tutti e due gli sforzi, volontario ed involon
tario, vi sia del « volontario obbligato ». 

Nell'una come nell'altra varietà di sforzo si ha la contrazione si
multanea di un gran numero di muscoli ; si ha il rossore della faccia, 
il sospendersi del respiro, il gonfiarsi delle giugulari etc. ; ma nono
stante tante analogie e somiglianze corre fra le due varietà di sforzo 
una differenza netta e spiccata, non solo nella finalità dell'atto, ina 
anche nel comportamento del nostro organismo, tanto che i due atti 
assai più diversificano che non si identifichino. Anche a tali diffe
renze, fin qui, alcuno fece mai bene attenzione. 

* * * 

Per valutare la pressione endotoracica nell'uomo durante uno 
sforzo volontario, io mi sono valso di due antichi operati di tracheo
tomia, costanti portatori di cannula respiratoria, per una permanente 
parziale ma pronunziata stenosi della laringe; e di mi terzo tacheo-
tomizzato, operato solo da un mese e mezzo. 

Mi servii della fistola tracheale e della trasmissione tubulare 
aerea per registrare a mezzo del tamburo del Marey sul cilindro gi
rante del Ludwing, le oscillazioni di pressione intratoracica nello 
sforzo. 

Così ho raggiunto la certezza che nello sforzo fisico volontario la 
respirazióne si arresta e si chiude la glottide (come si constata diret
tamente col laringoscopio) ; ma lo sforzo non è preceduto da alcun 
atto di più larga inspirazione, e non è accompagnato nel suo re
golare svolgersi, da un moto espiratorio ; la pressione endotoracica od 
intrapolmonare nello sforzo è uguale a quella dell'aria ambiente 
(quindi si potrebbe dire: uguale a zero). 

Che la pressione aerea intratoracica durante la contrazione musco
lare violenta e diffusa, caratterizzante lo sforzo, sia uguale i-ll'am-
bientale, io l'ho dimostrato nell'uomo anche a mezzo di un esplora
tore esofageo. 

Il diaframma nello sforzo volontario sposta in alto la sua cupola. 



La pressione in t raddomii ia le aumenta duran te lo sforzo fisico vo
lontar io . Io ho confermato questo fatto (già noto in scienza), misu
rando ne l l 'uomo la pressione endogastr ica valendomi di una sonda 
esofagea r ig ida , e la pressione endoret ta le ed endovagina le valendomi 
di oppor tuni esploratori, , comunicant i l ' ima e gli a l t r i per la via di 
tub i elast ici con i soliti apparecchi reg is t ra tor i . 

P e r converso, valendomi degli stessi dispositivi di tecnica, ho 
veduto che la pressione toracica nello sforzo riflesso involontario (pon
zare, spremere la vescica) aumenta notevolmente ; che lo sforzo è pre
ceduto (il p iù spesso) da una inspirazione un po' più ampia del nor
male, susseguita da ch iusura della g lo t t ide e esempre accompagna ta 
da violenta espirazione. I l d ia f ramma si abbassa. Come è in tui t ivo e 
come già si sapeva, anche la pressione in t raddomina le , in questi sforzi 
riflessi de te rmina t i da una s.timolazione in terna , si eleva. 

In somma, i r i su l ta t i delle mie indagin i vengono in g rand iss ima 
pa r t e ad inf irmare l 'opinione classica del meccanismo dello sforzo, 
specialmente in rappor to al le condizioni di pressione in t ra torac ica 
nello sforzo volontar io, sosti tuendo alla vecchia una nuova concezione 
di cose. 

A d u n q u e nello sforzo fisico volontario, per r agg iungere lo scopo 
di fissare e di i r r ig id i re il tronco onde fornire stabile appòggio al le 
leve an ima l i , non occorre affatto met te re il torace in fase di forzata 
espirazione a g lot t ide chiusa , bas tando a ta le bisogna la contrazione 
di t u t t i i muscoli respi ra tor i e non respi ra tor i del t ronco. I n queste 
condizioni lo scambio gassoso esterno viene momentaneamente ad es
sere sospeso: m a lo stato r igido della gabbia toracica arres ta ta in 
fase in te rmedia fra l 'espirazione e l ' inspi raz ione o ne l l ' acme di un 
a t to inspira tor io normale (più r a r a m e n t e ne l l ' acme del l ' a t to espira
tor io normale ) , è pur sempre quello che , se non favorisce appieno , 
ce r t amente non dis turba di t roppo la meccanica del cuore ed annessi , 
in un momento in cui cuore e grossi vasi hanno da f ronteggiare anche 
le imponent i modificazioni de l l ' idraul ica del grande, circolo. Quando 
invece si compie uno sforzo riflesso, a l lora si me t te in azione quello 
che con molta esattezza di concezione si è ch iamato il torchio toraco-
addomina l e ; e per por tare in basso la cupola d ia f rammat ica ed ingi
g a n t i r e il p remi to , si serra il torace su sè stesso con una forte espi
razione a g lot t ide ch iusa . 

I n d u b b i a m e n t e in queste u l t i m e contigenze, verrà d is turba ta dal 
conato corporeo la meccanica circolatoria : ma questa volta non vi 
sono resistenze esterne da superare , ostacoli esterni da remuovere o 
nemic i da sopraffare: qui si t r a t t a di funzioni p iù raccolte , di uso 
ind iv idua le e tu t to in terno (1). 

(1) La memoria completa su tale argomento, ricchissima di trac
ciati, viene pubblicata nel N.° del maggio 1913, del giornale il Ramazzinì. 



Comunicazioni relative al Tema: Ig i ene del l a v o r o . 

Dott. G. P E T E I N I . 

L'allarme visivo nella lotta contro le polveri 
dilaceranti, insidiose e venefiche. 

RIASSUNTO. 

L'allarme visivo inteso praticamente come mezzo di lotta contro 
tutte le polveri insidiose e in special modo contro i pulviscoli metal
lici dilaceranti e contro determinate polveri può essere utilizzato in 
varii campi. 

I disegni che presento riflettono le industrie a pulviscoli filiformi 
(per esempio : industria della filatura della lana e del lino e della 
analoga tessitura) quella a pulviscoli generati da borre (cascami di 
seta filatura e tessitura di cotone) quelle in cui si impiegano setole 
animali (cardature-battiture delle lane — confezione delle sjiazzole 
— tute insomma la lavorazione dei crini e delle lane. 

Questi pulviscoli vegeto-animali sono oggetti di accurate difese 
protettive di natura meccanica. L'industria del crine è una delle 
meglio organizzate dal punto di vista della difesa meccanica e bio
logica contro la diffusione del carbonchio e contro i danni della setola. 

Non altrettanto si può dire delle tre industrie: lanificio, cascami-
fìcio e cotonificio in cui i mezzi meccanici sono imperfetti ; e in cui 
lo stato di arretrata mentalità e di assente coscienza igienica della 
maestranza rende frustre tutte le buone intenzioni. 

In queste lavorazioni sopra tutto trova applicazione la reazione 
involontaria ed automatica tutta bulbo spinale. 

Ma dove a me sembra che il metodo possa avere la sua maggiore 
indicazione è nella macinazione di certi colori pericolosi, nella pre
parazione degli smalti e sopra tutto nella manipolazione delle paste 
arseno-saturnine in uso nelle ceramiche fine e correnti. La presenza 
di un richiamo suggestivo e permanente, ispirato alla continuità e per
petuità del pericolo si impone come mezzo preparatorio alla penetra
zione di una. educazione igienica intesa alla difesa della pelle e delle 
prime vie aeree. 

I disegni nelle prime categ*orie di pulviscoli, compresi quelli me
tallici dilaceranti, mirano a rappresentare la configurazione fisica del 
pulviscolo stesso. Per ciò (die riflette i colori danno l'idea dello smi
nuzzamento della materia. 

Quando entriamo nel campo delle paste venefiche sono immagini 
di incubo e di morte. 

Dopo le industrie a fuoco continuo, le più lesive per la integrità 
biologica e quelle in cui l'auto-controllo del lavoratore è più scarso 
e meno oculato, sono le industrie che generano polveri nocive. In esse 
trova largo campo di applicazione l'allarme visivo. 



Dott . G. P E T R I N I . 

L'allarme visivo 
mezzo di educazione igienico-tecnica 

Con la pena segreta di chi si trova in apparenza in r i t a rdo , ma 
con la coscienza di avere, non os tante , fatto tu t to ciò che la imper
fezione delle conoscenze tecn iche consentiva, presento al Congresso 
una serie di schizzi e di disegni des t ina t i a porre i terzi e i lavorator i 
d i re t t i in guarda contro i pericoli del lavoro indus t r ia le . 

In t endo con questo tenta t ivo imperfet to di adempiere parzial
mente al voto espresso dal Congresso degli I n fo r tun i i del Lavoro te
nuto in Dusseldorf nel 1902, benché in modo affatto diverso dalla 
or ig inar ia r ichiesta e con impensata estensione. 

Si domandava in esso dal Comitato P e r m a n e n t e che quest i t ro
vasse un modo efficace di r ichiamo visivo alla immanenza del pericolo 
colla << adozione di u n colore speciale di cui sarebbero d ip in te le mac-
« chine considerate come pericolose e i pl int i pericolosi, e ciò ad un 
« fine di sicurezza comune degli operai di t u t t i i paesi ». 

-Sion mi profondo in cr i t iche intorno -al modo di impostazione del 
segnale di a l l a rme . 

Da l momento in cui (1906) io venni , con un r i t a rdo dovuto a cir
costanze ind ipenden t i dalla mia volontà, a conoscenza del del iberato, 
esso mi sembrò inada t to a scopi vasti di difesa, e pensai a segnala
zioni extra-macchina i spirate al concetto di i l luminare il lavoratore 
sulla natura specifica del pericolo che esso incont ra — e sorse in me 
il bisogno di andare ol t re la sfera infor tuni i . 

M a l a u g u r a t a m e n t e la mia t r avag l i a t a esistenza e le t r i s t i vicende 
della mia salute , m i imposero cont inue sospensioni di s tudi , che mi 
hanno tolto sinora di esaur i r l ' a rgomento davan t i ad un congresso. 

Mi trovo così di fronte al precedente de l l ' ing . Gaetano Vi l l an i di 
A ron a, il qua le al Congresso tecnico in ternazionale per la prevenzione 
degli in for tun i i , e per lo sviluppo della igiene indus t r ia le (Mag
gio 1912 - Mi lano) , presentava una dotta memoria dal t i t o lo : « La 
sauvegarde da clanger par le signalement ». I n essa proponeva, ap
poggiandosi sul del iberato di Dusseldorf, un segnale unico per mac
ch ina : il segno tabù a l l a rme visivo di inibizione dei neo-zelandesi, 
aggiungendovi , sulla base di dotte considerazioni tolte dallo studio 
del le dot t r ine magiche e dal le emergenze ideografiche delle combi
nazioni geometr iche , di proprio l ' a l t r a proposta di una figura com
posta di a l t e rne sbarre b ianche e nere obl iquate in basso da s inis t ra a 
dest ra . 

Adempiu to questo dovere di r i ch iami storici che completo, ricor
dando i segnal i d i a l l a rme per evi tare le fulminazioni e le t t r iche, pro
posti dai tedeschi e ca ldeggia t i dal dott . E . Baj la verso il 1907-11, 
passo ai r i su l ta t i dei miei s tud i . 



Eccoli : 
— La derivazione comune di ogni segnale è dall'Arte decer 

che assomma tutte le esperienze in proposito (psicologiche, ottich 
tradizionali). 

— L'esperimento tomistico — non ostante la larghissima espe
rienza di segnalazioni colorate date dalla marina — è tutto per il 
bianco e nero su fondo brillante verniciato o laccato, (ili studi etno
grafici confortano questa preferenza. 

— Il processo psicologico si fonda su rievocazioni di un sub-co
sciente fanciullesco e selvaggio, su di un groviglio di vecchie idee ma
giche e superstiziose. 

— E indispensabile vincere la ripugnanza inerente al sistema, 
perchè la sua base è tutta lì : sta nella necessità di domare l'automa
tismo incosciente che guida gli atti pericolosi per l'artefice durante il 
processo di lavorazione, con un richiamo suggestivo e violento — in 
attesa della formazione di una squisita coscienza igienica e di un 
completo auto-controllo. 

Salto a pie pari per forza di regolamenti ogni pre-confutazione 
alle obbiezioni immancabili, e termino con due avvertenze e tre osser
vazioni. 

A V V E R T E N Z E . — I . I disegni che presento sono promiscui: a) 
per lavori di salvataggio; L) adattabili alla vita touristica ; c) di pura 
difesa del lavoro industriale. Riflettono pericoli per le vie aeree, per
la retina, per tutto assieme l'organismo. Cercano di dare lo spettro 
del pericolo immanente o almeno lo specchio della natura del pericolo. 
La promiscuità si limita a questa prima nota. 

I I . Ogni diffusione di segnali nell'industria sarebbe prematura 
senza un appoggio dalla scuola — non perchè il segnale debba essere 
spiegato, ma perchè esso vuole essere sopratutto un mezzo di educa
zione dell'apprendi sta. 

O S S E R V A Z I O N I . — L I sentimenti che l'allarme visivo può de
stare, sono di tre ordini: repulsione e fuga, perplessità e quindi cau
tela, richiamo alla attenzione. 

II . Vi sono segnali nettamente reattivi che obbligano a guar
dare in alto e in basso o a volgere altrove lo sguardo. Essi appel
lano all'uomo spinale. Sono i preferibili per infortunio. 

III . Vi sono segnali di cautela, di perplessità, di riflessione. 
Sono i preferibili per malattia professionale. 

Ed ora la parola ai disegni. 

Discussione. 

Prof. GASPARINI . — L'importanza di prevenire le disgrazie per mezzo 
di segnali di allarme visivo è così evidente da meritare una seria consi
derazione. Nei riguardi degli operai non va omesso come questi non di 
rado passino da Stato a Stato, da continente a continente e come per 
essi siano utili dei segnali fìssi e di facile percezione. Ritiene quindi 
opportuno : 



1° che detti segnali si riducano di numero limitandoli allo stretto 
necessario; 

2° che si lascino alle singole industrie, ai casi meno comuni i par
ticolari segni di allarme che l'esperienza può suggerire di utile appli
cazione; 

3° che l'adozione dei segnali d'allarme visivi divenga una pratica 
internazionale uniforme e che quindi le proposte da farsi siano svolte-
e concretate in un congresso internazionale. 

Prof. P . D . SICCAED1. 

Fissazione e riduzione dei sali di piombo 
e localizzazione di questo nel fegato. 

( R I A S S U N T O ) . 

E nota la fissazione prevalente del piombo da par te del fegato,, 
)però non si sa ancora se questa venga compiuta in modo elet t ivo da 
speciali e lementi e neppure si conosce in quale forma il p iombo si 
deposit i nel fegato e se i sali piombici vengano in qualche man ie r a 
modificati e resi meno a t t i v i e perniciosi . L 'o ra to re ha potu to , in
s ieme col dottor Ronca to , in seguito ad una serie l a rga di r icerche 
dimostrare : 1° che i sali di piombo vengono t ras format i e r ido t t i dallo 
s ta to ionico a quello eli molecola metal l ica nel fegato ; 2° che allo s ta to 
metal l ico si t rovano immagazz ina t i nelle cellule s tel late o del Kupffer 
del fegato. Questi da t i h a n n o impor tanza grandiss ima, nel r i g u a r d o 
biologico, affermando il meccanismo de l l ' a t t iv i tà antitossica del fe
ga to , e, nel r igua rdo della fisiopatologia e s intomatologia sa tu rn ina , 
sp iegando le modal i tà e il decorso dell ' intossicazione stessa e la ra
r i tà estrema de l l ' epa t i t e cronica atrofica sa tu rn ina pu ra . 

Prof. P . D . S I C C A R D I . ~ 

Per lo studio delle alterazioni funzionali cardio-va
scolari nel saturnismo e per la interpretazione 
del loro meccanismo flsiogenetico. 

(RIASSUNTO). 

Data l ' impor tanza delle al terazioni funzionali ed ana tomiche del
l ' a p p a r a t o cardio-vascolare nel sa tu rn i smo, e data l ' incer tezza della 
loro patogenesi , la quale ha creato infinite teorie, l 'oratore ha p r a t i 
ca to uno studio s is tematico sulla azione del piombo sui vasi , sulla 



pressione arteriosa, sui eentr i vaso-motori e su l cuore. D a esso deriva 
un antagonismo fra azione per i fer ica ed azione cen t ra le del piombo, 
fra dose di piombo e veloci tà di in t roduzione dello stesso nel torrente 
c i rcola tor io , f ra azione centra le e azione sul (more ; e der iva che il 
piombo agisce sul la pressione arteriosa per l ' in te rmezzo dei centri 
vaso-motori e della innervazione in t racard iaca del cuore , e l'effetto 
suo è diverso a seconda del predominare de l l ' az ione dell'uno e del
l ' a l t ro di questi in termezzi . 

— Rispondendo alla domanda fattagli dal prof. Rossoni intorno all'op
portunità di somministrare l'acetato di piombo per la pratica clinica a 
scopo vaso-costrittivo, il Siccardi dice che, in base ai suoi studi, che dimo
strano l 'elevata tossicità del piombo a dosi minimali ed al la dubbia atti
vità sua a scopo vaso-costringente per l 'antagonismo esistente fra azione 
centrale e periferica del piombo, ritiene sia da proscriversi assolutamente 
al fine terapeutico detto. 

Dot t . A. E A A E L L E T T I . 

Inchiesta sulle condizioni igieniche delle tipografie 
di Roma — Morbilità e mortalità dei tipografi 
di Roma nel quinquennio 1897-1911. 

Comunica di aver iniziato sotto gli auspici della Sezione italiana 
dell'Associazione internazionale per la protezione legale dei lavo
ratori, e con la collaborazione della Federazione del libro, un'inchie
sta sulle condizioni igieniche delle tipografie di Eoma. 

I l Prof . R U B I N O i l lus t ra l ' o rd ine del g iorno presentato la sera 
precedente ( V . p . 4 5 5 ) : 

Discussione. 

Prof. BIONDI . — Crede che non sia il caso di entrare in dettagli intorno 
al la profilassi di singole malattie professionali e pensa che con un ordine 
del giorno sintetico sui provvedimenti profilattici ed economici sulle ma
lattie professionali, qua le quello firmato dalla Commissione nominata ieri 
dalla Presidenza del Congresso, si possa più facilmente richiamare l'atten
zione dei poteri pubblici su certi problemi. 

Prof. DEVOTO. — Raccomanda di fare voti pratici e suscettibili di 
essere at tuati : preferirebbe un'azione sui Comuni. 

Dott. RANELLETTI. — Comunica, in appoggio a quanto ha detto il 
Prof. DEVOTO, che l 'Amministrazione ferroviaria ha già stabilito un appo
siti! regolamento sino dal 1909 per la sostituzione del bianco di zinco alla 
biacca e del minio di ferro a quello di piombo, per cui anche le altre pub
bliche Amministrazioni potrebbero seguirne l'esempio. 



GIOVANNI MONICI. Segretario della Camera del Lavoro di Roma. — 
Ritiene che il Congresso non debba avere delle preoccupazioni possibili
stiche, ma semplicemente affermare delle idee generali come si conven
gono ad un Congresso di carattere scientifico. I criteri di opportunità 
debbono essere lasciati alle assemblee politiche ed economiche, cui i 
problemi trattati dal Congresso saranno trasferiti, affinchè siano agitati 
dalla pubblica opinione per l a loro realizzazione. Insiste perciò che il 
Congresso non diminuisca la sua grande importanza con la trattazione 
dettagliata di altri problemi legati indissolubilmente al la salute dei lavo
ratori, che è tanta parte dell'economia nazionale. 

Dott. G . PETRINI. — Si dichiara favorevole a precisazioni esplicite nei 
r iguardi della legislazione protettiva concernente la lavorazione ed uso 
delle vernici. 

Prof. RUBINO. — Insiste nel sue ordine del giorno. Risponde a Monici 
che non sempre la sensibilità politica della classe operaia è vigile, specie 
in fatto di politica sanitaria. 

Prof. OTTOLENGHT Pres. — L'Assemblea può esprimere i suoi voti gene
rali per una legislazione che prevenga i danni del saturnismo o entrare 
nei dettagli. Probabilmente la manifestazione di aspirazioni generali corri
sponde forse meglio ai lavori del Congresso. 

Prof. BIONDI. — Insiste sull 'opportunità di non diffondersi sui parti
colari e propone che si passi senz'altro all'ordine del giorno. 

FERRERÒ DI CAVAI,LERLEONE. — Riterrebbe opportuno che si venisse a 
conoscenza dell'ordine del giorno d'indole generale cui ha accennato il 
Prof. Biondi prima della votazione di quelli or ora proposti, affinchè 
l 'Assemblea possa giudicare se la questione delle misure da consigliarsi 
per la profilassi del saturnismo siano sufficientemente comprese nell'or
dine d'indole generale, rendendosi così superflua qualsiasi altra determi
nazione troppo speciale. 

Prof. TAMBURINI. — Propone che la questione dell'ordine del giorno 
Rubino venga risolta al momento in cui nella seconda parte di questa 
seduta verranno messi in votazione tutti gli ordini del giorno proposti 
e pr ima di tutti quello generale sull 'Assicurazione delle malattie e sulla 
Regolamentazione dei lavori insalubri. 

Prof. P. I). SICCARDI. 

Per una legislazione italiana 
contro l'intossicazione professionale da piombo. 

(RIASSUNTO). 

La legislazione sociale ha campo di esercitare una utile profi
lassi nella quale si accordano uomini di Stato', sociologi, industriali 
intelligenti ed igienisti. La legge distingue però malattia professio
nale da accidente sul lavoro, e badando più al modo col quale l'inva
lidità temporanea o permanente si manifesta che alle conseguenze ohe 
possono essere egualmente terribili se prende di mira la prevenzione 



delle malattie professionali, non comprende la loro riparazione. Solo 
in alcune nazioni si ha l'assimilazione delle malattie agli accidenti 
professionali. Pel piombo che determina la malattia prototipo del 
lavoro, nulla è stato fatto in Italia nel riguardo profilattico. 

L'oratore espone comparativamente la leg-islazione contro il sa
turnismo che può osservarsi nelle più svariate industrie dell'Inghil
terra, della Svizzera, dell'Austria, della Francia, della Germania e 
del Belgio, ed esprime il voto che anche lo Stato italiano presto si 
trovi accanto a queste nazioni nella protezione contro questo veleno 
gravissimo. 

Presidente Prof. OTTOLEXGHI. — Si compiace col Prof. Siccardi 
delle sue giustissime aspirazioni, si augura che i cultori della tos
sicologia forniscano le basi necessarie per una provvida legislazione. 

Dott. GIOVANNI P ET RI NI . 

La profilassi delle Tecnopatie in Italia 
dal 1892 ad oggi. 

Se un riepilogo storico-critico del movimento per la prevenzione 
degli infortuni e delle malattie professionali può interessare il Con
gresso, credo che esso non vedrà di malo occhio questi appunti rias
suntivi. 

Il movimento di profilassi diretta ed indiretta delle Tecnopatie si 
è sempre mosso in Italia su di un terreno vago, infido, pieno di on
deggiamenti e di contrasti e alla mercè delle vicende politiche e pro
fessionali. 

Ciò non ostante vigoreggia per merito di un pugno di uomini 
oggi, manipolo che non recede (e sia detto a suo ed onore d'Italia) e 
che aumenterà di forza — ale destre e sinistre a parte — col tempo. 

Faccio risalire al 1892 le origini non infondatamente, giacché da 
quell'anno, dopo un memorando Congresso Internazionale per gli 
infortuni che ci offerse un duello oratorio Lazzari-Lu zzatti prò e con
tro l'assicurazione nacque in ispirato, ad opera del compianto Sena
tore De-Angeli l'Associazione degli Industriali d'Italia contro gli In
fortuni e per la Igiene industriale, fiorirono le leggi di assistenza e 
gli Istituti di controllo operaio. 

Il movimento è triforme Industriale-Operaio-Legislativo ; segue 
tutti i metodi a quel modo che la sua natura comporta. 

Facciamone (anche se con scarso piacere) il bilancio extra-parla
mentare, morale e giuridico. 



A. Iniziatica industriale: associazione contro gli infortuni, 

E ' la istituzione madre, collocata dalla superba mentalità del
l'ideatore ad un tale piano per cui torreggia su tutte spaziando in 
aere sereno. 

B . Iniziativa operaia: Sindacato ferrovieri italiani-Federazione arte 
bianca. 

Sono le due organizzazioni che (anche meglio di molte insta
bili organizzazioni operaie unitarie) hanno compreso la necessità di 
un'azione extra-aula legislativa per una riforma della vita operaia sul 
campo del lavoro, e anche fuori della propria categoria. Seguono allo 
stesso piano la Federazione del Libro, quella dei lavoranti in Cai-
rozze (i saturnini, i Gassisti, gli Idraulici, La Federazione della terra. 
Il bilancio porta pur troppo da un lato fatti, dall'altro idee e progetti. 
Qui la costruzione, là il piano. A destra il capitale, a sinistra la vita 
di lotta. Non monta, vi è il Tempio di tregua. La Clinica del Lavoro. 

Azione della- Associazione industriale. Si svolse precipuamente 
sotto forma di controllo permanente ispettivo e volontario degli as
sociati. Vi si aggiunsero le prove di resistenza e di stabilità del mac
chinario e i concorsi a premio per la soluzione dei problemi tecnici e 
igienico-tecnici. L'Associazione ha organizzato una esposizione per
manente di apparecchi protettivi. Essa ha dato vita a molteplici avvisi 
murali mobili, a segnalazioni visive e uditive di allarme e ad una. 
larga distribuzione di norme difensive stampate. Ha avuto il suo più 
bel momento durante la esposizione di Milano 1900, ha partecipato a 
molteplici congressi nazionali ed esteri chiudendo il ciclo col Con
gresso Tecnico di Milano. 

Sindacato obbligatorio e Consorzio della industria solfifera in 
Italia. Sorto in Sicilia per effetto della Legge 1897 che ha organiz
zato un buon servizio di assistenza medica e compie buona opera di 
profilassi contro il tracoma, l'anchilostomiasi e le altre malattie dei 
minatori. 

Azione delle organizzazioni operaie. Si è esplicata in origine 
colla creazione di uffici medico-legali di consulenza, citiamo per or
dine cronologico e di importanza quelli dei Lavoratori del porto di 
Genova e l'Ufficio medico-legale delle Camere del Lavoro di Milano 
e di Boma sorti quasi contemporaneamente e non mai morti. Era i 
principali per benemerenze oltre i citati vanno considerati quelli di 
Torino, di Monza, di Brescia e di Padova. Gli Uffici di Consulenza 
hanno per compito precipuo il controllo alla applicazione delle Leggi 
di difesa igienica, in atto. In molti luoghi però e principalmente a Ve
rona, a Torino, a Brescia, a Monza, a Milano e in piccole Camere di 
lavoro del Piemonte, del Veneto e della Italia centrale le Camere di 
lavoro sono stati focolari vivaci di propaganda antialcoolica. L'inter
vento delle Camere di lavoro in questioni di interesse igienico citta-



tlino in genere, è stato largo. Da qualche anno (8-10 all'incirca), 
però sotto l'impulso e l'esempio della Camera del Lavoro di Firenze, 
Ja quale ha la fortuna di potersi appoggiare a tutta una scuola di 
studiosi l'indirizzo delle Camere di lavoro nel campo medico-sociale 
si precisa maggiormente. 

Perdura il metodo di partecipare attivamente alle agitazioni pro
legislazione sanitaria e per le grandi questioni cittadine ma gli ob
biettivi della azione si sono concretizzati e nel campo strettamente 
operaio sono oggi i seguenti : 

a) elei-azione del limite dì età e di istruzione oltre che di atti
tudine biologica per-il reclutamento della giovane maestranza in de
terminate industrie; 

bj protezione medico-legale nel campo infortuni e invalidità 
meglio garantita agli emigranti ; 

c) alimentazione e ricovero parimente garantiti sufficienti nel 
lavoro in risaia. Normalizzazione del lavoro (nella notte, nel fuoco 
continuo, nelle industrie e noi servizi pubblici pericolosi,, disinfezione 
e spazzatura in prima linea) ; 

d) amplificazione da un lato, maggiore rigidezza dall'altro 
nella tutela della maternità e del lavoro femminile. 

Tutto questo lavoro di difesa in tutte le più urgenti e delicate 
contingenze è stato coordinato da organi centrali (Segretariato di 
E esistenza prima, Confederazione del Lavoro poi). 

Le organizzazioni confederali si sono in tutte le grandi occasioni 
valse della Lega Nazionale Cooperative, e della Federazione delle 
Mutue come di valida sponda. Il tramite primo è stato il Consiglio 
del Lavoro, indi il Comizio. 

Ma il maggiore impulso agli studii è venuto dalle singole Fede
razioni di mestiere. Infatti se ai Comitati generati dal Segretariato 
di Resistenza e dalla Federazione delle Camere del lavoro si debbono 
le agitazioni per la « Legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli » e 
quelle a difesa della Maternità, alle Federazioni si debbono gli sforzi 
più seri per la regolamentazione del lavoro e per la tutela igienica 
diletta. 

Il Sindacato E erro ri e ri italiani, con esempio imitabile di altrui
smo, porta al proprio attivo di avere sostenuto disinteressatamente la 
riforma della legge infortuni e la riduzione e normalizzazione della 
giornata di lavoro per tutte le industrie in genere ed in ispecie per le 
industrie a fuoco continuo. 

A favor proprio non ha fatto che le agitazioni per i dormitori 
igienici, e fa ora quella per la normalizzazione della giornata di la
voro, della quale il primo a beneficiare largamente dovrebbe essere 
l'elemento femminile. Ha partecipato e partecipa a tutti i Congressi 
di schietto interesse per l'assistenza sociale. 

La Federazione dei Lavoratori del Libro dal canto proprio in 
questi ultimi 8 anni sia nel periodo preparatorio che nel periodo di 
inquanto della Clinica del Lavoro, ha vigorosamente coadiuvato le ri
cerche ematologiehe sui fonditori e compositori, ed ha dimostrato ri
petutamente di intendere nel più alto senso la necessità della forma-



z i o n e di una par t ico lare coscienza igienica, sia mediante la propa
ganda , sia median te s tudi r ivol t i al la protezione dei fonditori e a l la 
r i forma della Cassa di composizione. Si è anche occupata di un pro
get to di Cassa Mala t t i e che presenta a l Congresso. 

Le Categorie del Te t ro h a n n o invece per un periodo dal 1 9 0 2 al 
19 .11 — manifestato la propr ia a t t ivi tà in vario modo. — Sia ne l 
campo della resistenza colla regolarizzazione dei t u r n i di lavoro, col-
l ' ass icurare un periodo di 2 4 ore di riposo assoluto ogni t r e ed anche 
due se t t ima ne, sia colla introduzione di r i forme igienico tecniche no
tevoli , dove ebbe luogo l ' esper imento delle Vetrer ie Cooperat ive 
operaie. 

La Federazione dell' Arte bianca conta al proprio at t ivo la lo t ta 
contro il lavoro no t tu rno dei fornai condotta con vigore di dimostra
zione scientifica. Essa m i r a a dimostrare p ra t i camente con esperi
m e n t i e con r a r a competenza igienico tecnica la domabi l i tà compieta 
del processo di l ievitazione. 

La Federazione dei Lavoratori della Terra ha svolto la propr ia 
azione più (die al tro allo scopo di ot tenere un maggiore r ispet to della 
legge sulla r isa ia acquis ta ta si può ben di re a viva forza da lei e al 
conseguimento di una legge di tu te la per gli infor tuni agr icol i . H a 
però l a rgamente a iu ta to gli s tudi , favorito l ' inchies ta a l Bras i le , l ' U 
mani ta r ia , e le Casse Previdenza e In fo r tun i conquistandovi il d i r i t to 
di rappresentanza . 

La Federazione dei lavoranti in carrozze, verniciaton, e t c , è 
entra ta ne l l 'o rb i ta del l 'az ione medico sociale quasi casualmente in 
seguito ad uno sciopero di cui il Dot t . CAKOZZI aprofittò per approfon
dire alcune r icerche ematologiche. Oggi essa e le Cooperative che vi 
si collegano sono fra le migl ior i a l lea te e faut r ic i delle r icerche sulle 
mala t t i e prof ess i o n a l i . 

In complesso la par tecipazione delle organizzazioni al lavoro di 
legislazione sani tar ia e di r iordino interno della officina non è -stato 

• poco. 
Valga l 'esempio della Federazione Cappellai. La Categoria dei 

cappel la i è una di quelle che da magg io r tenijio è sulla breccia per la 
educazione dei propri membr i e per la r iforma del processo di pro
duzione. F ino dal 1 8 8 0 si preoccupò del rec lu tamento . Colpita da una 
ins is tente accusa di alcoolismo invetera to , r iuscì a mondars i di t a l e 
taccia invocando s tudi che sotto la guida del prof. MONTI misero in 
evidenza l a n a t u r a id ra rg i r ica delle supposte para l is i alcooliche. P e r 
r iverbero di questi s tud i , delle polemiche e delle conferenze che ne 
seguirono, l ' indus t r ia del eappellifioio si t rasforma di giorno in giorno 
int roducendo tute le nella fo l la tura , aspira tor i , etc. 

I n s o m m a sebbene l 'organizzazione della difesa igienica dal lato 
operaio sia ancora imperfet ta essa col i 'agi tazione di problemi e colla 
impostazione incessante di r ichieste si dimostra una possente leva 
morale . 



/ risultati legislativi di questo ultimo dodicennio sono però im
pari al buon volere degli interessati. In complesso ha più guadagnato 
in proprio la industria che si è igienizzata notevolmente (p. es. quelli 
del latte e caseificio) di quanto abbia guadagnato il corpo dei provve
dimenti legislativi. Le leggi sulla Maternità, sugli Infortuni, sul 
Lavoro delle donne e dei fanciulli, sulla Risaia sono continuo oggetto 
di contestazioni interpretative. La ispezione sanitaria delle Fabbriche 
non sembra, per alcuni anni, anche se l'Ispettorato Medico del Lavoro 
sarà presto istituito, destinata a contare sopra una bella larghezza di 
mezzi. 

Concludendo vi è sproporzione tra gli sforzi dell'industria e del 
lavoro e quelli dei governi che si succedono. I primi si delineano sem
pre di più verso il provvedimento pratico. Gli sforzi provenienti dallo 
Stato, ove non sia interessato in proprio come industriale, lasciano 
un grande cumulo di dubbi sulla loro piena sincerità. 

Assume la Presidenza il Prof. TAMBURINI . 

Prof. TAMBURINI. — È lieto di annunciare che tutte le comuni
cazioni che erano all'ordine del giorno sono esaurite e che ora si può 
passare ai voti (die sono stati presentati e che rappresentano la sintesi 
delle discussioni originali di maggiore importanza. 

Dott. RANELLETTI, Segretario. — Comunica le adesioni della Con
federazione generale del lavoro rappresentata dalla Camera del lavoro 
di Roma, del Segretariato del popolo, della Federazione italiana lavo
ratori dello Stato e del professor Bordoni-Uffreduzzi. Comunica altresì 
un telegramma di ringraziamento del prof. Carezzi. 

On. BRIJNELLI. — Alcuni brani della bella relazione dei pro
fessor Rubino hanno dato l'ultima spinta al proposito che all 'O. era 
stato consigliato dalle precedenti discussioni, quello cioè di invitare 
il Congresso a fare speciale deliberazione a difesa del lavoro delle 
donne e dei fanciulli. Aella trattazione dei vari temi le note più do
lorose sono state quelle lamentanti le tristi condizioni di lavoro alle 
(piali donne e fanciulli sono condannati e la scarsa vigilanza di molte 
disposizioni legislative emanate a loro favore, che si fa dalle com
petenti Autorità. Specialmente angosciosi sono stati gli accenni fatti 
sul lavoro delle miniere di Sicilia nei riguardi dei poveri carusi. 
Crede quindi che il Congresso vorrà fare buon viso a questo suo or
dine deli giorno 

Il Congresso, rilevate le gravi constatazioni che sono emerse dalla 
discussione dei vari Terni circa le violazioni che frequentemente e ovun
que si commettono delle disposizioni legislative emanate a tutela del 
lavoro delle donne e dei fanciulli, rinnova i voti ripetutamente fatti 
perchè le competenti Autorità usino la maggiore vigilanza per la più 
rigorosa applicazione, specialmente nelle miniere di. Sicilia, della 
Legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. 



Prof. BIONDI. — Sarebbe lieto se il Congresso a proposito del
l'ordine del giorno Brunelli tenesse presente la necessità della iden
tificazione dei fanciulli cui viene rilasciato un libretto di lavoro. 

Il Segretario Dott.. R A N E L L E T T I dà quindi lettura dei seguenti tre 
ordini del giorno presentati : 

Sull'impiego della biacca. 

Ordine del giorno R U B I N O , P O R K I N I , R A N E L L E T T I (V. pag. 455). 

Sull'igiene nelle zolfare. 

Il Congresso, considerando che quasi la totalità degli operai ad
detti alla fusione degli zolfi, (orditori) è affetta da bronchite cronica 
con enfisema polmonare, considerando che tale malattia ha per causa 
la inalazione diuturna di anidride solforosa, che si elimina dagli at
tuali apparecchi di fusione, attorno ai quali gli operai zolfatai sono 
costretti a vivere, delibera : richiamare su tale malattia professionale 
Vattenzione del Governo del Re; e fa voti onde venga studiata la possi
bilità dì rendere obbligatorio da parte degli industriali l'uso dì quei 
mezzi di fusione che limitano od eliminano del tutto lo sprigionamento 
dell'ariidnde solforosa. 

Dott. A. C A M M A B A T A , Dott. G. G A B R I E L L I , Prof. L . F E E E A N N I N I . 

Sull'igiene nelle vetrerie. 

Il Congresso fa. voti : per un più esplicito e reciso intervento dello 
Stato nella vigilanza delle vetrerie; per una regolamentazione che 
elevi la età di reclutamento degli apprendisti ; per lo studio di mezzi 
di profilassi diretta ed indiretta, intesi a garantire gli operai soffiatori 
contro la trasmissione di sifilide, escogitando chiare e tassative dispo
sizioni punitive per i contravventori. 

P E T R I N I — G A S P A R I N I . 

Il Presidente Prof. T A M B U R I N I propone e il Congresso approva 
che questi tre ordini del giorno vengano rimandati a dopo l'appro
vazione dell'ordine del giorno generale sulle Assicurazioni contro le 
malattie e sull'Igiene' del lavoro che è il seguente: 

Per le assicurazioni obbligatorie contro le malattie 
e per l'igiene del lavoro. 

Il Congresso, ritenuto che le malattie professionali specifiche 
che ricorrono con larga frequenza anche in Italia rappresentano, come 
gl'infortuni del lavoro, l'espressione del rischio professionale e che 
perciò debbono ricevere come questi dalle Associazioni sociali la 'tu
telo legale (prevenzione, cura e ìndennizzazione) ; 

Che la soluzione integrale dell' assicurazione contro le malattie 
professionali deve riflettere i casi di malattia, di cronicità e di morte; 



Che con hi indenni zzazione delle conseguenze delle malattie pro
fessionali non si può prescindere dalla regolamentazione igienica del 
lavoro per la sua prevalente importanza; 

Che nelle condizioni attuali della legislazione sociale in Italia 
si impone come problema urgente e importante nei riflessi economico-

sociali e nei riflessi dell' assistenza sanitaria quello dell'assicurazione 
obbligatoria contro le malattie comuni; 

Che con tale regime d'assicurazione si può dure una soluzione 
parziale al problema dell' assicurazione contro le malattie profes
sionali; 

Rinnova il roto ripetutamente espresso che sia introdotta in 
Italia Vassicurazione obbligatoria contro le malattie comuni; 

E fa coti che il governo dia opera allo studio e alla promulga
zione dei regolamenti igienici contro il lavoro insalubre, iniziando 
tali benefici provvedimenti col completamento del regolamento vi
gente in rapporto ai lavori in aria compressa. 

Prof. B I O N D I , Coran i . M A G A L D I , On. B R U N E L L I , Prof. D E V O T O , 

Prof. B E H N A C C H I , Prof. P I E B A C C I N I . 

L'ordine del giorno è approvato. 

Il Presidente ritiene clie, dopo l'approvazione dell'ordine del 
giorno suddetto, gli .altri tre ordini del giorno precedenti, sull'im
piego della biacca, sull'igiene nelle zolfare, e sull'igiene nelle ve
trerie, rimangano inclusi nell'ordine del giorno generale- già appro
vato. Il Congresso approva. 

Il Segretario Dott. R A N E L L E T T T dà quindi lettura dei seguenti 
altri ordini del giorno. 

Per l'igiene pedagogica. 

// Congresso, preoccupato delle conseguenze antigieniche pro
venienti dalla cattiva fissazione del periodo scolastico che impone agli 
scolari le occupazioni e le preoccupazioni più gravi nei mesi più caldi 
dell'anno e dell' eccessiva gravezza dei program ini scolastici, fa voti 

perchè i competenti Ministeri provvedano ad una più razionate di
stribuzione dei mesi di scuola e di esame e ad un alleggerì mento Ad 
una migliore distribuzione delle materie d'insegnamento. 

E L E N A L U C I F E R O , On. B E U X E L L I , P ro f . -DI M A T T E - I . 

Sul lavoro delle donne e dei fanciulli. 

Il Congresso rilevate le gravi constatazioni che sono emerse 
dalla discussione dei vari temi circa le violazioni che frequentali ente 
e ovunque si commettono delle disposizioni legislative emanate a tu
tela del lavoro delle donne e dei fanciulli, rinnova i voti ripetuto-
mente fatti perchè le coni petenti autorità usino la maggiore vigilanza 
per la più rigorosa applicazione, specialmente nelle miniere di Si
cilia, della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. 

On. B R U N E L L I . 



Per una statistica internazionale uniforme delle malattie 
del personale ferroviario. 

Il IV Congresso, ecc. ecc.; fa voti die la Commissione inter
nazionale permanente per lo studio delle malattìe professionali vo~ 
glia provvedere a che le statistiche relative alla morbosità ed alla 
invalidità del personale addetto all' esercizio delle strade ferrate, ven
gano in tutti i paesi raccolte con una uniformità di criteri e di me
todo, onde siano resi possibili, fecondi di ammaestramenti preziosi, 
di iniziati re provvide, di nobili emulazioni. 

Dottori F A B B R I e T O G N E T T I . 

Per l'applicazione da parte dello Stato delle leggi protettive della donna 
in tutte le Amministrazioni statali. 

Il Congresso fa voti, affinchè lo Stato applichi ed adatti le leggi 
sociali protetti ve della donna-, come madre e come individuo, in tutte 
le Amministrazioni Statali in cui essa esplica la sua attività lavora
trice. 

Signorina T R O I S E . 

Anche i detti ordini del giorno rimangono approvati. 

Chiusura del Congresso. 
Prof. T A M B U R I N I . — Comunica che nel prossimo anno, bicente

nario della morte del grande italiano Bernardino Bamazzini, crea
tore della scienza delle malattie dei lavoratori, la Russia, ad inizia
tiva del prof. Pogogeff, fondatore del Museo di Sociologia di Mosca, 
indice una Esposizione Internazionale sull'assicurazione degli operai 
e la difesa del lavoro ed in quell'occasione si propone di tributare 
solenni onoranze al Bamazzini. E l'Austria farà altrettanto in occa
sione del Congresso internazionale delle malattie del lavoro in Vienna, 
Ora ritiene che sarebbe indecoroso per l'Italia lasciarsi prendere la 
mano da altre Aazioni nel tributare solenni onoranze a questo grande 
suo figlio, e perciò propone che il Congresso deliberi tali onoranze e 
nomini un Comitato che attui questa sua. deliberazione. 

On. B R U N E L L I . — Propone che delle modalità delle onoranze al 
grande Bamazzini sia incaricato il Comitato ordinatore del Congresso 
attuale, il quale dovrebbe! mettersi d'accordo col Comitato interna
zionale di Milano e col Comitato speciale che si è formato a Carpi, 
patria del Bamazzini. e del quale gli è stata, teste data notizia con 
un telegramma del prof. Generali e del dott. Aicolini. 

Il telegramma è il seguente : 

Pregola comunicare onorevole Congresso Carpi Patria orgogliosa 
Ramazzini, iniziativa professore Generali e mia, costituito Comitato per 
solenni onoranze cittadine nazionali immortale precursore Igiene sociale. 
Grazie ossequi. 

Dott. N l C O L l N I . 

Il Congresso approva la proposta del Presidente completata dalla 
proposta Brunelli. 



Dott. PETBINI. — Esprimo il desiderio che la sede del nuovo 
Congresso cada vicino ad una regione mineraria: Bologna o Genova, 
Spezia, Siena o Forlì. Porta il saluto della Confederazione del lavoro 
e di tutte le organizzazioni operaie rappresentate, rammentando il 
doloroso silenzio di attesa del popolo che in noi confida. 

Pres. T A M B T T E I K T . — Il desiderio espresso dal Dott. Petrini 
sarà comunicato alla Commissione internazionale permanente per lo 
studio delle malattie professionali, alla quale spetta la designazione 
della sede dei Congressi. 

Discorsi di chiusura del Congresso 

Prof. DEVOTO, Vice Presidente della Commissione Interna
zionale. 

A nome della Commissione internazionale, costretta anche al mo
mento della chiusura dei lavori — in assenza del Presidente De Cri-
stoforis ora fortunatamente migliorato — a valersi del suo Vice-Presi
dente, esprimo l'altissima nostra soddisfazione per l'esito di questo 
IV o Congresso nazionale per le malattie del lavoro. Siamo dinanzi 
ad una grande vittoria di cose e di uomini. 

Vittoria di uomini che si son raccolti, senza distinzioni di branche 
e di caste e provenienti dai più disparati ambienti sociali — politica, 
medicina, economia politica, filantropismo, borghesia, burocrazia e 
proletariato — per riunirsi qui a studiare il fenomeno sociale culmi
nante : il lavoro, arrecandovi lo svariato contributo integratore della 
specifica esperienza. Vittoria di uomini che risplende negli uomini 
egregi, che come Tamburini — il Presidente ideale, pieno di un pen
siero- per tutte le cose esposte, elargitore di attenzioni ai congressisti 
tutti — ed i suoi compagni di lavoro ed il benemerito Segretario dottor 
Banelletti hanno creato questo Congresso. 

Vittoria di cose, perchè i problemi qui trattati hanno avuto la 
fortuna di imporsi all'universale attenzione, sia per il fascino del loro 
valore intrinseco, sia perchè questo, come ogni Congresso a carattere 
sociale, è il Congresso del personale disinteresse dei suoi partecipanti. 
Queste voci disinteressate che provengono da tante fonti diverse : dalle 
condotte, dai laboratori, dalle cliniche, dai colleglli dell'esercito, della 
marina e delle ferrovie, dai campi e dalle oflìeine, insieme si son fuse , 
ed in magnifico accordo hanno rivolto, come ora rivolgono, un alto 
appello al Governo, perchè esso coroni la sintesi umana e lo spirito 
sociale del Congresso, convertendo in legge dello Stato la proposta del 
monopolio sul timólo, che sarà un'altra gloria dell'Italia che si rin
nova e si risveglia in tutti i campi del patriottismo ; è patriottismo 
non meno glorioso quello che redìme, coi propri figli più sventurati, 
quelli di altri paesi. 

Sì , noi possiamo compiacerci dell'opera svolta, ma siamo equi, 
siamo giusti ; nell'ora delle disamine ricordiamo quei benemeriti che 
con iniziative parlamentari, colle leggi più umane, colle propagande 
dalla tribuna parlamentare, universitaria, dalla condotta, dalla scuola, 
dai comizi, han preparato il grandioso movimento pubblico che ci 



ha condotto a queste radiose giornate sociali di Roma, che, spiccando 
l'ispirazione dalle prime opere legislative, preludiano ad altre con
quiste, i cui voti noi abbiamo consegnato agli ordini del giorno, dei 
quali dobbiamo farci banditori e legati, fervidi e solidali. 

E consentite che il saluto nostro vada ad un tempo a Guido Bac
celli e al maestro di tutti Luigi Luzzatti, il cui nome è legato a tutte 
le pietre, a tutte le tappe della nostra elevazione sociale, a Luigi Bava 
die tante premure dedicò alla prima Clinica del lavoro e che vive in 
tanti modi congiunto alla Legislazione sociale. 

E ricordo Cocco-Ortu, Saiiarelli, Raineri e ricordo Maga-Idi 
maestro e compagno assiduo in tutti i nostri convegni, al quale do
vremmo dare una laurea di onore, e ricordo e saluto il Ministro 
Witti e piando al suo giovane e fervente Ministero, che, sviluppando 
le -sue tradizioni, dai Capo ai suoi funzionari, ha dimostrato di voler 
avere qui e fuori di qui, con noi, scambi sempre più vivi, pratici ed 
operosi consensi. I funzionari dai temperamento sociale e moderno non 
possono non essere con noi. Come noi, essi sentono di dover vivere anche 
fuori dei loro uffici e (presti Congressi sono le palestre periodiche in cui 
noi dobbiamo sovratutto incontrarci con loro nello interesse delle classi 
lavoratrici. 

Nel separarci rendiamo a Roma il più grande omaggio-; nel rin
graziarla della ospitalità e di queste giornate, promettiamo di far sì 
che l'Italia risplenda nel Congresso di Vienna del 1914 e che i futuri 
Congressi segnino un passo ancora più grande nelle ricognizioni so
ciali, nelle discussioni operose, nella concordia, di intenti di questo 
indimenticabile Congresso, che se ci ha trovato operosi e fidenti, ci 
ha reso più concordi e più affiatati, e consentite che lo dica, lasciandoci 
più .amici nell'atto di separarci. 

Poiché siamo amici, fusi e confusi in alte idealità, rinnoviamo il 
nostro voto a favore del monopolio per il timolo presentato dall'on. Pie-
raccini ed auguriamoci che questo voto arrivi all'on. Giolitti, perchè 
l'anchilostomiasi, che, prima, dette all 'Italia migliaia e migliaia di 
morti e dà ancora migliaia e migliaia d'infermi, che dà all'Italia il 
merito di tutte le scoperte scientifiche in argomento, sia debellata 
con una Legge italiana, quella del timolo. L'on. Giolitti che è grande, 
sarà più grande ancora, se darà alla Patria questa sicura arma di 
difesa. (Applausi). 

Prof. T AMBITE INI , Presidente del Congresso. 

Al momento di chiudere il nostro Congresso, sono lieto di espri
mere la viva compiacenza per lo splendido risultato di esso, per la 
grande importanza che ha assunta, per avere pienamente corrisposto 
ai nobili fini che ci eravamo proposti. 

E questa bella riuscita è tutta opera vostra, egregi Colleghi, di voi 
valorosi Belatola, di voi autori di comunicazioni, di quanti hanno preso 
parte alle nostre animate discussioni. 

Gli interessanti argomenti trattati dagli egregi relatori, quali 
quelli sull'ancbilostomiasi, sulle malattie professionali, sulla patolo
gia dei ferrovieri, sul saturnismo, sulla fatica, e specialmente sulle 
assicurazioni contro le malattie, e tutti gli argomenti di Igiene sociale 



e di Pa to logia del lavoro, hanno approfondito t u t t i i da t i biologici , 
igienici , c l in ic i , economico-sociali di queste impor tan t i quest ioni , por
t ando val id i con t r ibu t i a l la loro soluzione. E ne sono emersi impor
tan t i s s imi voti , (die confidiamo siano accolt i dai pubbl ic i poteri ed 
a u g u r i a m o siano al p iù presto t r ado t t i in a t to . 

Ma è stato sopra tu t to ammirevole il vedere come, in mezzo alla di
vergenza delle opinioni , siasi man tenu t a la. discussione sempre ai ta e 
serena, an ima ta dalla g rande concordia ed un i tà d ' in ten t i , da uno 
sp i r i to a rden te di sol idarietà sociale per la t u t e l a del la salute dei la
vorator i . E s iamo l ie t i di constatare come per lo s tudio di quest ioni così 
v i t a l i , vada sempre accrescendosi il numero di quel l i che vi dedicano 
l 'opera loro ; per cui insieme a l la valorosa schiera dei vecchi e m a t u r i 
pionier i e quasi creatori in I t a l i a della Pa to logia e della Clinica del 
lavoro, abbiamo veduto qui accorsa una numerosa e a r d i t a fa lange di 
g iovani cul tor i , (die dimostrano a l t r e t t an to fervore quanto i loro pre
decessori, ed hanno arrecato a questi s tudi i po r t a t i p iù recent i de l l ' in
dag ine scientifica. 

Abbia tevi perciò, egregi col leghi , il saluto cordiale ed i vivi r in
g raz iament i del Comitato o rd ina tore . E vada ancora una volta l 'espres
sione della nostra riconoscenza, per l ' in teressamento e l ' appoggio dato 
al Congresso, a l le L L . Maestà, ag l i onorevoli Min i s t r i che qui si sono 
fa t t i r appresen ta re e a l l 'on . Sindaco di Roma, a l l 'ecc .mo Re t to re del
l 'Un ivers i t à , ag l i egregi Rappresen tan t i degli I s t i t u t i di previdenza, 
assistenza ed assicurazione, ed al le Organizzazioni de l l ' indus t r ia e del 
lavoro ed a quan t i hanno va l idamente contr ibui to alla buona r iusci ta 
del Congresso, e vada ancora il nostro reverente saluto a u g u r a l e a l l ' i l 
lus t re nostro Pres idente onorar io , Guido Baccel l i , e al venerando P r e 
sidente del Comitato in ternazionale , senatore De Cristoforis. che ab
biamo avuto il r increscimento di non avere qui fra noi , ma che ha sem
pre seguito con vivo interessamento i lavori del nostro Congresso, e a 
t u t t i g i i a l t r i component i il Comita to in ternazionale per lo s tudio delle 
mala t t i e professionali e specialmente al valente prof. Devoto per l ' a t 
tiva collaborazione por ta tac i e p r ima e duran te lo svolgimento del 
Congresso. 

Ma sento personalmente l 'obbl igo, (er to anche d ' i n t e rp re t a re il 
pensiero del Congresso, di r ing raz ia re v ivamente e proporre un plauso 
a l l ' in fa t icab i le Segretar io , dott . Bane l l e t t i , al cui zelo, a l la cui a t t i 
v i tà , si deve p r inc ipa lmen te l 'organizzazione e la r iusci ta del Con
gresso (applausi) ; ed ai valorosi g iovani nostr i vice-segretari , (die con 
ammi rab i l e slancio hanno compiuto veri miracol i di a t t iv i tà , col com
pi lare gli immedia t i resoconti dei lavori del Congresso, in modo che 
ciascuno di noi può fin d 'ora por tare con sè i rendicont i del Congresso. 

E d ora, egregi col leghi , possiamo essere l iet i del l 'opera da noi 
compiu ta , opera di giust izia e di u m a n i t à , di cui tu t t e le diverse ten
denze e le differenti opinioni pol i t iche e le divergenze scientifiche si 
sono fuse in un unico spiri to di apostolato e di f ra te l lanza. E chiu
d iamo il nostro Congresso con l ' augur io di r i t rovarci ancora t u t t i r iu
n i t i ne l l ' anno ven turo alle solenni onoranze i ta l iane a Bernard ino 
Ramazz in i , al g rande creatore della Pa to logia del lavoro. E con ciò 
dichiaro chiuso il I V Congresso nazionale per le ma la t t i e del lavoro. 
(Applausi). 



DOPO IL CONGRESSO 

Nota con cui si rimettono i voti del Congresso ai Ministri dell'Interno, 
di Agricoltura, Industria e Commercio, della Pubblica Istruzione, 
delle Poste e dei Telegrafi. 

Roma, li 12 luglio 1913. 

Ho l'onore di rimettere all 'È. V. i voti del IV Congresso Nazionale 
per le malattie del lavoro (malattie professionali), che ha avuto luogo in 
fiorila dall'8-11 giugno p. p., r iservandomi.di rimettere a suo tempo una 
copia degli Atti. 

Questi voti, che rappresentano la sintesi del nostro Congresso, che è 
riuscito della maggiore importanza scientifica e sociale, e che è stato 
onorato dalla l a rga partecipazione morale e materiale del Governo, noi 
raccomandiamo vivamente afla benevola con side) azione e all'interessa
mento dell'E. V., perchè possano avere piena e sollecita attuazione pra
tica a benefìcio delle classi lavoratrici, dell'economia nazionale, del pro
gresso civile. 

Nella fiduciosa attesa, a nome dell'intero Comitato esecutivo, mi onoro 
di rassegnare all 'È. V. i sensi della maggiore osservanza 

Dev.mo 
Il Presidente dei Comitato Esecutivo 

TAMBURINI. 

Risposte dei Ministri. 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: 

Roma, 6 agosto 1913. 

Circa i voti del IV Congresso Nazionale per le malattie del lavoro, 
dalla S. V. comunicatimi coUa sua gradita dei 12 luglio u. s., mi è grato 
parteciparle che la Direzione Generale di Sanità li sta studiando in rela
zione alla possibilità dell 'accoglimento loro nei limiti delle vigenti dispo
sizioni. 

Per quanto concerne in modo particolare la profilassi dell'anchilo-
stomiasi, posso aggiungere che dopo gli studi che la predetta Direzione 
Generale è venuta compiendo, essa sta per passare nel campo pratico, e, 
infatti, nel veniente autunno, si confida che d'accordo col Ministero di 
agricoltura, essa potrà essere attuata in un primo gruppo di miniere più 
infette, salvo beninteso ad estenderne in seguito-, a grado a grado, i bene
fici alle altre miniere nelle- quali si è riscontrata l a malattia. 

Con distinta stima 

Dev.mo 
G I O L I T T I . 



Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio: 

Roma, addì 20 ottobre 1913. 

Ringrazio la S. V. della cortese comunicazione dei voti del IV Con
gresso nazionale per le malattie del lavoro che si tenne in questa città 
dall'8 all '11 dello scorso giugno e mi sarà gradito di ricevere a suo tempo 
una copia degli Atti del Congresso. 

Non mancherò di tener presente i voti suddetti negli studi che si com
piono presso questo Ministero nei r iguardi della protezione dei lavoratori. 

Il Ministro 
NITTI. 

Ministero dell'Istruzione : 

Roma, addì 6 agosto 1913. 

Ringrazio la S. V. della comunicazione dei voti del IV Congresso per 
le malattie del lavoro tenuto in Roma nel giugno scorso e non mancherò 
di tenere nella dovuta considerazione quello di essi che si riferisce alla 
igiene pedagogica. 

Il Ministro 
CRFDARO. 

Il Ministro per le Poste e i Telegrafi: 

Roma, 30 luglio 1913. 

Illustre Professore, 

Ho ricevuto i vóti del quarto Congresso Nazionale per le malattie 
professionali, che El la mi ha cortesemente inviato colla pregiata sua 
del 12 corrente e, mentre mi riservo di farne oggetto di studio personale 
per quanto possono direttamente interessare questa Amministrazione, 
Le assicuro che non mancherò di occuparmi perchè nel loro complesso 
essi siano presi dal Governo nella dovuta considerazione a beneficici 
delle classi lavoratrici e dell 'economia nazionale. 

Gradisca, illustre Professore, i sensi della mia particolare stima e 
considerazione. 

CALISSANO. 



COMUNICAZIONI NON LETTE 

Dott. ACHILLE A L B A N E S E . 

Rilievi e considerazioni sulle principali malattie che 
presentano gli operai addetti al lavoro delle mi
niere di zolfo di Sicilia. 

Occupandomi della cura degli operai infortunati sul lavoro ciò 
che mi ha colpito principalmente è la frequenza delle malattie che 
affliggono coloro che sono addetti al lavoro nelle miniere di zolfo 
della Sicilia, la maggior parte dei quali si presentano affetti da an-
ehilostomiasi, da enfisema polmonare con catarro bronchiale e da 
ernie. 

Sopra 812 zolfatai che passarono sotto la mia osservazione 
dal 190H al 1911 il 60 % sono individui malati e di questi il 41 % di 
catarro bronchiale cronico ed enfisema polmonare il 30 e 22 % di an-
chilostomiasi il 28 % di ernia. 

Noto che tale percentuale riflette quegli individui che esercitano 
il mestiere di zolfatai e che non sono lavoratori avventizi, quelli.cioè 
che vivono la loro-vita nelle miniere di zolfo, figli di zolfatai che 
iniziando la loro carriera in qualità di carusi ascendono gradatamente 
ai gradi più elevati di picconieri e di capo maestri. 

Ciò ha la sua importanza per le conclusioni alle quali io intendo 
venire per ciò che concerne la frequenza delle ernie fra i zolfatai. 

i la anzitutto è da considerare che pochi degli operai addetti al 
lavoro delle miniere presentano costituzione sana e robusta- e che 
molti di essi presentano alterazioni morfologiche rilevanti specie nelle 
conformazioni dello scheletro. Ancorché non colpiti da speciali ma
lattie poi gli operai addetti al lavoro delle miniere sono individui mal 
iruiriti, con muscose pallide, scarso pannicolo adiposo, masse mu
scolare flacide non toniche, il cui aspetto in chi non è abituato a 
considerare l'energie nascoste di cui dispongono che si sviluppano 
durante l'azione, lascerebbe il dubbio della loro validità al lavoro. 

La maggior parte dei zolfatai sono alcoolisti, fumatori di pipa-, 
facili all'ira e alla reazione e bisogna avere la grande virtù di cono
scerne il temperamento e l'abitudine per sfruttare proficuamente 
quelle virtù latenti di atavica docilità che è la caratteristica dei con
tadini siciliani. 



Rammento nell'esordio della mia carriera d'infortunista le diffi
coltà gravi cui sono andato incontro perchè l'opera mia di Medico 
si spiegasse proficuamente e perchè potessi provocare quell'adatta
mento alla vita sociale della quale gli zolfatai, che costituiscono una 
famiglia autonoma, appartata dal genere umano, non hanno alcuna 
nozione; difficoltà che si rendevano ancora più gravi in quantochè 
trattavasi di agire sulla psiche di individui che, per il miraggio di 
un beneficio economico, sono abituati, come del resto la maggior 
parte degli operai a vedere nel medico un nemico e nella guarigione 
un pericolo ; e sui quali le lesioni traumatiche per il deperimento delle 
condizioni generali e per malattie concomitanti assumono aspetto e 
decorso speciale. 

Xon occorre riferirsi alla statistica da me redatta per dimostrare 
l'anchilostomiasi tra gli operai delle solfare, nè m'in ti attengo su 
questo argomento che formò tema di dotte discussioni in questo con
gresso. > 

Però non posso tacere un mio giudizio sul parere emesso dal 
dott. Azzolina di Palermo che vorrebbe considerare l'anchilostomiasi 
quale un jnfqrtunio sul lavoro. A me sembra che la affermazione me
riti di esser presa in considerazione. Il fatto che le manifestazioni 
della malattia- non sono immediate, che sfugge il momento in cui essa 
viene a determinarsi, non modifica il fatto, che il momento causale 
in cui l'individuo venne colpito agì in modo violento e repentino, 
perchè il parassita introdotto nell'organismo abbia potuto determi
narvi un'alterazione che più tardi si manifesta con i postumi del
l'alterazione della crasi sanguigna. 

Riferisco il caso di un ingegnere che contrasse la malattia, della 
quale era sicuramente immune, per essersi fermato solo poche ore in 
una miniera per compirvi una ispezione — e che non ebbe alcun rap
porto con anchilostomiaci, nè visse in ambienti inquinati dal parassita,. 

Xoi non negheremo il carattere giuridico d'infortunio ad una 
paralisi che segue dopo tre o quattro mesi ad una infezione svilup
patasi in una graffiatura riportata durante il lavoro, nè lo neghe
remo ai postumi obbiettivati di una lesione traumatica sol perchè ci 
manca la conoscenza del momento in cui questa venne a verificarsi. 

Seguono per frequenza le mÌÌlaitie-deglLqrgam^dgl respiro. l'en-
fisema polmonare : la bronchite cronica è coniunissima fra i zolfatai 
che respirano in ambienti carichi di pulviscolo e gas irritanti. Tali 

/.lesioni assumono caratteri veramente gravi in alcuni individui. Sono 
operai giovani con enfisema bilaterale totale, catarro bronchiale dif
fuso dalle basi agli apici, espettorazione abbondante di sputi anne
riti con torace slargato rigido, con ripercussione sugli organi del cir
colo, che vengono per lesioni tramauticdie contratte durante il lavoro 
faticoso di picconiere. Ciò sembrerebbe impossibile se non si ammet
tesse il graduale progressivo adattamento degli organi alla funzione. 

Di fronte a questi casi gravi di anchilostomiotici, profondamente 
anemici, di enfisematosi e broiichiopatiei, ciò (die più sorprende è la-
rapidità con la quale risentono i benefici delle cure, non appena le 
condizioni dell'organismo si sono alquanto migliorate per la buona 
alimentazione, per il riposo e l'igiene dell'ambiente : ed è meravigliosa 
la trasformazione che segue nella maggior parte di questi individui 



•dopo un soggiorno di quindici giorni nell'Istituto e la facilità con 
la quale i comuni rimedi ricostituenti agiscono contro l'anemia, non 
-appena l'organismo col timólo o col felce maschio si è liberato dal-
l'anchilostoma, e contro il catarro bronchiale quando con la ginna
stica medica delle vie respiratorie si sono alquanto modificate le con
dizioni di rigidità del torace. 

Come gli anchilostomiotici e gli enfisematosi, sono frequenti gli 
erniosi tra i lavoratori delle miniere ed a me non risulta che una per

centuale così elevata possa trovarsi in individui addetti ad altri me
stieri. E questa frequenza appunto che suggerì in me il concetto che 
l'ernia degli operai addetti al lavoro delle zolfare possa qualificarsi 
una malattia professionale. Ben vero nessuna statistica potrebbe ri
portare maggiore precisione nei dati etiologiei ed occasionali di quella 
da me redatta che riguarda individui che iniziano e compiono il loro 
mestiere lavorando sempre nello stesso ambiente. Non vi ha più dub
bio quindi che nessuna influenza all'infuori di quella determinata 
dalle specie di lavoro possa esistere per la formazione dell'ernia, alla 
quale poi concorrono tutti i fattori che in altri casi s'invocano sin
golarmente per giustificare la predisposizione e la formazione della 
deformità. Atavismo, deperimento delle condizioni organiche, defi
cienza del tono muscolare, insufficiente, impropria alimentazione, 
condizione di ambiente, posizione del lavoro, frequenza degli impulsi 
addizionali per lo sforzo del lavoro e della tosse ed ancora più le con
dizioni morfologiche congenite ed acquisite dello scheletro. La mag
gior parte degli operai delle solfare sono figli di zolfatai che portano 
dalla nascita le stigmate di una cattiva conformazione ed adibiti nei 
giovani anni, ancora adolescenti, al faticoso mestiere di trasportatori, 
arrestano il fisiologico sviluppo dello scheletro e lo modificano deter
minandosi impressionanti cifoscoliosi e lortlosi statiche, con conse
guente deviazione di adattamento del bacino. Il Dott. Gaetano Cot
tone, aiuto nel mio Istituto perla cura- degl'infortuni sul lavoro, studia 
da qualche tempo i rapporti dell'ernia coi vari tipi morfologici e 
presto potrà presentare un lavoro di qualche interesse del quale io 
raccolgo la primizia, accennando in questo Congresso i rapporti esi
stenti tra l'ernia degli zolfatai e le condizioni speciali del loro orga
nismo. 

Ciò premesso, io credo che l'ernia debba rientrare nel quadro noso-
logico delle malattie professionali, là dove nel disimpegno di un dato 
mestiere più individui ne sono affetti e più fattori concorrono come 
cause predisponenti ed occasionali. Lancio l'idea nella fiducia che 
altri dati statistici possano raccogliersi per la conferma di ciò che io 
assumo. Fin oggi invero a me non costa che tal lavoro sia stato 
fatto od almeno con tanta esattezza come avrebbe dovuto farsi, e la 
stessa statistica che presenta il Berger per dimostrare la frequenza 
dell'ernia in rapporto al genere di lavoro, a me pare che non sia 
molto esatta, giacche non si spiegherebbe la frequenza dell'ernia fra 
gli spazzini ed i camerieri di caffè, per i quali potrebbe logicamente 
pensarsi non essere l'infermità conseguenza del lavoro, ma questo, 
comechè leggero e poco esposto, conseguenza di quello. La statistica 
deve riguardare individui che vivono tutta la loro vita esercitando 
sempre lo stesso mestiere e non altri che possano accudire simultanea-



mente o transitoriamente ad un dato lavoro; lo studio deve considerare 
10 sforzo, principale fattore per la produzione dell'ernia, nei momenti 
del lavoro in rapporto alle cause predisponenti che possano simulta
neamente ritrovarsi in più individui adetti ad un dato mestiere. 

Sopra 230 erniosi rinvenuti fra gli operai delle zolfare solo uno 
presentò i caratteri dell'ernia da sforzo, ma in questo caso trattavasi 
invero dell'aggravamento di un'ernia preesistente. Era un operaio che 
durante il lavoro eseguendo uno sforzo per sollevare un peso, av
vertì dolore all'inguine e notò che l'ernia, di cui era affetto si era 
ingrossata, ed indurita. Quando venne alla mia osservazione, l'ernia 
si era ridotta : alla biopsia, dopo qualche giorno, notai postumi di 
recente infiammazione in corrispondenza dello anello inguinale supe
riore e del canale inguinale, liquido sieroso nel sacco, erniario al quale 
era aderente l'epiploon. Non può negarsi che uno. sforzo violento e re
pentino possa costituire causa di aggravamento di un'ernia preesi
stente, ma bisogna convenire che tale eventualità è molto rara, se^sopra 
230 erniosi, .-sola^una volta ebbe a notarsi tale evenienza. Ciò non 
esclude però che l'ernia costituisca una infermità molto molesta per 
gli operai che ne sono affetti e quelli che io ebbi ad osservare si lamen
tavano tutti di un senso di peso e di gravore che si determinava durante 

11 lavoro, onde assumevano la necessità di non esporsi troppo all'azione, 
e di moderare i movimenti. L'ernia dunque modifica essenzialmente 
l'attitudine al lavoro degli operai e ne riduce conseguentemente la 
capacità produttiva. 

Noi nutriamo piena fiducia che il provvedimento legislativo in
vocato perchè gli operai affetti da malattia professionale vengano ad 
usufruire del beneficio di una assicurazione non tardi ad avere la 
sua pratica attuazione, ma facciamo voti perchè al provvedimento 
dell'assicurazione segua quello della cura di questi operai e nel tal 
caso è ben da augurarsi che non vengono esclusi da tale beneficio gli 
erniosi. 

Dott. IGNAZIO DI GIOVANNI. 

Studi ematologici sugli operai delle solfare di Sicilia, 

In una comunicazione al I Congresso Nazionale di Palermo per 
le malattie professionali, parlando delle « Tare organiche dei zolfa-
tari », accennavo, fondandomi su impressioni cliniche, ad uno stato 
patologico che rappresenta la costituzione, l'abito dello zolfataio, uno 
stato cioè d'impoverimento della massa, sanguigna, indipendente da 
peculiari affezioni parassitarie. 

E infatti costante rilevare negli zolfatai le note di una oligoemia 
più o meno profonda, che ordinariamente è stata messa alla dipen
denza così della scarsa nutrizione, come della malaria e dell'anobi-



lostomiasi ; ma parve a me che queste cause, pur conservando, quando 
esistono, la loro efficienza nell'accentuare il fenomeno, non fossero 
sufficienti a darne intera ragione, mentre non mi è parsa mai abba
stanza valutata l'azione continua che è presumibile venga esercitata 
dallo zolfo sulla economia organica. 

Non è possibile infatti non tener conto che il lavoro delle solfare, 
così nei sotterranei, come sui piani, si svolge sempre a contatto dello 
zolfo, sia esso allo stato di polvere о di vapore, о di gas, solo о in varie 
combinazioni, delle quali alcune attivissime. È logico quindi pensare 
che lo zolfo, penetrato nell'organismo per tutte le vie, debba indurre 
modificazioni о alterazioni varie a seconda della combinazione nella 
quale esso viene assorbito, e dei tessuti con i quali viene a contatto. 

Ora di queste alterazioni alcune sono state ampiamente studiate, 
come, per es., quelle che dipendono dall'azione fìsica о fisico-chimica 
esercitata dall'anidride solforosa su organi esterni о in contatto con 
l'esterno, come le congiuntive e le mucose delle vie respiratorie. Ma 
è lecito pensare che a queste ed altre simili non si fermi l'azione dello 
zolfo. La letteratura infatti non è muta in proposito. 

H O P P E S E Y L E H , H A T J F M A N N e R O S E N T H A L , D I A K O N O W , P H E Y E E 

sono concordi nell?affermare che l'idrogeno solforato spieghi una 
notevole azione sul sangue, decomponendolo profondamente; anzi il 
P E E Y E E ritenne che questa decomposizione desse luogo ad una nuova 
combinazione chimica, che chiamò Hemation. 

Questo concetto venne più tardi avvalorato, essendosi potuto sta
bilire che l'idrogeno solforato agisce come un riduttore del sangue, 
decomponendo l'emoglobina e dando luogo alla formazione di solfo-
meta-emoglobina. 

Ad eguali conclusioni sono pervenuti A G A T A e L E H M A N , studiando 
l'azione dei vapori dì anidride solforosa, la quale agirebbe sui glo
buli T O S S Ì sottraendo l'ossigeno. 

Questa affinità per il sangue di determinate combinazioni dello 
zolfo è confermata da alcuni fatti clinici. 

Ho potuto osservare che le ustioni consecutive agli scoppi di 
grisou decorrono con esito diverso a seconda che lo scoppio sia avve
nuto in una lavorazione a zolfo о in lavori di ricerca, dove lo zolfo 
non sia stato ancora rinvenuto. 

Nel primo caso le Scottature assumono forma grave ed anche 
quando la loro estensione sia limitata ad un terzo ed anche meno della 
superfìcie del corpo, malgrado ogni cura, la morte sopravviene in 
4 a о 5a giornata con fenomeni di localizzazioni viscerali : nefriti, pul-
moniti, peritoniti, etc. 

Nel secondo caso invece, le ustioni, anche estesissime fino a 4/5 
della superficie totale del corpo, convenientemente curate, hanno esito 
sempre più benigno. 

La ragione del diverso modo di comportarsi delle ustioni non 
può ricercarsi, a mio credere, che nelle diverse condizioni in cui viene 
a trovarsi il sangue nei due casi. 

Nel primo di essi una notevole quantità di composti di zolfo, in 
forma attivissima, come sono al momento dell'accensione, passano 
nel sangue attraverso le vaste superficie ulcerate, riproducendo per 



altre vie le condizioni di un avvelenamento acuto con gravi lesioni 
della massa sanguigna ed in conseguenza- l'organismo viene privato 
di una gran parte delle sue energie di resistenza alle tossine che si 
formano per il dato e fatto delle semplici ustioni, condizioni queste 
che non si realizzano- negli altri casi in cui gli scoppi avvengono in 
ambienti nei quali manca lo zolfo. 

Ciò corrisponde ai risultati delle esperienze del R O N Z A N I , il quale, 
facendo inalare per lungo tempo- anidride solforosa ad alcuni animali, 
constatava in essi una diminuita resistenza agli agenti infettivi. 

Oltre a questo è degno di nota il fatto che spesso si può consta
tare negli operai la comparsa di foruncoli a lento decorso nelle più 
diverse regioni del corpo. Anche T H . C L E M E N S riferisce che negli 
operai di una fabbrica chimica che bevevano acqua con idrogeno sol
forato ebbe a rilevare in tutti accentuati sintomi di depressione e di 
anemia, assieme a formazione di foruncoli. 

Ricorderò in ultimo che negli avvelenamenti acuti per inalazione 
d'idrogeno solforato in miniera, si osserva che, superato il pericolo, 
le convalescenze sono molto lunghe a causa dei gravi fatti anemici 
che residuano. 

In complesso, da una parte mercè lo studio di avvelenamenti 
acuti, siano essi accidentali o sperimentalmente provocati, e dall'altra 
attraverso induzioni cliniche, emerge indubbia l'azione dello zolfo 
sulla massa sanguigna. È stato però mio intendimento indagare fino 
a qual punto possano agire sul sangue piccole quantità di zolfo o di 
suoi compoisti introdotte ininterrottamente e per lungo tempo nel
l'organismo e di studiare su quali componenti del sangue quest'azione 
si spieghi, quale l'entità delle lesioni che essa può apportare, per po
tere ricavare sicuri criteri di valutazione di una tecnopatia, che si ha 
rag-ione di presumere forse più grave di quelle finora studiate negli 
zolfatai. 

Benché il mio studio non sia ancora ultimato-, tuttavia non credo 
privo d'interesse di esporre i risultati cui finora son pervenuto, espri
mendo la mia riconoscenza al Prof. G A N G I T A N O , Direttore dell'Ospe
dale V. E . di Caltanissetta, che mi ha reso possibile il lavoro, met
tendo a mia disposizione il materiale del Nosocomio. 

Le ricerche da me istituite appartengono ad un triplice ordine. 
Con una prima serie di esperienze mi sono, proposto di studiare gli 
effetti dello zolfo sul sangue sano, appartenente ad individui che non 
sono stati in miniera, confrontando il numero, la forma, le dimen
sioni ed il modo di comportarsi colle colorazioni degli eritrociti e dei 
leucociti prima e dopo averli sottoposti all'influenza più o meno 
prolungata dell'anidride solforosa, degl'idrogeno solforato e dello 
zolfo, stabilendo anche un confronto fra le quantità di solfati ottenuti 
con opportune reazioni sul sangue normale ed in anello sperimental
mente alterato. Naturalmente, in queste esperienze l'azione dello zolfo 
è stata spinta fino al massimo, dovendo onesti primi risultati servire 
quali termini di riferimento. 

Nella seconda serie sono comprese le ricerche eseguite sul sangue 
di operai che al momento dell'esperienza si trovavano in piena attività 
di lavoro, che non avevano mai interrotto da lungo tempo, e oer 



ognuno di essi fu eseguito l'esame delle feci per escluaere la presenza 
di anchilostomi, come furono fatte indagini per escludere o meno 
la malaria o altre affezioni. La terza serie di ricerche completava la 
precedente con esami chimici e microscopici delle urine. 

Mi riservo a lavoro completo di esporre i metodi e la tecnica 
adottati, nonché le conclusioni finali ; allo stato delle esperienze però 
mi credo autorizzato a poter affermare: 

che l'azione prolungata dell'anidride solforosa e dell'idrogeno 
solforato fortemente concentrati determinano uno sfacelo dei compo
nenti solidi del sangue e considerevoli alterazioni nella composizione 
del siero ; 

che il sangue degli zolfatai mantiene costantemente basso il 
tasso emoglobinico ed il numero dei globuli rossi; 

che le colorazioni dei preparati di questo sangue rivelano con 
frequenza una condizione degenerativai degli eritrociti;, analoga a 
quella che con gli stessi mezzi si rileva nel sangue sperimentalmente 
alterato ; 

che nelle urine è costante la presenza di notevoli quantità di 
solfati, accompagnati qualche volta da albumina. 

Dal complesso di questi risultati si può intravedere che l'azione 
prolungata dello zolfo e dei suoi derivati sul sangue non è tale da 
potersi trascurare e che l'argomento merita di essere profondamente 
ed esaurientemente studiato, come ani son proposto, per il nuovo va
lore che verrebbero ad acquistare i conseguenti danni organici non 
lievi, che costituirebbero la vera individualità ed entità clinica del 
solforismo. 

R I A S S U N T O . 

Negli zolfatai sono costanti le note di una oligoemia più o meno 
profonda, le cui cause dovrebbero ricercarsi nell'azione esercitata 
dallo zolfo sul sangue. £ noto che l'idrogeno solforato e l'anidride 
solforosa in grandi quantità sottraggono l'O ai corpuscoli rossi, dando 
luogo alla formazione di meta-solfo-emoglobina. Alcuni fatti clinici 
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confermano questo concetto. Occorre ricercare se anche le piccole 
quantità di zolfo introdotte continuamente nell'organismo spieghino 
un'eguale azione demolitrice sul sangue. 

I risultati finora ottenuti confermerebbero tale ipotesi, essendosi 
rilevato: deficienza numerica dei globuli rossi, diminuzione del tasso 
emoglobinico, alterazioni nella forma e nella costituzione degli eri
trociti. 

Lo studio e le esperienze saranno continuati per valutare l'entità 
di queste alterazioni del sangue che darebbero un nuovo e più esatto 
concetto del solforismo. 



Dott. I . DI GIOVANNI e L . MESSANA. 

L'organizzazione sanitaria nelle solfare di Sicilia in 
riguardo alla protezione igienica degli operai. 

Le condizioni di vita e di lavoro delle solfare, così allo interno 
nei sotterranei, come all'esterno, si delineano sempre gravemente no
c i v e . Esse si possono riunire in due gruppi : Appartengono ad un 
primo guuppo quelle che, diremo così, sono fatali, inevitabili, perchè 
l'industria è quella che è ed i mezzi nei quali essa si svolge non pos
sono, almeno allo stato della presente legislazione mineraria, subire 
radicali modificazioni, che, per quanto siano da tutti riconosciute in
dispensabili, sono altrettanto incompatibili con la sua potenzialità 
economica e con le condizioni degli attuali contratti di affitti. 

Queste' condizioni determinano il costituirsi di forme nosolo-
giche, delle quali alcune rappresentano delle tristi prerogative dello 
zolfataio, come l'enfisema pulmonale e le altre croniche affezioni 
delle vie respiratorie, l'impoverimento e la intossicazione della massa 
sanguigna per l'azione continua dei derivati dello, zolfo, affezioni 
oculari, cronici stati catarrali dell'intestino, alcune speciali infe
zioni, mentre altre malattie sono comuni ad altre categorie di lavo
ratori che alle stesse cause morbigene si espongono : cuore da sforzo, 
reumatismi, tendosinoviti, ecc., rientrando tutte nel vasto campo delle 
malattie professionali. 

Il secondo gruppo di cause nocive è costituito dai mezzi di vita 
dei lavoratori, che del lavoro sono concomitanze, ma che da esso non 
traggono la loro ragione d'essere, ed alla cui dipendenza stanno: cro
niche enteriti, dovute, oltreché all'azione dello zolfo, all'uso di acque 
dure, gravi infezioni, delle quali alcune assumono carattere profes
sionale e più ancora lente intossicazioni, che si costituiscono a causa 
dell'ammassamento nei pessimi alloggi. 

Questa rapida esposizione di mali indica esattamente il duplice 
aspetto del problema che s'impone per la redenzione igienica dei sol-
fatai, di provvedere cioè perchè siano attenuate fino al possibile le 
cause nocive, strettamente connesse al lavoro, mentre sorge preciso il 
dovere di rimuovere radicalmente tutte quelle altre ragioni di mor
bilità che sono puramente occasionali ; ed anzi questo dovere acquista 
tanta maggior preponderanza, quanto più gravemente lesive sono 
riconosciute le condizioni del lavoro della solfara. 

Questo realizza le condizioni essenziali dell'affaticamento col ri
levante prodursi di processi catabolici e con il relativo ammassamento 
nei tessuti dei materiali di regresso, di alto potere tossico, mentre nei 
mezzi di vita durante e dopo il lavoro gli operai non trovano che 
altre e forse non meno gravi cause di defedamento e d'infeziosità. 

Gli è perciò che la redenzione igienica degli zolfatai costituisce 
un imprescindibile dovere sociale e ciò anche allo scopo, non trascu
rabile nell'interesse dell'industria, di attrarre gli operai al lavoro 
delle miniere, dal quale essi invece attualmente tendono ad allonta-



narsi sempre più, preferendo, quasi per istinto di difesa, occupazioni 
anche meno remunerative, come dimostra il fatto che mentre nel 1906 
risultavano occupati 5*2163 operai che produssero tonn. 479.148 di 
zolfo fuso, nel 1910 gli operai si ridussero a 24279 e la produzione a 
tonn. 384266. Si noti ancora che tale fenomeno tuttavia permane e 
si accentua, pur essendovi nelle solfare richiesta di mano d'opera. 

Nelle condizioni attuali, le solfare sfuggono alle leggi di tutela 
igienica ed una tale grave deficienza diventa più evidente per il fatto 
che l'Industria, seguendo i criterii innovatori del Sindacato Obbli
gatorio di Assicurazioni, ha istituito a sue spese una rete di Posti 
di soccorso, dei quali alcuni con medico di guardia dislocati sulle 
solfare stesse, presidiati da Personale della Croce Rossa, ed altri con 
sedi nei Comuni, per provvedere ai sinistrati tutte le cure dal mo
mento dell'infortunio sino alla guarigione, facendo in tal modo opera 
che va oltre alle prescrizioni di legge. 

Questa organizzazione sanitaria, che pur rappresenta una spesa 
non lieve, rimane però monca e deficiente nei suoi effetti, perchè per 
il suo carattere tutt'affatto privato, non è rivestita dai poteri voluti 
per l'applicazione dell© leggi sanitarie. Il Disegno di Legge sul La
voro delle miniere, che attende l'approvazione del Parlamento, non 
trascura alcune quistioni che hanno valore puramente igienico, come 
quelle che si riferiscono alle abitazioni ed all'acqua potabile e com
prende al riguardo alcune disposizioni che furono accolte con la pro
posta di qualche modifica o aggiunta, dal Consiglio superiore del 
Lavoro che ne fece oggetto di accurato studio. 

Fra queste proposte è notevole quella di « includere fra le per
sone incaricate di vigilare su l'applicazione della Legge i Medici 
Provinciali, per le loro particolari funzioni sanitarie », con la quale 
si afferma il principio e la necessità di una vigilanza igienica da eser
citarsi da parte dello Stato. Ove però si tenga presente il rilevante 
numero delle miniere, la loro disseminazione sopra vasti territorii, 
la scarsezza e le deficienze delle vie e dei mezzi di comunicazione, è 
prevedibile che l'azione dei medici provinciali, le cui attribuzioni 
sono già numerose ed onerose, potrebbe debolmente e certo non con
tinuamente esercitarsi sulle solfare e solo per mezzo di visite neces
sariamente molto rare. 

Si penserebbe invece che quella dei medici provinciali potrebbe 
essere un'efficace funzione direttiva, mentre viene naturalmente in
dicato quale organo esecutivo il servizio dei Posti di soccorso, sic
come quello che dispone di un personale già pratico dell'ambiente, 
col quale resta in continuo contatto e del quale conosce minutamente 
tutte le condizioni, le deficienze, i bisogni. 

Dovrebbero quindi studiarsi le modalità più atte per mettere il 
personale medico in grado di poter applicare nelle miniere le vigenti 
leggi sanitarie e quelle altre speciali che sono state promulgate o lo 
saranno, nonché quelle disposizioni ed istruzioni che all'uopo sareb
bero emanate dalla Direzione Generale della Sanità Pubblica. Solo 
in tal modo sarebbe possibile un servizio di attiva e continua vigi
lanza, non solo per l'esterno delle solfare (abitazioni, acqua potabile, 
spacci di sostanze alimentari, ecc.) ma, ciò che per il caso in ispecie 
acquista eccezionale valore, anche per i sotterranei, dove le frequenti 



visite, rese possibili dal fatto che il medico risiede sul posto, potreb
bero largamente e praticamente agire perchè molte cause d'insalu
brità siano rimosse ed altre notevolmente attenuate. Nello stesso, 
tempo lo Stato avrebbe a disposizione un sicuro ed efficace mezzo di 
risanamento contro le infezioni di carattere professionale e per tutti 
quegli altri studii o provvedimenti igienici che in determinati mo
menti si rendessero utili o si credesse necessario di adottare. 

Sorvoliamo sul fatto che un così adatto servizio sanitario costi
tuirebbe per lo Stato un onere minimo. 

Concludendo: l'Industria per mezzo del Sindacato ha preparato 
con geniale concezione il canevaccio; i Poteri dello Stato adesso deb
bono compiere opera integratrice, ricamandovi quei provvedimenti 
atti a porre sotto l'ala protettrice delle leggi di tutela igienica la 
numerosa schiera degli umili lavoratori del sottosuolo, la cui salute 
nulla difende dalle tante insidie che loro tende la solfara, così nel 
penoso e difficile lavoro, come in tutti i mezzi di vita deplorevol
mente trascurati. 

Dott. VINCENZO BONFIGLIO. 

Infortunio del lavoro degli agricoltori. 
Cheratite dei mietitori. 

È da biasimare l'imperletta legislazione, che 
esclude il lavoratore della terra dai benefici della 
legge sugli infortuni del lavoro della quale pro
fittano tutti gli altri lavoratori. 

Prof. F . DENTI. 
Estensione della legge sugli Infortuni ai lavo

ratori della terra (Senatore E. Conti). 

Spesso l'agricoltore, specie se inoltrato negli anni, è affetto da 
dacriocistite cronica con scarsa secrezione mucosa o muco-purulenta, 
di cui poco si preoccupa. L'importanza della malattia si mette in 
chiaro però al tempo della mietitura, in cui saltando qualche spiga in 
aria, lo colpisce all'occhio e precisamente alla cornea traumatizzan
dola. Immediatamente l'agricoltore risente lacrimazione e fotofobia, 
che egli cerca di attenuare con qualche abluzione. Qualche giorno 
dopo questi disturbi si aggravano: guardandosi allo specchietto ta
scabile, s'accorge di una macchiolina bianca all'occhio. Allora corre 
dall'oculista, il quale constata che la ferita della cornea prodotta dai 
dentelli di resta di spiga s'è già infettata. Esaminando il sacco lacri
male, spesso se ne riscontra la ragione palpabile : la dacriocistite, la 
cui secrezione purulenta ha invaso l'ulcerazione corneale. La cura chi
rurgica della malattia del sacco influisce beneficamente sull'anda
mento dell'ulcera infettata ; di qui nei clinici la convinzione della loro 
relazione. Recentemente il Calderaro ha dimostrato che nelle reste di 
spighe e nelle congiuntive sane degli agricoltori a tempo della mieti
tura si riscontrano delle streptotricee, di cui alcune specie innocue-



altre capaci di produrre lesioni gravi, che sarebbero soppiantate da 
quelle prodotte dallo pneumococco della dacriocistite. Quindi fra trau
ma e invasione del germe della dacriocistite ci sarebbe un momento 
causale intermedio, dovuto alle streptotricee. 

L'infortunio del lavoro appare nettamente, pur tenendo presenti 
le concause. 

L'accidentalità, l'istantaneità ne sono i caratteri; certamente 
senza il trauma le concause non avrebbero agito. 

Il medico legale, studiando il caso in ispecie, ricorre colla mente 
alla legge tedesca sugli infortuni del lavoro, che dichiara indennizza
bile il danno, non ostante il concorso di una concausa. E in questo 
senso è da far voti venga modificata la nostra legge, che sta tanto a 
cuore all'autore della Patologia del lavoro. On. Prof. Pieraccini. 

È intuitivo che come precetto profilattico s'impongono le lenti 
larghe reticolate pei mietitori. 

Dott. VINCENZO BONEIGLIO. 

Lesioni oculari da concimi chimici (iperfosfati). 

•Angstein ha avuto in cura un individuo, che nello spargere a 
mano e contro vento più quintali di concimi, aveva riportato gravi 
ustioni oculari con perdita totale della vista di un occhio e quasi to
tale dell'altro. L 'A . , per mezzo di esperienze, potè convincersi che 
erano imputabili gl'iperfosfati (per l'acido e il fosfato acido di calcio 
in essi contenuti) (Monatsbatterf Angenheilk, die. 1907). 

Dn caso simile è stato studiato dal Dr. M. Bondi (Munch. med. 
Wocherschi, 14 aprile 1808). 

Il Dr. Guillery ha pubblicato delle ricerche sperimentali sul 
danneggiamento degli occhi con i concimi chimici (CI. Oculistica 
f XI , ottobre 1910). 

In tanto fervore per l'uso dei concimi chimici, raccomandati da 
tutti i professori delie Cattedre ambulanti di Agricoltura, l'argo
mento non deve passare inosservato. 

E poiché tanto la Clinica che l'esperimento sono di accordo nel-
l'incriminare tra i concimi chimici gl'iperfosfati, allo scopo di evitare 
altrettali casi dolorosi, che rivestirebbero i caratteri dei veri e propri 
infortuni del lavoro agricolo, pur troppo non contemplati dalla nostra 
legge, è necessario — in attesa di migliori provvidenze legislative: 

1. difendere gli occhi degli agricoltori, che spandono gl'iperfo
sfati con occhiali ben chiusi ; 

2. evitare di toccare gli occhi colle mani sporche di tale con
cime; 

3. spargere gl'iperfosfati sotto vento. 



Dott. L . BERNACCHI. 

La regolamentazione del lavoro nei " cassoni." 

Le malattie dei lavoratori in aria compressa che si manifestano 
improvvisamente, durante l'uscita o poco dopo l'uscita dalle camere 
di pressione, sono ritenute, nella pratica dell'assicurazione pub
blica contro g*li infortuni del lavoro, come infortuni indennizza
bili, o come malattie professionali non indennizzabili, a seconda 
che nel singolo caso sia dimostrabile o meno un accidente nel lavoro 
normale dell' operaio e cioè, nella prima ipotesi, un guasto nella ca
mera di lavoro, un'insufficiente immissione di aria, una troppo rapida 
uscita all'aperto, (brusca decompressione). 

La dottrina medico-legale, italiana e forestiera, non è concorde 
nell'assegnare a queste lesioni improvvise la configurazione dell'in
fortunio (causa violenta) o della malattia professionale, sebbene pre
valga l'opinione di coloro che riconoscono nella fattispecie l'infortunio 
indennizzabile. Noi non vogliamo intrattenervi in una discussione 
dottrinale ; osserviamo solamente che mentre la patogenesi della le
sione è nettamente stabilita, nello sviluppo di embolie azotóse duarnte 
la decompressione, la sua etiología, cioè il condizionalismo che pre
siede allo sviluppo di queste embolie, è lungi dall'essere ben cono
sciuto. Ciò che sappiamo certamente si è che fra le condizioni influenti 
a determinare nel singolo caso l'embolia gazosa, si trovano : la fa
tica, la durata del lavoro, la profondità alla quale si eseguisce il 
lavoro e le disposizioni individuali dell'operaio; cosicché considerando 
la lesione nella sua intima essenza e non nelle sue manifestazioni gros
solane, siamo ben lungi dal semplice condizionalismo di un infortunio 
del lavoro, quale quello di un trauma o di una asfissia chimica acuta. 

Per queste ragioni dottrinali e per la condizione di fatto sopra ri
cordata, riteniamo praticamente utile dal punto di vista della difesa 
dell'operaio, che le lesioni in discorso, siano legislativamente ricono
sciute come espressione sicura e genuina del rischio professionale e 
siano in ogni caso indennizzate, come si indennizzano gli infortuni 
del lavoro. 

Ma, come abbiamo affermato in questo Congresso, nelle malattie 
professionali specifiche la prevenzione deve costituire la base fonda
mentale della difesa dell'operaio, quindi nelle malattie dei lavoratori 
in aria compressa, occorre innanzi tutto provvedere alle misure pre
ventive, disciplinate con Regolamenti pubblici. 

Per limitare il nostro compito ci occuperemo solamente dei 
lavori nei cassoni, lasciando all'iniziativa di altri studiosi come già 
fece il T E R N I , di occuparsi delle lesioni degli scafandrieri, nell'indu
stria privata. 

La Francia e l'Olanda hanno un Regolamento pubblico speciale 
per i lavori nei cassoni ; un progetto del genere è allo studio nel Belgio ; 
anzi da quanto ci scrive ultimamente il nostro collega G L I B E R T , il 



Regolamento non tarderà molto ad avere la firma reale per entrare 
in azione. 

In Italia, abbiamo delle norme preventive che si riferiscono al 
nostro caso e queste si trovano nel Regolamento per la prevenzione 
degli infortuni nelle costruzioni contemplate dalla legge IT mar
zo 1898, N. 80. 

L'articolo IT 0 dice: 
I cassoni per fondazioni pneumatiche devono essere costruiti con 

dimensioni tali da resistere agli sforzi massimi a cui sono sottoposti. 
I camini e le camere d'equilibrio devono essere nel numero necessario 
ed in posizione tale da rendere facile l'uscita rapida e sicura degli 
operai in qualunque caso. Nel caso di pressione superiore a 4 atmo
sfere, devono adottarsi cautele speciali contro le esplosioni, sotto
ponendo le camere di equilibrio a pressioni di prova, 'munendole di 
valvole di sicurezza e ponendo anche nella camera di lavoro un mano
metro segnalante la pressione del compressore. Prima di eseguire 
manovre di brusca interruzione della pressione, devesi accertare che 
tutti gli operai siano usciti dalla camera di lavoro. 

Come si vede subito, il legislatore si è preoccupato della sicurezza 
meccanica del lavoro in aria compressa ed ha cercato quindi di preve
nire quei tali accidenti del lavoro che potessero dipendere da difetti di 
costruzione o di funzionamento del macchinario di lavoro. 

Nulla è previsto riguardo alle lesioni che ci interessano, sia per la 
visita preventiva degli operai, sia per la sorveglianza igienica perio
dica degli operai, sia per la durata del. lavoro, sia per il processo di 
decompressione, sia per soccorsi medici in caso di accidenti. 

In questo stato di fatto, il lavoro avviene nelle condizioni le più 
deplorevoli. Vi sono delle imprese importantissime, come quelle che 
eseguiscono le fondazioni per la costruzione di ponti sui maggiori fiumi 
d'Italia, che non fanno praticare la visita preventiva agli operai, che 
non hanno camere di ricompressione, che non hanno verun servizio sa
nitario speciale. 

La Ditta di fama mondiale Corrado Zschokke, che eseguisce i la
vori per il nuovo bacino di carenaggio a Venezia, ha provveduto ad un 
impianto modernissimo di difesa per l'operaio ; ha costruito una ca
mera di ricompressione; fa praticare la visita regolare d'ammissione 
degdi operai ; ha infine predisposto un Regolamento di lavoro che ve
ramente merita ogni elogio. Ebbene, malgrado questi impianti, mal
grado questo Regolamento, a Venezia sono accaduti degli infortuni 
con relativa frequenza e di questi infortuni due ebbero esito letale. La 
gravità del fatto sta nella circostanza che il Regolamento, non conve
nientemente apprezzato nella sua efficacia dagli operai, viene metodi
camente disconosciuto e l'impresa non ha alcun mezzo da far valere 
contro la trascuranza degli operai. 

E impressionante un fatto di questo genere. Dn operaio, di per
fetta costituzione fisica, è assunto al lavoro dei cassoni. Nel primo 
giorno, dopo un turno normale di lavoro (non si sa se osservando o 
meno la prescrizione per la decompressione), è colto, appena uscito dal 
cassone, da un attacco apoplettiforme. 

L'operaio invece di esser messo nella camera di ricompressione, è 
condotto in gondola all' ospedale, dove, appena arrivato, muore. 



All'autopsia si riscontrano delle emorragie sottocutanee e nel cer
vello e nessun'altra lesione. 

Un riparo a questo deplorevole stato di cose si impone, perchè 
trattasi della tutela della vita degli operai, contro una lesione che è in 
molti casi evitabile. 

Bisogna che anche l'Italia entri nella direttiva della Francia, 
dell'Olanda e del Belgio e prepari il suo Begolamento per i lavori in 
aria complessa. Questo regolamento è desiderato dall'industriale intel
ligente e provvido che vede diminuito l'altezza del rischio d'assicura
zione; è desiderato dall'Istituto assicuratore che vede cerziorato l'en
tità del rischio die assume, colla rimozione di cause di litigi derivanti 
da incertezze medico-legali sulla natura delle lesioni; deve essere desi
derato dagli onerai che devono riconoscere nel Regolamento 'preventivo 
la miglior tutela della loro vita e della loro salute. 

Noi non intendiamo di entrare nei particolari tecnici del Begola
mento, ricorderemo soltanto una particolarità dello studio, e cioè il 
metodo di decompressione. 

I due metodi in discussione fino all'anno scorso, erano quello della 
decompressione uniforme (Begolamento olandese e francese) e quello 
della decompressione a tappe (stages) secondo HALDANE. 

Al Congresso delle Malattie professionali, nel 1 9 1 0 a Bruxelles, 
i pareri degli intervenuti furono unanimi nel dare la preferenza al 
secondo metodo. La nostra marina di guerra ha adottato il sistema del
l'ammiragliato inglese (sistema HALDANE) e se ne è trovata contentis
sima, come ba riferito il maggiore medico G. V. BEPETTI (Del nuovo 
metodo di immersione dei palombari ecc., Boma 1 9 1 1 ) . Al Convegno di 
Zurigo, del settembre 1912 , per la protezione internazionale dei lavo
ratori, noi avevamo presentato un Rapporto sul tema di cui ci occu
piamo ed avevamo messo in luce i vantaggi del metodo HALDANE, 
quando il dottor GLIBERT ha fatto presente che l'Ufficio dell'Ispetto
rato medico belga del lavoro, stava studiando un progetto di Regola
mento per il lavoro dei cassoni nel quale il metodo di decompressione 
non era, nè quello vecchio della decompressione uniforme, nè quello 
recente dell'HALDANE, ma un metodo che egli chiamava di decompres
sione frammentata. 

Le due critiche fondamentali ai due metodi in uso sono, secondo 
il GLIBERT, queste : primo, che non è vero che non esiste pericolosità 
per le embolie d'azoto, quando la differenza fra la pressione dell'ester
no e della camera di lavoro sia inferiore ad un'atmosfera; secondo, 
che il metodo di HALDANE esperimentato su larga scala dal BOENSTEIN 
in Germania, ha dato solamente una sensibile diminuzione nella fre
quenza degli accidenti. 

La pericolosità, anche a differenze leggere di pressione, è dimo
strata dai casi seguenti, raccolti dal GLIBERT: 



Pressione 
in atmosfere 

effettive 

Durata 
dell'ultimo 
soggiorno 

nel cassone 

Momento 
di comparsa 

dei 
primi sintomi 

Momento 
della morte 

Sintomi 
osservati 

1.0 4 ore Durante la 
decompress. 

Popò 162 
giorni 

Semi-coma 
Paraplegia 

1.4 — — Immediata — 

1.4 — — Dopo qualche 
tempo 

Vertigini-
coma 

1.6 4 ore Immediatam. 
dopo l'uscita 

Dopo 24 ore Asfissia-coma 

1.6 4 ore id. id. Asfissia-coma 

1.6 — id. Dopo 30 giorni Paraplegia 

Il BORNSTEIN, durante i lavori per un tunnel sotto l 'Elba, La fatto 
dei confronti sui due metodi di decompressione, con squadre, di 5 0 0 
operai ed è arrivato a queste conclusioni : colla decompressione rego
lare, noi avevamo una media giornaliera di 1 ,05 malati; colla decom
pressione secondo HALDANE la media scendeva a 0 , 8 2 ; è una diminu
zione apprezzabile che basterebbe, per raccomanda/re il metodo HAL
DANE, però i risultati non sono così favorevoli come si poteva aspettarli 
dalla teoria. 

Risultati veramente favorevoli hanno avuto il BOHNSTEIN e il 
WALLER col metodo dell'esercizio muscolare durante e dopo la decom
pressione. Il metodo preconizzato dal GLIBERT sarebbe un perfeziona
mento del metodo del CATZARAS e cioè sarebbe l'associazione della de
compressione regolare, colla interruzione della decompressione, a se
conda di una tabella dei tempi-, in funzione della durata del lavoro e 
della pressione. Il regolamento belga che sta per essere approvato non 
contiene la tabella prevista dal GLIBERT, ma stabilisce che con De
creto ministeriale tale tabella sarà fissata e ciò dietro proposta del 
GLIBERT, che vuole avere libertà di modificare la tabella a seconda del
l'esperienza. 

In ogni modo la questione del metodo di decompressione non è 
la sola, nè la più importante del Regolamento; ciò che interessa si è 
che tutto il lavoro dei cassoni sia disciplinato secondo le norme del
l'igiene e che tale disciplinamento avvenga per Regolamento pubblico. 

Riferendoci all'Italia, siccome abbiamo già un Regolamento che 
si occupa dell'igiene del lavoro in aria compressa, non si tratterebbe 



clie di completare questo Regolamento. Non occorre opera legislativa, 
basta che il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, promova 
i necessari studi tecnici, senta i competenti Corpi consultivi dello 
Stato ed emani un Regolamento più esteso dello attuale. 

L a Cassa nazionale infortuni, che esercita l'assicurazione della 
maggior parte dei lavori nei cassoni, potrebbe fornire il materiale sta
tistico sul numero e sulla gravità degli accidenti osservati. 

\j Associazione fra gli industriali italiani per la prevenzione degli 
infortuni, dovrebbe fornire i consigli tecnici sul macchinario pei la
vori nei cassoni; le ditte industriali e fra queste la ditta Corrado 
Zschokke dovrebbero fornire il prezioso materiale della loro lunga 
esperienza ; gli studiosi di fisiopatologia del lavoro dovrebbero coadiu
vare i tecnici nella parte del problema che li interessa e il Governo 
dovrebbe col suo Ufficio del lavoro coordinare questi studi e preparare 
un Regolamento che potrebbe funzionare, in un anno dal nostro Con
gresso. 

I n g . ALBERTO COHEN. 

Eliminazione 
delle polveri nocive negli stabilimenti industriali. 

Il campo dell'Igiene industriale è vastissimo, e interessa tutte 1» 
professioni. E naturale quindi che tutte le scienze cooperino con eguale 
interesse allo scopo filantropico di migliorare le condizioni igieniche 
negli stabilimenti industriali. 

Prendiamo ad esempio l'industria della fabbricazione delle sto
viglie e delle porcellane. Per smaltare e verniciare questi -rodotti 
sono necessarie delle vernici a base di sali di piombo. Mentre i chimici 
sono chiamati senz'altro a studiare delle nuove vernici senza piombo, 
che già in molti casi hanno dato dei buoni risultati, pur tuttavia si 
studiano, là dove la vivacità dei colori richieda ancora il piombo, dì 
adottare almeno dei sali poco solubili od insolubili sotto forma di bi
licati. 

Così ad es. : i medici e gli igienisti studiano il modo di imporre 
la somministrazione del latte agli operai e propongono ognora che 
questi, anziché prendere i pasti nei locali di lavoro, passino nei pe
riodi di riposo in locali separati dove possono anche lavarsi e cam
biarsi. L'ingegnere, che studia solamente l'applicazione delle forze 
meccaniche e fisiche, deve studiare l'aspirazione delle polveri nocive 
prima che queste vadano a depositarsi sugli abiti, o, peggio ancora 
prima che queste siano aspirate dagli operai stessi, e nello stesso tempo 
egli deve studiare i migliori sistemi per fornire aria pura a quello stato 
giusto di temperatura e di umidità, capace di permettere all'orga
nismo una lotta efficace contro le polveri dannose. 



Come appare dal titolo di queste mie note e dalla mia professione, 
non posso occuparmi che di questa parte fisico meccanica della Igiene 
industriale, cioè dell'aspirazione delle polveri, delle fumane, e dei 
gaz nocivi, e della conseguente fornitura di aria pura nelle migliori 
condizioni di temperatura e di umidità, secondo i dati forniti dai 
medici e dagli igienisti. 

Le polveri sono tutte dannose all'organismo: come è ben noto 
anche quelle di origine organica predispongono alla tubercolosi e 
vanno quindi sollecitamente asportate dagli stabilimenti industriali. 

D'altra parte colla « Prevenzione e cura delle malattie profes
sionali » non si intralciano, ma si favoriscono le condizioni econo
miche dell'industriale, sia evitando il logoramento delle cinghie e del 
materiale, sia riuscendo a ricuperare in parte delle sostanze lavorate 
cbe altrimenti andrebbero in completa perdita. Le macchine munite 
di impianto di aspirazione della polvere possono lavorare in modo 
continuo senza essere arrestate per la pulizia, e le compagnie di assi
curazione diminuiscono il rischio per l'incendio, là dove si assicura 
una pulizia continua. 

Sebbene si tratti di impianti di difficile registrazione, ebbi l'op
portunità di osservare a Parigi alcuni casi ove la raccolta della sega
tura, dopo pulita e separata persino dai trucioli, dava un ricavo di 
ben vesti lire al giorno, tale da compensare largamente la spesa di 
impianto per l'aspirazione della noi vere. Così in un impianto di asoi-
razione della fumana prodotta dalla concentrazione delfS: glicerina, 
si ottiene un ricavo annuo non indifferente per la concentrazione della 
glicerina nelle condotte. 

Il principio fondamentale del miglioramento igienico degli Sta
bilimenti industriali è di asportare le polveri, le fumane, i vapori, 
prima che vadano a diffondersi nell'ambiente e perciò è necessario 
collocare delle cappe, nell'interno delle quali si provochi una depres
sione meccanicamente. L a pressione atmosferica in questo modo so
spingerà l'aria nell'interno della cappa, e l'aria trascinerà con se le 
polveri, le fumane e i vapori. 

È evidente che si tratta di una specie di trasporto pneumatico ; 
l'aria, affluendo verso la cappa, urta contro le materie da eliminare 
e con sè le porta verso la tubazione aspirante; naturalmente, per otte
nere questo trasporto in maniera economica, è necessario ridurre al 
minimo : 

I o II volume di aria da adoperare come veicolo ; 
2° La velocità e le perdite di forza viva dovute a questo urto. 

Le polveri sono prodotte dalle macchine in seguito a scuotimenti 
del materiale o a lacerazioni violente, proprie della lavorazione ; e 
quindi in tutti i casi le polveri hanno già un movimento o un impulso 
in differenti direzioni. Il fumo invece che si svolge nelle fucine, e che 
contiene, tra l'altro, dell'ossido di carbonio così dannoso all'orga
nismo, ha per sua natura la tendenza a portarsi in alto. Mediante la 
corrente di aria prodotta nelle canoe bisogna aiutare, o quelch© volta, 
contrastare questi movimenti, a seconda della loro direzione originale, 
onde ottenere che le particelle siano trascinate dall'aspirazione. 



Se si considera che molte macchine per lavorare il legno e le mole 
per smerigliare i metalli hanno delle velocità di migliaia di giri con 
-diametri non indifferenti, facilmente si comprende, anche senza en
trare nei dettagli di calcolo, che la velocità dell'aria dovrebbe essere 
grandissima,, data la sua piccola densità rispetto alla massa da aspi
rare. 

Il movimento però delle particelle proiettate non subisce il solo 
slancio tangenziale o centrifugo, ma è soggetto alla gravità, ed assume 
perciò una traiettoria parabolica, che si può utilizzare per far entrare 
le particelle entro la cappa aspirante, senza ricorrere alle velocità 
grandissime dell'aria e al conseguente urto, che sarebbe necessario 
altrimenti, per contrastare il movimento rettilineo. Ad esempio- le 
cappe delle mole sono munite di dispositivi a mascella per poter pro
porzionare l'apertura e regolare la velocità dell'aria in relazione al 
diametro decrescente della ruota pulitrice; se le due mascelle fossero 
fìsse, col logorarsi della mola, aumenterebbe lo spazio anulare liberò, 
e diminuirebbe la velocità di entrata dell'aria, che non sarebbe più 
capace di contrastare alla sfuggita delle polveri. 

Le cappe sono- costruite poi in modo da permettere che la traiet
toria della massa di aria e polvere, determinata : 

1° da una forza tangenziale dovuta al movimento rotativo della 
mola ; 

2° dalla forza verticale dovuta alla gravità ; 
•3° dalla forza dovuta all'urto dell'aria ; 

imbocchi esattamente entro la cappa. Anche le cappe per l'aspirazione 
delle fumane e dei gaz caldi devono essere costruite in modo da 
imprigionare nel miglior modo possibile i gas col minore consume 
di aria, e appunto a questo riguardo sono molto raccomandabili le 
cappe costruite a sezione anulare a doppio imbuto anziché a semplice 
imbuto. 

Naturalmente tutte le cappe aspiranti le polveri e i gas vengono 
poi eollegatei ad una tubazione maestra, terminante alla macchina 
che produce la depressione. Per il calcolo di queste tubazioni e con
dotte valgono gli stessi princioi generali che si adottano nel calcolo 
dei movimenti degli altri fluidi : cambiano solamente i coefficienti e 
le relazioni che legano i vari elementi. 

Tutti sanno che i gomiti e le curve a piccolo raggio producono 
delle perdite di carico, ma pochi applicano gli opportuni coefficienti 
nelle formule generali, onde esattamente determinare l'importanza 
di queste perdite. E bisogna ben considerare che per non dare dei dia
metri enormi alle tubazioni, e per tenere in"sospensione le materie, 
si deve ricorrere a delle velocità di 15 o 20 mt. per s ec , velocità as
solutamente sconosciute in idraulica. 

Se i coefficienti di attrito per l'aria sono piccoli e possono in certo 
modo spiegare le velocità adottate, le perdite che si hanno nelle curve 
e nelle diramazioni, dove le particelle aspirate si urtano, portano alla 
completa perdita della forza viva acquistata dalle particelle in movi
mento. Il principio generale da, adottarsi nelle diramazioni è di avere, 
nei punto dove le due correnti si incontrano, i filetti aerei paralleliz-
zati alla stessa velocità, in modo che se le velocità nei due rami sono 



in precedenza eguali, anche la velocità risultante sia uguale, l'area 
della sezione risultante essendo la somma delle aree delle sezioni ini-

F i g . 1 . 

zjali. Come è noto la velocità dell'aria è data dal principio TORHICEL-

LIAKO espresso nella formula V = [/ 2gh, che per l'aria assume la 

forma Y = b : è evidente quindi che per una determinata de

pressione alla bocca della macchina aspirante, per avere la stessa velo

cità di aria alle singole bocchette di aspirazione apposte alle cappe 

Fig. 2. 

delle macchine operatrici, è necessario avere una uguale resistenza 
passiva nel tratto di tubazione compreso tra detta macchina aspirante 
e ogni macchina operatrice: e, questi tratti essendo di varia lun-



ghezza, l'unico modo per arrivar© alla sistemazione di i m a condotta di 
uniforme resistenza, è quello di variare il diametro delle tubazioni; 

In base a questo principio si imposta il problema, onde ottenere 
un esatto bilanciamento della condotta ; e questo' si risolve per mezzo 
di sing-ole equazioni di 5° grado. 

Veniamo ora alla descrizione dell'apparecchio adatto per produne 
la depressione, cioè al ventilatore. I ventilatori usati per aspirare le 
polveri sono normalmente del tipo centrifugo' (fig. 1), in cui il movi
mento all 'aria viene1 impresso da una turbina a palette o meglio a 
cassette, ruotante ad una determinata velocità; mentre non è troppo 
consigliabile, almeno nei casi generali, per aspirare le polveri, l'uso 
dei ventilatori propulsori, (fig. 2), in cui il movimento dell'aria è solo 
determinato dallo strisciamento dei filetti sopra un piano inclinato. 

La velocità periferica da attribuirsi al ventilatore è in relazione 
alla depressione necessaria per aspirare la polvere e l 'aria attraverso 
alla condotta, e questa depressione normalmente si misura colla corri
spondente altezza di colonna d'acqua, conforme al principio TOEHI-
CELLIANO, cui anche sopra abbiamo accennato. L a relazione tra l 'al
tezza h di colonna d'acqua e la velocità periferica V della ruota del 

l/2gh 
ventilatore è quella precedentemente indicata V = ove d è la 
densità dell 'aria; e, funzionando a questa velocità, il ventilatore do
vrebbe spingere o aspirare l 'aria alla altezza teorica h ; ma natural
mente è necessario tener conto delle notevoli perdite interne, tutte a 
detrimento dell'effetto utile della macchina; cosicché essa, non può 
essere utilizzata completameli te per determinar© la pressione statica 
richiesta a muovere l 'aria nelle tubazioni, ma deve creare una pres
sione maggiore per la sua interna resistenza ; inoltre deve aver propor
zionate anche la larghezza e l'area di aspirazione per poter smaltire 
il volume richiesto. 

Da tutto ciò chiaramente emerge come sia assai difficile il propor
zionare i ventilatori per i singoli casi, e quindi, richiedendonsi per i 
diversi problemi quantità di aria e depressioni diverse, conviene anche 
utilizzare tipi diversi di ventilatori. 

Naturalmente resta sempre di capitale importanza il determinare 
un minimo dispendio di forza motrice per aspirare i materiali nocivi 
dai luoghi stessi di produzione e scaricarli all'esterno ; e ciò sarà tanto 
più da curarsi, in quanto che una notevole economia, nella spesa di 
esercizio, contribuirà molto a favorire questi impianti, atti al mi
glioramento delle condizioni igieniche negli stabilimenti industriali. 

Veniamo ora alla separazione dei materiali. 

Le polveri aspirate dalle cappe, dopo aver attraversato tubazioni 
e ventilatore potrebbero esser lanciate nell'atmosfera, ma in molti 
casi i vicini non permettono una simile cosa, e talvolta, a tutela ap
punto degli abitanti, si oppongono quelle stesse leggi che negli stabi
limenti curano la conservazione dell'operaio; uè conviene scaricare 
queste polveri sui tetti degli edifici, perchè, specie se depositati in 
grande quantità, miste con pioggia o neve potrebbero provocare gravi 
danni. 



Abbiamo parlato dell'utilizzazione di molte polveri e in special 
modo dei trucioli e della segatura, prodotti dalle macchine da legno : 
questi residui si possono mandare direttamente: ad alimentare le cal
daie, utilizzandoli come combustibile, con grande vantaggiò econo
mico-. In questo caso occorre separare nettamente le polveri dall'aria. 
I trucioli e le materie dense (fig. 3) vengono aspirati dal ventilatore e 
ricacciati in un ciclone separatore, costituito da due tronchi di cono 
raccordati per le basi maggiori, e avente all'interno un condotto spi
rale, il cui funzionamento è basato sulla diversa densità del materiale 
iri confronto all'aria. 

Il materiale, misto all'aria,, entra dalla parte superiore e, per 
forza centrifuga, assume nell'interno una disposizione inversamente 

proporzionale alla densità : cioè l'aria depurata resta al centro e sorte 
per una canna disposta sull'asse del tronco di cono superiore, mentre 
la polvere ed i trucioli si dispongono alla periferia e sono poscia, dalle 
spire discendenti del cono inferiore, incanalati verticalmente nei 
sacchi di raccolta. 

Le polveri molto fini non possono essere separate dall'aria in 
questo modo ed allora è necessario ricorrere a delle superfici filtranti 
che trattengono la polvere e lasciano passare l'aria. All'Esposizione 
di Torino del 1911 abbiamo infatti adottato il sistema del ciclone se
paratore per le polveri a legno ed il sistema del filtro per le polveri 
sviluppate dalle macchine da calzature, polveri finissime e molto- irri
tanti, che non si potevano in altro modo eliminare. 

Per completare questi accenni dovrei ora esporre anche il sistema 
per alleviare alcuni inconvenienti determinati dalla aspirazione stessa 
dell'aria, di cui fino adesso abbiamo parlato. Questa aspirazione in
fatti, mettendo tutto l'ambiente sotto depressione, provoca delle cor
renti di aria fredda, che a loro volta possono condensare dei vapori e 
portare agli operai dei notevoli disturbi; ma per spiegare tutto ciò, 
dovrei entrare in un campo strettamente tecnico e ciò mi è impedito 
dall'indole generica di queste mie note; dirò solo- che per ovviare ad 



un simile inconveniente si deve sospingere nel locale dell'aria, calda 
o tiepida, e pura, la quale, sostituendo l'aria viziata, può mantenere 
nel locale una pressione poco superiore a quella esterna. 

Nel desiderio di non troppo addentrarmi nel campo tecnico temo 
di essere restato troppo oscuro e di aver lasciate troppe lacune. Quanto 
solo desidererei restasse ben chiaro è che nessun impianto di miglio 
ramento igienico deve ritenersi impossibile; ed anche che, provve
dendo razionalmente alla tutela dell'operaio, l'industria viene aiu
tata, poiché questi, lavorando in un ambiente pulito e sano, è capace 
di un lavoro più assiduo e più redditizio : e oltre a ciò viene favorita 
la conservazione delle macchine, quando pur non si può trarre una 
utilizzazione diretta dal ricupero di una parte del materiale. 

Io mi auguro dunque che alla stregua di quanto avviene nelle 
altre nazioni civili, anche in Italia, gli Industriali stessi, senza la 
coercizione del legislatore, provvedano a questo sano rinnovamento 
nei loro stabilimenti. Si considerino parte integrante e necessaria, 
nei cappellifici, nelle tintorie e nelle lavanderie gli impianti per la 
dissipazione delle fumane, in tutte le officine ove esistono smeriglia
trici, macchine a legno, gli impianti per l'aspirazione della polvere, 
e anche in Italia potremo dire di avere finalmente ovviato ad una delle 
più gravi manchevolezze della nostra industria ! ! ! 

Dott. A. RANELLETTI . 

Per la protezione igienica del lavoro a domicilio, spe
cie in rapporto alle industrie insalubri o peri
colose. 

Nella mia recente pubblicazione sul lavoro a domicilio delle 
operaie addette all'industria della sartoria per le forniture militari 
in Roma (1), pubblicazione fatta sotto gli auspici della Sezione ita
liana dell'Associazione internazionale per la protezione legale dei la
voratori, traendo argomento dai risultati della mia inchiesta, e da 
quelli di altre inchieste consimili italiane e straniere, son venuto alla 
conclusione, d'accordo con la maggioranza degli autori, che il la
voro a domicilio in genere non debba essere abolito, ma protetto, sia 
dal lato economico che igienico, con opportune norme legislative. 
La. protezione legale dal lato economico riguarda l'interesse dei soli 
lavoratori, ed è giustificata dalla insufficienza dei provvedimenti di 

(1) RANELLETTI, Il lavoro a domicilio per le operaie delle forniture 
militari in Roma. Pubblicazione N. 9 della Sezione i tal iana dell 'Associa
zione internazionale per la protezione legale dei lavoratori. Il « Ramaz-
zini » settembre 1912. 



iniziativa privata; la protezione legale dal lato igienico riguarda l'in
teresse e dei lavoratori e del pubblico, e si impone per le stesse ra
gioni per le quali si è già imposto l'intervento della legge in ri
guardo al lavoro delle fabbriebe. É un vero assurdo infatti che la 
legge debba preoccuparsi della salute di questi lavoratori e di quella 
del pubblico in rapporto al lavoro delle fabbriebe, degli stabilimen
ti ecc., e debba del tutto trascurare i lavoratori a domicilio e il pub
blico in rapporto al lavoro a domicilio. Finora però le poche leggi 
esistenti sul lavoro a domicilio in alcuni paesi d'Europa e d'America, 
i progetti di leggi esistenti in altri, i voti dei Congressi internazio
nali sul lavoro a domicilio, quelli dell'Associazione internazionale 
per la protezione legale dei lavoratori (1), mirano esclusivamente o 
quasi alla protezione economica dei lavoratori, colla fissazione di un 
salario minimo, e non si occupano della protezione igienica. 

Perciò ho affermato nella mia surricordata pubblicazione: 
I. A difesa della salute dei lavoratori, la necessità che siano 

estese al lavoro a domicilio le norme fondamentali delle leggi di
rette a proteggere la salute dei lavoratoli delle fabbriche ; (igiene dei 
locali, limitazione dell'orario di lavoro, abolizione del lavoro not
turno, riposo festivo, protezione delle donne e dei fanciulli, ispezione 
del lavoro a domicilio ecc.). 

2'. A difesa della salute dei consumatori e delle loro famiglie, 
contro il pericolo di contagio di malattie infettive per mezzo di og
getti confezionati a domicilio in ambienti infetti da dette malattie, 
la necessità che il medico nel denunciare le malattie infettive conta
giose, per le quali già esiste l'obbligo della denuncia, che dovrebbe 
essere esteso anche alla tubercolosi aperta, denunci anche se nella 
stessa abitazione del malato si compia, per il tempo in cui dura il 
pericolo del contagio, un lavoro a domicilio o dal malato stesso, qua
lora il male lo consenta, oppure dalle persone di famiglia che lo as
sistono, affinchè gli oggetti confezionati possano venire disinfettati 
volta per volta per cura dell'Ufficio d'igiene municipale, prima della 
riconsegna ai datori di lavoro. Ma siccome alcune lavorazioni, come 
i generi di ilimentazione, non sono suscettibili di disinfezione, così 
aggiungevo che queste lavorazioni non suscettibili di disinfezione do
vessero essere proibite a domicilio. Un ordine del giorno che in tal 
senso io presentai al VI I Congresso internazionale contro la Tuberco
losi, tenutosi nell'aprile dello scorso anno a Roma, fu approvato alla 
unanimità: e mi è grato sapere che l'Ufficio d'Igiene del Comune di 
Roma, sta modificando le schede di denuncia delle malattie infet
tive, comprendendovi anche l'indicazione del lavoro a domicilio, in 
modo da dare il primo esempio di applicazione pratica del detto or
dine del giorno. 

Circa la necessità dell'estensione ai lavoratori a domicilio delle 
norme fondamentali di protezione della salute dei lavoratori delle 
fabbriche, dobbiamo osservare che essa può riuscire a proteggere 
anche gli operai a domicilio nelle comuni industrie, che non presen-

(!)• Lav. cit. 



taño speciali pericoli inerenti principalmente al materiale di lavoro. 
Ma per quelle industrie che presentano questi speciali pericoli, come 
quelle nelle quali si manipolano veleni industriali, quelle della la
vorazione delle pelli pei cappelli, della tintura e filatura della juta, 
delle industrie polverose, e quelle in genere dette insalubri o perico
lose, non possono essere sufficienti le disposizioni igieniche gene
rali, tanto è vero che per le stesse industrie esercitate nelle fabbri
che si è sentita la necessità di dettare leggi e regolamenti speciali. 
Varii Stati infatti han già provveduto in tal senso. 

In Italia la legge sanitaria, in riguardo alle industrie insalubri 
o pericolose, si occupa principalmente dell'incolumità degli abitanti 
vicini alle medesime: e secondo l'entità del pericolo esse sono elencate 
in due classi, quelle che devono essere isolate nelle campagne, e 
quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato. 
Per la tutela degli operai addetti a tali industrie non abbiamo an
cora disposizioni generali di difesa ; ma si è fatto un primo passo 
in tal senso colla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, colla 
quale rimangono vietati i lavori pericolosi, troppo faticosi o insalubri 
ai fanciulli di età inferiore ai 15 anni compiuti, e alle donne mino
renni, e si sono elencate in due apposite tabelle le industrie insalubri 
e pericolose in cui è assolutamente vietata l'applicazione delle donne 
minorenni e dei fanciulli, e quelle nelle quali detta applicazione è 
vietata o sottoposta a speciali cautele (1). 

In mancanza peraltro di disposizioni statali speciali per le varie 
industrie insalubri o pericolose, abbiamo in Italia alcuni Comuni, 
specie Milano, Torino, i quali, in forza di una disposizione della 
legge sanitaria, per la quale cioè i regolamenti locali possono con
tenere prescrizioni per evitare o rimuovere altre cause d'insalubrità 
non enunciate nella legge stessa, hanno fatto dei regolamenti speciali 
per le dette industrie insalubri o pericolose. 

Ora osserviamo : le norme speciali di difesa per queste industrie 
insalubri o pericolose esercitate nelle fabbriche, dettate con leggi e 
regolamenti speciali presso varii Stati stranieri, e da noi presso al
cuni Comuni, e basate principalmente sull'impianto di adatti locali 
di lavoro, con refettori e spogliatoi, sull'uso di apparecchi chiusi, di 
aspiratori che raccolgano gas e polveri nel luogo stesso ove si svilup
pano, su una efficace ventilazione ecc., oltre che sui mezzi ordinari 
di protezione, se incontrano non poche difficoltà ad essere attuate 
nelle fabbriche, sono addirittura inattuabili a domicilio, principal
mente per la povertà e insufficienza degli ambienti di lavoro. 

Inoltre se per queste industrie è vietata dalla legge italiana 
l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli nelle fabbriche, 
a maggior ragione dev'essere vietata a domicilio dove sono spesso 
occupati fanciulli e donne minorenni. Per cui noi riteniamo che le 
industrie insalubri o pericolose devono essere vietate a domicilio, ma 
non soltanto alle donne minorenni e ai fanciulli, ma a tutti i lavo
ratori in genere, essendo impossibile, come si disse, applicare a do-

(1) Art. 4 della Legge sul lavoro delle donne e dei.fanciull i 1902-1907; 
art. 29 del Reg. colle tabelle .4 e B dei lavori pericolosi e insalubri. 



micilio quelle norme di speciali cautele che possono essere pre
scritte e attuate nelle fabbriche. 

Qualora peraltro in alcune di dette industrie sia possibile sosti
tuire come materiale di lavoro sostanze innocue a quelle velenose, 
oppure l'uso di queste sia molto limitato, allora il lavoro a domicilio 
potrà essere permesso, salva sempre l'estensione delle norme gene
rali di protezione igienica stabilite pel lavoro di fabbrica, come già 
dicemmo. 

A dimostrazione di quanto sopra, diamo qualche esempio delle 
industrie insalubri o pericolose esercitate a domicilio. In attesa 
che l'iniziata inchiesta del Ministero d'Agricoltura, Industria e 
Commercio sul lavoro a domicilio in alcune città italiane ci riveli 
quali e quante di dette industrie si esercitino anche a domicilio, ri
corderemo qualcuna delle più diffuse all'estero. Tra esse primeggiano 
quelle con veleni industriali, che col progredire della scienza e della 
tecnica vanno sempre più aumentando, tanto che nella lista dei ve
leni industriali di Sommerfeld e Fischer (1), ne troviamo già elen
cati 51 oltre i relativi composti. Di questi veleni alcuni sono ado-
prati anche in industrie a domicilio, e specialmente il piombo e il 
mercurio. 

Pel piombo ricordiamo le industrie ceramiche, i fiori artificiali, 
le pitture di oggetti di moda, bastoni, ecc. 

In Ungheria l'avvelenamento da piombo è molto diffuso nell'in
dustria ceramica, che viene esercitata su larga scala a domicilio. 

Si calcola che ogni anno si adoperino 350-400 mila kg. di so
stanze contenenti piombo. Quasi da per tutto la macinazione delle 
glasure contenenti piombo si fa con macinini a mano nelle stesse abi
tazioni. Ricerche fatte sui pavimenti di terra battuta e su oggetti di 
mobilio, vestiti, biancherie da letto, hanno dimostrato un contenuto 
di piombo altissimo. E difatti l'intossicamento da piombo è molto 
diffuso fra i cocciari, e in molti casi sono già colpiti tutti i membri 
della famiglia e financo gli animali domestici (2). 

I fiori artificiali sono per lo più fabbricati da operaie che lavo
rano a domicilio e nelle più sfavorevoli condizioni igieniche, occu-
pandovisi di preferenza le operaie giovani e meno robuste. In questa 
industria sono usati spesso veleni (preparati di piombo ecc.) per co
lorire e incipriare; l'azione di questi veleni si fa maggiormente ri
sentire per le cattive condizioni di ambiente, rispetto alla cubatura, 
alla pulizia, alla ventilazione, e alla mancanza di ogni mezzo di pro
tezione personale, come cappe e cuffie per proteggere dalla polvere i 
capelli, guanti per non insudiciarsi le mani, abitudine di mangiare 
nello stesso locale di lavoro ecc. (Roth). 

Orbene per tutte queste industrie ove c'è pericolo di saturnismo, 
varii Stati hanno già speciali disposizioni di difesa per gli operai 

(1) Lista dei veleni industriali ecc., di SOMMERFEUI e FISCHER. Tradu
zione i tal iana del Dr. RANELLETTI 1 9 1 2 . Pubblicazione N . 8 della Sezione 
i ta l iana de l l Associazione internazionale per la protezione legale dei 
lavoratori. 

(2) Chyza, Arbeitérschutz, Wien 23. Soziai Technik, Monatsbeilage 
N . 3, 1 9 1 2 . 



dell© fabbriche, le quali non possono essere applicate a domicilio, 
per cui non resta altro rimedio per la salute dei rispettivi operai che 
abolire tali lavorazioni a domicilio, a meno cbe non si possano sosti
tuire sostanze innocue al piombo. 

Ci sono poi altre lavorazioni cbe oltre cbe nei laboratori si com
piono ancbe a domicilio, in cui però il perieelo di saturnismo è assai 
limitato; ricordiamo ad esempio i lavoratori dell'ambra gialla, per
chè adoperano un sostegno di piombo ; gli incastonatori di perle che 
sogliono asportare con la lingua l'eccesso fra oro e perle di mastiee 
composto di biacca e gomma arabica ; i pulitori di pietre preziose 
perchè affinano le pietre su una mola di piombo ; le cucitrici e le 
trinaie, cbe maneggiano sete ecc., rese pesanti con preparati di piom
bo; i doratori, che maneggiano vernici e miscugli per bronzare, tutti 
a base di piombo ecc. 

In questi casi il pericolo del saturnismo è certo molto limitato, 
per cui anche cbe non fosse possibile la sostituzione ai materiali 
piombiferi di altri innocui, non sarebbe necessario il divieto di dette 
lavorazioni, jierchè sarebbero sufficienti per la protezione dei lavo
ratori le disposizioni igieniche generali, indicate pei lavoratori delle 
fabbriche, (abiti di lavoro, pulizia della persona, lavaggio delle 
mani e della bocca prima dei pasti ecc.), e da estendersi anche a do
micilio, come dicemmo. 

Al mercurialismo sono esposti gli operai addetti all'industria 
delle materie prime della cappelleria con lavorazione del feltro otte
nuto mediante « secretaggio » con preparati mercuriali, industria che 
in qualche paese si compie largamente a domicilio. Così a Lokeren 
(Belgio) di fronte ad un migliaio di operai occupati in tale industria 
negli stabilimenti ce ne sono 4.000 che lavorano a domicilio, e tra essi 
ci sono donne e fanciulli. Ebbene fra. questi operai, a parte le varie 
malattie dipendenti dalla polvere dei peli, si è notato specialmente 
nei fanciulli che il mercurialismo è più frequente che nei lavoratola 
delle fabbriche. (Lamborelle). 

Anche per tali industrie, non essendo possibile applicare a do
micilio le speciali prescrizioni dettate in varii Stati pel lavoro nelle 
fabbriche, non rimane altro rimedio a difesa degli operai ohe il di
vieto delle medesime a domicilio. 

A Roma ho notato vari casi di mercurialismo in un'altra piccola 
industria a domicilio, in persone cioè che preparano in casa i piccoli 
oggetti da presepio, che sogliono colorar© col cinabro. Ma in questi 
casi, come già dicemmo pel piombo, basterebbe ordinare il divieto 
dell'uso dei colori nocivi, sostituendoli con colori innocui, come la 
legge italiana già prescrive nell'interesse dei consumatori per la pre
parazione delle sostanze alimentari o di bevanda, per la colorazione 
delle stoffe, giocattoli, oggetti di uso personale o domestico, ecc. (1). 

Come esempio di industrie pericolose ricordiamo quelle della 
lavorazione della celluloide, che presenta grave pericolo di incendio 
con formazione di acido prussico nella combustione di oggetti di cel-

(1) Art. 115 Testo unico delle Leggi sanitarie 1° agosto 1907. - R. De
creto 7 febbraio 1892 n. 55 sull'elenco dei colori nocivi. 



luloide. In Germania e«sa è molto diffusa a domicilio, e di recente 
in Sassonia e in Baviera, sono state, emanate molte prescrizioni spe
ciali, dirette a proteggere i lavoratori a domicilio da tali pericoli. 
Ma giustamente è stato osservato da autori tedeschi che tali misure 
saranno sempre insufficienti, e che meglio sarebbe stato proibire 
queste industrie a domicilio, specialmente riflettendo che 5 grammi 
di rifiuti di celluloide nella combustione all'aria libera possono pro
durre circa gr. 0,05 di acido prussico senz'acqua, quantità suffi
ciente per uccidere un uomo. 

Concludendo : 

Il lavoro a domicilio, come già dimostrammo nel precedente la
voro sull'argomento su ricordato, dev'essere jirotetto legalmente, e 
dal lato economico, nell'interesse dei lavoratori, e dal lato igienico, 
nell'interesse dei lavoratori e dei consumatori. 

Per la protezione economica già bau provveduto con leggi spe
ciali sul lavoro a domicilio alcuni Stati d'Europa e d'America, ed è 
da augurarsi che l'esempio sia presto imitato anche dall'Italia e 
dagli altri Stati civili. 

La protezione igienica non è stata finora compresa nelle spe
ciali leggi su ricordate sul lavoro a domicilio, come non è prevista 
nei varii progetti di legge preparati da altri Stati, e nei voti di Con
gressi speciali, ecc. Aoi quindi dobbiamo riparare a questa lacuna, 
invocando che il lavoro a domicilio sia protetto anche dal lato igie
nico come quello delle fabbriche. 

Per la protezione igienica nell'interesse dei consumatori già il 
VI I Congresso internazionale contro la tubercolosi, dell'aprile 1912 
in Roma, approvava apposito nostro ordine del giorno su ricordato, e 
l'Ufficio d'Igiene del Comune di Roma si appresta a darne il primo 
esempio di applicazione pratica. Per la protezione igienica nell'inte
resse dei lavoratori noi riassumiamo come segue i nostri voti : 

1. In via generale, per le industrie comuni, come si è sentita 
la necessità di dettare leggi e regolamenti per la tutela della salute 
dei lavoratori delle fabbriche, dei laboratori, ecc., è non meno ne
cessario che le norme fondamentali di queste disposizioni siano estese 
anche ai lavoratori a domicilio: (igiene dei locali, limitazione del
l'orario di lavoro, abolizione del lavoro notturno, riposo festivo, pro
tezione delle donne e dei fanciulli, ispezione del lavoro a domi
cilio, ecc.). 

2. Per le industrie insalubri o pericolose, considerato che, an
che se esercitate nelle fabbriche, le suddette norme generali di di
fesa non sono sufficienti a proteggere la salute dei lavoratori, tanto 
è vero che in varii paesi civili si son dovuti fare regolamenti spe
ciali, e in Italia si son dovuti escludere con legge speciale i fan
ciulli e le donne minorenni, e in mancanza di un regolamento gene
rale per le dette industrie, riguardante non solo le donne e i fan
ciulli ma tutti i lavoratori, alcuni Comuni (Milano, Torino) han 
sentito la necessità di provvedere coi loro regolamenti locali ; consi
derato che le speciali prescrizioni dettate per queste industrie nelle 



fabbriche, anche ammesso che si volessero estendere al lavoro a do
micilio, se incontrano difficoltà di attuazione negli stabilimenti, sa
rebbero del tutto inattuabili a domicilio, si rende necessario che le 
industrie insalubri o pericolose vengano proibite a domicilio, se non 
si vuole che i rispettivi lavoratori rimangano del tutto indifesi, e 
che non rimanga specialmente elusa la nostra provvida legge sul 
lavoro delle donne e dei fanciulli. Quelle industrie peraltro nelle 
quali sia possibile imporre la sostituzione di sostanze innocue a 
quelle velenose o in genere insalubri, o dove l'uso di queste sia così 
limitato da potersene evitare facilmente il pericolo con le usuali 
norme di igiene individuale, rimarranno comprese nelle industrie di 
cui al comma l a , per le quali cioè si chiede l'estensione al lavoro a 
domicilio delle norme fondamentali delle disposizioni dirette alla 
tutela della salute dei lavoratori delle fabbriche. 

FIORA SA APRO. 

Lavoro a domicilio - Mali e rimedi inerenti. 
Per il Comitato della L e g a lavoranti sarti a domicilio (Milano). 

L'intervento della legge per regolarla e sorvegliarlo costituirebbe 
pei sarti lavoranti a cottimo a domicilio un peggioramento igienico 
ed economico. 

lll.mo Sig. Presidente, 

Ben volentieri aderiamo a codesto Congresso lieti di vedere la 
Scienza occuparsi di un problema per noi terribilmente preoccupante 
qual'è quello del lavoro a domicilio, causa sovente di morbi insanabili 
che minano le nostre famiglie, e contro i quali inutilmente fino ad 
oggi reclamammo rimedi. 

Già da qualche tempo, anche noi quali interessati diretti, stiamo 
occupandoci delle malattie inerenti al lavoro a domicilio nei riguardi 
della classe dei lavoranti sarti che rappresentiamo, ed unitamente 
ai nostri compagni d'oltr'alpe abbiamo cercato di studiarne i rimedi 
dal punto di vista tecnico. Crediamo necessario perciò, per non osta
colarci a vicenda, coordinare l'azione nostra a quella della Scienza ; 
e ritenendo utile chiarire la questione anche dal lato tecnico per meglio 
conoscere le cause dei mali che ci proponiamo di combattere, ci 
permettiamo, data la nostra lunga esperienza, far epresenti alcune 
nostre considerazioni e portare a conoscenza dei Signori Conguessisti 
i risultati dei nostri modesti studi in proposito. Non volendo abu
sare della facoltà concessaci di una comunicazione, ci asteniamo 



dalla dimostrazione dei mali che dal lavoro a cottimo a domicilio 
traggono origine anche perchè non può esistere diversità di vedute 
al riguardo tra noi e gli studiosi della materia ; a noi basta sempli
cemente di segnalarli : 

Salario insufficiente, giornate di lavoro troppo prolungate, cat
tive condizzioni dell'ambiente di lavoro, abuso di lavoro delle donne 
e dei fanciulli, manifestazioni e trasmissioni di morbi che sono 
causa della prostituzione e del decadimento fisico e morale della 
Società. 

Dalle deliberazioni di vari congressi e dalle conclusioni di vari 
* studiosi che si occuparono del problema è facile arguire che il ri

medio primo generalmente richiesto sia : 
L'intervento della Legge per regolare e sorvegliare il lavoro a 

domicilio. 
Ma noi, pur riconoscendo tale intervento utilissimo per talune 

categorie, lo combatteremo qualora lo si volesse estendere a tutte 
indistintamente. Inquantochè, per diverse categorie di lavoratori a 
domicilio, per la nostra, ad esempio, tale intervento costituirebbe 
un rimedio peggiore del male. 

Ci troviamo quindi nella necessità di insistere su questo ordine 
di idee e sentiamo il diritto ed il dovere di opporci recisamente a 
detto intervento, creando esso un peggioramento igienico-economico 
alla nostra classe e costituendo, un diversivo che pregiudicherebbe 
il raggiungimento del solo rimedio possibile ed efficace richiesto 
nell'interesse dei nostri rappresentati e della Società che è: (ripe
tiamo per la nostra categoria) l'abolizione del lavoro a domicilio. 

Ci si acconsenta a questo punto una dimostrazione seppur di 
sfuggita. 

Supponiamo una Legge che stabilisse la superficie minima di 
un locale-laboratorio in rapporto alle persone che ivi lavorano, che 
vietasse di servirsi del medesimo da camera da letto o cucina e che 
stabilisse altre misure suggerite dall'igiene. Per l'applicazione di 
detta legge, dovrebbe l'industriale denunciare i propri operai al
l'Ufficio d'Igiene che a sua volta imporrebbe ad essi di fornirsi di 
locali prescritti dalla legge, ed in caso contrario proibirebbe all'in
dustriale di affidar loro lavoro. 

Ne conseguirebbe che chi avesse i mezzi di fornirsi di ambienti 
migliori peggiorerebbe la propria condizione economica, già insuf
ficiente, giacché i locali costerebbero di più mentre chi tali mezzi 
non avesse si troverebbe disoccupato e quindi nella rovina. 

Peggioramento della c o n O i z i o n e economica e disoccupazione. 
Ecco i primi effetti che dalla Legge deriverebbero per la nostra 
classe, ma che non sarebbero comunque i più gravi. 

Il rimedio logico a quest'inconveniente sarebbe naturalmente 
aumentare i 1 prezzo del lavoro. 

Ma ecco affacciarsi la questione tecnica per cui quand'anche la 
legge stabilisse un aumento di tariffa, non tutti potrebbero usu
fruirne, imperocché ogni industriale fra i propri operai ne ha di 
maggiore e di minor valore, e questo per ragioni prettamente tec
niche indipendenti dall'abilità individuale, come il nostro delegato 



Sandro Fiora potrà, occorrendo, dimostrare : potrebbe avvenire 
perciò che i secondi, quelli di minor valore, dovessero lavorare ai 
prezzi di prima o si vedessero negato il lavoro, or ecco che tanto 
questi ultimi, come coloro cui venisse negato il lavoro perchè impos
sibilitati a procurarsi ambienti nelle condizioni volute dalla legge, 
si troverebbero obbligati a confezionare sfuggendo al controllo della 
legge stessa; quindi finirebbero per lavorare non già per gli indu
striali, ma per conto di quei pochi privilegiati compagni i quali 
naturalmente avrebbero lavoro superfluo. E questo, secondo noi, è 
il maggior dei mali, venendosi a creare in tal modo l'intermediario, 
il morbo più velenoso che noi conosciamo, il quale intascherà buona 
parte del prezzo del lavoro sfruttando il disgraziato compagini. 

Chiudiamo la già troppo lunga comunicazione, convinti che da 
quanto abbiamo detto emerga chiara la ragionevolezza delle nostre 
osservazioni, colla ferma fede che il Congresso animato da veri sen
timenti umanitari, se si occuperà del lavoro a domicilio e se richie
derà l'intervento della legge .per regolarlo e sorvegliarlo, vorrà ri
conoscere che per determinate categorie di lavoratori l'unico rimedio 
contro le malattie del lavoro a domicilio sia la soppressione del la
voro stesso. 

IL COMITATO. 

Prof. L. CAROZZI. 

Grave dermite da parafenilendiamina nei pellicciai. 

Ai sei casi descritti l'anno scorso (Lavoro A . 17 del 1912) di avve
lenamento professionale da Ursol, debbo oggi aggiungere notizia di 
altri tre pure sostenuti dalla stessa sostanza tintoria. Il quadro cli
nico si presentò identico a quello già osservato : eczema del volto, in 
un caso anche alle mani, con. rossore, turgescenza, dolenzia e vivo 
prurito; congiuntivite e rinite con iposmia ora transitoria ora per
manente. 

Guarigione abbastanza rapida se il colpito abbandona il lavoro: 
facile recidiva al contatto delle pelli tinte con Frsol. In tre casi, 
ittero della congiuntiva : nelle urine, positiva e intensa la reazione 
delle sostanze riducenti. L'esame del sangue non diede risultati degni 
di nota. 

Pei casi osservati, i tre a sindrome più gravi, si dovevano alla 
preparazione e all'uso della tinta IJrsol, gli altri al maneggio (cernita, 
classifica, cucitura) delle pelli colorate colla soluzione Frsol. 

Questa sostanza che va in commercio sotto nomi diversi, è a base 
di parafenilendiamina trattata con sostanze ossidanti. L'TJrsol puro, 
come tale, non sembra nocivo: lo sono invece alcuni prodotti secon
dari — chinondiimidi — che si svolgono sotto forma di vapori dal 



liquido colorante riscaldato. Ciò spiega, dei casi da me osservati, 
quelli rappresentati dagli operai più gravemente colpiti per la pre
parazione e l'uso della tinta. 

Ma nel gruppo dei malati più lievi, la spiegazione è meno ovvia. 
Però quando noi rileviamo che la tinta incriminata non dà le stesse 
reazioni dell'Frsol e che queste forme cutanee si ebbero in città da 
poco tempo e dopo l'introduzione di pelliccio tinte con sostanze simili 
all 'Frsol, si può con quasi sicurezza avanzare una ipotesi: che la 
tinta lanciata in commercio in concorrenza di quella pura, non sia 
purissima e contenga dei prodotti secondari non ben definiti e difficil
mente analizzabili, capaci di dare le forme cutanee. 

Nel primo caso io ritengo si tratti di un avvelenamento con sin
tomi locali concomitanti, nel secondo invece di una dermite sostenuta 
dal diretto contatto colla sostanza in questione. 

Dott. C. VAL-LARDI-. 

Intorno ad alcuni casi di necrosi fosforica. 
(Osservazioni /preliminari). 

Nell'anno scolastico corrente bo potuto studiare nella Clinica 
delle Malattie Professionali di Milano tre casi di necrosi fosforica 
del mascellare in fiammiferai dello stabilimento De-Medici di Ma
genta. Ebbi poi l'opportunità di. intraprendere indagini, cliniche ed 
istituire ricerche ematologiche su buona parte dei fiammiferai di 
Magenta. Riferirò ora brevemente le storie assai interessanti dei la
voratori del fosforo ospitati in clinica e pure succintamente quelle 
di altri operai che per il passato furono affetti da necrosi del ma
scellare; infine dirò i primi risultati delle mie ricerche collaterali. 

CASO I . - Barbaglìo Angelo d'anni 33. — Dal 15° al 19° anno 
lavorò come garzone nella capocchiatura dei fiammiferi; dal 19° al 
25° nell'essicatoio degli zolfini. Da 8 anni è addetto alla zolforatura, 
in ambiente dove il fosforo, come io ebbi più volte ad osservare, 
manca completamente. A 18 anni si fa levare un dente cariato e non 
ha disturbo alcuno. Nell'inverno 1912 in seguito all'estrazione di un 
molare inferiore cariato ha tumefazione del viso ; in seguito si forma 
un processo necrotico dell'osso che rende necessaria, nell'aprile 1913, 
la resezione della branca orizzontale del mascellare inferiore. È tut
tora degente in Clinica e si trova in buone condizioni. 

CASO I I . - Salmoiraghi Emilia, d'anni 29. — Dall'età di 11 
anni è addetta all'inscatolatura degli zolfini. Da qualche anno soffre 
di carie dentaria. I denti cariati cadevano spontaneamente e l'amma
lata riprendeva subito il lavoro. Nel maggio 1912 improvvisamente in-



sorge dolore e tumefazione del viso. Le vengono estratte n i 
necrotiche e parte dei denti sani del mascellare superiore : residuano 
alcuni tragitti fistolosi. Nel febbraio 1913 le vien levato un grosso 
sequestro osseo. Migliora rapidamente tanto che nell'aprile u. s. ri
prende il lavoro, lontana però dall'uso del fosforo. L'ammalata però 
non è totalmente guarita. Anche recentemente furono levati due fram
menti ossei. 

CASO I I I . - Parmigiani Maria d'anni 24. — Dall'età di 16 anni 
lavora n eli' inscatola tura degli zolfini nello stesso ambiente dove è 
occupata l'operaia sopraindicata. Noto che in questo vecchio locale 
dello stabilimento De Medici, specialmente nell'angolo dove lavorano 
queste due operaie, la ventilazione è piuttosto scarsa. Nel gennaio 1913 
si fa estrarre un molare inferirne cariato e subito riprende il lavoro. 
Si forma una periostite : si stabilisce poi un processo di necrosi ; nel 
marzo 1913 le viene levato un piccolo sequestro osseo del mascellare 
inferiore. La guarigione è rapida e completa. 

CASO IV. - Barbaglio- Ernesta d'anni 26. — Lavorò 13 anni 
nell'inscatolatura dei fiammiferi di legno. Ebbe sempre dentatura 
molto cariata. 4 anni fa le furono levati molti sequestri ossei del ma
scellare inferiore in seguito a necrosi. L'ultimo sequestro fu levato un 
anno fa. Da 4 anni non è più in contatto col fosforo. 

CASO V. - Magistrelli Luigi d'anni 45. — Fu il primo caso 
di necrosi fosforica osservato tra gli operai dello stabilimento De Me
dici. Nel 1899 gli venne asportato la branca, orizzontale del mascel
lare inferiore. Mi consta che la necrosi si è verificata con dentatura 
completamente sana. 

Dai casi soprandicati risulta che il mascellare inferiore fu più 
frequentemente colpito del superiore dalla necrosi, in un rapporto 
di 4 : 1. Si è osservato, specialmente nei primi tre casi studiati in 
clinica, un insorgere rapido del processo necrotico ed un rapidissimo 
suo decorso, in relazione ad interventi operativi sui denti e tanto in 
operai che si astenevano dal lavoro in ambiente ricco di emanazioni 
fosforiche dopo l'intervento sui denti, come in quelli che lo riprende
vano subito. Il caso V conferma, l'asserzione di alcuni autori che la 
necrosi possa insorgere in individui con dentatura sana e che mai eb
bero a subire operazioni nella cavità boccale. 

Il caso I richiama in modo particolare la nostra attenzione. La 
necrosi insorge e segue il suo rapido decorso quando l'ammalato da 
7 anni non è in contatto col fosforo, ma sa versi invece in ambiente 
ricco di emanazioni dello zolfo. 

Ho potuto osservare molti vecchi operai con dentature in istato 
veramente pietoso e tutto il giorno in contatto col fosforo senza sin
tomo alcuno, presente o passato, che possa, far dubitare della necrosi. 
Al contrario ho trovato dentature sanissime in vecchi e giovani fiam
miferai ed anche in quelli che più di tutti maneggiano il metalloide, 
come negli operai addetti alla preparazione della pasta fosforica. 

Dirò ancora come non ho potuto notare un rapporto tra l'appa
rente stato anemico di alcuni fiammiferi e le loro condizioni di la-



voro. Ho voluto però a questo riguardo intraprendere numerose ri
cerche sistematiche sul sangue di questi operai; orbene io posso fin 
da ora affermare che nessuna peculiare alterazione morfologica, cito-
emometrica del sangue esiste nei lavoratori eie fiammiferi : altret
tanto potrei dire della sudanofìlia, invocata da C . Biondi per « cer
tificare l'assorbimento e l'azione del fosforo anche quando altri segni 
mancano completamentei ». 

Infine aggiungerò che nessuna malattia predilige gli operai da 
me studiati; ad es. la tubercolosi nei fiammiferai nel Magentino non 
è più frequente che in altre classi operaie. In nessuno degli operai 
esaminati potrei parlare di una diminuita resistenza delle ossa, rico
nosciuta dalla frequenza delle fratture; come p\ire non mi risulta 
una speciale predisposizione delle fiammiferaie agli aborti. 

Intorno a mie esperienze su cani, conigli, cavie, vissuti per 
lungo tempo in ambienti ricchi di emanazioni fosforiche e studiati per 
il ricambio, per le alterazioni istopatologiche e per l'ematologia non 
posso ancora intrattenermi. 

Dott. P I E B O BOYEBI . 

Le reazioni meningee nel saturnismo cronico. 

E noto come il piombo abbia, una predilezione speciale per il s i 
stema nervoso. Esso attacca di preferenza le meningi ed i nervi peri
ferici; meno di frequente e solo consecutivamente il midollo e la so
stanza cerebrale. 

Il suo modo d'azione è lento, subdolo, progressivo; di rado la sua 
azione deleteria si esplica in modo acuto e tumultuoso. Sono questi 
ultimi i casi di meningite acuta, di encefalopatie acute saturnine che 
danno un quadro clamoroso e di non difficile diagnosi. 

Io desidero in questa nota richiamare l'attenzione dei Congres
sisti su di un fatto che ho potuto constatare nei saturnini ricoverati 
nella nostra. Clinica e cioè sulla frequenza in essi di reazioni meningee 
latenti, constatabili, cioè soltanto coli'esame del liquido cefalo rachi
diano, senza che nessun sintomo clinico possa far pensare ad una tale 
alterazione. 

Esaminando sistematicamente il liquido cefalo rachidiano di sa
turnini accettati in Clinica sia per coliche, sia per paralisi sia per 
tremori o per altra causa, ci siamo trovati molto spesso e direi quasi 
con sorpresa davanti ad un liquido cefalo-rachidiano di costituzione 
anormale e che era l'espressione di una reazione meningea celata e. 
decorrente in modo oscuro. 

Le reazioni meningee nel saturnismo cronico si possono mani-
testare : 



1° con aumento della pressione endorachidea ; 
2° con aumento dell'albumina del liquido cefalo-rachidiano; 
3° con aumento del numero dei leucociti di detto liquido. 

L'aumento della pressione endorachidea è uno dei fatti più fre
quenti nelle forme di saturnismo cronico. 

La pressione endorachidea, misurata coll'apparecchio di Krònig 
può variare da 30 a 50 cm. (la normale è da 17 a 20) e durante le crisi 
dolorose intestinali essa è quasi sempre maggiore che non nei periodi 
di calma. 

L'aumento della pressione è talvolta l'unico fatto anormale e 
verosimilmente il primo in ordine di tempo a manifestarsi. 

L'aumento dell'albumina nel liquido cefalo-rachidiano, dimostra
bile colle reazioni di Nonne o di Noguchi o colla coagulazione globale 
delle albumine secondo il metodo degli autori francesi, è pure una 
constatazione frequente nei saturnini cronici. 

Questo fatto, che fa pensare ad una alterata funzionalità delle 
meningi rachidiane senza che esse diano altri segni clinici tangibili 
e che si inizia forse in tempo molto precoce, è di frequente associato 
all'aumento del numero dei leucociti. 

L a reazione cellulare è di regola leggera, meno pronunciata che 
nelle forme di tabe o di paralisi progressiva. 

Ma un altro fatto, in apparenza strano e poco spiegabile, abbiamo 
•constatato nei saturnini e cioè in alcuni oasi mentre esisteva un 
aumento spiccato dell'albumina, vi era al contrario penuria o defi
cienza di leucociti. In altre parole si osservava una specie di dissocia
zione albumino-leucocitaria, simile a quella già veduta da Sieard in 
talune compressioni midollari. 

Nessun sintomo clinico, come ho già detto, poteva dilucidare 
questa constatazione, poiché dal punto di vista clinico v'era mutezza 
assoluta di fenomeni attribuibili a lesioni delle meningi. 

Come interpretare un tale fatto? I casi osservati sono ancora 
troppo pochi perchè io mi senta autorizzato ad enunciare una spiega
zione. L'aver osservato dei fatti analoghi in epilettici il cui liquido 
cefalo-rachidiano veniva esaminato a periodi di tempo più o meno 
distante dall'attacco, mi fanno pensare che anche qui intervengano 
o vi aggiungano turbe circolatorie che modificano, in modo forse tem
poraneo, lo stato del liquido cefalo-rachidiano. 

La questione però è di tale importanza e le mie osservazioni sono 
ancora troppo scarse perchè io mi senta di poter sostenere una qual
siasi opinione. 

Ho voluto soltanto rendere noto, in modo preventivo, questi fatti 
colla speranza di poterne meglio riferire in una prossima riunione. 



Dott . G. A L L E V I . 

La parotite saturnina. 

La parot i te sa tu rn ina è un 'evenienza t u t t ' a l t r o che frequente del
l ' intossicazione sia acuta che cronica da piombo. F u in quest i u l t imi 
t empi che essa venne s tudia ta e a vero d i re la casistica non è ecces
s ivamente copiosa. 

A P A K I S O T si deve la denominazione di parot i te sa turn ina e il 
pr imo studio impor t an t e e completo di questa forma morbosa. 

Nel la Clinica delle Mala t t i e Professionali di Milano- su 756 sa
t u r n i n i r icoverat i e vist i in Ambula tor io solo in t re fu osservata l'af
fezione in paro la . 

CASO I . - B . G. d ' ann i 57, vernic ia tore , vedovo, da Mi lano . Nu l l a 
presenta nel gent i l iz io. Nel suo passato si notano : il morbil lo a 7 anni 
e 8 coliche sa turn ine fra i l t rentes imo ed il c inquantes imo anno di età. 
F u accolto in Clinica il 15 g iugno .1912 per colica s a tu rn ina . Al l ' esame 
obbiett ivo fra l ' a l t ro si osserva una tumefazione di en t rambe le paro fidi 
e che rende deforme il viso del ma la to . R i c h i a m a t a l 'a t tenzione del pa
ziente su ta le fa t to non sa dare r agguag l io nemmeno sull 'epoca della 
comparsa . 

Alla palpazione si avverte ima tumefazione ro tondegg ian te che 
si può pu re circoscrivere, a superficie regolare , a consistenza carnosa. 

CASO I I . - B . L. figlio de l l ' ammala to precedente, d ' ann i 23, ver
niciatore, di Mi lano , ha un ' anamnes i ricca di dat i morbosi. Superò una 
infezione difterica a un anno e mezzo, una febbre tifoide a qua t t ro 
ann i , la scar la t t ina e il morbillo a cinque ann i , ammalò cinque volte di 
polmoni te t r a gl i 8 e i 13 ann i ed una volta di p leur i te essudat iva. 
Tra i .15 ann i e 23 soffrì 3 volte di colica sa tu rn ina . D u r a n t e la terza 
colica l ' ammala to cominciò ad accusare lieve dolore ad e n t r a m b e le 
regioni parot idee e nello stesso tempo notò un progressivo ingrossa
mento delle medesime. Alla sua en t ra ta in Clinica, che ebbe luogo il 
marzo 1912 per colica sa tu rn ina , fu dato di r i levare : una tumefazione 
cospicua ad en t r ambe le regioni parot idee, le cui ghiandole al la pal
pazione appar ivano ingrossate e di consistenza aumen ta t a . 

CASO I I I . - T. L . .d 'anni 54. coniugato, verniciatore di Milano, 
-superò la febbre tifoide a 20 anni e ammalò 0 volte di colica sa tu rn ina . 
F u accolto in Clinica il 25 maggio 19.12 per essere cura to di colica da 
piombo. Anche in (mesto paziente venne osservata una tumefazione 
delle ghiandole parot idee e una maggiore consistenza di esse. Sulla 
comparsa di tale tumefazione, là quale era leggermente dolente anche 
-spontaneamente, l ' a m m a l a t o poco sa dire . 



ente nei tre casi succintamente descritti si è avuta una 
infiammazione che non può trovare altra spiegazione in rapporto alla 
sua etiología che nell'avvelenamento da piombo. Sono infatti tutti e 
tre vecchi saturnini i quali ebbero numerose manifestazioni di coliche 
e al momento dell'osservazione non ne erano nemmeno immuni. 
S i i essi poi non facevano difetto la presenza di colletto gengivale e il 
piombo nelle urine. 

Non è qui il momento di richiamare il dibattito sorto sulla possi
bilità che il piombo possa dare- luogo a processi infiammatori delle 
ghiandole parotidi poiché questo ormai è riconosciuto in forza di espe
rimenti e di osservazioni cliniche. È noto infatti che il piombo tra le 
sue vie naturali di eliminazione ha anche quella delle ghiandole sali-
vali; ora nulla di più facile che esso abbia a provocare nel tessuto di 
questi organi lesioni a carattere infiammatorio e proliferativo ana
loghe a quanto è dato d'osservare in altre parti del corpo, (fegato, 
rene, nervi, ecc.). 

Senza entrare ulteriormente in nuovi particolari sui quali ritor
nerò in altra occasione, voglio però ricordare che questi individui che 
presentavano la parotite erano dei vecchi saturnini che avevano nel 
loro attivo numerosi episodi acuti per cui senza voler assurgere a con
siderazioni d'ordine generale nasce il sospetto che queste forme mor
bose siano espressione d'una intossicazione cronica d'una eccezio
nale gravità, donde, forse, la ragione della loro scarsa frequenza. 

Prof. Dott. TEDESCHI ETTORE. 

Forma emoptoica nella tubercolosi polmonare 
dei saturnini. 

Dopo che I ' H I E T più di 50 anni or sono richiamò l'attenzione 
sulla notevole frequenza della tubercolosi fra i saturnini, molti stu
diosi, con ricerche via via più complete, ripigliarono l'argomento, 
trovandosi in linea generale propensi ad ammettere che l'intossica
zione saturnina predisponga all'infezione tubercolare. 

Nessun accenno specifico si trova invece nella letteratura sopra 
un'osservazione di indole clinica, che TEDESCHI mette ora in evidenza 
e cioè clie fra i saturnini affetti da tubercolosi è frequente assai la 
forma emoptoica. 

Senza ricordare qui tutta la casistica è interessante sopratutto 
il fatto che in parecchi casi, mentre gli operai saturnini e tubercolosi 
osservati andavano soggetti ad emottisi (in qualcuno abbondanti e 
ripetentesi periodicamente) qualche parente dell'operaio pure tuber
coloso, ma esercitante altra professione non presentava emottisi. Dna 



inchiesta fatta al proposito presso medici, dedicati alla sorveglianza 
od ispezione di ambienti operai suonò a conferma dell'osservazione 
di TEDESCHI. Ed alcuni dati statistici raccolti dalle storie cliniche 
degli ammalati tubercolosi degenti in Clinica in questi ultimi anni 
e dalle storie degli ammalati tubercolosi presentatisi nell'anno scola
stico in corso nell'Ambulatorio, vennero a convalidare la notata fre
quenza delle emottisi fra i tubercolosi saturnini. 

Nessun rapporto certo potè essere stabilito fra la forma speciale 
di tubercolosi polmonare e la maggiore o minore frequenza delle emot
tisi ; forse la forma sclerotizzante è quella che espone maggiormente 
gli operai saturnini tubercolosi alle emottisi. 

Stabilito il fatto, conviene domandarsi quale fattore patogénico 
può sopratutto influire sulla tendenza emoptoica dei saturnini tuber
colosi ; alterazioni vasali vere e proprie, crisi vascolari (nel senso di 
PAL), perturbamenti nervosi degli apparecchi vasomotori i, ecc., pos
sono essere tratti in discussione. Basti qui frattanto l'aver richiamato 
l'attenzione sopra questa tendenza alle emottisi dei saturnini, tuber
colosi, ciò che può avere indubbia importanza oltre che dal lato cli
nico anche dal lato medico-sociale. 

Prof. Dott. TEDESCHI ETTORE. 

Influenza della fatica muscolare sopra i l compor
tamento funzionale del sistema nervoso vegeta
tivo negli individui con sindromi basedowiane. 

Da poi che EPPINGER ed HESS ci hanno appreso la via per saggiare, 
fino ad un certo punto almeno, lo stato più o meno completo di equi
librio delle due sezioni del sistema nervoso vegetativo (autonomo e 
simpatico) a mezzo della indagine farmaco-dinamica, molti dati im
portanti si sono potuti stabilire in questo campo, ed indirettamente 
nel campo delle secrezioni interne, che certo strettamente sono legate 
al funzionamento del sistema nervoso vegetativo stesso. 

Ora sembrò a TEDESCHI interessante di vedere se era possibile 
indagare quale influenza esercitasse la fatica sopra le reazioni far
maco-dinamiche nell'individuo normale e sopratutto in un gruppo 
di ammalati in cui è notoriamente disordinata la sinergia funzionale 
delle glandole a secrezione interna, e cioè nei flajanici. 

Eu presa in considerazione la pressione arteriosa, il polso (per cui 
si fecero numerosi tracciati) i dati sfigmobolometrici, lo stato delle 
pupille, delle urine, del sangue, la salivazione, la sudorazione, ecc. 

Le sostanze adoperate furono l'adrenalina, la pituitrina, la pilo
carpina e l'atropina. 

La fatica era ottenuta col fare agire dal paziente una robusta 
m a t ! e h i n a p n eum alien. 



La pressione (massima, media e min ima) era presa coH'oscil-
lometro del PACHON; il t raccia to del polso collo sfigmotonografo di 
USKOÌ'F; i da t i sfigmobolometrici ( dal dott . OLLINO) col i 'apparecchio 
de l S A H L I , nuovo modello. 

R ipor t ando qui le conclusioni delle indag in i : 
in linea generale possiamo dire, che colla metodica e colle dosi 

da T E D E S C H I adoperate , le modificazioni di pressione arteriosa e del 
polso, por ta te dal le iniezioni erano più sen t i te usando l ' ad rena l ina , 
la p i t u i t r i na , meno coli 'atropina: e colla p i locarpina . 

Ciò s ia pei soggett i apprezzabi lmente normal i , s ia pei basedowiàni , 
in cui però l ' influenza de l l ' ad rena l ina è genera lmente spiccata più 
della normale . 

L e a l t re reazioni r i g u a r d a n t i la pupi l la , la sal ivazione, le u r ine 
ed il sangue nul la presentarono di notevole negl i esper iment i . 

La fatica muscolare influisce sul la pressione e sul polso, già mo
dificati dalle singole iniezioni in modo più spiccato nei flajaniei che 
nel normale ; ed esagera talora quanto si era ot tenuto dopo la iniezione 
di certe sostanze (adrenal ina sopratut to , e specialmente nei base
dowiàni ) . 

La modificazione data dal lavoro muscolare è però nei suoi g rand i 
t r a t t i uniforme e toglie ogni cara t te re proprio alla reazione avutasi 
per la sola iniezione delle de te rmina te sostanze, ciò in linea generale , 
m e n t r e nei par t icolar i è ta lora evidente l ' influenza singolare della fa
tica sulla reazione farmaco-dinamica . 

P e r (dò, per quanto sieno interessant i i da t i o t t enu t i col sovrap
porsi della fatica alle reazioni farmaco-dinamiche , dobbiamo però 
convenire che non possono c h i a r a m e n t e dire se ed in qual modo lo 
stato del sistema nervoso- vegetat ivo (e qu indi del sistema endocrino) 
res t i tu rba to e se pe r opera della fatica un pe r tu rbamento già preesi
s tente nello stesso sistema rest i accentua to o d iminui to od in qualsiasi 
guisa modificato. 

Dot t . G. F U M A R O L A e F . C. ZA N E L L I . 
Assistenti nella R. Clinica delle ilalattie nervose dì Roma. 

La neurosi delle telefoniste e dei tramvieri. 

Ad ar r icch i re il capitolo delle nevrosi professionali che oggi
giorno va assumendo una sempre maggiore importanza desideriamo 
brevemente accennare a due forme di neurosi recent i — cioè a quella 
delle telefoniste e a quella dei t r a m v i e r i : la p r ima già da a lcun i ann i 
osservata e descri t ta specia lmente in Germania e in F r a n c i a , e che 
oggi pu re in I t a l i a meri ta la nostra at tenzione per il suo estendersi 
a l l a rman te nelle g rand i ci t tà , dove l 'uso del telefono assume oe'iii 
g iorno più vasto sv i luppo; la seconda non descrit ta ancora da alcuno, 
ma secondo noi non meno impor tan te e diffusa. 



Consideriamo prima la nevrosi delle telefoniste. 
I casi che ci è stato possibile raccogliere di malate venute all 'am

bulatorio della clinica delle malattie nervose di Roma, sebbene non 
molto numerosi, ci consentono tuttavia di portare un modesto contri
buto allo studio di questa neurosi la cui sindrome clinica era stata 
finora tul Cal tro che ben caratterizzata. Delle pazienti esaminate, tutte 
in giovane età ed in servizio da alcuni anni, la maggior parte presen
tava eredità nervosa negativa — positiva invece gli antecedenti ner
vosi personali (attacchi emicranici, corea minor, cefalee mestruali, 
nervosismo ecc.). I disturbi che esse lamentavano, in alcune erano 
comparsi subito all'inizio del lavoro, in altre qualche anno dopo. E 
tali disturbi si possono riassumere in fenomeni cerebrali a carattere 
neurasténico (parestesie cefaliche, senso di peso o di confusione al 
capo, talora vertigine) ; fenomeni vasomotori (vampe di calore e di 
rossore al viso) : modificazione dell'umore (tristezza, irritabilità, crisi 
di pianto); stati ansiosi prevalentemente notturni con periodi transi
tori di semplice ambascia diurna; talora idee ipocondriache. Maggior
mente dominanti in questa sindrome sono i disturbi cefalici, i fatti 
vasomotori, gli stati ansiosi e ipocondriaci. 

Obbiettivamente abbiamo constatato tremori universali, ma pre
valenti nelle palpebre e nei muscoli periorali; esagerazione di tutti 
i riflessi profondi; iperalgesie circoscritte o universali; dermogra
fismo ; labilità talvolta del sistema vascolare. A ciò si aggiunga una 
particolare espressione della fisionomia rilevata in vari dei nostri sog
getti, atteggiata, a tristezza o a corruccio. 

L'uniformità della sindrome osservata in tutti i nostri casi, 
ci autorizza a definire la neurosi in discorso come una forma neura-
stenico-ipocondriaca, associata a siati ansiosi e a disturbi vasomotori. 

Riguardo alla patogenesi di detta neurosi è risultato dalla nostra 
inchiesta che se ne debbono incriminare le vibrazioni del casco, i ru
mori accessori degli apparecchi, le eventuali, per quanto rare, sca
riche elettriche; poi la irregolarità dell'orario, lo sforzo dell'atten
zione per soddisfare al numero troppo alto per telefonista, di abbo
nati, alle loro talora ininterrotte e contemporanee chiamate e ai loro 
lamenti; infine le sfavorevoli condizioni igieniche degli ambienti, e 
il lavoro notturno. 

Da tutto ciò si deduce quale debbano essere i criteri profilattici 
per evitare la neurosi lamentata : e cioè il miglioramento degli appa
recchi, una saggia, distribuzione dell'orario, la diminuzione del nu
mero di abbonati assegnati a ogni telefonista, il miglioramento delle 
condizioni igieniche degli ambienti. Inoltre, poiché dalle nostre ri
cerche è risultato quale sia l'importanza della predisposizione indi
viduale nella produzione della neurosi, ne vien di conseguenza l'asso
luta necessità della, visita medica preventiva fatta da specialisti del 
sistema nervoso e di rigorosi e periodici esami delle condizioni di 
salute delle impiegate, per accertare l'eventuale insorgenza o peg
gioramento: di disturbi nervosi nel corso dell'esercizio telefonico 
stesso. 



* * 
Di una neurosi nei trarnvieri nessuno sinora ha fatto menzione. 

Tuttavia, in base a osservazioni dirette che ci è stato concesso di fare, 
crediamo di potere individualizzare un tipo speciale di neurosi che 
giustifica questo nome ; e benché essa abbia molti punti di contatto 
con le altre neurosi professionali, se ne distingue ad un tempo per 
alcuni speciali caratteri che ora diremo. 

I casi che sinora abbiamo avuto occasione di esaminare, nel
l'Ambulatorio della Clinica delle malattie nervose di Eoma, sono 
circa 30, e nel periodo di quasi due anni. Di questi trenta individui 
il più giovane aveva 25 anni, la maggior parte era tra i 25 e i 35, ta-
luno di età superiore ai 50 anni; tutti da parecchi anni esercitavano 
il mestiere. Quasi in ognuno abbiamo potuto escludere tare eredi
tarie, antecedenti nervosi personali, e abuso di alcool. In quattro di 
essi abbiamo riscontrato esiti di lesioni cerebrali di origine vascolare 
(emiparesi), in uno abbiamo potuto constatare attacchi di epilessia 
(piccolo male) ; tutti gli altri non presentavano che sintomi di natura 
puramente funzionale. 

È appunto quest'ultima sindrome che merita una speciale atten
zione. Essa è costituita subbiettivamente da parestesie cefaliche mol-
teplici, tra le quali dominante una sensazione penosa di elmo ; fre
quenti paracusie bilaterali senza apprezzabile ipoacusia ; spesso ver
tigini subbiettive fugaci, non accompagnate da fenomeni accessori. 
Eatto notevole lamentato da molti e che domina la sindrome, è la 
presenza di disturbi cardiaci costituiti, oltre che dalle comuni pare
stesie (punture, strette) sopratutto da una penosa sensazione di car
diopalmo ad accessi. Importanti anche i disturbi accessori dell'appa
rato digerente: ora anoressia, ora voracità, vomiturazione, senso di 
peso all'epigastrio, dispepsia, stipsi. Polluzioni frequenti notturne e 
talvolta emissione di liquido spermatico anche durante il servizio. 
Aegli arti inferiori, debolezza e senso di tremito alle gambe. 

Obbiettivamente: a carico della psiche, facile irritabilità con 
reazioni spesso sprojiorzionate agli stimoli; lunghi periodi di malu
more con scatti d'impazienza del tutto ingiustificati; talvolta istanti 
di amnesia, in qualche caso confinanti col vero e proprio disorienta
mento. Inoltre, ipotonie a carico dei muscoli innervanti dal facciale: 
tremori universali, accentuati specialmente nelle mani protese; esa
gerazione di tutti i riflessi profondi sino allo pseudo clono del piede; 
spiccata labilità del polso e oscillazioni della pressione sanguigna, con 
tendenza all'ipertensione. 

Tra tutti questi sintomi risaltano in modo speciale le parestesie 
cefaliche e i disturbi a carico della innervazione cardiaca ; obbietti
vamente, la labilità del polso e della pressione sanguigna, i tremori 
universali, e la speciale irritabilità del carattere. La labilità del polso 
e la variabilità della pressione sanguigna ci rendono ragione della 
percentuale relativamente alta (4 casi su 30) delle lesioni vascolari 
cerebrali — arteriosclerosi — che come è noto oggi viene riferita dalla 
maggior parte degli autori specialmente ai frequenti e rapidi squi
libri della pressione del sangue. 

Da tutto ciò si dediice che — per quanto si tratti di una comune 



s indrome neuras ténica cerebro-spinale — pure , per ciò che si è r i le
vato , essa offre un tipo speciale che ci permet te di definirla come una 
forma nevrastenico-cardiaca, associata a disturbi digestivi e a spiccata 
modificazione del carattere ( i r r i t ab i l i t à ) . 

Pe rò può essere considerata come una vera e propria forma di 
neurosi professionale. 

Dot tor i F . II. S A F F I O T T I e S. S E R G I . 

Lo studio dei tempi di reazione semplice applicato 
alla determinazione della capacità psichica al 
lavoro. 

I n una nostra nota « Sul tempo di reazione semplice nel la nevrosi 
t raumatica, e sua impor tanza nella valutazione della capacità al hv-
voro » ( i n : Riv is ta sper imenta le di F r e n i a t r i a , voi. XXXIX, 1913) 
abbiamo esposto in par t icolare a lcune nostre osservazioni in torno al le 
cara t te r i s t iche dei t empi di reazione semplice saggia t i du ran t e un 
certo lungo periodo e intorno a l l ' impor tanza che può assumere l ' ap
plicazione di ta l i saggi , sia per la determinazione diagnost ica di spe
ciali forme nervose, sia per la determinazione della capaci tà psi
chica al lavoro nei sogget t i . 

I t empi di reazione a stimolo acustico, misura t i col cronoscopo di 
I l i p p , in cont inuazione per la d u r a t a di un ' o r a , t rascr i t t i in serie 
grafica, presentano nei var i sogget t i curve cara t te r i s t iche in corri
spondenza alla capacità, loro di a t tenzione, p iù o meno sostenuta o 
ins tabi le . 

Da l l ' e s ame di ta l i curve r isul ta evidente la profonda differenza 
t r a le curve di sog-getti normal i e quelle di sogget t i che presentino 
invece una. facile esaur ibi l i tà nervosa e qu ind i una instabi l i tà del 
processo at tentavo, come per esempio nel le forme nevras teniche, iste
r i che . 

I r i su l t a t i o t tenut i da una serie di esperienze intorno ai t empi d i 
reazione semplice così s tudia t i , ci inducono a credere, e a r i t enere 
oppor tuno r i l evare , che sia u t i l e la loro applicazione come mezzo di
most ra t ivo e diagnostico intorno alla valutazione della capacità psi
chica al lavoro. 

I n f a t t i per ogni lavoro — fisico o menta le — è necessario che il 
soggetto sia capace di u n ada t t amen to , al costi tuirsi del qua le par te 
cipa, fondamenta lmente l ' a t t enz ione ; ada t tamento ce r t amente dovuto 
al fatto che, m e n t r e in un pr imo momento , a l l ' inizio del lavoro, en
t rano in funzione svar ia t i meccanismi nervosi, molt i di quest i , una 
volta che il lavoro si è organizzato, non occorrono più al la funzione e 
il lavoro d ipende sol tanto da quell i di essi meccanismi , che sono suf
ficientemente e pu ramen te n e c e s s a r i . 



Ora se noi osserviamo la curva di lavoro, e potremo dirlo lavoro 
psichico e lementare , quale r i su l t a dai nostr i saggi , vediamo che nei 
normal i si r i leva faci lmente un pr imo periodo di maggior i oscilla
zioni nei var i t empi di reazione, più o meno accentua te , cui segue u n 
periodo di reazione a tipo fondamenta lmente cos tan te ; negli a l t r i 
sogget t i invece a questo pr imo periodo notevolmente assai più oscil
l an te , non segue una curva costante ma piut tosto una serie di g r u p p i 
ascendenti o discendent i non regolar i , che dimostrano come sia ol
tremodo difficile se non impossibile in essi il cost i tuirs i di un vero 
e proprio r i t m o di lavoro. 

A p p u n t o di fronte a questi da t i sper imenta l i è lecito pensare che 
nel pr imo periodo l ' in te rvento di un numero maggiore di meccanismi 
nervosi p iù di q u a n t i sieno necessari , è conseguenza del tenta t ivo che 
essi fanno, saggiandosi rec iprocamente in funzione del lavoro d a com
piere, fino a escludere quell i superf lui : questo periodo (die presenta le 
i r regolar i tà maggior i di lavoro è il periodo di « assestamento », cui 
segue il periodo di lavoro proficuo, che è il periodo di « a d a t t a 
mento ». La r iduzione del numero dei meccanismi nervosi nella fun
zione-lavoro e l ' in tervento in essa di quell i che sono i più e i soli 
ada t t i sono dunque le condizioni di un lavoro regolare e u t i le . La 
mancanza di capacità a ot tenere una ta le regolarizzazione dei propr i 
meccanismi nervosi importa la mancanza di capacità di ada t t amen to 
psichico a l lavoro. 

Lo stesso fenomeno accade du ran te il lavoro muscolare volonta
rio', nel quale dopo un periodo di a l lenamento segue quel periodo di 
produzione di lavoro che il Treves ch iama , per il t ipo , in « reg ime 
pe rmanen te » e che è dovuto a l l ' in te rven to del l 'energia nervosa che 
man t i ene la produzione del lavoro in quel reg ime. Le nostre osserva
zioni si accordano infa t t i con l 'osservazione di Treves, che era s ta to 
colpito dalla analogia profonda t ra le curve del lavoro muscolare vo
lontar io e quelle del lavoro menta le . 

I n conclusione, una volta riconosciuto che qualsiasi t ipo di lavoro 
— fisico o menta le — è sottoposto alle medesime leggu di produzione, 
le qua l i dipendono dal l 'organizzars i -di de te rmina t i congegni nervosi 
che vi presiedono, è evidente ammet t e re che l ' ana l i s i delle curve dei 
t empi di reazione in serie — qual i espressione di un lavoro psichico 
e lementare — può servire di base ad u n giudizio sulla va lu taz ione 
delle a t t i t ud in i psichiche al lavoro in un soggetto. 



Ventriere in tela e maglia, senza stecche, senza ela
stici, senza fibbie, completamente lavabili, igie
niche ed economiche. 

E un anno appena ch'io ho compiuto gli studi tecnici per creare 
un sistema di ventriere e di busti, emancipato da tutti gli artifici fi
nora adoperati nell'ortopedia addominale e negli usi comuni della 
moda. 

La prima idea di questo mio sistema è derivata dall'osservazione 
quotidiana delle malattie addominali e nervose: alle quali vanno sog
gette con grande frequenza le donne delle classi lavoratrici (contadine, 
operaie), e che il più delle volte sono vere malattie: del lavoro: in-
quantochè notoriamente nelle classi lavoratrici la donna gravida e 
puerpera, non viene sufficientemente risparmiata alla fatica ed in tal 
guisa in essa le splancnoptosi e gli sventramenti sono frequentissimi 
e con caratteri patologici a s s a i accentuati. Nonostante la catechizza-
zione continua dei medici le donne del popolo che più abbisognano di 
fasciature addominali rispondenti agli scopi terapeutici, non possono 
avere la cura adatta per varie ragioni : 

1. La scelta fra gli apparecchi ora esistenti non è possibile per 
esse perchè gli apparecchi buoni costano troppo cari ; 

2. Gli apparecchi economici non risjiondono agli scopi terapeu
tici, igienici ed economici, perchè anche se hanno l'insidia indu
striale del buon prezzo durano poco, perdono presto l'efficacia tera
peutica essendo costruiti con tessuti elastici di gomma di qualità 
scadentissima ; perchè non sono lavabili e diventano in pochi giorni 
antigienici per sudiciume; perche sostenendosi con stecche addomi
nali comprimono i visceri contro la colonna verterbrale anziché soste
nerli nella posizione fisiologica perduta in colpa del rilasciatìiento dei 
tessuti di sostegno dei visceri o dei muscoli delle pareti addominali. 

Il mio sistema di fasciature, che comprende tutte le possibili con
tenzioni addominali dalle piccole ventriere a cinto per neonati fino ai 
grandi busti per sventramenti e per gravidanze, risolve perciò un pic
colo problema di beneficenza sociale. 

Le mie ventriere e i miei busti sono costruiti in tela e maglia o 
in tutta maglia, non hanno stecche, nè elastici di gomma, né allac
ciature metalliche si possono lavare, stirare, sterilizzare, servono agli 
scopi di contenzione meglio di qualunque altro sistema esistente, per
chè sostengono efficacemente senza comprimere, perchè la tecnica del 
taglio è stata da me studiata a lungo e colla massima coscienziosità 
sui dati anatomici e anatomo-patologici che presentano le malattie 
addominali suscettibili di cura ortopedica e infine sono economici 
perchè il mio sistema si presta a svariatissime foggie di contenzioni 
e più di tutto ad esecuzione con tessuti di tela e maglia di tipo cor-



rente con prezzi miti, accessibili alle classi lavoratrici ed alle Ammi
nistrazioni delle Cliniche, Ospitali, Istituti d Beneficenza. 

Il mio metodo fu presentato per la prima volta personalmente 
all 'Ili . Prof. Devoto, fondatore della prima Clinica italiana delle 
malattie del lavoro e recentemente al X X I I 0 Congresso di medicina 
interna in Roma (ottobre 1912). 

Da quest'epoca va guadagnando una stima sempre più crescente 
presso le Cliniche e gli Ospitali d'Italia e dell'estero costituendo un 
nuovo e pratico mezzo terapeutico,. utile specialmente per le donne 
delle classi lavoratrici. 
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