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P R E F A Z I O N E 

Il Prof. L. DEVOTO nel suo discorso di chiusura del Congresso 

« delle malattie del Lavoro » tenuto a Firenze nel Giugno 1922 

diceva : « Nel 1924, in nome di una vecchia deliberazione a cui 

è legato il voto dell' On. D E CRISTOFORIS, ci riuniremo a Venezia 

pel nostro VI." Congresso Nazionale » ; ed il Prof. FABIO VITALI 

riceveva ed accettava l'incarico di formare il Comitato Ordinatore 

e di esserne il Presidente. 

In una seduta speciale tenuta durante il Congresso di Medicina 

Interna, pure a Firenze nell'Ottobre 1922, presenti i Professori : 

DEVOTO, GIGLIOLI. PIERACCINI, PRETI, VITALI ecc., venivano deliberati 

i seguenti Temi ufficiali : 

1 . « Effetti della monotonia del lavoro » ; 
Relatore Prof. E . CEVIDALLI e Prof. A . DOSAGGIO. 

2 . « Assistenza prenatale alla madre operaia sana e malata » ; 
Relatore Prof. L. FERRANNIXI. 

3. « Avvelenamenti professionali per via inalatoria » ; 
Relatore Prof. L. PRETI. 

4. « Orari ridotti di lavoro per gli invalidi parziali » ; 
Relatori Prof. r i G . PIERACCTNI e F . VITALI. 

5. « Sugli studi più recenti della patologia del lavoro » ; 
Relatore Prof G . GIGLIOLI. 

6. « Relazione medico - igienica sugli esercizi delle Assicurazioni 
obbligatorie in Italia » di G . PISENTI. 



Il Prof. VITALI provvide anzitutto alla nomina del Segretario 

nella persona del Dr. ANTONIO DIAN e del Comitato Ordinatore. 

Si cominciò il lavoro di organizzazione rivolgendo appello a tutte 

le autorità politiche e mediche, enti assicuratori, organizzazioni 

industriali ed operaie, per rendere il Congresso solenne come lo 

esigeva l'importanza degli argomenti da trattare. Vennero pub

blicate i comunicati sul Congresso in tutti i periodici medici e 

nei giornali politici. 

Oltre i temi ufficiali, vennero presentate IO comunicazioni. 

Vi furono oltre 400 adesioni e fra queste, degne di nota, 

quella di S. E. il Presidente del Consiglio On. MUSSOLINI, e quelle 

di molti altri Ministri, di uomini politici e di illustri scienziati. 

Per far fronte alle esigenze finanziarie del Congresso non 

sarebbero state sufficienti le quote versate dai Congressisti: ci 

vennero in aiuto le oblazioni del Governo e di Enti Industriali 

che verranno pubblicate in questo volume in uno speciale elenco. 

Le discussioni avvenute al Congresso furono trascritte dai 

singoli oratori e raccolte ordinatamente dai Segretari Dr. COMIRATO, 

Dr. SAKTOEAEI e dallo studente MAZZUCATO, in modo che i concetti 

dei singoli oratori non sono travisati da interpretazioni erronee 

o da manchevolezze. 

Il Comitato con la pubblicazione degli Atti del VI." Congresso, 

dà compimento al mandato avuto e confida di aver esaurito il 

suo compito con soddisfazione degli intervenuti al Congresso. 



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

P R E S I D E N T I 

S. E. Prof. CORBINO, Ministro della Economia Nazionale. 

Prof. DEVOTO LUIGI, Direttore Clinica del Lavoro - Milano. 

MEMBRI : 

Dott. BALDI A., Ispettore Capo Sanitario Ferrovie dello Stato. 

Comm. BARBON LUCIANO, Presidente Società Veneziana delle Conterie Venezia. 

Prof. BIONDI CESARE, Direttore Istituto di Medicina legale R. Università - Siena. 

Prof. CARRARA MARIO, Direttore Istituto di Medicina legale - Torino, 

Dott. CAVALLI, Generale Medico Capo Ispettorato Sanità Militare Mar. - Roma. 

Prof. CASAGRANDI ODDO, Direttore Istituto d'Igiene R. Università - Padova. 

Prof. CEVIDALLI ATTILIO, Direttore Istituto di Medicina legale R. Univer. Padova. 

Prof. CIAMPOLINI ARNOLFO, Direttore Clinica Malattie del Lavoro - Firenze. 

S. E. CIRAOLO, Senatore e Presidente della Croce Rossa Italiana. 

S. E. CIANO, Ministro delle Comunicazioni. 

S. E. DA COMO, Senatore - Presidente delle Assicurazioni Sociali. 

Avv. MARIO DANÈ, Presidente Scuola igiene sociale - Genova. 

Gr. Croce D' ADAMO AGOSTINO, Prefetto di Venezia. 

Dott. DALLA VALLE FRANCESCO, Maggior Generale Medico, Direttore Generale 

della Sanità Militare - Roma. 

Prof. DONAGGIO ARTURO, Direttore Clinica Psichiatrica R. Università - Modena. 

Prof. GIORDANO DAVIDE, Commissario Straordinario del Comune di Venezia. 

S. E. Avv . GIURIATI GIOVANNI, Ministro. 

Dott. GROSSICH - Senatore del Regno. 

Prof. LORIGA GIOVANNI, Ispettore Medico Cipo dell' Industria e Lavoro - Romj. 



Prof. LUCATELLO LUIGI, Rettore Magnifico R. Università - Padova. 
Prof. LDTRARIO ALBERTO, Direttore Generale della Sanità Pubblica - Roma. 
Prof. MENDES, Segretario Generale Federazione Opere Antitubercolari - Roma. 
Prof. MURRI AUGUSTO. 

Dott. PAOLUCCI RAFFAELE, Presidente opere antitubercolari. 
Prof. PISENTI GUSTAVO, Medico Capo Cassa Nazionale per gli Infortuni sul 

Lavoro - Roma. 
Gr. Croce PESCE ANGELO, Prefetto di Venezia. 
Ing. RAVÀ GIUSEPPE, Presidente dell'Ufficio del Lavoro. 
On. ROSSONI EDMONDO, Segret. della Feder. delle Corporazioni Sindacali - Roma. 
Prof. SOLAVO ACHILLE, Direttore Istituto Igiene R. Istituto Studi Super. - Firenze. 
Dott. TORRE ANDREA, Commissario Straordinario Ferrovie dello Stalo - Roma. 
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C O M I T A T O E S E C U T I V O 

P R E S I D E N T E 

P r o f . F A B I O V I T A L 

S E G R E T A R I O G E N E R A L E 

D o t t . A N T O N I O D I A N 

MEMBRI : 

Dott. ABBRUZZÉTTI, Presidente Sindacato Veneziano Medici Condotti. 

Prof. CERESOLE GIULIO, Direttore Gabinetto Radiologico Ospitale Civile di Venezia. 

Prof. LUIGI CAPPELLETTI, Direttore Manicomi di Venezia. 

Prof. BRUNETTI FEDERICO, Primario Otorinolaringoiatria Ospit. Civ. di Venezia. 

Prof. DELITALA FRANCESCO, Primario Chirurgo Ospitale Civile di Venezia. 

Prof. FIOCCO GIOVANNI, Primario Dermosifilopatia Ospitate Civile di Venezia. 

Prof. JONA GIUSEPPE, Primario Medico Ospitale Civile di Venezia. 

LIGORIO EDOARDO, Direttore Ospitale Civile di Venezia. 

Prof. MASI MICHELE, Medico Provinciale. 

Prof. PASINETTI CARLO, Presidente Ordine dei Medici di Venezia. 

Prof. RUBINATO GIOVANNI, Primario Medico Ospitale di Treviso. 

Prof. VIVANTE RAFFAELLO, Medico Capo U/ficio Municipale d'Igiene Venezia. 

Prof. VELO GIOVANNI, Primario Chirurgo Ospitale Civile di Venezia. 





E L E N C O D E L L E A D E S I O N I 

T E L E G R A M M 

IL MINISTRO PER L' ECONOMIA NAZIONALE. 

EGREGIO PRESIDENTE 

Vivamente grato a Lei ed al Dott. Dian per la gentilissima designazione, 
accetto ben volentieri la Presidenza di Onore del VI Congresso delle Malattie 
del Lavoro, che avrei luogo in codesta città nel mese di Giugno p. v. e faccio 
fin d' ora i più fervidi voti per la migliore riuscita dell' importante convegno. 

Cordiali saluti. 
CORBINO 

IL MINISTERO DELL'INTERNO. 

Illustre Dott. Prof. FABIO VITALI 

Presidente Comitato Ordinatore «VI Congresso Malattie del Lavoro». 

Ben volentieri accetto far parte Comitato d1 onore del VI Congresso delle 
Malattie professionali. Grato a lei ed all' onorevole Comitato ordinatore pel 
gentile invito, formulo sin d' ora i migliori voti per la proficua riuscita del
l'importante convegno. Con distinta considerazione 

LDTRARIO 

Direttore Generale della Sanità 

N.B. — Il Ministero dell' Interno ha poi disposto per 1' elargizione di L. 5000. 

IL MINISTERO DELLA MARINA. 

Pregiomi informare la S. V. che a rappresentare il Corpo Sanitario Militare 
Marittimo al VI Congresso di Medicina del lavoro, è stato incaricato il 
Colon. Medico della R. Marina Dott. Saccone Giovanili, Direttore Ospedale 
Militare Marittimo di Venezia. 

p. Il Ministro : CAVALLI 
Gen. Medico Capo Ispett. San. Mil. Mar. 



IL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE. 

In risposici al gradito invilo, acche questo Ministero sia rappresentato al 
VI Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro, pregiomi partecipare che 
accogliendo invito, ho incaricato all'uopo il Comm. Dott. Prof. Giovanni Loriga, 
Capo dell Ispettorato medico dell' Industria e del Lavoro di questo Ministero. 

Mi è gradito assicurarle poi che ho disposto per l'erogazione di un contri

buto di L. 6000. 
Il Ministro : C O R B I N O 

IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. 

Ho esaminato il programma del VI Congresso Nazionale delle Malattie 
Professionali e tengo ad esprimerle il mio compiacimento per la lodevole inizia
tiva che sarà certo coronata da utili risultati. 

Aderendo desiderio espressomi ho rivolto preghiera R. Commissario Venezia 
volermi rappresentare inaugurazione VI Congresso Nazion. Medicina del Lavoro. 

Il Ministro dell' Istruzione : GENTILE 
• 

IL COMMISSARIATO STRAORDINARIO FERROVIE DELLO STATO. 

Pel tramile del Prefello di Venezia mi è giunto il cortese invilo di far 
parie del Comitato d' onore del VI Congresso Italiano delle Malattie del Lavoro. 

Mentre ringrazio cotesto Onorevole Comitato del gemmile pensiero rivoltomi 
rimetto colla presente la mia personale adesione. 

Il Commissario Straordinario 
TORRE 

• 

CASSA NAZIONALE ASSICURAZIONI SOCIALI. 

Costretto inderogabili impegni trattenermi Roma, ho pregato Comm. Max 
Ravà rappresentare Cassa Assicurazioni Sociali. Per Congresso, per i suoi 
importanti lavori invio saluto augurale e dall'alta competenza relatori e parteci
panti, attendiamo nuovi conforti guide sicure per la vigile difesa energie umane 
del lavoro. _ _ 

Senatore: DA COMO 

* 
Hanno mandato la loro adesione con telegrammi e lettere il Senatore prof. 

Mangiagalli, Senatore Maragliano, Senatore prof. Bianchi, Senatore prof. Quei-
rolo, Senatore prof. Marchia fava e i professori Ascoli Vittorio, Ascoli Maurizio, 
Burci, Brunner, Baccarani, Bianchini, Fagioli, Donati, Ferrai, Fedeli, Giuffrè, 
Pozzi, Pende, Pagliani, Stanziale, Sanfelice, Valenti. 



M I N I S T E R I ED E N T I P U B B L I C I 

INTERNI. — Rappresentante di S. E. MUSSOLINI : 

Gran Croce Angelo Pesce - Prefetto di Venezia. 
MINISTERO ECONOMIA NAZIONALE. — Rappresentante di S. E. CORBINO : 

Comm. Prof. Loriga - Capo Ispettorato Medico dell' Industria e Lavoro. 

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE. — Rappresentante di S. E. GENTILE : 

Gran Uff. Prof. Davide Giordano - Commissario Straordinario del Comune 
di Venezia. 

MINISTERO DELLA MARINA. - Rappresentante : Generale Cavalli e per 
lui il Col. Medico di Marina Dr. Saccone Giovanni. 

MINISTERO DELLA GUERRA. — Rappreseutante : Direttore Gen. Servizio 
Sanitario Milit. : Gen. Della Valle e per lui il Col. Medico Dott. Castigliola. 

COMMISSARIATO GENER. FERROVIE DELLO STATO. — Rappresentante : 
Comm. Dr. Baldi,. 

DIREZIONE GENERALE DI SANITÀ - MINISTERO DELL' INTERNO. 
Rappresentante : Gran Croce Dr. Alberto Lutrario. 

DIPARTIMENTO MARITTIMO ALTO ADRIATICO. — Rappresentante : 
Ammiraglio Mortola e per lui il Col. Dr. Saccone. 

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI. — Rappresentante : Comm. Ing. Sottili 
Capo del Compartimento delle Ferrovie di Venezia. 

D E P U T A Z I O N I P R O V I N C I A L I 

ANCONA. 
BERGAMO - Rappr. : Presidente Deputazione Provinciale di Venezia. 
CATANZARO. 
CAGLIARI. 
CARPI - Rappr. : Dr. Paltrinieri Edgardo - Ufficiale Sanitario. 
COMO - Rappr. : Cav. Barbieri, Presidente. 
CREMONA. 
FERRARA - Rappr. : Dott. Novi Alfredo. 
FOGGIA. 



( Avv. Gr. Uff. Palmieri Giannetto - Presidente 
\ della Deputazione. 

GENOVA - Rappresentanti : { „ ,, „ , . „ . . , r r ì Dr. Santacroce Ettore - Deputato Provinciale. 

! Avv. Badano Mario - Segr. Generale Deput. 

MILANO - Rappresentante : Dr. Umberto Niccolini - Deputato Provinciale. 

alla Sanità ed all ' Igiene. 

NAPOLI. 

NOVARA. 

PADOVA - Rappr. : Avv. Cav. Mario Cautele. 

PARMA - Rappr. : Commissario Cav. Dr. Prof. Ferruccio Griziolli. 

PAVIA. 

PESARO e URBINO - Rappr. : Prof. Natale Altan - Direttore dell' Ufficio 

Provinciale del Lavoro. 

REGGIO EMILIA - Rappr. : Dott. Valenti - Medico provinciale. 

TRIESTE - Rappr. : Dott. Palcich - Medico provinciale. 

TREVISO - Rappr. : Dr. Prof. Cav. Giovanni Rubinolo. 

VENEZIA - Rappr. : Comm. Palumbo. 

C O M U N I A D E R E N T I 

AQUILEJA. 

BELLUNO - Rappr. Dr. Cav. Vincenzo Spagnuolo. 

BERGAMO - Rappr. Dr. Luciano Pizzinì - Ufficiale Sanitario. 

BOLOGNA - Rappr. Prof. Giuseppe Bellei - Ufficiale Sanitario. 

COMO - Rappr. N. U. Dr. Edgardo Paltrinieri - Ufficiale Sanitario. 

FERRARA - Rappr. Dr. Alfredo Novi - Ufficiale Sanitario. 

FIRENZE - Rappr. Dr. Prof. Comm. Gustavo Gasperini - Uff. Sanitario. 

FORLÌ - Rappr. Dr. Gino Galeali - Assessore Igiene. 

GENOVA. 

MESTRE. 

MILANO - Rappr. Dr. Luciano Ermolli. 

MONZA. 

NAPOLI - Rappr. Prof. Raffaello Vivante. 

NOVARA - Rappr. Gr. Uff. Dr. Carlo Felice Marchisio. 



PADOVA - Rappr. Dr. Ccmm. Alessandro Randi - Ufficiale Sanitario. 
PIACENZA - Rappr. Avv . Giacomo Lama - Sindaco. 
PORTOGRUARO - Rappr. Dr. Prof. Cav. Piero Tasca - Ufficiale Sanitario. 
ROMA - Rappr. Prof. Aristide Ranelletti. 
ROVIGO - Rappr. Dr. Agostino Melloni - Uff. Sanitario. 
SAN DONA di PIAVE - Rappr. Cav. Dr. Giuseppe De Faveri - Uff. San. 

SAVONA. 
TRIESTE - Rappr. Dott. Pepeny - Ufficiale Sanitario. 
TRENTO. 
VENEZIA - Prof. Raffaello Vivante - Ufficiale Sanitario. 
VICENZA. 
VITTORIO VENETO - Rappr. Dr. Arturo Vascolari - Uff. Sanitario. 

IST ITUTI DI PREVIDENZA SOCIALE 

E DI ASSOCIAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI 

Direzione Generale del Lavoro e Previdenza Sociale. — Rappresentante : 
Gr. Uff. Guido Marola. 

Croce Rossa Italiana e S. E. Ciraolo. — Rappresentante : Bar. De Chantal e 
Prof. Ranelletti. 

Cassa Nazionale Assicurazioni Sociali e Senatore Da Corno. — Rappresentante : 
Gr. Uff. Max Ravà. 

Federazione Opere Antitubercolari e Presidente On. Paolucei, Medaglia d'oro. 
— Rappresentanti : Prof. Mendes e Prof. Fabio Vitali. 

Cassa Nazionale d'Assicurazione per gli Infortuni sul Lavoro e Direttore 
Generale. — Rappresentante : Gr. Uff. Foscolo Bargoni. 

Direzione d'Igiene e Assistenza Sanitaria di Roma. — Rappresentante : 
Prof. A. Ranelletti. 

Istituto Italiano d'Igiene Previdenza ed Assistenza Sociale di Roma. 
Rappresentante : Prof. Ettore Levi. 

Commissariato della salute pubblica dell' U. R. S. S. — Rappresentante : Sceitel. 
Confederazione delle Corpor. Sindacali Fasciste — Rappresentante : On. Ciardi. 



Confederazione Generale Corporazioni Sanitarie. — Rappresentante: 
Dott. Abbruzzetli. 

Confederazione Generale del Lavoro. — Rappresentante: Ballista Maglione. 
Associazione Nazion. Enti Mutui di Assicurazione per gli Infortuni Industriali 

ed agricoli di Milano - Rappresentante : Avv . Guido Coppin. 
Sindacato « Inglesias ». — Rappresentante : Avv. Guido Coppia. 
Sindacato Assicurazioni Sociali. — Rappresentante: Prof. Gr. Uff. G. Sorger. 
Mutuo Sindacato Edilizio di Assicurazione. — Rappresentante: Rag. E. Oliva. 
Sindacato Marittimo Italiano. 
Associazione degli Industriali d 'Italia per prevenire gli Infortuni sul Lavoro 

di Milano. — Rappresentante : Ing. Massarelli. 
Federazione Nazionale della Pesca, Milano. — Rappr. : Dott. Luigi Veralti. 
Sindacato Assicurazioni Infortuni « Foedus » Milano. 
Sindacato Lombardo di Assicurazione Mutua per gli Infortuni degli operai 

sul Lavoro, Milano — Rappresentanti : Rag. Flaminio Franzoni - Dott. 
Aurelio Mari - Prof. Piero Baveri. 

Sindacato Industrie Tessili per Assicurazioni Infortuni sul Lavoro - Milano. 
Mutuo Sindacato Nazionale di Assicurazione per Infortuni sul Lavoro fra 

Imprenditori di opere pubbliche e private - Milano. 
Istituto Italiano per l'Assistenza Sociale, Milano. — Rappresentante : 

Dott. Paolina Tarugi. 
« La Pace » Impresa di Assicurazione, Riassicurazioni diverse di Milano. — 

Rappresentante : Dott. Prof. Giovanni Allevi. 
Cassa Nazionale di Assicurazione per gli Infortuni sul lavoro di Roma. 
Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali di Roma. 
Confederazione Generale dell'Industria Italiana di Roma. 
Sindacato Italiano di Assicurazione Mutua per gli Infortuni degli operai, Roma. 
Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali, Roma. 
« Italia Centrale » Sindacato di Assicurazione Mutua per gli Infortuni degli 

operai sul lavoro, Firenze. 
Sindacato Emiliano contro gli Infortuni sul Lavoro di Bologna — Rappr. : 

Dott. Carlo Manzini. 
Ufficio di Tutela degli operai Emigranti e di difesa contro la disoccupazione. 

« Umanitaria » di Padova. — Rappresentanti : Dott. Adelchi Zambler -
Avv. Teodolfo Ferrari. 

« Liguria » Sindacato fra Industriali Italiani per Assicurazione contro Infortuni 
sul Lavoro - Genova. 



Istituto Medico Legale per Infortuni agricoli e per Assicurazioni Sociali - Genova 
(Sede di Sampierdarena). — Rappresentanti: Prof. Curio Pissarello -
Dott. Luigi Biggini - Dott. Carlo Leidi - Mario Ziani - Luigi Traverso. 

Sindacato Pugliese di Mutua Assicurazione per gli Infortuni degli operai sul 
Lavoro di Bari. — Rappresentanti : Comra. Avv Francesco Alessio -
Direttore Generale, Cav. Dott. Angelo Bufalini, Ispettore Medico di Direzione. 

Cassa Distrettuale ammalati di Trento. 
Cantiere Navale Triestino. — Rappresentante : Cav. Dott. Giulio Mahrer Capponi. 
Cassa Distrettuale in Monfalcone per T Assicurazione di Malattie. 

Rappresentante : Dott. Giulio Mahrer Capponi. 
Cassa Distrettuale per ammalati - Gorizia. — Rappresentante: Capomedico 

Dott. Giuseppe Nardi - R. Commissario Cav. Rag. Dante Conforto. 
Cassa Nazionale Infortuni - Napoli. 
Comitato Comunale Organizzazioni Operaie Confederate di Molinella. — 

Rappresentante : Dott. Prof. Nino Samaja. 
Crociata contro la tubercolosi, Colonia profilattica Principessa Letizia di Torino. 
Croce Rossa Italiana, Comitato di Pescia — Rappresentante : 

Dott. Cav. Uff. Mario Gusmitta. 
Assicurazioni Generali di Venezia. — Rappresentante : M. Cibele. 
Istituto di Previdenza Sociale della Provincia di Treviso - Brescia - Padova 

e Venezia. 
Istituto Provinciale del Lavoro di Venezia. 
Sindacato Adriatico Infortuni - Venezia. — Rappresentante : 

Avv. Gr. Uff. C. Allegri. 
Sindacato fra Cooperative ed altre Imprese - Venezia. — Rappresentante : 

Comm. U. Mosso. 
Sindacato Edile fra Capimastri - Imprenditori ed affini di Venezia. 

Rappresentanti : Ing. Vienna e Cav. Costantini. 
Sindacato Ferrovieri Italiani- Bologna. — Rappresentante: Prof. Nino Samaja. 
Sindacato Nazionale dei Medici Ferroviari Italiani - Sezione di Venezia. 
Federazione dei Sindacati Nazionali Fascisti di Venezia. 

Rappresentante : Cruciani. 
Corporazione dei Sindacati Fascisti dell'Arte Sanitaria di Venezia. 

Rappresentante : Dott. Alfonso Abbruzzetti. 

Foglio 2. — Congresso Medicina del Lavoro. 



I S T I T U T I - A S S O C I A Z I O N I P R O F E S S I O N A L I 

E DI C U L T U R A 

Federazione degli Ordini dei Medici - Rappr. : Prof. Giglioli. 

Ordine dei Medici di Roma. 

» » » Firenze - - Rappresentante: Prof. Dott. Giglioli. 

Dott. Francesco Agosti. 

Dott. Gino Gabati. 

Dott. Prof. Giov. Rubinalo. 

Dott. Oriani Giovanni 

Dott. Prof. Carlo Pasinetti. 

» » » Belluno — 

» » » Forlì 

» » » Treviso — 

» » » Vicenza — 

» .» » Venezia — 

Ordine dei Farmacisti di Venezia. — Rappresentante : Dott. Landò 

Federazione Italiana Medici Infortunisti e Studiosi Assicurazioni Sociali. — 
Sezione Toscana. — Rappresentante : Prof. Prosperi. 

Istituto di Assistenza Medico Legale di Milano. 

Federazione Medica Italiana degli Infortunisti e degli Studiosi di Assicurazioni 
Sociali. — Rappresentante : Prof. Camillo Tovo. 

Società Medico Lucchese. 

Ospedale Civile di Venezia. — Rappresentaute : Dott. Ligorio E. 

Università Popolare di Venezia. 

« Il Medico Italiano ». - Periodico dell' Unione Nazionale dei Medici Italiani. 
Milano — Rappresentante : Dott. Luciano Ermolti. 

« La Medicina Sociale » di Napoli. 

«L 'Avveni re Sanitario» Milano. — Rappresentante: Prof. Piccinini. 

idem. del Mezzogiorno. Rappresentante : Dott. Alberto Botti. 

Istituto di Igiene di Palermo. 

Istitut d' Hygiéne de la Faculté de Medecine de Paris. 

Associazione Italiana per l 'Igiene — Rappresentante : Prof. Raffaello Vivante. 

R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. — Rappr. : Prof. Divide Giordano. 



E N T I - A S S O C I A Z I O N I 

ED AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 

Camera di Commercio di Venezia. 

Banca Commerciale di Venezia. 

Cassa di Risparmio di Venezia. 

Cassa di Risparmio di Padova. 

Cassa di Risparmio di Como. 

Società Veneziana di Navigazione a Vapore. 

Compagnia Italiana dei Grandi Alberghi - Venezia. 

Società Veneta per Costruzione ed esercizio Ferrovie Secondarie. 

Società Agricola di Montecatini - Milano. 

« Ivam » Vetri Artislici di Murano. 

Società Veneziana per l 'Industria delle Conterie. 

Società Birra Venezia. 

Banca Giacomo Treves di Venezia. 

Società Italiana per l'utilizzazione delle Forze Idrauliche del Veneto. 

Impresa Arnaldo Baldi e C. di Venezia. 

Unione Commerciale Industriale e Marinara di Venezia. 

Società Anonima per l'Illuminazione a Gaz di Venezia. 

Cantieri Navali ed Acciaierie di Venezia. 

Impresa Edoardo e Vittorio Almagià - Lavori Marittimi di Venezia. 

Società Adriatica- Ferramenta e Metalli di Venezia. 

Olga Asta e C. - Merletti e Ricami - Venezia. 

Società Anonima M. Jesurum - Merletti e Ricami - Venezia. 

Società Anonima Cristallerie di Murano. 

Società Anonima Carbonifera Industriale Italiana - Mestre. 

Cotonifìcio Triestino Brunner S. A. 

Società An. per l'Industria Chimica « Adria » di Monfalcone. — Rappresentante. 
Dott. Giulio Mahrer Capponi. 

Officine Grafiche Monfalconesi. — Rappresentante : Dott. Giulio Mahrer Capponi. 

Consorzio Acque dell'Agro Monfalconese - Ronchi. — Rappresentante : 

Dott. Giulio -Mahrer Capponi. 

Azienda Consorziale di Consumi del Comune di Milano. 



Istituto Biochimico Italiano - Milano. 

Società Anonima Bortolo Lazzaris per l'Industria del Legno di Spresiano Veneto 

Stabilimenti per l'Industria della Juta di S. Dona di Piave. 

Andrea Galvani - Fabbrica Terraglie di Pordenone. 

Società Anonima Fiat - Sezione Ferriere Piemontesi. 

Cantiere Navale Triestino. 

A D E S I O N I I N D I V I D U A L I 

Agosti Dott. Francesco 

Ancona Dott. Guido 

Angelucci Dott. Fausto e Signora 

Abate Avv. Carlo 

Abaie Avv. Mario 

Allevi Dott. Giuseppe 

Bellati Dott. Angelo 

Bellini Dott. Oreste 

Barbieri Cav. Attilio 

Belluci Dott. Oreste 

Berlucchi Dott. Ignazio 

Bezzo la Prof. Carlo 

Biondi Prof. Cesare 

Braga Dott. Pietro 

Boveri Dott. Piero 

Bracchi Dott. Brunetto e Signora 

Brunelli Dott. Umberto 

Brunetti Prof. Federico 

Bruzzo Dott. Pietro 

Ballen Signora Antonietta 

Botti Dott. Alberto 

Bozzino Signora Pasquina 

Carozzi Prof. Luigi e Signora 

Carrara Prof. Mario e Signora 

Carli Avv . Ermanno 

Cerri Avv. Placido 

Ciampolini Pruf. Arnolfo 

Cioffi Dott. Francesco 

due l l i Dott. Nicola 

Cevidalli Prof. Attilio 

Coen Porto Dott. Augusto 

Conti Avv. Tito 

Cozzano Prof. Gaetano 

Colombo Alceo 

Costa Signora Angela 

Cozzoli Dott. Giulio 

Danè Avv. Fabio 

Delitala Prof. Francesco 

De Marchi Dott. Giovanni 

De Marchi Luigi 

Devoto Prof. Luigi 

Della Cella Dott. Faustino 

Donaggio Prof. Arturo 

De Gregorio Dott. C. e Signora 

D'Arman Dott. Simeone 

De Bury Avv. Camillo 



Dian Dott. Antonio 

Ducceschi Dott. Carlo Modesto 

Ebhardt Dott. Enrico 

Erniolli Dott. Luciano 

Errerà Signora Lena 

Fano Dott. Giorgio 

Fiocco Prof. Giovanni 

Foà Prof. Alberto 

Favaro Dott. Antonio 

Ferruglio Dott. Luciano 

Ferrari Avv. Teodolfo 

Ferrannini Prof. Luigi 

Fiocco Prof. Giovanni 

Fossataro Prof. Enrico 

Fort Dott. Evadio 

Francioni Dott. Gi< achino 

Fravega Dott. Giovanni 

Gabrieli Dott. Giuseppe 

Galbo Prof. Calogero 

Gallo Dott. Antonio 

Garioni Dott. Antonio 

Gardenghi Prof. Giuseppe 

Gasperini Prof. Gustavo 

Gianessi Rag. U. 

Giglioli Prof. Guido 

Griziotti Ferruccio 

Jona Prof. Giuseppe 

Lattes Prof. Leone 

Lazzeri Comm. G. 

Leidi Dott. Carlo 

Levi Prof. Ettore 

Luisi Dott. Giuseppe e Signora 

Leonini Prof. Francesco 

Lombardo Signora Giulia 

Loriga Prof. Giovanni 

Macaggi Dott. Domenico 

Maglione Battista 

Massarelli Ing. Francesco 

Marigonda Sig. Elisa 

Mahrer Caponi Dott. G. e Signora 

Moccia Dott. Gaetano 

Monti Prof. Achille 

Mori Prof. Antonio 

Morsica Mario 

Nardi Dott. Giuseppe 

Nazzari Signora Maria Luisa 

Nicolini Dott. Umberto 

Mero Dott. Silvio 

Nista Dott. Enrico e Signora 

Oblati Dott. 

Oreffice Dott. Fausto 

Oriani Dott. Giovanni 

Oriani Dott. Ferrante 

Ottolenghi Prof. Donato 

Paltrinieri Dott. Edgardo 

Paolucci Dott. Raffaele 

Medaglia d' oro 

Porrini Dott. Giulio 

Pedrazzoli Prof. Guido e Signora 

Pellegrini Prof. Rinaldo 

Pinon Cav. Luigi 

Peri Prof. Alessandro 

Pisenti Prof. Gustavo 

Pezzini Dott. Luciano 

Pieraccini Prof. Gaetano e Signora 

Preti Prof. Luigi 



Prosperi Dott. Gino e Signora 

Protaso Dott. Mattia 

Putelli Dott. Ferruccio 

Petrera Dott. Daniele e Signora 

Randi Dott. Alessandro 

Ranelletti Prof. Aristide 

Ranieri Rag. Angelo 

Rambaud Dott. Eurico 

Reggini Luigi 

Rizzoli Dott. Alessandro 

Rodom onte Emilio . 

Roli. Dott. Venanzio 

Rondolini Dott. Giovanni 

Rubi nato Prof. Giovanni 

Sacchi Dott. Ettore 

Saccardo Dott. Giuseppe 

Samaia Prof. Nino 

Scaletta Avv. LTgo 

Schroetter Dott. Hermann 

Stocca Dott. Mario 

Spagnuolo Dott. Vincenzo 

Simonato Signora Giuditta 

Simonato Signora Maria 

Scaletta Avv. Ugo 

Tarugi Dottoressa Paolina 

Tedeschi Prof. Ettore 

Tedesco Dott. Bernardino 

Terzaghi Dott., e Signora 

Toffoletto Dott. Silvio 

Tornei Cav. A. 

Tovo Prof. Camillo 

Valtorta Prof. Francesco 

Valmarana Contessa Pia 

Vanutelli R. 

Vecchia Antonio 

Velo Prof. Giovanni 

Venturi Dott. Adolfo 

Vergombello Dott. Carlo 

Verrati dott. Luigi e Signora 

Vignocchi Dott. Francesco 

Vinai Prof. Andrea 

Vitali Prof. Fabio e Signora 

Virante Dott. Guido 

Vivi Dott. Ergisto 

Zambler Dott. Adelchi e Signora 

Zanelli Avv. Ottorino 

Zanelli Avv. Francesco 

Zaniol G. Studente 

Zennaro Dott. Giuseppe 

Zevi Prof. Vittorio 



E L E N C O D E G L I O B L A T O R I oltre L. 1 0 0 . — 

Ministero dell' Economia Nazionale L. 6000.— 

Ministero dell' Interno » 5000.— 

Società Veneziana per l 'industria delle Conterie » 2075.— 

Comm. Luciano Barbon, Presidente Soc. Venez. Industria Conterie » 525.— 

Cassa di Risparmio di Venezia » 1000.— 

Assicurazioni Generali di Venezia » 1000.— 

Società Veneziana di Navigazione » 1000.— 

Banca Commerciale Italiana (sede di Venezia) » 1000.— 

Società Agricola di Montecatini (sede di Milano) » 1000.— 

Società Veneta per Costruzione ed Esercizio Ferrovie Secondarie » 550.— 

Società Imprenditori Edili Capimastri ed Affini in Venezia . . » 500.—• 

« Ivam » (Vetri Artistici) di Murano » 300.— 

Società Birra Venezia » 250.— 

Banco « Giacomo Treves » Venezia » 200.— 





C I R C O L A R E 

VENEZIA, data del timbro postale. 
EGREGIO SIGNORE, 

Venezia — che neile antiche e magnifiche sedi delle corporazioni d'arte, 

nelle mariegole che regolarono la loro vita, nella raccolta di leggi atte a difen

dere, ad accrescere il lavoro, a nobilitarlo, — sì che i Maestri d'arte potevano 

imparentarsi colle famiglie nobili — può mostrare quanto amore e quanto inte

resse essa ha portato nei tempi antichi ai suoi operai ; Venezia che ha chiamato 

nel 1700 dall 'Ateneo di Modena a quello di Padova il pioniere, l'immortale 

Autore dello studio dei morbi degli Artefici, ha di buon grado accolto l ' invito 

fatto ripetutamente e rinnovato or sono due anni a Firenze, di essere sede 

del VI Congresso della Medicina del lavoro. 

Questa nuova tappa nel cammino dello Studio delle Malattie Professionali 

in Italia, i cui pionieri ed assertori sono stati anche di recente lieti ed orgo

gliosi di vedere man mano avverarsi voti da tanto tempo fatti (legge Mussolini 

sulle otto ore di lavoro, decreto sulla protezione del lavoro dei fanciulli) 

sarà senza dubbio meta, per l'importanza degli argomenti, di una eletta schiera 

di scienziati, industriali, datori di lavoro e lavoratori. 

Una relazione sintetica e critica dei recenti acquisti della Patologia del 

Lavoro ci farà conoscere lo stato attuale del nostro sapere in questo ramo 

della Medicina più direttamente degli altri rivolto alla preservazione ed alla 

conservazione della salute di chi lavora. E mentre nuovi lumi saranno portati 

su di un problema vasto ed importante quale è la conoscenza delle intossi

cazioni professionali da inalazioni, si intensificherà certamente la discussione 

sui provvedimenti atti a preservare l 'operaia gestante sana e malata ed il 

prodotto del suo concepimento, mostrando così che la Medicina del Lavoro, 

allargando gli orizzonti guarda anche alla salute di quella parte che costi-



tuirà la energia patria futura. Nè oggetto di vane disquisizioni sarà l 'ar

gomento degli effetti della monotonia del lavoro, la quale necessaria pel 

perfezionamento del tecnicismo, può portare limitazioni e danno sullo stato 

psico-fisico dell 'operaio: il che è opportuno conoscere ed in ogni modo 

impedire. 

Il nostro Congresso si occuperà pure dei modi e dei limiti di utilizzazione 

degli invalidi parziali, argomento sociale ed etico di un grande interesse per 

dare alla società il massimo di energie, togliere un grave numero di disoc

cupati, sollevare non piccola quantità di infelici. 

E poiché il problema delle assicurazioni obbligatorie è ancora in buona 

parte da risolvere nel campo pratico, sarà certameate, giovevole una buona 

relazione medico-igienica sugli esercizi delle Assicurazioni obbligatorie in Italia. 

Venezia, nota non solo nella storia politica e nella storia dell' arte, ma 

altresì ed universalmente per la genialità dei suoi lavori, onde con Murano 

e Burano, isole sorelle della bella Laguna, va nel mondo famosa, chiamerà 

il 1.° Giugno gli studiosi a raccolta, ed Ella, Egregio Signore, vorrà dare pure 

l'opera sua preziosa aderendo, intervenendo e portando personale contributo, 

utile per la tutela del lavoro, doveroso per la salute del lavoratore. 

Il Comitato invita la S. V. 111.ma a volere inviare la sua adesione al 

Congresso possibilmente con qualche comunicazione contribuendo così a rendere 

1' esito del Congresso degno del nome di Venezia. 

Con osservanza 

IL P R E S I D E N T E D E L COMITATO E S E C U T I V O 

Prof. FABIO VITALI 

IL S E G R E T A R I O G E N E R A L E 

Dott. ANTONIO DIAN 

Furono inviate lettere e circolari ai Sindaci delle grandi città, alle Depu
tazioni provinciali, agli Ordini dei Medici, ai Medici provinciali, ai Rettori 
delle Università, ai Professori delle cattedre di Clinica Medica e Chirurgica, 
di Medicina legale, Psichiatria, Nevrologia e Patologia, agli Enti di previ
denza e Assicurazioni sociali, ai primari Stabilimenti Industriali, alle Organiz
zazioni operaie, Istituti di credito, Banche, ecc. ed ai Periodici di Medicina. 



Regolamento del Congresso 

ART . 1. — II V. Congresso Nazionale per le Malattie del Lavoro sarà 
tenuto in Venezia dall' 1 al 4 Giugno 1925. 

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

ART. 3. — La tassa d'iscrizione al Congresso è fissata in L. 25.— 
L. 50.— per gli Enti che aderiscono al Congresso. 

ART. 4. - I Congressisti che hanno pagato la tassa sono Membri effettivi 
del Congresso : essi partecipano alle sedute del Congresso, 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 Con
gressisti e altre persone della famiglia come Membri aderenti, col pagamento 
della tassa di L. 15 . I membri aderenti possono intervenire alle sedute senza 
prender parte alle discussioni e ai voti : usufruiscono dei ribassi di viaggio 
e di tutti gli altri vantaggi accordati ai Congressisti, ma non hanno diritto 
al volume degli atti. 

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 Commissione interna
zionale permanente per lo studio delle malattie professionali ed affidati a 
persone particolarmente versate nella materia, e di comunicazioni liberamente 
scelte dai Congressisti. Tanto le relazioni quanto le comunicazioni formeranno 
oggetto di pubblica discussione. 

ART. 8. — Le relazioni e le comunicazioni non potranno superare rispet
tivamente le 16 e le 2 pagine di stampa. Non si accettano tavole o figure 
a meno che VA. non s'impegni di sostenere la spesa. 



A R T . 9. — I manoscritti delle relazioni debbono essere inviati alla 
Segreteria del Congresso non più tardi del 31 Maggio 1925, quelli delle 
comunicazioni consegnati prima della seduta in cui avrà luogo la comunica
zione stessa. Gli uni e gli altri (scritti possibilmente a macchina) debbono 
essere accompagnati da un riassunto chiaro e preciso di non oltre rispetti
vamente 30 e 10 righe di stampa. 

A R T . 10. — Non saranno accettate le comunicazioni che non abbiano 
attinenza col programma. 

A R T . 1 1 . — Le relazioni sui temi generali non potranno occupare uno 
spazio di tempo maggiore di 45 minuti. 

A R T . 12. — Nella discussione dei temi 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 nell'ordine 
che la Presidenza del Congresso crederà di stabilire, altrimenti si daranno 
come avvenute e saranno pubblicate negli atti del Congresso. 

A R T . 13. — Le comunicazioni non potranno occupare uno spazio di tempo 
maggiore di dieci minuti. 

A R T . 14. — Finita Г esposizione di una relazione о di una comunica
zione.il Presidente invita i Congressisti a discuterla: nessuno può parlare 
per più di 5 minuti ed una sola volta su di un argomento. 

In ultimo il Presidente dà la parola al relatore о all' autore della comu
nicazione che disporanno rispettivamente di 10 e 5 minuti. 

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

A R T . 16. — Le dimostrazioni e le proiezioni saranno fatte a seduta 
terminata. 

A R T . 17. — Nell'ultima seduta del Congresso sarà fissata la sede del 
Congresso successivo. 
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PROGRAMMA DEL CONGRESSO 

Domenica 1 Giugno 1924. 

Ore 10.30 — Inaugurazione del Congresso nella sala Napoleonica (Procuratie 
Nuove, Piazza S. Marco). 

Ore 15. —Bibl ioteca Ospedale Civile. (Campo Ss. Giovanni e Paolo). 

Tema ufficiale : 

Ferrannini Prof. L. : Assistenza prenatale nella gestante operaia sana 
e malata. 

Comunicazioni : 

1. Valtorta Prof. F. : I concetti informatori del programma di difesa 
della maternità. 

2. Niccolini Dott. U. : La tubercolosi nella gravidanza. 
3. Levi Prof. E. : Finalità ed attività dell' Istituto Italiano di Igiene, 

Previdenza ed Assistenza Sociale, nel Campo Nazionale ed Inter
nazionale. 

4. Levi Prof. E. : La moderna .missione degli Enti assicurativi in difesa 
del patrimonio umano della Nazione. 

5. Peri Prof. A. : Le scuole di Igiene Sociale istituite nel Comune di 
Genova. 

6. Sorrentini Dott. Emilia : Il lavoro degli insegnanti (condizioni igienico 
sanitarie). 

7. Ranelletti Prof. A. : La mortalità del personale insegnante del 
Comune di Roma. 

8. Mauro Dott. G. : I principali fenomeni iniziali delle sifilidi ignorate, 
fra gli operai. 

Ore 21. — Ricevimento offerto dal Municipio nella Sala Napoleonica (Piazza 
S. Marco). 



Lunedì 2 Giugno. 

Ore 9. — Sala dell'Ateneo Veneto. (Campo S. Faötin o della Fenice). 

Tema ufficiale : 

Donaggio Prof. A. e Cevidalli Prof. A. : Effetti del lavoro uniforme e 
monotono stili' organismo umano. 

Giglioli Prof. G. : Nuovi aspetti e nuovi orizzonti della patologia del 
lavoro. 

Comunicazioni : 

1. Devoto Prof. L. : Morbo di Basedow ed affaticamento. 

2. Vinai Prof. A . : Influenze della diatermia nei muscoli affaticati. 

3. Palmieri Dott. V. : Creatina ed acido urico nelle urine degli affodicati. 

4. Caccuri Dott. S. : Piastrine e coagulabilità del sangue neW affatica
mento. 

5. Peri Prof. A. : Orientamento professionale con speciale riguardo alle 
difese della personalità fisico-psichica del lavoratore. 

6. Allevi Prof. G. : Sull' orientamento professionale. 

7. Rìccio Prof. R. : La selezione psichica nel personale telefonico. 

8. Mori Dott. A.: Sulla spedaliz sazione degli operai in genere e degli 
infortunati in ispecie. 

9. Gherardi Dott. G. : Le categorie professionali più colpite dagli infor-
, funi mortali. 

Ore 15. — Ateneo Veneto. 

Tema ufficiale : 

Preti Prof. Luigi : Avvelenamento professionale per via inalatoria. 

Comunicazioni : 

1. Ranelletti Prof. A. : Lo slato attuale del saturnismo in Roma. 

2. Ranelletti Prof. A. : La morbilità e la, mortalità nelle industrie pol
verose in Roma. 

3. Reina Dott. G. : Il comportamento della secrezione pepsinica nella 
intossicazione saturnina. 

4. Ceresoli Dott. A. : Colesterinemia nel saturnismo acuto e cronico. 

5. Ajello Prof. G. : Note differenziali istologiche fra rene grinzo satur
nino e non saturnino. 

6. Vitali Prof. F. : Saturnismo in demolitori di navi. 

7. Tedeschi Prof. L. : Ancora a proposito di asma saturnino 



8. Fravega Dott. G. : Profilassi delle malattie dovute ad aspirazione 
pneumonica nelle industrie tessili. 

9. Francioni Dott. G. : L' avvelenamento da piombo e V avvelenamento 
da trementina. 

10. Francioni Dott. G. : U avvelenamento da vapori mercuriali. 

1 1 . Sanchirico Dott. I. : Il benzolismo professionale. 

12. Bianchini Dott. G. : Le piastrine del sangue nelle asfissie croniche. 

Ore 18.30 — Visita al nuovo ospedale delle malattie infettive all ' isola della 
Grazia. 

Martedì 3 Giugno. 

Ore 9. — Ateneo Veneto. 

Tema ufficiale : 

Pieraccini Prof. G. e Vitali Prof. F. : Orari di lavoro per gli invalidi 
parziali. 

Comunicazioni : 

1. Biondi Prof. G. : L'orario di lavoro dal punto di vista fisio-patologico. 

2. Sorrentini Dott. Emilia : Il lavoro dei minorati. 

3. Ferrannini Prof. L. : Le malattie di cuore dal punto di insta sociale. 

4. Coppa Dott. E. : L'arteriosclerosi da lavoro. 

5. Sorrentini Dott. E. : La senilità precoce. 

6. Boveri Prof. P. : Emorragie meningee di origine traumatica. 

7. Pedrazzoli Prof. G. : Importanza delle ricerche del campo visivo. 

8. Ricci Dott. R. : Le fratture degli automobilisti. 

9. Caccuri Dott. S. : La reazione di Wen Kapta nei traumatizzati. 

10. Jesurum Elsa : Note di assistenza all' operaia di una infermiera 

della Croce Rossa. 

Ore 16. — Gita all' Estuario e rinfresco a bordo offerti dal Presidente del 
Comitato ordinatore Fabio Vitali, e visita agli stabilimenti di Murano 
e Burano. 

Mercoledì 4 Giugno. 

Ore 9. — Ateneo Veneto. 

Tema ufficiale : 

Pisenti Prof G. . Relazione Medico - Igienica degli esercizi delle Assicu
razioni obbligatorie in Italia. 



Comunicazioni : 

1. Ranelletti Prof. A. : / primi risultali dell' opera svolta dalla Croce 
Rossa Italiana neWAssistenza medico Sociale del Lavoro. 

2. Coppa Dott. E. : Malattie da lavoro dirette ed indirette. 

3. Riccio Dott. R. : La patologia professionale dei cappellai. 

4. Palmieri Dott. V. : Influenza dell' alta temperatura ambiente sul 
potere fagocitarlo. 

5. Tedeschi Prof. E. : Ulcera duobenale e Tabagismo. 

Ore 15. — Ateneo Veneto. 

Comunicazioni : 

1. Ajello Prof. G. : Influsso del sistema nervoso vegeteriano sulla ecci
tabilità e resistenza alla corrente elettrica. 

2. Cavagliani Dott. B. : Dati sfalistici sulle invalidila operaie nella 
Provincia di Milano. 

3. Sanchirico Dott. F. : Modificazioni pneumografìc/ie e spiromelriche 
wi lavoratori della voce. 

4. Niccolini Dott. U. : La profilassi delle malattie Sociali quale compito 
dell' Ente Provincia. 

5. Belletti Dott. E. : L' alimentazione nell' igiene del lavoro. 

6. Ebhardt Dott. E.: Noie statistiche sui ricoverati di un decennio nel 
manicomio maschile di S. Servolo di Venezia in rapporto a vari 
gruppi professionali.. 

7. Galbo Prof. C. : Saggio di statistica medico legale negli infortuni 
industriali. 

8. Galbo Prof. C. : Acariosi da grano e suoi rapporti medico-legali per 
V infortunistica. 

9. Brunetti Prof. F.: Alcune considerazioni sulla sordità professionale. 

10. Brunetti Prof. F. : />' esame obiettivo e funzionale dell' orecchio nei 
casi di trauma del capo. 

1 1 . Deputaz. Prov. di Genova : L'igiene del lavoro nei nuovi ordinamenti 
sanitari, in relazione specialmente ai nuovi compiti attribuiti in 
tale materia all' Ente Provinciale. 

12. Pirnet Dott. R. : Sulla morbosità delle tabaccaie. 

Chiusura dei Congresso. 

Ore 17. — Thè offerto dal Gr. Uff. Alfredo Campione (Soc. Grandi Alberghi). 
al Grand Hotel des Bains al Lido - Visita all' Ospizio Marino. 



Norme per î Congressisti 

La quota d'iscrizione è di L. 25 per i Congressisti ; L. 15 pei famigliari 
e L. 50 per gli Enti che aderiscono. 

Riduzioni ferroviarie dal 40 al 60 "j0 con durata dal 27 Maggio al 
9 Giugno. 

È bene ricordare ai Congressisti che data 1' Esposizione biennale d'arte 
di Venezia possono già avere biglietti ferroviari che danno diritto oltre che 
al ribasso anche all'ingresso libero all'Esposizione. 

La Compagnia dei Grandi Alberghi concede ai Congressisti e ai compo
nenti delle loro famiglie lo sconto del 10 °/0 negli alberghi di lusso [Danieli 
e Grand Hotel): accorda pensioni di L. 45 al giorno per persona nell'Albergo 
Vittoria in Venezia e all' Hotel Lido, Hotel Regina e G. Hotel des Bains al Lido. 

Identici patti sono stati concessi àaWHùlel Vapore : altri Alberghi (Manin, 
Bonvecchiati, Monaco ecc. danno lo sconto del 10 °/0 sul prezzo delle stanze 
(in base a L. 16 per persona) e del 10 0 / 0 sui conti dei Restaurants. 

Presentarsi all'arrivo all'ufficio dell' ENIT alla Ferrovia, ove ha sede la 
Sezione del Comitato per l'assegnazione alloggi per quelli che li hanno prenotati 
e per l'applicazione del bollo del Comitato sul biglietto ferroviario. 

Si potranno pure avere l'applicazione del bollo sul biglietto ed altre even
tuali informazioui alla Sede del Congresso (Ateneo Veneto, Campo S. Fantin). 

È concesso l'ingresso all' Esposizione biennale (Giardini Pubblici) colla 
riduzione del 50 °/0 : così pure alla Basilica di S. Marco e al Campanile. 

È concesso 1' Ingresso gratuito al Palazzo Ducale e a tutte le Gallerie 
(Accademia, Scuola S. Rocco, ecc.). 

Chi desidera prenotare camere fino da ora è pregato scrivere al più 
presto a questa Segreteria. 

Foglio 3. — Congrosso Medicina ilei Lavoro. 





S E D U T A I N A U G U R A L E 

La solenne seduta inaugura le ebbe luogo il 1° Giugno, alle 
ore 10 , nella sala Napoleonica del Palazzo Reale alla presenza 
delle Autorità cit tadine, di spiccate personalità mediche e di nume
rosi congressisti e invitati . 

Sulla t r ibuna presidenziale sedevano : il Prefetto Gr. Croce 
Angelo Pesce, il Prof. Giordano, Commissario straordinario del 
Comune, il Prof. Devoto, Pres idente del Comitato d 'onore , il 
Prof. Fabio Vitali, Presidente del Congresso, il Prof. Luca/elio, 
Rettore Magnifico della R. Università di Padova , il Prof. Pasinetti, 
Presidente dell ' Ordine dei Medici, ed il Dott. A. Dian, Segre
tario del Congresso. 

F ra le Autori tà e Rappresentanze vi erano S. E. il Cardinale 
La Fontaìne, Pa t r ia rca di Venezia, il Prof. Loriga, rappresentante 
il Ministro de l l 'Economia Nazionale, il barone De Chantal, per la 
Croce Rossa Italiana, il Prof. Giglioli, Pres idente Federazione 
Ordine dei Medici, il Prof. Virante, Medico Capo dell' Ufficio 
Municipale d' Igiene, il Gr. Uff. Tombolan Fava, 1° Pres idente 
della Corte d' Apello, il Generalo del Presidio, 1' Ammiragl io 
Comandante l'Alto Adriatico, il Senatore Fraddetto, VOn. Magrini, 
il Comm. Tomolo, Comm. Spandri e Cai *raro, il Medico Provili . 
Comm. Masi, il Comm. Palumbo per la Commissione Reale della 
Provincia, VOn. Ciardi p e r l e Corp. Sin. Fasciste, il Comm, Allegri, 
il Cav. Uff. Costantini per i Sindacati Infortuni, Cruciani per le 
Corp. Sindacali, ed i maggiori esponenti degli studi di Medicina 
del Lavoro e di Medicina Sociale. 

* 

P r e n d e per primo la parola il Prefetto di Venezia Gr. Croce 

Angelo Pesce : 



Signori Congressisti, 

Altri di me più autorevole avrebbe dovuto portarvi il saluto del Governo 
del Re, ma poiché nessuno dei Ministri si è potuto allontanare da Roma, a 
cagione d e i lavori parlamentari, la Presidenza de l Consiglio ha affidato a me 
il gradito incarico. Ed io 1' assolvo con animo lieto e deferente verso di Voi, 
insigni cultori della Medicina Sociale, che onorate quest' adunanza. 

Vostro glorioso antesignano ben può dirsi quel Bernardino Ramazzini, 
che nel 1700 insegnò nell'Ateneo Padovano, alla dipendenza della Repubb ica 
Veneta, e che molto opportunamente è stato ricordato nella lettera-invito del 
Comitato promotore di questo Congresso. 

L'Illustre Maestro, nell 'aureo libro «De morbis arlificum » (acclamato 
il più nobile monumento eretto dalla scienza al lavoro umano) ebbe, forse 
per il primo, a notare che non vi è lavoro, dal più umile delie braccia al 
più elevato dell' intelletto, il quale per le condizioni in cui si effettua, non 
possa esser causa di danno alla salute, e che ad ogni lavoro corrispondono 
alterazioni morbologiche ed anatomt-patologiche o turbe funzionali, da con
siderarsi di natura professionale. 

Grandi progressi si son fatti anche in questo campo da due secoli a 
questa parte; ma i principi enunciati dal Ramazzini sono rimasti come capo-
saldi di tutti gli studi posteriori e delle loro pratiche applicazioni. 

Su la base di quei principi si è andata elaborando nei diversi Stati tutta 
una legislazione protettiva del lavoro, che può dirsi iniziata fin dagli albori 
del secolo scorso in Inghilterra, per opera di Roberto Peel. 

In Italia, fattisi i primi tentativi, non appena costituita l'unità nazionale, 
si ebbero poi luminose tappe nelle norme regolatrici del lavoro notturno e 
sotterraneo, di quello delle donne e dei fanciulli, nella legge sul riposo setti
manale e t'estivo, nelle aziende commerciali ed industriali, nell'abolizione del 
lavoro notturno nella panificazione e nelle pasticcerie, per culminare nel 
recente decreto - legge su la giornata lavorativa. 

In forza di quest' ultima disposizione si può finalmente attuare anche nel 
nostro paese la ripartizione ideale delle 24 ore in tre uguali periodi di 8 ore 
ognuno, tra lavoro, riposo e svago, secondo il noto precetto inglese: 

Eighfc hours to work 
Eig-lit hours to play 
Eight hours to sleep 
Every day 

A questo proposito consentitemi un ricordo personale. Nel Marzo del 1919 
quando da poco avevo assunto le funzioni di Prefetto nella provincia di 
Milano, venne da me il Direttore di un noto giornale interventista e patriot
tico, il quale oltre a intrattenermi sulla situazione locale, mi parlò di alcune 



importanti questioni sociali, esortandomi a far presenti al Governo centrale 
le sue conclusioni su di esse ; e fra le altre 1' urgenza di sanzionare legal
mente la giornata lavorativa di otto ore, che allora sembrava privilegio dei 
partiti estremi. 

Era la prima volta che io avevo l'onore di parlare con quel giornalista, 
che mi conquise con la genialità delle sue idee e col calore della sua fede ; 
e però mi affrettai a riassumere in un rapporto al Governo del tempo le 
sentiate proposte ; ma fu vox clamanlis in deserto. 

Sapete chi era quel giornalista ? . . . . Era Benito Mussolini. Ed egli, 
assunto al potere, per grazia di Dio e per volontà della Nazione, ha consa
crata la giornata lavorativa di otto ore col R. Decreto 15 Marzo del 1923 
(Applausi air indirizzo del Presidente del Consiglio). 

Non mai applausi furono più spontanei e più meritati di questi, che voi 
rivolgete al veggente Capo del Governo (rinnoviti applausi). 

Questo VI Congresso Nazionale è il primo che si attua dopo che i lavo^ 
ratori hanno ottenuto il limite orario, e quindi è anche il primo che possa 
studiare le malattie derivanti esclusivamente dalla qualità del lavoro e non 
dalla sua durata. 

I temi sottoposti alle vostre discussioni sono a questo riguardo di capi
tale importanza e l io confido che la soluzione di essi apporteranno un note
vole contributo alla regolamentazione del lavoro. 

Che se forse non si potrà realizzare il sogno di coloro che vaticinarono 
per tutti forme di lavoro attraenti e gioconde, formuliamo almeno il voto 
che tutte le manifestazioni dell' attività umana abbiano presto a svolgersi in 
perfetta immunità col massimo rendimento. 

La provvida Vostra scienza sanitaria potrà compiere questo miracolo, 
essa, che con 1' ausilio della sua formidabile alleata, la batteriologia, ha saputo 
compiere prodigi anche maggiori, come quello, per esempio, di trasformare i 
microbi omicidi in potenti eserciti della salute, obbligandoli a fornir essi 
stessi, sotto forma di vaccini e di sieri, rimedi efficaci per non poche malattie. 

II Governo Nazionale, che nel suo vasto e complesso programma di restau
razione e di rigenerazione, ha per base granitica il lavoro sano, ordinato e 
fecondo, segue con vivo interesse i vostri lavori ed intanto Vi porge per 
mezzo mio i più fervidi auguri. 

Si alza quindi a par lare il Commissario straordinario del 

Comune di Venezia Prof. Giordano, che pronuncia il seguente 

discorso : 



Chiarìssimi Congressisti, 

Ho l'onore di portarvi un triplice saluto: 

Di S. Ecc. il Ministro della Istruzione Pubblica, on. Gentile, il quale 
benevolmente mi incarica di rappresentarlo alla inaugurazione di questo Con
gresso, bene augurando dei suoi lavori. 

Il più alto Consesso Scientifico Veneto, il R. Istituto di Scienze Lettere 
ed Art i , mi fa pure 1' onore di delegarmi a rappresentarlo e non posso non 
segnalarvi la eloquenza della adesione del nostro sommo Istituto, il quale non 
ha mai voluto sollevarsi ed isolarsi in una forza eburnea riservata solo ad 
astruse speculazioni, ma ha il merito oltreché di attendere a scopo di pura 
scienza, di seguire, di indirizzare, di premiare ognora i progressi industriali, 
ad incoraggiamento del lavoro anche nelle sue manifestazioni meno insigni. 

Adempiuto a codesti incarichi, mi resta il compito di portarvi il saluto 
di Venezia : della Venezia che lavora, la sola che conti, e la sola che infatti 
realmente esista, contro ai sogni morbosi degli estati internazionali — ultimo 
il Sègur in una recente sua novella — i quali immaginano una Venezia 
morta, cimitero di antiche pietre corrose su cui si agitano le ali dei piccioni 
al cui fremito vorrebbero scaldare i loro amori esotici e talora perversi. 

Il nostro Prefetto, che parla bene e dottamente anche di cose mediche, 
ha fatto rivivere già la grande figura di Ramazzini, inseparabile da un Con
gresso, come questo. A me non resta pertanto codesto spirito magno, da 
invocare : la imminenza del giorno, nel quale inaugureremo a Capodistria, 
ora ufficialmente congiunta all 'I talia alla quale sempre appartenne, un busto 
a Santoro Santorio, mi paga la opportunità di ricordare qui anche questo 
valentuomo, che tanto tempo prima di Darwin ebbe a dire che una abitudine 
continuata modifica anche la costituzioue del corpo. Questa profonda corri
spondenza tra lavoro e fisiopatologia del corpo umano è di vostra competenza, 
e conferisce a voi un compito, che nessuno può contendervi. Quando un 
economista ha proclamato, che bisogna commisurare la mercede al costo 
della vita, pare che egli abbia detto una gran cosa. Ma voi potete dire che 
bisogna commisurare anche la mercede al lavoro: non è molto tempo che si 
veniva affermando colla più torva serietà che 1' operaio, che scava una fossa 
nel Cimitero, suda di più, e deve perciò essere pagato di più che non il 
Direttore dell' Ufficio d' Igiene. Avete anche diritto di vedere come si consuma 
la mercede : il consumarla in pane, od il consumarla in vino, sono due cose 
molto diverse e diversamente influenzanti la vita fisica e morale dell'operaio. 
E perchè so che tutte queste cose discuterete e vagherete con competenza ed 
intelletto d'amore, godo, ripeto, portarvi il saluto di Venezia che lavora 
spera e crede. 



Prende la parola il Presidente del Congresso Prof. Vitali : 

lo non so se nell' anno 1709 quando Bernardino Ramazzila pubblicava la 
sua diatriba « De morbis artificum », prevedesse un tal generale consenso 
all'opera sua, quale la eletta e numerosa riunione di oggi, sta ad attestare. 
Ma penso che sì, perchè il suo lavoro, per quanto modesto di mole è impron
tato a tale senso di convinzione del vero, a tale persuasione dell' importanza 
di esso, che doveva essere da Lui sentita la certezza del trionfo. 

Egli ben sapeva di aprire un nuovo campo allo scibile medico perchè 
affermava: « il terreno che io dissodo non fu percorso, che io sappia, da veruno ». 

Ed invero fu Egli il primo a sceverare dalla congerie delle cause morbose, 
il gruppo di quelle determinate dal lavoro e queste descrivere nelle origini, 
nella essenza, nei sintomi, scrupolosamente osservando e trattando in modo 
semplice ed efficace quanto gli era dato di vedere e non raramente accen
nando a quanto nello sviluppo del lavoro futuro gli era possibile di antivedere. 

E vennero i Medici a confermare le osservazioni sue: e si posero i Fisio
logi a studiare i molteplici problemi del lavoro nelle sue modalità, nei suoi ren
dimenti, e le complesse questioni della fatica : e gli Igienisti a ricercare le 
molteplici origini dei danni che il lavoro porta, per sè stesso e, come scrive 
lo stesso Ramazzini «per le materie che ne sono l'oggetto e per l'ambiente 
in cui si svolge » per combatterle ed impedirle, seguendo anche in ciò l'esempio 
del Maestro che aveva posto per emblema della sua opera medica l'espressione : 
« Longe praestantius praeservare quam curare ». 

Ne venne quindi un corpo di dottrina che, non separato dalla grande 
madre, la medicina generale, crebbe per essa, accanto ad essa, apportandole 
un grande contributo di scienza e coscienza. 

E da questo corpo di dottrina scaturì anche meglio la dimostrazione 
della completa responsabilità da parte dello Stato, dei legislatori e dei datori 
di lavoro; e dall 'altro lato, dei diritti di chi lavora. Sì che sorse una nuova 
legislazione alla quale diedero e danno il loro contributo anche i Cultori di 
quella parte della Medicina che di questa si serve per illuminare il diritto. 

Pel che sono qui raccolti e Medici e Fisiologi e Igienisti, Medici legali 
e Psichiatri per portare armonicamente il frutto dei loro studi nelle in
dagini dei complessi problemi di prevenzione, di cura, di rendimento e di 
tutela, che in parte, anche il programma di questo Congresso ci viene trac
ciando. 

E a tutti io porgo, a nome del Comitato, il riconoscente saluto, come lo 
porto ai Sodalizi di lavoratori che vollero aderire, agli Industriali che compren
dono, oltre che giusto, opportuno per essi accogliere e favorire questi nostri 



studi : ai Rappresentanti degli Enti di Previdenza e di Assicurazione, e so
pratutto ai Rappresentanti del potere Governativo che furono officiati a 
prendere parte alle nostre discussioni dal Governo Nazionale al quale siamo 
gratissimi del pieno e del largo aiuto, a tutti i Cultori delle Scienze sociali 
che sono scesi in questo campo così interessante e promettente. 

E la complessa visione di questa somma di Lavoratori che viene dai 
più disparati punti dell' attività umana ; dai cultori della Medicina, nelle sue 
svariate discipline, agli ideatori e produttori delle molteplici industrie, dai 
legislatori ai sociologi, dai lavoratori della mente a quelli del braccio, ci fa 
vedere quale grande palestra di studi pel bene sociale sia diventato 1' umile 
campo che pel primo ha sentito di dissodare Bernardino Ramazzini. 

Perchè è Medicina del Lavoro quella che si occupa delle intossicazioni, 
studia la infezione carbonchiosa negli operai della pelle e dei peli, segnala 
il cancro negli spazzacamini e nei lavoratori di anilina ; è Medicina del lavoro 
quella che studia l'emanazione dell' acido carbonico in rapporto alla fatica ed 
all'allenamento, che indaga l'influenza dell'aereazione e dell'illuminazione sul 
rendimento dell'opera del lavoratore. 

È Medicina del Lavoro la tutela dell' operaia gestante sia essa sana o 
malata, come lo è la legislazione che vigila sul lavoro dei fauciuìli, il provve
dimento che regola l'orario del lavoro e T assicurazione contro la malattia; 
ed alla Medicina del Lavoro appartiene lo studio dei Fisiologi, degli Igienisti, 
dei Psicologi che nella contemplazione di un domani idealmente perfetto, 
cercano la migliore soluzione dell' orientamento delle professioni, seguendo 
« il fondamento che natura pone ». 

In questa grande palestra tutti i convenuti, pur forse apparentemente 
divìsi da competizione di interessi, sono fusi armonicamente da un solo intento 
il bene del lavoratore col maggior rendimento del lavoro ; bene che è suprema
mente patrio perchè i Lavoratori costituiscono il nucleo della nazione, ed è 
gloria supremamente italica, perchè italiana ne fu l'origine. 

Ed io non saprei meglio chiudere il mio modesto saluto ed il mio caldo 
ringraziamento per tutti gli intervenuti, che colle parole che un Illustre 
Collega, fatto più grande ancora dall'amore di Patria, il più strenuo difensore 
della italianità della città olocausta, il Senatore Grossich, scusandosi di non 
poter intervenire al nostro Congresso mi scriveva: «Il mio spirito sarà con 
Voi, Illustri Colleghi, che sento ed amo fratelli carissimi. Il genio italico 
immortale accompagni la santa opera Vostra ! Vi abbraccio tutti nel nome 
sacro della nostra più grande Italia ». 



Salutato d i vivi applausi il Prof. Devoto,.'Presidènte del 

Comitato d'onore, pronuncia il seguente discorso : 

Il Comitato permanente per lo studio delle malattie del lavoro e per la 
organizzazione dei Congressi di Medicina del Lavoro, che qui ho 1' onore di 
rappresentare assieme ai colleghi Pieracciui, Monti, Biondi, Carozzi e Veratti 
rivolge a tutte le Autorità civili e militari e ai corpi che esse rappresentano, 
alle altre amministrazioni, agli studiosi e ai cittadini che qui sono convenuti, 
a quanti hanno dato contributi eletti di fede di opere, di mezzi alla più 
felice riuscita di queso nostro VI Congresso, il suo caldo reverente saluto, 
colmo di fervida riconoscenza. 

All ' Illustre Prof. Fabio Vitali, Presidente del Comitato Ordinatore, il 
Presidente nato e legittimo di un Congresso di Medicina del Lavoro in questa 
città di Venezia, che ben ne riconosce 1' alto magistero scientifico, clinico e 
sociale, va 1' espressione del nostro animo ammirato e grato, per tutte le sue 
iniziative, per tutte le sue provvidenze, che assicurano a questo nostro Con
vegno una sempre più provvida e promettente ascesa. Con lui riuniamo nel 
saluto memore il valoroso Segretario Generale Dott. Dian,e tutti gli altri insigni 
colleghi e cittadini che al Comitato han prestato la loro opera preziosa. 

Signori ! Da molti anni sull' Adriatico e nelle regioni delle Venezie 
avrebbe dovuto riunirsi il nostro Congresso di Medicina del Lavoro. In 
questa città ove le superbe donazioni della natura, si armonizzano con tutte 
le arti creative nel culto reverente di ogni paese, questo Congresso che non 
è di una disciplina o specialità medica, e nemmeno di una schiera pura di 
medici, ma è il Congresso umano, il Congresso delle valorizzazioni medico-
igienico-sociali, a favore di chi lavora, di chi produce, e di chi riassume, 
con le sorgenti della economia nazionale, il vigore e il prestigio della stirpe, 
questo Congresso dico, avrebbe trovato qui la degnissima sede auspicale. 

Ma noi abbiamo sempre trepidato dinnanzi alle gloriose tradizioni igie
niche e sociali di questa capitale, in noi vive la visione di quella intrepida 
Repubblica Veneta che in mezzo agli immemori e agli apatici di ogni tempo 
volle erigere sulla cattedra di Padova, un faro, mettendovi a capo 1' antesi
gnano della medicina Professionale, Bernardino Ramazzini, e sempre pen
sammo che i nostri Congressi non potevano venire a Venezia che dopo una 
lunga e meditata preparazione, attraverso un pellegrinaggio di elevazione, 
compiuto per i più importanti centri d'Italia, attingendo ovunque, per por
tare qui un contenuto ideale e pratico, in tal grado di maturità, da renderlo 
degno dello spirito di questa città immortale. 



Siamo noi arrivati a quello sviluppo da poter oggi dire che il nostro 
Convegno si costituisce in omaggio per la Capitale dell' Adriatico ? 

I propositi che ci animano sono cosi assillanti e così vivi che la volontà 
di riuscire è più ferma che mai. Ma se la volontà non valesse, ci sia di 
attenuante il pensiero che con la costituzione definitiva del confine orientale, 
in Venezia le cose nostre, irrobustendosi cogli auspici di qui, avrebbero do
vuto pur parlare anche ai paesi vicini. 

E consentite che, brevemente ricordando queste tappe sommarie del 
nostro non breve cammino, io mi riporti al memorabile Congresso Interna
zionale per le malattie del Lavoro tenutosi nel 1906 a Milano, ma deliberato 
nel 1902 per 1' esposizione mondiale. In allora, erano le visioni dirette delle 
più comuni malattie professionali e sociali (oltre le tecnopatie, pellagra, ma
laria, anemie, denutrizione ecc.) che raccoglievano gli studiosi e gli uomini 
di cuore; si trattava sopratutto di rilievi e di inventari dolorosi, che presso 
molti non incontravano che l'indifferenza e 1' ostilità. 

In un secondo tempo, le malattie professionali, specie per opera di Guido 
Baccelli, attirano una più larga e pubblica considerazione ; non sono neanche 
adesso tutti cultori della politica quelli che le studiano; industriali illuminati 
si lasciano avvicinare o si avvicinano, mentre il proletariato a vece delle 
antiche sterili proteste, riconosce dover esso stesso concorrere alla elevazione 
sua e dei suoi. 

E si vedono nuclei di masse operaie, alcune dozzine di medici, alcuni 
grandi comuni, alcuni industriali, che vanno collaborando con spirito di 
•concordia. E sorge la Clinica del lavoro di Milano e sorgono insegnamenti 
in quasi tutti gli Atenei d'Italia. 

Ai rilievi, seguono delle disposizioni igieniche ; le malattie professionali 
diminuiscono, il concetto di igiene sociale e professionale si allarga, attorno 
all 'individuo che lavora, si vede la famiglia, si veggono i fanciulli degli 
operai, si raffinano le provvidenze scolastiche, si creano le scuole all' aperto, 
si gettano le basi delle assicurazioni sociali, si valutano le passività nazio
nali che sorgono e che si accatastano dalle malattie dei singoli ; 1' antica 
massima italica. « Meglio prevenire che curare le malattie », si fà largo, e 
apre il suo corso maestoso. 

Chi segue ed intende questo movimento, che è quasi una tacita, ma 
operosa mobilitazione nei campi dell' igiene, della medicina e della previdenza 
e dell' assistenza, per il bene fisico e spirituale di chi lavora, della sua fa
miglia e dei lavoratori del domani, non può non approvare la dizione sinte
tica di « Medicina del Lavoro » che differenzi questa armonica corrente, 
apportatrice di salute. 

Ma non si reclutano uomini, non si mobilitano branche scientifiche senza 
una grande idealità, senza una visione umana superiore, che tanto più ci 
assillerà, in quanto si inquadra nel pensiero vivente della ragione. Purifi-



chiamo sì il lavoro, rendiamolo più sano e più fisiologico, facciamolo più 
redditizio ; ma un' atmosfera di una grande bellezza umana si dischiude e 
sovrasta nella meravigliosa ascesa; perchè, in queste progressive evoluzioni, 
noi ci muoviamo verso panorami, orizzonti nuovi ! ? Ed invero chi non av
verte che ci inoltriamo decisamente verso la realizzazione di un grande 
principio : « Tutti eguali davanti alla salute, tutti eguali davanti alle con
quiste della scienza della salute ? » Come la Legge ha reso eguali tutti i citta
dini dinnanzi alla giustizia, la medicina deve con le sue conquiste, con le 
sue previdenze, con le sue organizzazioni rendere e mantenere eguali davanti 
alla salute e alla scienza della salute, tutti coloro che ne sono lontani, prima 
della nascita, subito dopo, e poi. 

Perchè questa grandiosa direttiva, che non è un' utopia, non dovrà di
ventare la stella polare dei nostri movimenti e di una più vigile opinione 
pubblica italiana per gli opportuni controlli, per tutti quegli stimoli, indi
spensabili ad eliminare le non poche lacune e le significanti sperequazioni 
che ancora esistono in casa nostra? 

Questa è 1' ora di Venezia, questa è 1' ora del nostro Congresso. Il Con
gresso di Venezia non può non far eco all' eloquente e commosso richiamo 
di ieri fatto del Capo del Governo verso la afflitta e dolorante giovinezza che 
si atrofizza nelle miniere di Zolfo. 

Ma io non posso sottrarmi a leggervi una lettera pervenuta ad un 
membro del nostro Comitato permanente. 

« Caro Dottore, 

" Il progredire ed il migliorare delle industrie, insieme con la tutela degli 
operai anche nel campo dell'igiene sono argomenti che mi stanno partico
larmente a cuore. -j^^c 

iK>-p£^gtr-TrrT*eeA#é la mia personale adesione al VI Congresso Nazionale 
per la Medicina del Lavoro, col fervido augurio che i lavori portino a risul
tati concreti e sieno coronati dal più brillante successoci 

Ti saluto cordialmente MUSSOLINI ». 

Questa lettera deve essere conosciuta e meditata dai giovani, medici e 
non medici che vivono estranei ai grandi problemi della medicina del lavoro 
e delle profilassi d'ordine sociale. 

Il VI Congresso di Medicina del Lavoro nel rendere oggi il suo omaggio 
al genio spirituale di Venezia Eterna vi sottopone, o amici Congressisti, studi 
accurati di relatori eminenti su tutto un gruppo di problemi, che tormentano 
queste alte idealità, che anelano la luce risolutiva. 

Il Prof. Ferranuini nel parlarci dell'assistenza prenatale alla madre ope
raia e malata, ci esporrà principi e norme di squisita prevenzione ; i ProfF. 
Pieracciui e Vitali vi illustreranno in una concezione moderna le modalità 



di orari più brevi di lavoro per invalidi capaci di rendere; i Proff. Cevidali e 
Don aggio vi informeranno di particolari attributi antifisiologici del lavoro uni
forme e monotono, il Prof. Preti vi intratterrà sugli avvenimenti professionali per 
via inalatoria, il Prof. Giglioli ci affiaterà coi progressi incessanti nel campo 
degli studi della patologia del lavoro, il Prof. Pisenti si soffermerà sulle assi
curazioni sociali ili Italia per le più congrue riflessioni. 

Se alle relazioni fondamentali aggiungiamo le comunicazioni, quali quella 
dell' attivissimo Prof. Levi sul suo Istituto di Previdenza ed assistenza so
ciale, quelle di Provincie e di Comuni che a mezzo di loro esimi rappresen
tanti ci tengono a far note le loro più sane affermazioni sociali, e gli altri 
contributi di non pochi studiosi, che da oltre 25 anni sono sulla breccia, e 
di altri più giovani che si sono uniti alla antica falange, noi non possiamo 
comprimere un senso di legittima soddisfazione per questo movimento che ci 
passa in rassegna in Venezia e nell' iniziare i nostri lavori non possiamo 
non pregustare le altre soddisfazioni, che come italiani e come sociologi (ed 
io anche come milanese di adozione) proveremo quando fra 4 anni tutti in
sieme, riuniti in Milano in occasione della Esposizione Mondiale, lavoreremo 
nel IV Congresso Internazionale di Medicina del Lavoro. 

Nel salutare bene augurando le opere del domani, salutiamo gli uo
mini valorosi che oggi più non sono con noi. La morte si accanisce contro 
i nostri uomini, che più eccellono per il loro apostolato umano. I giovani 
sentano gli stimoli e gli appelli ansimanti dei vuoti che si fanno nelle nostre 
file. E quali morti ! Il nostro dilettissimo Prof. Lorenzo Borri, sempre pre
sente, vessillifero troneggiatile di luce sociale sulla cattedra e nei nostri 
Congressi (chi non ricorda la Sua superba orazione del nostro ultimo Con
gresso ?) ha lasciato un vuoto degno per molti studiosi ; il Senatore Pio Foà, 
un'atleta dell'igiene sociale, membro amato e venerato di tutti i nostri Con
gressi, ei pure è stato soppresso; e con loro è scomparso un nostro insigne 
collega francese il Prof. J. P. Langlois dell' Università di Parigi, egli pure 
veterano del nostro primo Convegno di Milano, entusiasta del nostro movi
mento italiano, pioniere degli studi di fisiopatologia professionale in Francia, 
e che or fanno 15 anni salutava in Milano in nome del Governo Francese, 
la nostra Clinica del Lavoro con il battesimo storico « La Clinica Madre ». 

Nè possiamo non ricordare che proprio, l'altro ieri, scendeva per ragioni 
di età da una cattedra gloriosa, quella di fisiologia di Bologna, un grande 
Maestro, due volte Maestro, perchè anche Maestro sociale, Pietro Al bertoni, 
che nel congedarsi dopo 40 anni dalla sua scuola volle con giusto orgoglio 
rievocare nei suoi allievi i suoi lungimiranti insegnamenti a prò dell' alimen
tazione fisiologica del popolo Italiano. 

Da tutte queste luci immarcescibili di Maestri scomparsi, di Maestri vi
venti noi vogliamo derivare, qui nella città delle elevazioni spirituali, vivi 



conforti, perchè con la vita universitaria del domani, nuova e maggiore, le 
conquiste di salute, per questo generoso popolo d' Italia, abbiano nuovo fer
vore di studi, di soluzioni efficaci, di pratici consensi, segnino altri e mag
giori progressi. 

Ma noi saremo sempre più lieti ed orgogliosi se con noi o al disopra di 
noi, vecchi e stanchi, ma non appartabili nè appartati, si metteranno in gran 
numero gli esponenti rielle forze giovani italiane, conquistati dal radioso 
miraggio di una Patria grande e felice, anche per la maggiore salute di tutti 
i suoi lavoratori, anche in compenso perequativo delle infinite ed ignorate 
sofferenze delle passate generazioni di italiani in Patria e all' estero ; questa 
rinnovata salute vorrà dire più vera pace nazionale, più vera grandezza 
morale, più vera forza fisica ; con questo viatico il genio della stirpe, con 
rapide e sicure fortune, si aprirà tutte le vie. 

• 

Segue il Prof. P.isilietti, Presidente dell' Ordine dei Medici, 

che pronuncia il seguente discorso : 

Illustri Colleghi 

Come Presidente dell'Ordine ho l 'onore di porgervi il saluto in nome 
dei medici della Provincia e della Città di Venezia. 

Di questa nostra Venezia che, fino dagli anni più antichi, anche in ma
teria legislativa sul lavoro, ci tramanda raggi di viva luce. E gli esempi non 
mancano a traverso i capitolari delle arti, agli atti dei Giustizieri, alle di
sposizioni del sapiente Magistrato alla Sanità, 

Che se ad un decreto dei Giustizieri, già del 1390, decreto coordinatore 
del lavoro dei fanciulli e rielle fanciulle, non si vuol attribuire da qualche-
riuno che un valore giuridico, pur tuttavia 1' aver fissato quel decreto una 
età maggiore o minore a seconda che « i garzoni » dovevano essere adibiti 
ad arti gravose o no, dimostra già per lo meno 1' inizio della loro tutela 
anche dal lato sanitario, tutela che i Giustizieri dovevano esercitare con la 
sorveglianza sui contratti a ciò non fossero, come la legge dice testualmente 
« contro Dio e la Giustizia e con danno massimo dei dilli fanciulli e fanciulle. » 

Nessun dubbio, d' altra parte ci lasciano i saggi provvedimenti che Ve
nezia marinara prese fino dal 1500 nei riguardi dei mozzi, la tutela dei quali 
era esercitata dal Magistrato alla Sanità. Avevano i Provveditori di Sanità 
1' autorità di distribuire i Mozzi, in proporzione al numero dei marinai, per 
ogni galera, grossa sottile o da mercanzia (1562-1590). A tal esercizio essi 
dovevano adibire vagabondi e privi del modo di vivere. Non potevano avere 
età inferiore ai 15 anni. Pene severe erano inflitte a quei padroni che non 



ne levassero o dopo levati li licenziassero, li trascurassero o li lasciassero 
fuggire. Al ritorno dei vascelli in patria il Custode di Sanità di Lido è temilo 
ad osservai' se vi esistono lì Mozzi e farsi mostrar il bollettino (1583). 

Negli anni successivi si ribadisce ancora che sieno di consistenza ed età 
sufficiente, che non sieno di età inferiore agli anni 10 per le navi private 
(ciò che era già stabilito nel 1574 per i figli dei padroni dei burchi di Este, 
Vicenza, Chioggia) ; che sieno senza difetto alcuno corporale, infermità incu
rabili e comunicabili : prima di essere ammessi sieno esaminati (1720). Sulle 
navi più grosse si dà a loro un « Custode », il quale: « accompagni ogni 
mattina li mozzi alla riva a ciò si lavino, dopo aver scopato il camerino nel 
quale dormono. E portati fuori li paglioni e schiavinotti all ' aria da esser 
rimessi, faccia scopare da essi 1' ospitale (l'infermeria). Vigili che non fug
gano, assista alla dispensa del loro alimento : impedisca vendita di esso e loro 
vestiti, nè che facciano negozi tra di loro ; custodisca li vestiarii. Obbligato 
mattina e sera a condurli in Chiesa facendoli recitare la solita orazione di 
nave. » (1780). 

Tutela quindi sociale, igienica e morale. Leggi che meritano più ampia 
rievocazione. 

Oggi, per Voi, questi brevi cenni che mi sono permesso di farvi quale 
modesto ricercatore nelT antica sapienza del mio. paese, poiché desidero anche 
in nome di essa porgervi caldi voti per la riescila di questo importante Con
gresso, mentre vi rinnovo il benvenuto cordiale. 

Prende la parola il Dr. Hermann de Schroetter di Vienna 

il quale così si esprime : 

Eccellenza, Signor Presidente, Egregie Signore e Signori! 

Mi si permetta di presentare a Vostra Eccellenza ed alla Presidenza del 
Congresso anzitutto i miei più sentiti ringraziamenti per l'onore che mi avete 
fatto invitandomi a cotesto Congresso e per la vostra gentilezza di esservi 
ricordati di me, dei miei lavori antecedenti, che anni fa mi permisero di 
entrare in rapporti amichevoli con l'illustre promotore e chiarissimo maestro 
il Professore Luigi Devoto: ricordo anche il Senatore De Cristoforis, suo 
venerato collaboratore. 

Noi figli di una nazione, dove la scienza e l'arte furono altamente col
tivate, abbiamo avuta la fortuna di continuare queste tradizioni degne d'ogni 
nazione che si rispetta e perciò non abbiamo voluto trapassare l 'evoluzione 
grandiosa della vostra deliziosa patria. 



L'I tal ia deve questa sua posizione mondiale a quelli uomini che, come 
S. E. Benito Mussolini, con ammirabile genialità, con forte energia e con una 
chiaroveggenza straordinaria, seppero infondere alla popolazione italica l 'al to 
sentimento di unanimità di patriotismo e di entusiasmo per ogni cosa che 
riguarda il miglioramento dell'umanità e la salute degli infelici. 

Questo movimento forma la solida base di ogni vero progresso sociale e 
scientifico ed assicura il compimento efficace di istituzioni esistenti, che dimo
strano anche in questo caso la splendida potenza creatrice. 

Tale creazione è la medicina del lavoro, per la quale siede oggi questo 
VI Congresso Nazionale, che continua « emporté et protegé par la foi divine », 
come diceva Louis Pasteur, quelle sublimi tradizioni iniziate dall'indimen
ticabile Ramazzini per il bene e per la prosperità dell'operaio. La scuola ita
liana ha il merito indiscutibile d'aver sollevato il problema di un studio per
manente delle malattie del lavoro e di aver fondato la prima clinica speciale 
e creato nel 1906 sotto l'auspicio dell'infaticàbile prof. Devoto, il primo nucleo 
della Commissione per questi studi. 

Mi permetto dunque di volgere i miei più rispettosi e cordiali saluti a 
questo Congresso, presieduto dell' Eminentissimo Prof. Fabio Vitali, che si 
prova nuovamente a combinare con chiara previdenza la cooperazione del
l'Ingegnere, dell' Industriale e del Medico nella loro comunanza logica per 
questo glorioso problema. 

Il sole del vostro paese, che rischiara caldamente le storiche lagune 
Veneziane servirà certo a far risplendere dei suoi raggi benefici questo 
Congresso che porterà anche al mondo internazionale i frutti di vostra bene
volenza e dei vostri lavori. 

• 

P rese la parola il Segretar io Generale delle Corporazioni 

Sindacali Fasciste della provincia di Venezia, che portò il saluto 

dei duemila Corporati , i pratici esecutori dei lavori degli studiosi 

della Medicina del Lavoro, i "continuatori del nome di Roma. 

( Applausi). 

Par l a rono poi il presidente de l la . Croce Rossa I ta l iana di 

Venezia Barone De Chantal, il Dr. Loriga in rappresentanza 

del Ministero del l 'Economia Nazionale, il quale r icordò le prov

videnze della Repubbl ica Veneta, rivolse un pensiero reverente 

alla memor ia di Guido Baccelli, sostenitore degli studi sulle 



malatt ie del lavoro e ai pionieri del I.° Congresso tenutosi 1 8 

anni or sono, maestri stimati ed amati . 

La storia della medicina del lavoro è stata p rocedu ta dalle 

applicazioni d ' igiene. Con questi ricordi, termina l 'oratore, porgo 

l 'augurio e il saluto di S. E. ed anche il mio. 

Il Prefetto infine dichiarò aper to il Congresso a nome eli 

S. M. Vittorio Emanuele III . 

Molti applausi ; e lentamente si sciolse la numerosa assemblea. 



A P E R T U R A DEI L A V O R I 

Domenica l.° Giugno (pomeriggio). 

TEMA UFFICIALE del Prof. Luigi FerrAiiiiini : 

ASSISTENZA PRENATALE NELLA GESTANTE OPERAJA 

SANA E MALATA 

Prima che io invochi aiuto per la gestante e per il nascituro, debbo 
chiedere per me indulgenza plenaria ! 

Pensate che di qui doveva squillare la parola dotta e fiorita di due grandi 
maestri, ed invece balbetta quella povera e disadorna di uno scolaro, il quale 
di grandezza ha solo . . . la materiale dimensione verticale ; e pensate ancora 
che il grave pondo è caduto improvisamente sulle sue fiacche spalle quasi 
all' ultimo momento, mentre egli, di cui ogni resistenza è stata vana, più 
di ogni altro avrebbe avuto bisogno di lungo tempo per svolgere passabil
mente un argomento di tanta importanza e mole qual' è quello dell' assistenza 
prenatale nella gestante sia pure da un punto di vista strettamente sanitario, 
al di fuori di quelle vane ideologie tra le quali i filosofi ed i giuristi hanno 
portato e dibattuto la quistione dell'interruzione artificiale della gravidanza 
discutendo da un punto di vista di morale astratta i diritti della madre e 
quelli del figlio, considerati separatamente od anche spesso messi in contrasto. 
Nè io seguirò la logica della preminenza dei diritti, basata sul sentimenta
lismo di chi proclama con Fritz Sippel il diritto della madre alla libera 
elezione di chi debba essere il padre del Irutto delle proprie viscere e ad 
esser liberata dal prodotto del concepimento ogni qualvolta essa abbia una 
malattia che dalia gravidanza possa essere aggravata, o di chi sostiene il 
diritto dell' embrione alla vita e quello del nuovo essere che deve arrivare 
nel mondo e giungere a maturità, o perfino di chi il diritto dell'embrione 
alla vita vorrebbe far promanare dalla volontà dei portatori di ciascuno dei 
due germi di cui esso è costituito al momento del concepimento. Noi non 
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facciamo affatto quistione di sacrificare esistenze credute di scarso valore o 
di conservar vite che potrebbero diventar preziose. 

Noi non discutiamo di un presunto diritto ad interrompere la gravidanza 
in vista di un prodotto misero o con le stigmate della degenerazione perchè 
concepito in condizioni psichiche speciali, come è potuto essere durante la 
guerra per le donne violentate dagli invasori o perchè frutto di procreazioni 
malsane di genitori tarati. Queste violente soppressioni, che ricordano la rupe 
Tarpea e fanno capo al vieto diritto di uccidere, sono atti criminosi dai quali 
abborre la Medicina, che deve assistere e non sopprimere. 

L'assistenze prenatale nella gestante è chiesta in nome di milioni e 
milioni di martiri, tra i quali ogni anno l ' I tal ia segna 51.000 innocenti che 
nascono alla morte, 110.000 che nascono alla vita ma le sono strappati prima 
che compiscano l 'anno, milioni innumerevoli di altri esseri che sopravvivono 
ma — deboli e malati — vivono male e prolungano ed aggravano per le 
successive generazioni le loro deficienze somatiche e psichiche, ed anche 
3.000 donne che muoiono in parto, oltre innumerevoli altre gestanti malate 
le quali sentono che nella gravidanza è messa a repentaglio la vita e la 
salute loro e quella dei loro figli. 

Quest' assistenza prenatale nella gestante trae la sua ragion d'essere 
sopratutto dal fatto che la madre dà al figlio più del padre. 

Giustamente Rossi Boria rileva come la donna ha una funzione plastica 
conservatrice e 1' uomo una funzione dinamica conquistatrice ; per cui è della 
donna la costituzione (tipo statico), dell'uomo il carattere (tipo dinamico); e 
al prodotto del concepimento vien trasmessa dal padre 1' energia funzionale, 
dalla madre 1' energia plastica vegetativa. Nella prima parte della vita del 
nuovo essere, che è plastica per eccellenza, 1' energia di accrescimento ha 
una importanza predominante, è 1' eredità della madre che si esplica. Ecco 
perchè la vita intrauterina decide dell' avvenire sanitario del bambino, e 
la puericultura intrauterina è il massimo fattore di miglioramento della specie. 

In quella simbiosi armonica ed omogenea, come venne da Bar definita la 
gravidanza, in quei più stretti, più intimi, più duraturi rapporti anatomici e 
biologici tra madre e feto, aggiunge Vicarelli, troviamo la spiegazione del 
perchè le condizioni di salute o di malattia, di robustezza o di gracilità della 
madre abbiano sulla fecondazione e sul prodotto del concepimento un maggiore 
più profondo influsso che non le stesse condizioni esistenti solamente nel padre: 
quasi che il nuovo essere fosse più figlio della madre anzi che del padre, uno 
stato di sana costituzione e di prospera salute deli' organismo materno può 
assai spesso compensare, controbilanciare, o per meglio dire beneficamente 
agire sopra un prodotto di concepimento da sole cause paterne in vario modo 
compromesso ; e pure i risultati della puericultura intrauterina ne danno 
anche a questo riguardo nuova ed eloquente dimostrazione. 

Ecco perchè la protezione della maternità, la puericultura prenatale — la 
quale si continua poi con la difesa e la protezione della prima infanzia — sono 



la migliore profilassi sociale fatta col minimo dispendio secondo la legge del 
massimo rendimento col minimo sforzo. 

E nessuna funzione sociale, anche al di fuori dell' igiene e della previ
denza pubblica, merita maggiore attenzione della riproduzione della specie, 
nella quale si compendia tutta la vita futura della società, mentre si procura 
ai genitori la gioja di figli robusti e sani mediante la tutela assidua e sapiente 
delle funzioni materne inspirata dalla scienza e possibilmente attuata dalla 
previdenza anziché dalla carità. 

Questa puericultura intrauterina deve andare oltre i limiti che le fissava 
Pittarci, il quale si preoccupava soltanto di non far lavorare e di nutrire un 
po' meglio le gestanti negli ultimi 8-10 giorni della gravidanza per aver 
figli grossi e rigogliosi. Non è poche ore o pochi giorni prima della nascita 
che sorge il pericolo per il prodotto del concepimento : assai prima di aprir 
gli occhi alla luce esso è in pericolo di morte e di cattiva vita, e la grande 
mortalità infantile come la morbosità infantile e post-infantile son dovute 
soprattutto alle malattie della madre e quindi a deficiente assistenza prenatale, 
per cui la puericultura intrauterina deve eliminar le cause di interruzione spon
tanea della gravidanza cui è dovuta una spaventosa mortalità e far nascere 
bambini sani e robusti, e deve soprattutto aver di mira le eventuali sofferenze 
della madre, giacché per l'assistenza alla gestante sana è semplice il compito 
fatto prevalentemente d'igiene comune. 

* 
* *-

Si tratta, per la gestante sana, di costituire le migliori condizioni di vita 
igienica, di sorveglianza medica, di assistenza sociale. 

L' igiene dell' abitazione, la preservazione dall' umidità e dal freddo, la 
igiene dell' alimentazione, che merita particolari riguardi per la nutrizione 
del feto e la facile intossicazione della madre, la pulizia personale, 1' attiva
zione di ogni funzione organica — specialmente di quelle renali intestinali 
cutanee per le facili intossicazioni —, la protezione da qualsiasi abuso, la 
calma necessaria ed il riposo sufficiente sono gli elementi principali della 
vita igienica. E per la gestante operaja la giornata lavorativa non deve per 
alcuna ragione durar più di otto ore sempre divise in due periodi presso che 
eguali e separati da un intervallo di almeno un'ora di riposo; ogni lavoro 
faticoso insalubre notturno o comunque pericoloso dev'essere proibito al
meno nell' ultimo mese della gestazione e talvolta anche prima quando si 
teme che a quell'epoca il male possa esser già fatto da un parto prematuro. 
Pinard ha potuto dimostrare che i nati da madri allontanate così dal lavoro 
pesano più di quelli nati da madri che hanno lavorato fino all'epoca del parto. 

Organo di sorveglianza medica è il dispensario, che ormai ha fatto già 
felicemente tutte le sue prove da quando, dopo che il primo sanatorio per 
gravide era già sorto a Praga nel 1879, un dispensario fu per la prima volta 
istituito alla Maternité di Parigi e poi in seguito alla campagna di Bourncville 



diffuso nel 1881 nelle consultazioni annesse ai servizii ostetrici, tra le quali 
spicca la consultazione permanente annessa da Pinard nel 1898 alla Clinica 
Baudelocque e dove in 24 anni sotto la sua direzione passarono 180.000 
gravide, e quella che Bar aprì nel 1908 alla Clinica Tarnier; mentre già dal 
1892 funzionava a Parigi per le operaje gestanti un sanatorio — il Refuge 
de l' avenue du Maine —, e quando invano da vari decennii Rossi-Boria si 
batte strenuamente per istituzioni simili in Italia. 

È precipuo compito di questi dispensarii il sorvegliare l'evoluzione della 
gravidanza per proteggerla ed agevolarla in tutti i modi e per preparare le 
migliori condizioni di parto, il ricercare le malattie ereditarie ed ogni stato 
patologico acquisito della gestante per opportunamente curarlo. 

Indispensabile strumento di queste consultazioni di ambulatorio debbono 
essere le infermiere visitatrici per Je gestanti povere, che non vanno sponta
neamente o non possono andare all' ambulatorio od hanno bisogno di indirizzo 
consigli sorveglianza nella vita famigliare e casalinga — talora anche più 
travagliata *di quella dell' officina — e nell' applicazione delle prescrizioni 
avute all' ambulatorio. Sono spesso tanto utili anche le inchieste sanitario-
sociali, che queste visitatrici espletano in alcune famiglie per stabilire poi i 
provvedimenti più adatti. 

Le statistiche dimostrano 1' efficacia di queste provvidenze con la dimi
nuzione notevole delle forme di tossiemia gravidica, di eclampsia, di morti
natalità, di morbiparità, ecc. 

E nel campo dell' assistenza sociale bisogna soprattutto appoggiarsi alle 
Casse di Maternità, i cui beueficii debbono essere non limitati solo alle operaie 
ma estesi a tutte le indigenti, e che, previe congrue quote assicurative a 
triplice contributo, debbono poter fornire ad ogni gestante operaia o povera 
la conveniente completa assistenza ostetrica ed un sussidio pecuniario corri
spondente al periodo di riposo. 

E vanno qui ricordate tante preziose opere private integratrici di assi
stenza materna : le mutue materne, le cantine materne, le scuole materne, ecc. 

Ma particolari attenzioni occorrono per le gestanti malate. 
Forles creantur fortibus et bonis. È molto probabile, per mezzo del nema-

sperma variamente intossicato degenerato infiacchito, la trasmissione all' em
brione di note molteplici di degenerazione e di debolezza, capaci di dar la 
morte al prodotto del concepimento già nello sviluppo intrauterino ed anche 
dopo la nascita; giacché si riconosce facilmente la prole scadente di padre 
debole vecchio affaticato intossicato infetto. Ma 1' eredità materna, per quanto 
ho detto, ha radici più profonde e più salde e ripercussione più vasta che nelle 
ovaie sull'uovo il quale può esser reso incapace di uno sviluppo sano, sul feto 



che può riportarne impronte gravi ed indelebili. La storia medica e la morbi-
parità della madre spesso sono internamente collegate tra di loro ed hanno 
un' origine ereditaria comune. Le condizioni degenerative — come le malattie 
nervose, la pazzia, 1' artritismo, alcuni neoplasmi, la predisposizione tuberco
lare, la tendenza all' alcoolismo e ad altre intossicazioni — sono regolate 
dalle stesse leggi di trasmissione che presiedono alle malformazioni, alla 
morbiparità, alla mortalità, alla pluriparità, agli aborti, alla debolezza con
genita, ed agli altri numerosi fenomeni della patologia antenatale. 

La donna sana, che ha avuto infanzia e giovinezza sane, quando non 
intervengono fattori perturbatori estranei, dà sempre buoni frutti. 

Ma si è sempre considerata la gravidanza come uno stato semi-patologico, 
quasi sulle frontiere della fisiologia degradante verso la patologia, per strapazzo 
e modificazioni varie che la gestazione induce nell organismo muliebre, per 
uno stato di salute che si mantiene perciò solo a patto che vengano fornite 
le migliori condizioni di vita igienica e riposata, per condizioni quindi di 
minore resistenza e di predisposizione di fronte alle diverse cause morbigene. 
L'organismo della gestante, per le perturbazioni meccaniche dovute alla gra
vidanza e capaci di disturbare la funzione di tanti organi ed apparati, per 
le particolari modificazioni di struttura di alcuni organi, per peculiari processi 
biologici che si svolgono durante la gestazione, soprattutto se concorrono il 
logorio della pluriparità, l'età inopportuna, le condizioni incongrue di alimen
tazione e di vita, passa per gradi dai semplici disturbi alla malattia vera e 
propria, dalla sofferenza gravidica intimamente collegata con la gestazione 
alla malattia complicante la gravidanza, in cui la gestazione fornisce la predi
sposizione e l'occasione per ammalare ma non è la vera causa morbosa effi
ciente; ed è costantemente impegnato in una lotta impari contro elementi 
causali morbosi intrinseci ed estrinseci, che ne mettono a dura prova e ne 
fiaccano le diminuite energie di difesa, soprattutto se incalzano anche fattori 
morbosi estranei. 

Quasi tutti i disturbi della gravidanza, accentuandosi, diventano vere e 
proprie malattie, delle quali talune per gradi assumono caratteri di eccezio
nale gravità e mettono in pericolo l'esistenza della gestante e del feto : essi 
hanno importanza per loro stessi e per l'influsso che esercitano sulle even
tuali malattie comuni intercorrenti, costituiscono le malattie proprie o speci
fiche della gravidanza: ne son tipo il vomito incoercibile ed il ptialismo 
esagerato, che sono esponenti della comune tossicosi gravidica e possono esa
gerarsi fino al punto di richiedere l'interruzione della gravidanza. 

E naturalmente il pericolo è maggiore per la gestante operaja, anche 
perchè essa è doppiamente operaja, per la specie e per la società, e quindi 
esposta a maggior logorio. È noto che la patologia della gravidanza nelle 
madri operaie è più ricca e più grave che nelle madri casalinghe e conta
dine, che una vecchiaja precoce colpisce fin dalle prime gravidanze le madri 



operaie anche se giovani, che la prole delle classi lavoratrici, specialmente 
della città, rappresenta fin dalla nascita e per tutta la vita un prodotto più 
scadente. È vi è appena bisogno di ricordare come, ad esempio, le deforma
zioni scheletriche indotte da alcune lavorazioni, lo stato di cronica intossica
zione determinato da alcuni mestieri,, le condizioni antigieniche di alcune 
fatiche come quelle delle mondatrici di riso, aggravino notevolmente lo stato 
di gravidanza e compromettano la vita e la salute del feto. 

< Tutte le malattie e le deviazioni anatomo-fuuzionali materne, anche 
quelle che non si manifestano con fenomeni apprezzabili, possono influire sullo 
sviluppo fetale e turbarlo più o meno gravemente con esiti varii dal defi
ciente sviluppo alla morte intrauterina, attraverso le varie condizioni morbose 
o di morbo superato. Molti stati patologici della madre possono produrre nel 
feto alterazioni morbose, e non sempre della stessa natura di quelle che si hanno 
nella madre; giacché gli stati morbosi fetali son dovuti alle malattie materne 
ma non sono la ripetizione di queste nelle loro manifestazioni ; e fanno da 
ponte di passaggio tra le malattie trasmesse (sifilide, vajuolo, ecc.) e quelle 
così dette idiopatiche. Tutte le malattie interne — e sono le più frequenti — 
possono capitare durante la gravidanza. Esse assumono allora speciali carat
teri e soprattutto decorso insolito : molte, come il tifo e la polmonite, perdono 
il loro caratteristico tipo evolutivo ; alcune, come le cardiopatie, si rendono 
manifeste e gravi appena si accompagnano con la gravidanza ; non poche 
come le malattie dell' apparecchio respiratorio e di quello digerente, che 
ordinariamente guariscono abbastanza rapidamente si riacutizzano e restano 
immutate durante tutta la gravidanza per scomparire poi subito dopo il parto; 
soprattutto alcuni scompensi funzionali di cuore fegato reni organi endocrini, 
sotto lo stimolo di un' aumentata attività per il fatto della gravidanza, insor
gono repentinamente con fisionomia tutta propria ed anche minacciosa incapaci 
perfino di sentire i benefici effetti della terapia. E così, mentre sorgono nuove 
indicazioni, che esigono una terapia particolare, crescono enormemente le 
difficoltà per il medico su cui pesa in una volta la responsabilità della vita di 
due esseri le cui esigenze non sono sempre concordi. 

Non è il caso, quando non si è potuto evitarla, di toglier di mezzo 
senz'altro la gravidanza. Nelle malattie acute, anzi, d'ordinario l'interruzione 
della gravidanza non dà alcun benefizio, perchè per la madre — che diffi
cilmente è minacciata dalla presenza del feto uell' utero — il vantaggio è 
frustrato dalle fatiche del parto e dal sostituirsi dello stato puerperale a 
quello gravidico, ed il feto eventualmente malato guarisce meglio nell 'utero 
che fuori. Generalmente l'interruzione artificiale è ammessa quando la gra
vidanza stessa rappresenta per la donna il maggior pericolo, e la malattia 
complicante aggrava più o meno notevolmente i disturbi della gravidanza : 
e si suole praticarla all' ottavo mese nel corso di una malattia infettiva 
quando il feto è presumibilmente vitale. 



Bisogna curar la malattia più che sbarazzarsi della gravidanza ; e spesso 
l 'eredità e la ben nota tendenza degli stati morbosi a ripetersi offrono buona 
opportunità alla terapia. 

Noi possiamo agire sul feto solo attraverso ia madre, ed il primo passo 
per una cura efficace del feto è la cura efficace della madre gravida. 

Migliorando la salute della madre si benefica il feto, anche se i farmaci ' 
somministrati alla gestante non raggiungano i tessuti intracorporei del 
figlio ; ma come una malattia può esser trasmessa dalla madre al feto, cosi 
un farmaco somministrato alla madre può pervenire al feto giacché se rag
giunge la placenta è come se raggiungesse un organo fetale, e varie sostanze 
passano la barriera placentare (arsenico, mercurio, litio, alcool, cloroformio, 
etere, morfina, antipirina, chinina, salicilati, acido fenico, ecc.). Noi però non 
sappiamo in quale forma, sotto quale speciale combinazione, alcune di que
ste sostanze (sia quelle che come il fosforo 1' arsenico il calcio la soda la 
potassa sono normalmente nel feto, sia quelle che come il mercurio e la 
morfina gli sono estranee) passano attraverso la placenta, perchè la chimica 
degli scambii feto-materni è ancora inesplorato campo di ricerche ; della 
farmacodinamica fetale e dell' azione fisiologica dei farmaci sul feto sano 
sappiamo ben poco. 

Se, se ne esclude un'azione preparatoria e selettiva, che può esser materna 
e paterna, la terapìa fin dal primo periodo della vita prenatale (germinale), 
quando il futuro organismo è rappresentato da due cellule (sperma ed uovo) 
è necessariamente ed esclusivamente materna. E si è potuto vedere, ad 
esempio, che il fosforo somministrato alla gestante fa assai bene al feto; 
Phillips ricorda il caso di una donna che aveva avuto 6 figli, di cui 1 idiota 
3 rachitici e l'ultimo morto ad un anno per idrocefalo, nella successiva gravi
danza prese per 6 mesi ipofosfito di calcio e sodio e diede alla luce un bam
bino sano e così pure allo stesso modo due anni dopo. 

Prima che Bouchard svolgesse i concetti dell''autointossicazione, Brown-
Sèquctrd quelli delle secrezioni interne, ed altri ancora le più esatte nozioni 
sui rapporti e sugli scambi utero - placentari che regolano la nutrizione 
del feto attraverso l'organismo materno, ci si limitava a considerare le per
turbazioni indotte dalla gravidanza come effetto meccanico dei nuovi rapporti 
assunti dagli organi per il notevole aumento di volume dell' utero. Ma la 
gravidanza produce, oltre gli effetti meccanici dipendenti specialmente dallo 
sviluppo progressivo della matrice (disturbi circolatorii, intestinali, urinarii), 
fatti tossici collegati in parte con i fatti meccanici ed in parte direttamente 
dipendenti dallo sviluppo del feto e dai suoi prodotti di ricambio, fatti ner
vosi, simpatici, ptialismo, nausee, vomiti, perturbamenti del gusto, nevralgie, 



iperestesie, disestesìe, modificazioni delia psiche, ecc.) determinati specialmente 
dalle modificazioni dell'equilibrio endocrino e nervoso. 

Il pericolo forse maggiore per il feto, attraverso la madre, è quello di 
una intossicazione, auto- ed etero-intossicazione. 

La gravidanza, per sé stessa fonte di processi di autointossicazione da 
sostanze provenienti dall'organismo embrionale o fetale, e di cui sono princi
pali esponenti i fenomeni simpatici anzidetti ed una quantità di alterazioni 
del ricambio materiale (insufficienza della glicogenesi, insufficienza assoluta 
e relativa degli organi eliminatori, ritenzione di azoto e di cloruri senza 
impermeabilità renale, ecc.), costringe gli organi epuratori ad un iperlavoro 
(per i prodotti del ricambio del feto, per il rallentamento del ricambio materno, 
per il torpore e le fermentazioni intestinali) per il quale sulle frontiere tra 
la fisiologia e la patologia della gravidanza troviamo specialmente le altera
zioni degli organi disintossicatori ed eliminatori — fegato e reni — sotto
posti anche durante la gravidanza ad azioni meccaniche che li mettono nelle 
meno adatte condizioni di circolo (fegato congesto, rene anemico, polmoni 
compressi, sangue povero) e li rendono quindi per doppia ragione maggior
mente disposti ad ammalare e specialmente a presentare uno stato d'insuffi
cienza funzionale, che può essere solo relativa al cresciuto lavoro od assoluta. 
È per questo che la patologia epatica e renale costituisce la parte più im
portante della patologia della gravidanza. 

* 

Il fegato, per la iperattività delle funzioni nutritive, durante la gravi
danza aumenta di volume e di attività, subisce alterazioni organiche e modi
ficazioni funzionali per le quali diventa spesso insufficiente ad espletare il 
lavoro cresciuto ; la biligenesi allora si esalta per la più attiva distruzione 
di emoglobina determinata dai bisogni del feto in ferro e per i più attivi 
processi analitici e sintetici delle sostanze azotate e grasse, donde facilità di 
ittero da ritenzione, di urobilinuria, di ipercolesterinemia, esagerazione dei 
processi di emolisi e di ferro-fissazione, abbassamento dei limiti di tolleranza 
per gì 'idrati di carbonio. Ne consegue facilità di manifestazione di una epa-
totossiemia gravidica (iperemesi, albuminuria, eclampsia, anemia, ecc.), quando 
il fegato non arriva più ad assolvere il suo compito di neutralizzare o di
struggere le tossine che lo attraversano ; ed ammala più facilmente e gra
vemente dell' ordinario, per cui l ' ittero infettivo, ad esempio, è particolar
mente frequente e grave nelle gestanti (ittero gravidico). E l 'ittero si tras
mette anche al feto specialmente nelle forme gravi o dipendenti da atrofia 
giallo-acuta del fegato. 

S'intende quanto debba esser rigorosa in tali casi soprattutto la rego
lazione di una dietetica appropriata allo stato funzionale del fegato, nello 
intento di non aggravarne ulteriormente, anzi di alleviarne, i compiti. -



Neil'ittero grave è frequente l'interruzione spontanea della gravidanza 
per azione dei principii biliari sulf utero o per intossicazione del feto ; e 
spesso la donna ne muore. Alcuni consigliano di interrompere la gravidanza 
nell' interesse della madre, mentre altri temono piuttosto di aggravarne così 
le condizioni. Generalmente però dall' interruzione della gravidanza non si 
arriva in tempo a cavare un utile nell' ittero grave, mentre essa riesce 
inutile nell' ittero semplice. Nelle forme intermedie od aggravate, quando la 
malattia si protrae, l ' ittero si aggrava, e alcuni segni (dimagramento rapido, 
cefalea, diminuzione dell' escrezione urinaria, albuminuria, insonnia) fanno 
presagire 1' esplosione prossima di accidenti temibili, si può interrompere la 
gravidanza nell' interesso della madre, anche perchè il feto muore quasi 
sempre quando l'ittero si protrae e si a g g r a v a l e l 'ittero tende ad aggra
varsi durante la gravidanza. 

Nella colelitiasi, pure cosi facile ad esplodere ed aggravarsi durante la 
gestazione, le cure termali non sono consigliabili quando vi è tendenza 
all' aborto perchè hanno azione congestizia sull' utero : bisogna per lo meno 
frazionarne le dosi. In caso di fenomeni gravi con tendenza alla suppurazione 
bisogna intervenire chirurgicamente di preferenza con la colecistostomia, 
ed anche interrompere la gravidanza. 

• 

Come il fegato, anche il rene è sottoposto durante la gestazione ad un 
lavoro assai maggiore dell' ordinario per la maggiore attività degli scambii 
nutritivi, la molteplicità delle reazioni metaboliche, la eliminazione dei pro
dotti di rifiuto dell'organismo materno e fetale e di tutte le sostanze tossiche 
che in maggior quantità si producono e -.- insufficientemente distrutte o 
neutralizzate dal fegato — si riversano nel sangue delle gravide ; ed è un 
lavoro anche assai più duro per la compressione dell' organo, l'ipertensione 
vasale, l'idremia : il rene gravidico costituisce una sindrome clinica ben defi
nita, che, secondo Vinai/, per la sua importanza patogenetica o predisponente 
all'eclampsìa alle paralisi ai disordini vasali all'aborto od al parto prematuro 
e alle complicanze setticemiche, domina tutta la patologia della gravidanza. 

Quello che con Leyden, il quale ne metteva a base una infiltrazione grassa 
dell' epitelio secernente, noi possiamo ancora chiamare rene gravido è un'albu-
minuria gravidica primitiva, che compare solo nel corso e per effetto della 
gestazione, progredisce con questa e scompare rapidamente dopo il parto se 
non si è trasformata in una vera albuminuria nefritica per nefrite cronica 
di origine gravidica. 

Talvolta invece l'albuminuria è antica ed anteriore alla fecondazione, 
continua ad evolvere e per lo più si aggrava durante la gravidanza ; ed i 
rapporti che possono stabilirsi tra una gravidanza ed una nefrite anteriore 
sono molto variì. 



La nefrite parenchimale cloruremica od idropigena, con i versamenti 
sierosi e la congestione polmonare che l' accompagnano, raramente permette 
la gravidanza perchè in tali condizioni troppi ostacoli si frappongono alla 
fecondazione dell'uovo, che è forse solo possibile in un periodo del tutto 
iniziale. In tal caso la gravidanza aggrava la nefrite od anche la fa esplo
dere se è allo stato latente; e la nefrite fa complicare la gravidanza con 
accidenti gravi, che arrivano perfino a farla interrompere. 

La nefrite interstiziale, azotemica od uremigena, difficilmente si ha nel
l'epoca sessuale della vita muliebre, perchè è propria di una età più avanzata; 
in ogni caso l'importanza delle sue conseguenze nei rapporti con la gravi
danza varia secondo l'entità delle alterazioni renali e dei disordini dell'epu
razione urinaria. 

Comunque ed in ogni caso la gestazione è sempre un guajo per le donne 
nefritiche, e gli ultimi mesi della gravidanza specialmente costituiscono un 
periodo assai critico, soprattutto se v' è anche ipertrofia cardiaca, giacché 
eccezionalmente soltanto la gravidanza arriva a termine quando la nefrite 
è antica ed ha prodotto già notevoli disordini circolatorii : il feto deperisce 
e muore durante la vita endouterina assai più spesso che per 1' albumiuuria 
gravidica semplice ; e, se arriva a termine, è denutrito, debole, malaticcio. 

Nelle douue con lesioni cardiache o deformazioni scheletriche, restringi
mento del bacino, idramnios, gravidanza gemellare, pare che le lesioni renali 
sieno più frequenti e più gravi. 

In tali condizioni si calcola a circa 40 °/„ la mortalità della gestante, a 
80-66 °/o l e interruzioni di gravidanza, a 58 °/0 la mortalità del feto dovuta 
soprattutto ad emorragie placentari, scollamento prematuro della placenta 
e specialmente intossicazione attraverso la placenta. La morte del feto è tanto 
più facile per quanto più grave è l'albuminuria, per quanto più gravi sono 
i fenomeni d'intossicazione materna ; e si ha anche espulsione di feti contratti, 
emiplegici, albuminurici, convulsionarii. 

Bisogna evitare tutto ciò che possa agire sfavorevolmente sul rene spe
cialmente nelle donne che hanno precedenti di labilità renale (albuminurie 
residuali, ortostatiche, cicliche, ecc.). In costoro bisogna agevolare il compito 
del rene stimolando la funzione epuratrice dell' intestino e per quanto è possi
bile anche della cute con bagni, frizioni, abiti di lana ed attuando un'alimen
tazione sempre opportuna. Le gestanti albuminuriche non debbono esporsi a 
raffreddamenti e strapazzi, debbono riposarsi spesso. A chi ha una nefrite 
cronica bisogna sempre sconsigliare la gravidanza, forse anche più che a 
coloro che hanno vizii cardiaci. 

Sulla opportunità di una interruzione della gravidanza nelle nefritiche 
i pareri sono assai discordi. Solo però nei casi realmente gravi e quando per 
nulla più si può sperare nelle cure mediche — specialmente se v'è eclampsia, 
congestione polmonare con versamenti nelle sierose ed edemi generalizzati — 



si deve interrompere la gravidanza, la cui continuazione sarebbe dannosa 
egualmente per la madre e per il figlio. 

Per la pielonefrite gravidica, quando non bastano le cure mediche, bi
sogna arrivare all' intervento chirurgico e perfino all' interruzione della gra
vidanza, che espone però al pericolo di diffusione del processo. 

La nefrolitiasi non presenta nulla d'importante nelle gestanti. 

Può aversi idronefrosi per compressione dell' uretere da parte dell1 utero 
gravido. 

• 

Intossicazioni endogene ed esogene della madre, possono esser causa di 
interruzione della gravidanza predisponendo ad alterazioni placentari e ad 
emoragie inter-utero-placentari, si ripercuotono sul feto o più o meno facil
mente si trasmettono al prodotto del concepimento, di cui determinano spesso 
la morte o gravi alterazioni organiche. 

In genere, e salvo forse per l'alcool che agisce più intensamente durante 
la gravidanza, le gravide sono meno sensibili all'azione dei veleni per l 'au
mento della massa sanguigna e per le modificazioni endocrine dipendenti 
dalla gravidanza ; non così il feto, che pure del resto sopporta abbastanza 
bene i veleni più potenti, come 1' acido prussico e la stricnina. 

Le intossicazioni materne naturalmente arrivano al feto per la circola
zione, che i due esseri hanno in comune ; ma possono aversi anche intossi
cazioni di origine fetale. 

Il feto compie il suo ricambio materiale attraverso la placenta ed anche 
col liquido amniotico. Attraverso la placenta passa dalla madre al feto la 
maggior parte dei materiali nutritizii ; e per mezzo della stessa il feto si sca
rica verso la madre della maggior parte dei prodotti escrementizii. Sostanze 
pure passano dalla madre al feto attraverso le membrane e quindi il liquido 
amniotico; e, siccome il feto deglutisce acqua dell'amnios, sostanze ivi pre
senti passano anche nel feto, e questo, riversando nell' amnios i suoi prodotti 
di rifiuto, costringe la madre a scaricarne i suoi prodotti escrementizii. 

Se si costituisce un ostacolo all' eliminazione di questi materiali regres
sivi si ha un' autointossicazione del feto. È ben nota così 1' intossicazione 
da acido carbonico, che mena all' asfissia, la quale naturalmente ammazza il 
feto prima che in esso possa stabilirsi una condizione uremica giacché quasi 
tutti i materiali fetali si eliminano attraverso la placenta, tanto più che, 
prevalendo nel feto i fenomeni progressivi della nutrizione su quelli regres
siva, sono ben scarsi i prodotti della scomposizione cellulare, i quali possono 
eliminarsi anche per il rene mentre 1' anidride carbonica si elimina solo per 
la placenta. 

Durante la gravidanza il feto può esser colpito da asfissia acuta o cro
nica. L' asfissia acuta si può avere per gravi condizioni (asfissia, anemia acuta, 



sincope, morte) della madre che inducono forte accumulo di anidride carbo
nica, donde eccitazione del vago, rallentamento, indebolimento ed aritmia del 
polso, e poi paralisi del vago con conseguente aumento di frequenza dei 
battiti finché questi non si arrestano quando è colpito anche il simpatico. 

L' asfissia cronica si ha quando si rende lentamente insufficiente 1' eli
minazione dell'anidride carbonica e l'assorbimento dell'ossigeno, come nelle 
malattie cardio-polmonari della gestante, nelle alterazioni del tessuto placentare. 

Bisogna quindi attivamente prevenire rimuovere attenuare tutte queste 
cause con i mezzi ordinarli. 

Per la profilassi delle autointossicazioni e delle infezioni, spesso consecutive, 
bisogna evitare 1' azione di ogni causa capace di aumentare la produzione o 
diminuire l'eliminazione dei veleni nell'organismo. Strapazzo fisico morale 
intellettuale, deficienza eccesso od incongruenza di cibi, cattive condizioni di 
respirazione, condizioni capaci di dar luogo a lesioni epatiche o renali o san
guigne, debbono essere evitate. 

* 

La gravidanza alterando Vequilibrio endocrino, provoca una esagerazione 
di lavoro per le diverse glandole, che possono quindi facilmente ammalarne. 

Son noti i rapporti che corrono tra tiroide ed organi e funzioni genitali 
nella donna. Le malattie e la mancanza della tiroide sono spesso accompa
gnate da atrofia dell'apparecchio genitale, e si controllava con ia misura del 
collo la verginità delle giovani spose. La tiroide s'ingrossa nella pubertà : 
diviene sensibile e turgida ad ogni epoca mestruale (gozzo lunare) ed anche 
all ' epoca della menopausa, tanto che Meckel considera la tiroide come la 
ripetizione della matrice al collo, aumenta ancora durante la gravidanza 
specialmente negli ultimi mesi, come aveva notato già Democrito, per ipertrofia 
e soprattutto iperemia e ritenzione di colloide con aumento del jodo ed ìper-
tiroidismo senza sintomi clinici evidenti. Molta parte in ciò spetta alla man
cata funzione ovarica (Spirito). 

Durante la gravidanza l'ipertiroidismo è spesso determinato dai bisogni 
del feto, per il quale la tiroide ha forse auche un' azione morfogena come 
per 1' adulto. 

La gravidanza può agire in vario modo sull'ipertiroidismo : già le donne 
con ipertiroidismo, avendo per questo disordini mestruali ed atrofia degli 
organi genitali, difficilmente hanno gravidanze; se diventano gravide spesso 
migliorano ma più spesso ancora si aggravano, e 1' eventuale aggravamento 
avviene sempre a carico delle manifestazioni simpatiche. Ma l'ipertiroidismo 
non modifica sensibilmente i fenomeni intra-uterini della gestazione ; e piut
tosto raramente per il prodotto del concepimento è causa di morte, gozzo 
congenito, tetauia, displasia ossea. Solo in caso di forte compressione eser
citata dalla tiroide ingrossata si può ricorrere alla interruzione della gravi-



danza ed alla tracheotomia. Quando, per forti palpitazioni, soffocazione edemi 
albuminuria, le condizioni si aggravano di molto, può convenire l ' interru
zione della gravidanza tanto più che si è allora verso gli ultimi mesi della 
gestazione, quando il feto è già vitale e lo svuotamento dell' utero fa mi
gliorare il decorso delle malattia. 

L'ipotiroidismo, che è causa frequente di sterilità e di aborto, può, se non 
è grave, esser mitigato dall' iperattività gravidica della tiroide, altrimenti ne 
è aggravato. I discendenti degli ipotiroidei diventano facilmente mixedematosi. 

Anche l'ipofisi aumenta di volume nella gravidanza specialmente per il 
lobo anteriore ; e l'iperfunzionamento dell'ipofisi è forse legato allo sviluppo 
del feto. Per iperpituitarismo si possono avere acromegalia e fibromi molluschi. 
Nell'iperpituitarismo è facile 1' aborto, e perfino, nei casi gravi, la sterilità 
per atrofia dei genitali. 

Durante la gravidanza si ipertrofizzano pure i surreni, ne iperfupziona 
la sostanza corticale collaborante coli' ovajo ; ma non è sicuro che si abbia 
iperadrenalinemia, e Zanfrognini ha notato che il contenuto adrenalinico del 
parangaglio surrenale è diminuito durante la gravidanza per maggior con
sumo da parte dell' organismo e per ipofunzione surrenalica. È più facile 
avere nelle gestanti glicosuria adrenalinica, ed alcuni attribuiscono a questo 
stato di ipersurrenalismo anche la colesterinemia delle gravide. 

L'iposurrenalismo è forse causa delle pigmentazioni dell' astenia della 
ipotensione e probabilmente anche dei vomiti incoercibili delle gravide ; 
quando è grave non favorisce certo la gestazione e può farla interrompere. 
All ' iposurrenalismo, reso più facile dall' iperlavoro dei surreni durante la 
gravidanza; Bossi attribuì 1'osteomalacia, che Fruenkel invece attribuisce ad 
ipovarismo morboso, per cui si è consigliato di sopprimere l 'attività ovulare 
ed interrompere la gravidanza. 

Al l ' ipovarismo pure si sono attribuiti i vomiti. Tauto l'esagerazione 
quanto l'inibizione della funzione ovarica possono fare interrompere la gra
vidanza. Le attività ormoniche dell'ovajo sono di natura autonomotropa; e, 
se esse si mantengono nella loro essenza e si accrescono durante la gravi
danza, si può supporre che anche all' ovajo iperfunzionante spettino in parte 
le manifestazioni vagotoniche della gestazione. 

V è ipofunzione delle paratiroidi in gravidanza e quindi ipereccitabilità 
generale per difetto di calcio e spasmofilia. Ed il ricambio del calcio è par
ticolarmente importante duraute la gestazione, perchè il feto se ne rifornisce 
dalla madre abbondantemente soprattutto negli ultimi mesi della vita intra
uterina : per conseguenza si ha nella madre una decalcificazione, i cui effetti 
possono andare dalla semplice carie dentaria all' osteomalacia, e che può 
perfino preparare il terreno alla tubercolosi. A parte quanto può riferirsi 
all' osteomalacia per le viziature pelviche, è indicata 1' interruzione della 



gravidanza quando si sono invano esperite le cure interne, perchè spesso 
dopo il vuotamente dell 'utero la malattia migliora. 

11 timo, come organo a funzioni vago-eccitatrici, forse pure concorre a 
produrre fenomeni nervosi in gravidanza. 

Il pancreas ipofunziona nelle gravide, donde facili glicosurie. 

Importantissime sono le intossicazioni esogene. 
Se pure sostanze venefiche non passassero dalla gestante al feto, baste

rebbe il profondo perturbamento della nutrizione materna, e della circola
zione generale e di quella speciale dell'utero e della respirazione della donna 
intossicata, perchè il feto avesse a soffrire profondamente ed anche a morire 
specialmente di asfissia. Con meticolosa cura quindi la gestante va sottratta 
ad ogni pericolo d'intossicazione e sollecitamente soccorsa quando e già 
avvelenata. 

> Ma, già dopo le ricerche negative di Mayer (1817) col ferrocianuro di 
potassio, Alberi (1859) vide passare dalla madre al feto 1' acido prussico ed 
il cianuro di potassio, ed ora si è sicuri che tra gli acidi passano il prussico 
il salicilico ed il solforico, tra gli alcaloidi 1' atropina la chinina la cocaina 
la morfina la stricnina e la nicotina, tra gli alcool 1'amilico l 'etilico l'etere 
il cloralio il cloroformio, tra le essenze 1' anice 1' assenzio il garofano la 
lavanda la trementina, tra le tinture il muschio, tra i gas l 'acido carbo
nico, tra i corpi semplici l 'arsenico il fosforo il mercurio il piombo il 
rame, tra i sali quelli di potassio, sodio cerio litio e rubidio; pur essendo 
certo che per alcuni veleni la placenta ha potere coibente e disintossicante. 

Negli avvelenamenti acuti spesso la madre cessa di vivere prima che 
possa essere mortalmente colpito il feto, il quale muore per asfissia ed è 
espulso per violente contrazioni uterine prima che il veleno lo raggiunga, 
anche perchè il feto resiste più dell' adulto ad un avvelenamento acuto. 

Neil' avvelenamento da ossido di carbonio il feto è espulso prontamente 
e muore per asfissia, per cui può talvolta salvarsi col taglio cesareo come 
propongono Grèhanl e Quinqaud. 

Poco si sa degli avvelenamenti da acido solforico (Casper, Cazeaux) e 
nitrobenzina (Schild), che sono molto rari. 

Pare che il cloroformio passi dalla gestante al feto, ma solo per una 
cloronarcosi profonda può aversi asfissia ittero albumiuuria e cilindruria 
nel feto. 

Più difficile è 1' asfissia del feto per etero-narcosi della madre. 
Il cloralio, invece, deprime più facilmente i battiti fetali. 

•«. Tra le intossicazioni croniche hanno particolare importanza, dal nostro 
punto di vista, quelle da alcool piombo mercurio fosforo arsenico oppio ta-



bacco ecc. Esse sono gravissime per la figliolanza ; ma la loro profilassi e cura 
non offre nulla di speciale in rapporto alla gestazione. 

Noi non sappiamo ancora se l'alcool in natura o nei suoi derivati possa 
passare dalla madre al feto, ma conosciamo tutti i disastri della prole dei 
beoni. Già Ippocraie notò gli effetti dannosi dell' ubbriachezza sul prodotto 
del concepimento ; Diogene apostrofò un giovane stupido dicendogli : « tuo padre 
ti ha generato durante l'ubbriachezza » ; Plutarco disse che 1' ubriaco non 
genera nulla che valga, giacché i figli concepiti nello stato di ebbrezza 
alcoolica del padre diventano frequentemente idioti epilettici alienati dementi 
rachitici scrofolosi tubercolotici. Una interessante statistica svizzera riguar
dante 9 0 0 0 idioti dimostra che questi sono in prevalenza concepiti al termine 
della vendemmia e del carnevale, quando più vino tracannano i bevitori ; essa 
fa il pajo con quella di una famiglia di bevitore di cui parla Morel, in cui 
su 7 figli 1 impazzi a 22 anni, un altro era idiota, 2 morirono precocemente 
il quinto era bizzarro e misantropo, la sesta isterica ed il settimo nevraste
nico. Ed il Legrain cosi ripartisce la prole dei beoni: 21,37 °/0 morti alla 
nascita o poco dopo, 22,7 °/0 convulsionarii, 11,4 °[a tubercolotici, 19 °/0 alienati, 
17,2 °/o epilettici od isterici. 

Fere ha trovato che i vapori di alcool etilico, agendo per 24-48 ore 
sulle uova prima dell'incubazione, ne ritardano lo sviluppo e son causa di 
un certo numero di mostruosità. Forel ha dimostrato il danno che 1' alcool 
induce sulla generazione della razza attraverso il guasto dei germi (blasto-
foria), e Bertlielot ha fatto vedere come se si mette dell'alcool sull'albume 
d'uovo o solo gliene si fanno subire i vapori, il pulcino presenta caratteri 
degenerativi in ragione della quantità e qualità dell'alcool adoperato. L' alcool 
si fissa nel protoplasma di tutte le cellule e ne altera la funzione, lede spe
cialmente le cellule sessuali che racchiudono enormi energie da sviluppare 
e quindi altera la funzione riproduttiva nella donna e nell'uomo, per lo meno 
ne intorpidisce l'attività funzionale delle glandole sessuali, turba ed interrompe 
spesso la gravidanza, passa forse nei tessuti embrionali e fetali e non di 
rado costituisce una patologia fetale intrauterina che mette capo alle mostruo
sità ed alla morte del prodotto del concepimento, passa pure nel latte ed 
arriva ad essiccare le glandole mammarie delle figlie dei beoni, la cui prole 
è anch'essa condannata a far diminuire la natalità ed aumentare la mortalità 
infantile, a far concorrere ad una degenerazione crescente e trasmissibilile 
che è fattore principale di spopolamento e di decadenza ! 

La lotta ingaggiata contro l'alcoolismo va quindi in tutti i modi inten
sificata tra le donne gravide od ancora feconde. 

Non sono meno disastrosi gli effetti del piombo. Anche i Romani sapevano * 
che il piombo ha azione deprimente sulle funzioni genitali, giacché produce 
sterilità ed impotenza, ed agli individui a temperamento erotico facevano 
portare lamine di piombo sulle carni. Il saturnismo materno è un po' più 



pericoloso, perchè fa risentire i suoi effetti sull'organismo fetale durante tutta 
la gestazione. 

E stato C. Paul il primo a far notare che il piombo è deletéreo per la 
prole, sia quando è intossicata la madre sia quando è intossicato il padre: egli 
aveva notato che una donna la quale aveva avuto 3 parti felici con 3 bei 
bambini, dopo che si espose ad emanazioni di piombo, ebbe altre 10 gravi
danze con 8 aborti, 1 figlio nato morto ed un altro morto a 5 mesi ; e cosi 
Paul potette notare che su 123 gravidanze di saturnine 73 non erano giunte 
a termine : il feto per lo più muore avvelenato. Devoto ed io abbiamo potuto 
dimostrare la deficienza della prole dei saturnini, che si traduce in una infe
riorità fisica e specialmente del sistema nervoso : atrofia, cachessia, idiozia, 
imbecillità, epilessia. Nelle miniere di galena in Sardegna Frongia ha trovato 
che nel 47,80 °/0 delle donne la mestruazione non compare affatto, e quando 
compare decorre irregolarmente nel 23,35 °/0 è in ritardo nel 90,35 °/0 è normale 
solo nel 9,65 %• Dopo il matrimonio 20 °/0 delle donne sono sterili, 12,35 aborti
scono. Nella gravidanza a termine i bambini non nati morti sono nel 90 °/0 

cachettici degenerati e nel 30 °/0 cadono nei primi mesi o nei primi anni 
della nascita ed un gran numero ne muore in età precoce. I nati di questa 
classe operaja che arrivano al ventesimo anno sono nel 90,95 °/0 dichiarati 
inabili al servizio militare. Il saturnismo, dunque, va evitato ed energica
mente combattuto nelle gravide con i mezzi comuni. 

Il mercurio aveva tale fama di abortivo, che non si osava adoperarlo 
neppure come medicamento nelle gravide sifilitiche, ed occorse tutta 1' au
torità di Ricord per vincere la superstizione che attribuiva al mercurio gli 
aborti determinati dalla sifilide. Ma non resta, per questo, escluso che il 
mercurio abbia proprietà abortive (Guzzi e Resinelli). Anche per il mercurio, 
come per il piombo, è pericoloso pure 1' avvelenamento paterno. A Idria, ove 
sono miniere di mercurio, le conseguenze funeste dell'intossicazione si hanno 
non solo negli operai ma anche in tutta la popolazione che respira 1' aria 
satura dei vapori che emanano dagli alti forni, e perfino gli animali che 
pascolano nei dintorni difficilmente portano a termine le gravidanze e fini
scono anche col rimanere sterili. Nell'avvelenamento acuto si ha quasi sempre 
l'interruzione della gravidanza, per lo più preceduta dalla morte del feto. Il 
mercurio è stato trovato anche nel feto, che è raramente vitale e quasi mai 
sano quando è intossicata la madre. Goelz ha descritto perfino un caso di 
tremore mercuriale congenito. 

Anche il fosforo interrompe la gravidanza (Guzzi e Resinelli) specialmente 
per la morte del feto dovuta a degenerazione grassa del fegato e dello stomaco 
e ad emorragie diffuse, ed anche per lesioni delle fibre muscolari dell'utero 
e per emorragie (D'Anna). Il fosforo passa dalla madre al feto (Rasteìli e 
Bellini, Borri). 



Nell'avvelenamento per arsenico la gravidanza si interrompe più facil
mente nei casi cronici che negli acuti, più verso la fine che in principio di 
essa ; e spesso ciò è dovuto a morte del feto, la quale nei casi cronici è deter
minata dall'azione diretta del veleno e nei casi acuti dall'abbassamento della 
pressione sanguigna materna. 

Anche l'antimonio ed il rame passano dalla madre al feto, arrestano lo 
sviluppo fetale, interrompono la gravidanza, fanno morire e deperire il prodotto 
del concepimento. 

II petrolio, la benzina, l'anilina, le essenze hanno lo stesso effetto. 
Il solfuro di carbonio provoca metrorragie, deprime poi l'attività sessuale 

e determina facilmente aborti. 
L'oppio produce amenorrea e sterilità; spesso nelle gravide morfinizzate 

si ha asfissia, rarefazione ed aritmìa dei battiti cardiaci del feto. L'oppio passa 
dalla gestante al feto, che talvolta nasce morfinizzato ed anche soffre per la 
demorfinizzazione brusca, a cui può essere sottoposto per effetto della nascita. 

L'acido salicilico, usato per le conserve alimentari, passa dalla madre al 
feto, che può perfino morirne (Cordato). 

La quistione dell' influsso del nicotismo cronico professionale sul decorso 
della gravidanza e sulla prole è tra le più dibattute; e, mentre tra gli altri 
Vìnay e Peri credono che la gravidanza non ne venga per nulla modificata, 
Quinquaud, Cazzi e Pesinelli, Maramaldi, Pieraccini junior, Mocchi, Vilanza 
attribuiscono al tabagismo il più funesto influsso sulla gravidanza. Secondo 
Guido Pieraccini la gravidanza s'interrompe in circa 37 °/0 delle tabaccaie, 
mentre Montuoro sostiene che la gravidanza evolve regolarmente, ma — 
come ha rilevato pnre Kosiial — la mortalità infantile in esse è rilevante. 
Mocchi ha dimostrato che il tabacco fa diminuire la fecondità per lesioni 
flogistiche dell' endometrio ed eccitando 1' utero facilita 1' aborto. In alcuni 
casi il feto ne resta direttamente sacrificato. Converrebbe proibire la lavora
zione del tabacco alle donne, almeno durante la vita sessuale. 

Le intossicazioni della gestante costituiscono uno dei pericoli più gravi 
per il prodotto del concepimento, sia per 1' entità del danno sia per la sua 
non facile riparabilità. E per le intossicazioni professionali specialmente 
sarebbe assolutamente necessario adottare per le donne la esclusione dai 
lavori più pericolosi, i mezzi protettivi più rigorosi, l'allontanamento tempo
raneo per tutto il periodo della gestazione e dell'allattamento da qualsiasi 
lavoro che esponga al pericolo di una intossicazione. 

Hanno stretto rapporto con le intossicazioni le infezioni, le quali sono 
anch'esse, in fin dei conti, delle intossicazioni - tossinfezioni —, e, come 
quelle, implicano per il feto un doppio pericolo derivante dalle sofferenze 
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materne e dalla possibilità di passaggio dell'agente patogeno e dei suoi pro
dotti dalla madre al feto. 

Le infezioni sono particolarmente frequenti e gravi nelle gestanti, perchè 
queste, già in preda ad una tossiemia gravidica più o meno grave ed anche 
a modificazioni meccaniche di alcune funzioni, non sono nel pieno possesso 
dei loro poteri difensivi e specialmente disintossicanti, per cui per lo più in 
esse si sommano gli effetti dell' intossicazione gravidica e quelli della intos
sicazione batterica, tra i quali si stabiliscono pure molteplici interferenze ; men
tre per le stesse ragioni i microbii acquistano maggiore virulenza : la polmonite, 
il reumatismo articolare acuto, l'eresipela, la scarlattina, il morbillo, la difterite, 
il colera, l'ittero epidemico, l'influenza risultano più frequenti nelle gravide. 

Assai spesso durante le malattie infettive acute ed in rapporto con la 
loro gravità, si ha l'interruzione della gravidanza specialmente verso la fine 
di essa quando l'utero è più eccitabile: l'interruzione della gestazione è di 
regola nel vajuolo emorragico, assai frequente nel colera e nella polmonite, 
meno frequente nel tifo in cui è in rapporto con la gravità della forma 
clinica ; e nelle infezioni croniche, come nella sifilide specialmente quando 
vi sono sintomi in atto. 

Da parte della madre il fattore più potente d'interruzione della gravi
danza nelle malattie infettive è la febbre. L' alta temperatura agisce eccitando 
il sistema nervoso centrale ed i filetti nervosi motori dell'utero e promovendone 
quindi le contrazioni — che sono stimolate pure dalle tossine batteriche, dal
l ' accumulo di anidride carbonica nel sangue specialmente quando esistono 
condizioni cardio-polmonari difettose, dalle localizzazioni utero-placentari dei 
processi infettivi •—, inducendo — per la cresciuta tensione endovasale — lace
razioni nei vasi della caduca e quindi emorragie tra caduca e corion con 
conseguente distacco delle membrane e morte del feto. 

Il feto nell' utero ha una temperatura di circa 0°,5 superiore a quella 
della madre, per cui a parità di condizioni un 'al ta temperatura riesce più 
intollerabile per lui che per la madre. Fin dal 1883 Hohl aveva notato che 
la temperatura della madre non è indifferente per il feto, specialmente in 
rapporto alla frequenza dei battiti ; e già nel 1566 Raminski aveva notato 
che quando la madre ha 40° di temperatura il feto dà segni di soffeienze 
con aumento della frequenza dei battiti e dell' energia dei movimenti attivi 
fino ad aversi l 'interruzione della gravidanza o la morte con una tempera
tura di 42°-42° Yj, quantunque forse abbia maggiore importanza la rapidità 
con cui la temperatura si eleva anzi che il grado che essa raggiunge. 

Il feto, inoltre, è esposto all' asfissia per la carbossiemia materna e per 
eccitamento delle contrazioni uterine, e soprattutto al pericolo del passaggio 
di agenti infettivi e tossici per mezzo degli scambi utero-placentari. Esso 
sopporta anche meno bene, o non sopporta affatto, le sostanze tossiche di 
origine batterica, ma ha spiccali poteri battericidi. 
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Dopo i primi risultati negativi di Krukenberg, Brauell, Davaine, Bollinger, 
solo nel 1882 Griffini ed iodi Sangalli dimostrarono prima col bacillo del 
carbonchio e poi eoa altri microrganismi ancora che i batterii possono at
traversare la placenta e giungere al feto; e tutt 'al più si può discutere sulle 
condizioni che favoriscono od ostacolano il passaggio dei microbii attraverso 
la placenta ossia sulla necessità almeno di lesioni dei villi, che secondo i 
più sono necessarie giacché la placenta, come ogni membrana filtrante, non 
è permeabile ai batterii (legge di Wyssokowitch o di Brauell-Davaine). Anche 
attraverso le membrane, e quindi il liquido amniotico che non è buon pro
tettore delle infezioni, ma solo quando le membrane sieno in contatto di 
parete uterina o tubarica infetta o di anse intestinali possono passar micror
ganismi dalla madre al feto. Egualmente possono passare attraverso il filtro 
placentare nel feto gli anticorpi che si sviluppano nella madre (immunità 
passiva), tanto più che 1' organismo fetale non è capace di produrre per 
proprio conto anticorpi. Ed infine il feto può anche rimanere perfettamente 
indifferente, né infettato né immunizzato. 

La contaminazione del feto non è affatto costante, perchè microrganismi 
non passano attraverso la placenta finché non cede la barriera che divide il 
sangue materno da quello fetale, per rotture vasali nella caduca, per aumen
tata pressione del sangue, per alterazioni infiammatorie locali ; e spesso il 
feto vien fuori integro, quantunque talvolta morto per le ragioni anzidette, 
in mezzo a sintomi gravi da parte della madre, ciò che dimostra come esso 
sia rimasto assolutamente passivo. 

Ma generalmente tutta la nutrizione del feto è alterata a causa della 
infezione materna; giacché le sostanze abnormi chimiche ed organizzate che 
arrivano dalla madre, ne modificano la crasi sanguigna ed il trofismo dei tessuti. 
Il feto quindi muore o subisce infezioni acute o reagisce con neoformazioni 
connettivali ; raggiunge sviluppo incompleto o difettoso, porta infezioni che 
si sviluppano poi nella vita extra-uterina od acquista immunità più o meno 
duratura. 

Le cure ordinariamente non variano per effetto della gestazione. Ma, per 
quanto ho detto innanzi, nelle infezioni acute bisogna evitare tutte quelle 
cure, che, provocando reazioni tumultuarie e specialmente elevando di botto 
e notevolmente la temperatura, possono facilmente fare interrompere la gra
vidanza, ed applicare opportunamente i mezzi antipiretici cui non si dà 
troppa importanza in contingenze ordinarie. 

La gestazione predispone alla malaria e la riattiva specialmente a prin
cipio ed alla fine della gravidanza. È noto fin da Ippocrate che la malaria 
influisce malamente sul decorso della gravidanza e sul prodotto del concepi
mento. La gravidanza s'interrompe per lo più (75%) i ' 1 epoca inoltrata 
quando il feto è già vitale, permorte del feto (31°/0) e per stimolazione delle 
fibre muscolari e nervose dell 'utero. Il neonato può essere cougeuitamente 



affetto da malaria (febbre, splenomegalia, reperto parassitario), e si parla 
perfino di una malaria intrauterina, quantunque Gentili ne neghi la trasmis
sione attraverso la placenta. Sono frequenti nel feto Je distrofie generali 
(infantilismo), di cui ho dimostrato parecchi esempi. 

Già il Torli (1700) riferiva che il suo maestro Frassono aveva sentenziato 
chinam esse remedium gravidarum, e concludeva che la chinina quando è 
indicata non determina ma previene 1' aborto, il quale non deriva a remedio 
sed a morbo. Più tardi Petit Jean, Monteverdi ed altri fecero alla chinina la 
fama di emmenagogo di ecbolico e di abortivo, sventata poi da Tibone 
(1873), Chiara, Chiarleoni, Mangiagalli, ecc. per i quali la chinina non è un 
abortivo ma un ocitocico, che agisce sull'utero solo quando il parto è pros
simo od iu atto: essa non provoca ma previene l 'aborto ed il parto prema
turo nelle gestanti malariche. Alle più paurose si consiglia di somministrarla 
associata con oppio, per prevenire le contrazioni uterine. 

Più importanti ancora sono i rapporti della gravidanza con la sifilide, 
che talvolta prendono origine dallo stesso atto fecondatore : e la gravidanza 
influisce sulla sifilide e la sifilide influisce sulla gravidanza. Lo spermatozoo 
feconda con la testa e morde con la coda, diceva Diday. 

La gravidanza uon influisce gran che sulla sifilide antica, non ne fa 
riapparire i fenomeni locali, ed al massimo concorre con essa ad aggravare 
lo stato generale della gestante. Ma una sifilide recente con lesioni iniziali 
ancora in atto nelle gravide decorre più lentamente e più gravemente so
prattutto se ha sede nella sfera genitale, e per quanto più si è vicini alla 
fine della gestazione. Maggiore ancora è V aggravamento nel periodo secon
dario ed anche specialmente per le manifestazioni genitali e perigenitali. Le 
elevazioni febbrili sono particolarmente frequenti. In alcuni casi i fenomeni 
generali della sifilide diventano più notevoli durante la gestazione ; talvolta 
invece una gestazione intercorrente può attenuare la gravità della sifilide. 

La sifilide, a sua volta, disordinando ed ostacolando le funzioni mestruali, 
rende rara la gravidanza ; abitualmente l'interrompe in più di un terzo dei 
casi ed in altri due terzi uccide il prodotto del concepimento per lo più per 
lesioni del sistema nervoso e malformazioni congenite. In altri casi, e spesso 
per più di una generazione, si ha arresto di sviluppo del feto, infantilismo, 
miniatura della decrepitezza secondo Doublet, deficenze varie, squilibra intel
lettuali, delinquenza, epilessia, idiotismo. A Fiehera ed Ajello ho fatto dimo
strare la scarsa capacità di sviluppo e la fragilità dei tessuti sotto 1' azione 
del virus sifilitico nelle culture iu vitro. 

Abortisce più facilmente la gestante già sifilitica anzi che quella che lo 
diventa durante la gravidanza, e 1' aborto è fatale quando la sifilide è in 
periodo secondario o per lo meno non data da oltre tre anni. Per la stessa 
ragione il pericolo è egualmente grande quanto l'inizio dell'infezione coincide 
quasi con quello della gravidanza. Quando il contagio è tardivo —- special-



mente negli ultimi 3 mesi della gestazione — le speranze sono migliori. 
L'interruzione della gravidanza avviene tanto più tardi per quanto più antica 
è la sifìlide ; ed è dovuta a lesioni della madre del feto e degli annessi. 

Assai triste è la sifìlide per il feto, che è minacciato da interruzione 
della gravidanza, può nascere infetto con manifestazioni in atto o latenti e 
debole o mal costituito. 

La sifilide si trasmette al feto. Si discute ancora se può esser trasmessa 
direttamente dal padre; ma è ordinariamente trasmessa dalla madre, conta
giata prima della gravidanza o durante il concepimento, attraverso la circo
lazione placentare ; difficilmente si trasmette quando la madre è contagiata 
durante la gravidanza specialmente dopo il settimo mese. 

La moglie di un sifilitico, anche quando non ne presenta alcuna mani
festazione, ha assai probabilmente una sifilide latente : una interruzione di 
gravidanza, e, specialmente, la nascita di un feto morto, debbono far sospet
tare la sifìlide. La prova di Wassermann dà spesso risultati infedeli quando 
si pratica sul sangue di donne gravide o del cordone. 

Cìivio sostiene la necessità di un accurato esame anamnestico delle 
gravide e possibilmente del marito, l'opportunità di sottoporre i conjugi anche 
lontanamente sospetti alla reazione di Wassermann specialmente nei casi di 
morte abituale del feto e di ripetute interruzioni della gravidanza, l'obbligo 
della prova di Wassermann nelle gravide ricoverate negli istituti di maternità. 

Il Potter ha recentemente dimostrato che le cure specifiche prenatali 
danno esiti assai superiori a quelli delle cure fatte all'eredosifilitico al momento 
e dopo la nascita. 

Meyer crede che la placenta non lasci passare il salvarsan, ma agisca 
favorevolmente per. il feto impedendo la produzione e la trasmissione di 
elementi nocivi. È dimostrato invece che il joduro ed il mercurio, sommini
strati alla madre, arrivano al feto. Si è riuscito ad avere 90°/ 0 di bambini 
vivi da sifilitiche in atto mediante la cura arsenicale. 

Bisogna quindi cura r la madre da che se ne riconosce l'infezione e per 
tutta la durata della gravidanza : l' avvelenamento da mercurio è particolar
mente facile nelle gravide, ma non è grave danno neppure la mercurializ-
zazione di madre e feto sani. Non si deve trascurare la cura locale, e Rie/il 
preferisce la cura per via vaginale con pessarii contenenti 1 grammo di 
unguento cinereo e 1-2 di olio di teobroma. Secondo Levy-Solal bisogna fare 
2-3 serie arsenicali durante la gravidanza ed abbastanza per tempo. Le inie
zioni endovenose di salvarsan, secondo Sauvage, giovano immensamente alle 
gravide sifilitiche, assicurandone 1' evoluzione normale della gestazione ed il 
parto di bambini vivi ed apparentemente sani quantunque talvolta distrofici 
e deformi. In caso di sifilide attiva bisogna senz' altro farle, quando non vi 
sono manifestazioni in atto bisogna farle solo se il trattamento precoucezio-
nale è stato insufficiente e si dubita che 1' infezione non sia bene attenuata ; 



in ogni altro caso deve bastare la cura mercuriale preferibilmente senza 
jodo, assicurandosi sempre che fegato e reni sieno normali. — Pautrier distingue, 
per l'assistenza sanitaria, la gestante con sifilide recente da quella con sifilide 
antica. Nella gestante con sifilide recente ed attiva anteriore al concepimento 
o contratta durante la gravidanza egli fa una cura d'attacco mista con 
preparati arsenobenzolici e due ssrie di 10 injezioni di 1 centigrammo di 
cianuro di mercurio, vigilando fegato e reni ; dopo 4-5 settimane di riposo 
riprende la sola cura arsenobenzolica, quindi dopo un altro periodo di riposo 
fa seguire una serie bismutica, e finalmente — se il tempo lo permette — fa 
un'ultima serie arsenicale nelle ultime settimane della gravidanza fino agli 
ultimi 25 giorni. Nella gestante sifilitica da prima della gravidanza senza 
manifestazioni in atto ma con reazione di Wassermann positiva Pautrier fa 
lo stesso trattamento abbreviando la cura ed aumentando i periodi di riposo. 
Nella gestante con sifilide antica regolarmente curata e con reazione di 
Wassermann negativa e nella gestante presunta sana con reazione di 
Wassermann negativa e maritata con soggetto sifilitico bisogna sempre fare 
una cura, che potrà essere più o meno attenuata e sempre mista. 

È assai impressiouante, da questo punto di vista, una piccola statistica 
di Couvelaire ; di 30 donne sifilitiche opportunamente curate nessuna ebbe 
figli morti, di 24 curate con una sola serie di neosalvarsau durante la ge
stazione - 3 ebbero figli morti, e di 13 trattate con meno di una serie com
pleta ben 5 ebbero figli morti. 

Mangiagalli (1883), partendo dalla considerazione che il feto partorito 
durante la seconda incubazione, che dura 6-10 settimane, non è sifilitico, 
proponeva di provocare il parto prematuro quando questo potesse servire a 
far nascere il feto nel detto periodo. Ma, avendo Finger notato che la sifilide 
si trasmette al feto anche quando la madre la contrae nell' ultimo periodo 
della gravidanza, l'efficacia della proposta di Mangiagalli si limita al periodo 
dell' accidente iniziale. 

Io tralascio di occuparmi di una questione recentemente messa ; se con
venga, cioè, non insistere troppo nelle cura per lasciare ancora in vita un 
certo numero di generatori di anticorpi a difesa di future infezioni. Io credo 
che si debba ancora con tutti i mezzi ricercare la sifilide latente nelle donne 
gravide e rigorosamente curarla. Per questo occorrono speciali dispensarii 
d'igiene materna ed infantile e reparti ospedalieri come 1' ospizio di Vaugirard 
fondato a Parigi fin dal 1780 per le gestanti le nutrici ed i poppanti sifilitici, 
perchè il trattamento transplacentare fatto durante la gestazione deve essere 
seguito da un trattamento post-natale. 

La tubercolosi nel 80 °/0 dei casi assume particolare carattere di gravità 
nelle gravide, ed è dimostrato che la gravidanza fa diminuire la formazione 
di anticorpi tubercolari. L' aggravamento si ha specialmente quando vi sono 
localizzazioni laringee, fino al punto che si sconsiglia in tali casi qualsiasi 



intervento : solo più tardi Pasquili e Bompiani, Duncan, Maraglia.no, Bossi, 
Martini hanno scosso questa dottrina astensionista. — La gravidanza invece, 
risente poco della tubercolosi. Ne soffre assai il feto di cui si arresta lo 
sviluppo ; ed io ho fatto sperimentalmente dimostrare da Fichara ed Ajello 
V influsso deletéreo che ha la tubercolina sullo sviluppo il rigoglio e la 
resistenza dei tessuti, donde note di infantilismo rachitismo scrofolosi scarsa 
resistenza generale. Assai spesso dalle tubercolotiche nascono bambini gracili, 
che difficilmente ereditano la tubercolosi i cui bacilli per via placentare 
possono passare dalla gestante al feto, ma — predisposti ad ammalare — 
facilmente si contagiano nell' ambiente famigliare : non si nasce tubercolotici 
ma tubercolizzabili, diceva già Peter. Schmorl e Birch-Hirschfeld (1891) hanno 
pubblicato il primo caso di tubercolosi fetale nell'uomo con reperto bacillare. 
Secondo Peter il bambino nasce prematuramente morto per deficienza di mate
riali nutritivi o non vitale per deficienza di sviluppo, oppure nasce a termine 
e muore dopo alcuni mesi per lo più di meningite tubercolare. Solo quando 
la madre è leggermente affetta ed il padre robusto si può sperare un risul
tato migliore. 

Tutto ciò richiede una stretta collaborazione tra dispensario antituberco
lare ed istituti di maternità, giacché la cura sanatoriale non ha corrisposto 
alle aspettative. 

Non lievi difficoltà incontrarono Maragliano, T.eyden e Duncan, che, tenendo 
conto della nefasta influenza che la gravidanza ed il puerperio esercitano 
sulla tubercolosi, volevano senz' altro fare interrompere la gravidanza fin 
dall'inizio nelle tubercolotiche. Ma sappiamo con quanta almeno relativa faci
lità si possono avere buoni prodotti dalle tubercolotiche ed allevarli bene. 
Guzzi per. una sola volta era disposto ad interrompere la gestazione sperando 
nell'arresto della malattia iniziale e quando si presumano insufficienti le cure. 
Per gli opportuni interventi bisogna tener conto della forma clinica della 
tubercolosi e dell'epoca della gravidanza. E' inutile interrompere la gesta
zione nelle forme miliari acute, che decorrono come infezione acuta e 
non possono beneficiare dell' interruzione della gravidanza. Le forme cicatri
ziali sopportano bene la gravidanza, e per esse basta la cura medica. Invece 
le forme fibro-caseose ne sono notevolmente aggravate, per cui può essere 
allora opportuna l'interruzione della gravidanza possibilmente cercando, con 
lo pneumotorace artificiale, di raggiungere prima la vitalità del feto ; e solo 
quando nulla più v'è da sperare per la madre si può lasciare andare avanti 
la gravidanza preoccupandosi solo della vita del feto e riducendosi perfino a 
praticare il taglio cesareo sulla donna agonizzante od appena morta. Lo stesso 
valga per la tubercolosi manifestatasi clinicamente nel corso della gravidanza. 
Maragliano e Pestalozza, che è assai cauto interventista nelle altre forme di 
tubercolosi, sono sistematicamente interventisti in quella laringea, che nelle 
gravide decorre rapidamente, spesso produce edema della glottide e morte 
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improvvisa, mentre dopo vuotato l'utero spesso si arresta. Egualmente bisogna 
intervenire nella tubercolosi renale bilaterale, mentre basta la nefrectomia 
per quella unilaterale. Ed è utile intervenir pure nella meningite tubercolare 
con scarse lesioni polmonari per salvare il feto dall'infezione. Solo in caso 
di tubercolosi generalizzata può interrompersi la gravidanza ed infettarsi il 
feto per lesioni placentari, giacché le operazioni abortive danno una morta
lità poco incoraggiante ; al massimo si può favorire l'espulsione. 

Vajuolo e gravidanza si aggravano scambievolmente e notevolmente : il 
vajuolo nelle gravide assume carattere confluente e spesso emorragico e pre
senta gli accidenti più gravi all' inizio del periodo suppurativo ; la gravidanza 
nelle vajolose spesso s'interrompe specialmente nel periodo eruttivo e spesso 
soccombono il feto e la madre ; nei casi più gravi la gestante muore prima 
che si sia potuto avere la espulsione del feto. Talvolta il feto viene alla luce 
in piena eruzione vajolosa e già infettato e quindi in imminenza di eruzione. 
Vi sono perfino dei casi di infezione del feto e non della madre, probabil
mente per scarsità dei sintomi più che per vera immunità nella madre. Nel 
feto il vajuolo può determinare tutte quelle complicanze che si hanno negli 
adulti : otite purulenta con carie della rocca, periostite e necrosi della tibia, 
cheratite purulenta, ecc. Qualche volta il feto non risente affatto della ma
lattia materna. La cura del vajuolo nelle gestanti non ha nulla di speciale. 
Bisogna rivaccinar le gravide in periodo di epidemia. La vaccinazione della 
madre spesso conferisce immunità al feto, specialmente quando è praticata 
verso la fine della gestazione. È vecchia la questione della vaccinazione in
trauterina — immunizzare il feto vaccinando la gestante — : alcuni 1' am
mettono, altri la negano. Non sempre i nati da madre rivaccinata o vajoliz-
zata negli ultimi mesi della gravidanza sono immunizzati, quindi vanno poi 
regolarmente vaccinati. L'interruzione della gravidanza per lo più si ha 
spontaneamente. Nel vajoloide invece diflicilmente la gravidanza s'interrompe 
e la madre si salva sempre. 

Il morbillo fa spesso interrompere la gravidanza, specialmente se la 
infezione è grave e la gestazione inoltrata, anche se il feto non si è conta
giato. È possibile però il contagio del feto. Nulla di speciale occorre fare 
per la cura. 

La scarlattina e rara nelle gestanti, meno rara e sempre grave nelle 
puerpere ; per cui alcuni ammettono una immunità almeno relativa per le 
gestanti. Essa si può trasmettere al feto. 

L' eresipela talvolta fa interrompere la gravidanza per infezione del feto, 
ed il feto nasce morto malaticcio e talvolta anche eresipelatoso per trasmis
sione intrauterina. Nella cura bisogna evitare il salicilato di sodio. In casi 
gravi ed a gestazione inoltrata si può ricorrere all'interruzione della gravi
danza per preservare il feto. 



Nel tifo esantematico le gravide abortiscono quasi sempre dopo la prima 
settimana di malattia con feti morti, ma abitualmente guariscono. 

Il tifo interrompe spesso per emorragie la gravidanza, ma questa d'or
dinario non aggrava il tifo. L'interruzione della gravidanza si ha special
mente quando si danno bagni freschi alla malata o meglio quando la tempe
ratura è molto alta, e dà luogo facilmente ad emorragie e complicanze setti
cemiche. Il feto quasi sempre soccombe, e spesso è contagiato nell' utero. 
Non è consigliabile F interruzione artificiale della gravidanza. 

Nella dissenteria è frequeute l'interruzione spontanea della gravidanza. 
Il colera capita alla donna incinta come a qualsiasi altra, più facilmente 

forse nel secondo periodo della gravidanza, e non è modificato da questa ; 
mentre esso ha azione più nefasta sulla gravidanza. In metà dei casi la 
gestazione s'interrompe per intossicazione e nell' altra metà sopravviene la 
morte prima che F utero si vuoti per perdita di acqua, per alterazioni pla
centari e per metrorragie. Generalmente la morte del feto avviene nel 
periodo algido per intossicazione, disturbi circolatorii della .madre, asfissia, 
morte della gestante ; e 1' espulsione avviene nel periodo tifoso. Talvolta il 
feto è espulso vivo e sano. Qualcuno ammette la trasmissione dell' infezione 
al feto (Tizzoni e Callani, Pernice e Lipari), ma è più sicuro il passaggio di 
tossine. Può convenire di accelerare il parto per diminuire le sofferenze della 
madre colerosa ed aumentare le speranze di vita per il figlio, ma il taglio 
cesareo sacrifica la madre senza poter giovare molto al figlio. 

La difterite interrompe la gravidanza solo quando è g rave ; il feto tal
volta ne muore per intossicazione. 

Nel tetano raramente ammala il feto, ad onta che le tossine passino per 
la placenta. 

La rabbia può trasmettersi al feto e cosi pure la pneumococcia. 
Per il carbonchio furono Morisani e Romano i primi a notarne l'azione 

molesta sul feto che, se anche non infettato, ne viene ucciso ed espulso. Sono 
state trovate sostanze battericide nel siero di sangue fetale quando ancora 
mancavano i bacilli. Non è possibile riconoscere in vita l'infezione carbon
chiosa del feto i cui sintomi si confondono con quelli generici di una infe
zione fetale. Conviene sempre interrompere la gravidanza anche con taglio 
cesareo, se la gestante versa in grave pericolo quando il feto è vitale; perchè 
il passaggio dei bacilli dalla madre al feto avviene relativamente tardi, tanto 
.che può aversi espulsione spontanea di un feto non ancora infetto. 

L'influenza, che fa congestionare 1' utero e provoca emorragie,' inter
rompo facilmente la gravidanza per endometrite intossicazione infezione del 
feto. Bisogna interrompere artificialmente la gestazione se sopraggiungono 
complicanze bronco-polmonari con intensa dispnea. Influenza ed encefalite 
letargica sono aggravate dalla gravidanza. 



La gravidanza, congestionando )a sfera genitale, rende la vagina più 
adatta ad ospitare il gonococco, e la blenorragia ostacola ed interrompe assai 
spesso la gravidanza. 

L' anchilostomiasi interrompe quasi sempre la gravidanza e si complica 
con grave albuminuria ed anche attacchi eclampsici : talora bisogna inter
rompere la gestazione per gravi accidenti. Più che azione diretta tossica 
1' anchilostomiasi esercita azione indiretta per le alterazioni renali, donde la 
morte del feto nell' utero o subito dopo la nascita, I fenomeni riflessi e 
1' anemia, che può assumere caratteri perniciosi, sono più notevoli. Si può 
avere nel prodotto del concepimento nanismo ed infantilismo anchilostomia-
sico, e 1' anchilostomiasi quindi compromette la vita della madre e del feto. 

• 

Sono i disturbi di circolo forse quelli che maggiormente preoccupano 
nella gravidanza o, per lo meno quelli che prima e dippiù hanno attirato 
1' attenzione. 

È quasi immancabile nella gravidanza la dilatazione varicosa delle vene 
nelle regioni più declivi del corpo -- arti inferiori, genitali, tratto ano-rettale — ; 
perchè la pressione esercitata dall' utero gravido sulle iliache ostacola in 
quelle parti la circolazione di ritorno e vi determina facilmente ectasie venose 
ed edemi: ciò fa parte piuttosto della patologia della gravidanza anzi che delle 
complicanze della gravidanza, e del resto non ha notevole influsso sul prodotto 
del concepimento. 

Maggiore importanza hanno le malattie di cuore: Duroziez ha contato 
che le gravidanze di 41 cardiopatiche finirono 21 volte con aborti o nati-
morti, 5 volte con parto prematuro e 37 volte con figlio nato vivo ma morto 
poi prima del quarto anno. 

Si discute ancora sulla esistenza o meno di modificazioni volumetriche 
del cuore in gravidanza. La ipertrofia concentrica (ipertrofia gravidica) del 
cuore sinistro per maggiore lavoro (aggiunzione della circolazione placentare, 
aumento della massa sanguigna, ipertensione addominale, diminuzione della 
capacità toracica) ammessa prima da Larcher e tuttora sostenuta da De Sto, 
sarebbe secondo altri soltanto una dilatazione, e secondo Ferronì sarebbe 
mentita da uno spostamento del cuore verso sinistra per effetto dello sviluppo 
dell'addome, donde anche la possibilità di soffii anorganici. Comunque si ha 
in gravidanza un ostacolo alla funzione cardiaca, che dev'essere già accre
sciuta per la maggiore intensità degli scambii, per cui il polso si fa più 
frequente, più teso e più ampio; ma lo sforzo è abitualmente ben sopportato 
dalle donne a cuore sano. Se però manca una certa energia di riserva, si 
ha insufficienza cardiaca come accade se vi è cifosi o lesione renale. È si 
è giunti perfino a sostenere la possibilità di cardiopatie valvolari di origine 
gravidica, specialmente in donne che hanno portato a termine parecchie gra-



vidanze (Cuzzì e Resìnenelli, Chiara, Valdagni) : per insufficiente nutrizione 
del muscolo cardiaco le pareti cederebbero alla pressione sanguigna, il ventri
colo sinistro si dilaterebbe, e ne deriverebbe una insufficienza relativa della 
mitrale ed una endocardite valvolare determinata dalla corrente sanguigna 
che scorre di continuo sai lembi valvolari in due opposte direzioni. E per 
ciò le cardiopatie, anche se compensate, si scompensano in gravidanza; per cui 
Guèrard diceva che esse sono tra le più sfavorevoli complicanze della gravi
danza, specialmente per i vizii mitralici e nelle donne avanzate, soprattutto 
se coesiste lesione renale. 

Peter per il primo ha notato che nelle cardiopatiche la gravidanza deter
mina accidenti polmonari gravido-cardiaci per pletora ed ipertensione nel 
piccolo circolo. Ordinariamente, per i disturbi dell' idraulica circolatoria, per 
alterazioni nutritive e funzionali della fibra cardiaca, per intossicazione ovulare, 
per alterazioni degli organi epuratori, dal sesto mese si ha lo scompenso soprat
tutto del cuore destro con stasi edemi cianosi dispnea aritmia asistolia e 
talvolta anche la morte. Al termine della gravidanza si aggiungono le fatiche 
del parto che direttamente, per aumentata pressione nel piccolo circolo durante 
gli sforzi a glottide chiusa, ed indirettamente, per aggiunta delle sostanze 
tossiche della fatica alle altre già esistenti, possono determinare sfiancamento 
del cuore e morte improvvisa per sincope. 

I vizii mitralici sono più gravi degli aortici e soprattutto di quelli con
geniti, e specialmente grave è la miocardite, particolarmente quella di origine 
discrasico-tossica che suole aversi nelle multipare fiacche. Quando la lesione 
è compensata, la gravidanza può decorrere normalmente ; solo è possibile 
avere riacutizzazioni endocarditiche con distacchi di emboli che possono rag
giungere organi diversi. 

Duroziez ritenne le cardiopatie come causa di sterilità e d'interruzione 
di gravidanza. 

Le cardiopatie, per la stasi venosa periferica e le alterazioni vasali, pos
sono dar luogo a distacco prematuro di placenta ed emorragie abbondanti ; 
possono anche promuovere intempestive contrazioni uterine per eccesso di 
anidride carbonica circolante, aumeuto di liquido amniotico e versamenti 
sierosi. 

E' abbastanza frequente nelle multipare, specialmente se di età inol
trata, la interruzione della gravidanza verso l'ottavo o nono mese per conge
stione uterina quando sono notevoli i disordini di circolo. Nei casi di scom
penso con eccessivo rallentamento del circolo periferico il feto può morire 
lentamente per insufficiente ossigenazione del sangue Quasi sempre il prodotto 
del concepimento è denutrito. 

Nelle cardiopatiche incinte bisogna con ogni cura mantenere il compenso, 
specialmente pescrivendo la maggiore economia delle forze per cui si racco
mandano almeno 10 ore di riposo sulle 24, regolando il moto, facendo evitare 



il freddo e l'umido per cui bisogna soprattutto far tenere i piedi all'asciutto, 
raccomandando di tenere il corpo ubbidiente e di non prendere medicine 
inutili, di regolar bene l'alimentazione e soprattutto l'uso del thè e del caffè, 
di non fumare e specialmente di evitare ogni infezione che può aggravare 
lo stato del cuore. In caso di crisi il salasso l'ossigeno e la canfora giovano, 
ma bisogna evitare la caffeina e la digitale, che è indicata solo quando vi è 
proprio iposistolia ed asistolia : se occorre si può arrivare alla ouabaina per 
via endovenosa. Se l'insufficienza cardiaca non cede, conviene interrompere 
la gravidanza; ma assai spesso la madre muore poco dopo quando è già 
asistolica. È per questo che Leyden e Maragliano consigliano l'interruzione 
della gravidanza sempre che si supponga o cosi ostati la possibilità di mani
festazione di una insifficienza cardiaca. Una tachicardia persistente ad olter 
cento dopo un lieve sforzo, un polso di Corrigan, una pulsazione violenta in 
fuori dell'emiclaveare, l'edema polmonare sono per Mackenzie le indicazioni 
per la interruzione della gravidanza. Spiegelberg fin dal 1871 consigliava di proi
bire alle malate di cuore il matrimonio e comunque il coito : questo almeno 
per chi ha presentato già fenomeni di scompenso od ha altri difetti. 

Le aneurismatiche specialmente debbono evitare ogni strapazzo. 

• 

L' espansione dei polmoni è limitata nelle gravide, e perciò la dispnea 
è un fenomeno assai frequente durante la gravidanza sotto forma di dispnea 
da sforzo o di oppressione più o meno continua. AH' inizio della gravidanza 
essa è di natura nervosa, più tardi è di origine congestiva e può complicarsi 
anche con emottisi, può esser dovuta ad edema polmonare nelle albuminuriche, 
e negli ultimi mesi della gravidanza è di origine meccanica per sollevamento 
del diaframma. Quando la dispnea minaccia la vita della gestante si può 
interrompere la gravidanza. 

La tosse è frequente e tenace nelle gravide (tosse gravidica), assume 
talvolta carattere spasmodico, si accompagna con dispnea palpitazioni dolori 
toracici. Nelle multipare adulte si ha enfisema. Talvolta i colpi di tosse 
ostinata fanno interrompere la gravidanza per distacco dell' uovo. 

La polmonite e la broncopolraonite sono frequenti nelle gravide ed anche 
gravi per le difficoltà respiratorie, ed esercitano un' azione abortiva verso la 
fine della gravidanza per i disturbi circolatorii e per le intossicazioni giacché 
T acido carbonico è un ecbólico. Le conseguenze per la madre sono gravi e 
per il figlio più gravi ancora, specialmente quando 1 interruzione della gra
vidanza ritarda e l'infezione è grave; perchè allora più facilmente il feto è 
contagiato od anche premuore, quantunque non sempre poi sia espulso prima 
che muoia la madre. 



La gravidanza aggrava la polmonite, perchè fa più intensa la dispnea 
specialmente alla fine della gestazione ; 1' espulsione spontanea del feto se
condo alcuni agevola la risoluzione della malattia. Il feto facilmente s'infetta: 
la maggior parte delle volte viene alla luce vivo,ma poi soccombe per l ' i n 
fezione. Il parto prematuro non è da escludersi come espediente profilattico, 
ma non è facile stabilirne l'indicazione. 

La morie dei feto, già attribuita alla violenza della febbre ai disordini 
circolaforii alla carbossiemia, è dovuta a vero contagio. 11 40 % dei bambini 
nati negli ultimi tre mesi della gestazione resta indenne e continua a vivere, 
e le probabilità di immunità son tanto maggiori per quanto più precoce è 
stata la nascita rispetto all' inizio della malattia. Negli altri si hanno mani
festazioni morbose più o meno gravi generali e locali 

Siccome l'interruzione della gravidanza è grave per la gestante e per il 
feto, vi si ricorre solo quando l'infezione tende a diffondersi in ambo i lati, 
si hanno fenomeni asfittici per complicanze renali e cardiache e la febbre è 
altissima, e quindi per facilitare meccanicamente la funzione respiratoria 
vuotando rapidamente 1' utero specialmente a gravidanza inoltrata. 

Sulla tubercolosi polmonare la gravidanza può agire favorevolmente e 
sfavorevolmente e può anche non agire affatto ; sulla gravidanza la tuber
colosi polmonare agisce interrompendola quando è grave specialmente per 
Tipertermia e la tosse, e la morte del feto si -ha per intossicazione. L' inter
ruzione della gestazione giova poco al feto e nulla alla madre, che abitual
mente si aggrava dopo il parto. 

La pleurite acuta è rara e lieve durante la gravidanza : generalmente 
non ne disturba il decorso, guarisce prima del parto o poco dopo, e l'assor
bimento del liquido si fa con grande rapidità. Talvolta invece muore il feto. 
Nella cura bisogna solo esser pronti alla toracentesi quando la funzionalità 
respiratoria appare molto compromessa ; non occorre mai interrompere la 
gravidanza. 

Il sangue nella gravidanza può subire, per effetto dell'autointossicazione 
gravidica, modificazioni che, a causa dell' esaurimento, possono arrivare fino 
al quadro clinico ed all 'esito dell 'anemia perniciosa progressiva, la quale 
mette a repentaglio la vita della madre e del feto. Questo muore il più delle 
volte nell' utero materno o sopravvive poco alla nascita : occorre quindi in
terrompere sollecitamente la gravidanza, ma senza esporre la donna all'azione 
fisiologica deglobulizzante del parto immediato e solo quando la crasi san
guigna sia migliorata. 

Nella clorosi sojo per sintomi emorragici gravi può richiedersi T inter
ruzione della gestazione. 



L' emofilia si trasmette alla prole per eredità materna secondo la legge 
di Grandidier, e nella donna può svilupparsi per azione della gravidanza 
menando anche ad un grado estremo di anemia. Essa si cura meglio nella vita 
intrauterina anzi che in quella extrauterina, somministrando cloruro di calcio 
e tiroidina e migliorando le condizioni generali con ferro arsenico e stricnina. 
Quando non si riesce a vincerla bisogna interrompere la gravidanza special-' 
mente poi se vi sono metrorragie. 

E pure la leucemia può essere determinata e favorita dalla gravidanza. 
Diffìcilmente però una leucemica diventa gravida, perchè la leucemia influisce 
sulle funzioni mestruali ed ovulari. La'leucemia è aggravata dalla gestazione 
specialmente negli ultimi mesi ; la gravidanza facilmente ne è interrotta, e 
la gestante se ne avvantaggia. Il feto non eredita la malattia materna, anche 
perchè i leucociti non passano dalla madre al feto ; ma, secondo Kirsten, 
muore per effetto di uno speciale veleno elaborato dalla madre. È consigliabile 
quindi, nei casi gravi, l'interruzione artificiale della gravidanza. 

Il modificato ricambio delle gestanti ne abbassa la tolleranza per i car
boidrati, per cui si parla di un vero diabete gravidico. S' intende per ciò 
come un diabete preesistente, che per altro rende difficile la gravidanza, può 
aggravarsi ed aggravarla, e la interrompe poi in '/3

 rtei casi per lesioni della 
mucosa uterina. Il prodotto del concepimento muore in una metà dei casi, 
ma rarissimamente presenta segni della malattia materna. Spesso quindi con
viene interrompere la gravidanza precocemente, perchè i pericoli di un parto 
anche spontaneo sono gravi. 

Tra sistema nervoso e gravidanza corrono rapporti molto stretti e quindi 
influssi scambievoli. I patemi d' animo arrivano ad ammazzare il feto. 

Sono già abbastanza frequenti durante la gravidanza le psicosi (follia 
gravidica), che sono in fondo 1'esagerazioue di quei mutamenti di carattere 
che si hanno comunemente nelle gravide per effetto di intossicazione dei 
centri psichici. Queste psicosi hanno forma varia (mania, malinconia, para-
noja, impulsi, demenza paralitica), son proprie della seconda metà della 
gestazione ed abitualmente finiscono dopo il parto. Ma ordinariamente nessuna 
conseguenza ne sopporta il feto. L' isterismo e T epilessia sono variamente 
modificati dalla gravidanza. L'epilessia con accessi gravi e frequenti può 
richiedere la interruzione della gestazione ; il bromuro non ha spiacevole 
azione sul feto. 

Una forma speciale di corea è la corea gravidica, varietà di corea iste
rica, che colpisce Je gravide giovani e più o meno neuropatiche, ed ha una 



certa gravità : circa metà delle malate ne muore e metà di esse non porta 
a termine la gravidanza. Nei casi gravi bisogna anche interrompere artifi
cialmente la gestazione. La corea comune invece raramente è aggravata dalla 
gestazione. 

Una tetania preesistente può essere aggravata dalla gravidanza, ma ra
ramente si ha tetania per intossicazione in gravidanza: essa abitualmente 
decorre come d'ordinario ; solo nei casi gravi con iperemesi ed albumiuuria 
non modificate dalla cura paratiroidea e quando la contrattura estendendosi 
ai muscoli del tronco mozza il respiro, si può interrompere la gravidanza. 

Lesioni centrali e soprattutto paralisi possono aversi specialmente per 
emorragia cerebrale nelle eclampsiche e per embolismo nelle cardiopatiche. 
L' emorragia cerebrale non disturba la gravidanza, e così pure non la distur
bano le malattie spinali. I tumori forse, per la loro inguaribilità, possono 
consigliare di salvare il feto vitale col parto prematuro. 

Nevriti e polinevriti possono aversi per intossicazione gravidica (poli
nevrite delle gravide). Quando non si riesce a vincerle con cure disintossi
canti, può essere opportuno interrompere la gravidanza. 

Le nevralgie sono frequenti durante la gestazione e soprattutto a loca
lizzazione lombo-addominale e sciatica. Crampi dolorosi si possono avere per 
compressione della testa fetale sui nervi del bacino alla fine della gravidanza. 

Nelle gravide si ha ipereccitabilità del sistema nervoso vegetativo, e molte 
delle manifestazioni gravidiche, specialmente quelle di natura nervosa, dipen
dono dalie specifiche modificazioni del sistema-nervoso vegetativo connesse 
con lo stimolo ovulare. Queste modificazioni si esplicano con fenomeni di 
vagotonia probabilmente sostenuta da iperfunzione delle glandole endocrine 
del gruppo assimilatore (ovaja, sostanza corticale dei surreni, ecc.) : stipsi 
ostinata, talvolta bradicardia con ipertensione, iperreflessia, scialorrea, rinorrea, 
riflesso oculo-cardiaco. Sono rari i segni di simpaticotonia : tachicardia, riflesso 
oculo-cardiaco assente od invertiio, disordini del riflesso fotomotore. In con
dizioni gravidiche morbose (albuminuria, eclampsìa) non sono evidenti abnormi 
manifestazioni di ordine nervoso-vegetativo, secondo Ballerini. 

In genere, quindi, nelle gravide prevalgono le nevrosi del vago (ipere
mie circocoscritte, acrocianosi ed acroasfissia, edemi circoscritti angionevrotici, 
angina pectoris vasomotrice), e nò è tipo l'asma bronchiale, il quale può 
essere in vario senso modificato dalla gestazione e può richiedere l'interru
zione della gravidanza se le crisi dispnoiche diventano gravi e pericolose. 
Per le nevrosi vasali il fatto tipico è la labilità del sistema nervoso vegetativo. 

Venterocolite è aggravata dalla gravidanza, Secondo Ferroni; se è grave 
fa interrompere la gestazione, se dura a lungo compromette lo sviluppo del feto. 



L' appendicite è particolarmente grave per le gravide e per il feto : essa, 
che d'ordinario dà una mortalità del 6 ' /„, arriva a darne una di 30-50 °/0 

per la madre e 87,7 0 / o per il feto. Bisogna quindi senz' altro operare se si 
hanno attacchi recidivanti e soprattutto se v' è pus. L'interruzione della gravi
danza dà gli stessi pericoli del parto naturale a termine : quindi, se occorre, 
è bene far prima il trattamento chirurgico. 

L'ileo è molto facilitato dalle modificazioni topografiche e funzionali dei 
visceri addominali in gravidanza, e spesso per il vomito ripetuto fa interrom
pere la gestazione: richiede sempre un intervento d'urgenza. 

Lo spettro della morti-natalità, della mostriparità e morbiparità, dell'ere
dità morbosa ne spinge e ne sprona per una vasta opera di puericultura 
intra-uterina, che deve essere il punto di partenza per ogni attività di pro
tezione dell' infanzia e di eugenica, ed in cui a pieno si esplica lo scopo e 
la mira della Medicina : la prevenzione anzitutto, in mancanza la cura o per 
lo meno il miglioramento. 

E soprattutto le gestanti da questo punto di vista debbono impegnare tutta 
la nostra attenzione, le gestanti che le leggi di Licurgo equiparavano ai sol
dati morti in guerra quando morivano in parto, perchè sì le une che gli altri 
avean dato la vita per la patria, le gestanti cui la Chiesa risparmiò il digiuno 
e la rivoluzione francese il patibolo. 

Premessa la parte educativa, consistente in un insegnamento d'igiene della 
donna e delle sue funzioni sessuali, i voti per la visita prematrimoniale e 
per evitare i matrimonii tra consanguinei e tra persone patologicamente ta
rate, occorre istituire delle consultazioni gratuite alla dipendenza dei servizii 
ospedalieri di maternità, particolarmente per donne operaie. In queste con
sultazioni le gestanti debbono essere accuratamente visitate, consigliate, cu
rate, sorvegliate; giacché più della metà della mortalità fetale è dovuta ad 
una malattia ereditaria (la sifilide) o a stati patologici (tossiemia gravidica) 
contro i quali siamo potentemente armati. 

In questi dispensarii le gestanti debbono tutte essere sottoposte ad un 
esame accurato ed alle ricerche più ovvie per la patologia della gravidanza, 
quali quella dell'albumiuuria e della reazione di Wassermann, ed all 'occor
renza anche a tutte le altre che servono per riconoscere stati morbosi latenti 
ed assodare quelli sospetti: con questi dati, e con gli altri riferibili al parto 
ed all ' allattamento, dovrebbe compilarsi un vero libretto di maternità im
mensamente utile per le successive gravidanze ed anche per tutta la pato
logia muliebre. 

Da questi rilievi dovrebbero scaturire gli opportuni consigli da darsi non 
verbalmente e sommariamente ma per iscritto e con tutti i possibili partico-



lari, e da fare applicare sicuramente e nello stesso dispensario per quanto è 
possibile o a domicilio sotto opportuna vigilanza o in speciali ricoveri. 

Dovrebbe organizzarsi quindi anche un servizio di assistenza a domicilio, 
sotto la direzione di medici specializzati con levatrici bene addestrate e con 
infermiere visitatrici, che sappiano anche consigliare imporre ed applicare oppor
tuni provvedimenti d'igiene delle abitazioni della vita della gravidanza del parto 
dell'allattamento dell'infanzia. E sarebbe desiderabile pure che medicinali 
oggetti di medicatura ed altri utensili potessero mettersi gratuitamente od a 
prezzi di favore a disposizione di coloro che partoriscono a domicilio. 

Per le cure più importanti, per le gestanti con precedenti ostetrico-
ginecologici abnormi e per quelle le cui condizioni di vita non affidano, do
vrebbe disporsi il ricovero in speciali reparti ospedalieri di prematernità, ove 
si possono opportunamente curare le malattie della madre e specialmente le 
lesioni uterine renali epatiche cardiache e 1' alcooiismo e la sifilide, mentre 
per la tubercolosi si dovrà poter disporre di adatti sanatorii. E talvolta oc
corre anche estender la cura ai periodi intercalari tra le diverse gravidanze 
ed al marito. 

Per parecchie ragioni converrebbe assimilare lo stato di gestazione e 
parto allo stato di malattia, come ha fatto la legge francese del 1893, per 
stabilire -a favore degli indigenti il diritto all' esistenza sanitaria gratuita, e 
per conseguenza ancora una volta bisogna invocare 1' avvento dell' assicura
zione obbligatoria contro le malattie. 

Dal punto di vista sociale ci sarebbe da augurarsi anzitutto che le donne 
potessero fare a meno di andare all'officina, e subordinatamente che almeno 
la donna gravida potesse essere esclusa dal lavoro. Ma per lo meno bisogne
rebbe poter ottenere una protezione ben efficace della gestante:. la scelta di 
un lavoro che non sia pericoloso nè per essa nè per il prodotto del conce
pimento ; il riposo obbligatorio per almeno le ultime sei settimane della 
gravidanza, quando non v' è ragione di esigere di più ; la possibilità, in caso 
di bisogno riconosciuto dal medico, di sospendere o mutare il lavoro ed anche 
di avere un orario di lavoro più confaciente. S'intende che i lavori pericolosi, 
soprattutto per eventualità di intossicazione, vanno del tutto vietati alle donne 
gravide. 

Durante il periodo di riposo, che deve per un certo tempo prolungarsi 
anche per il puerperio e 1' allattamento, la donna gestante o puerpera o al
lattante dovrebbe avere un conveniente sussidio, che vada molto al di là 
delle attuali cento lire, e specialmente 1' assistenza ostetrica e sanitaria ne
cessaria mediante una organizzazione assicurativa a triplice contributo press' a 
poco come è attualmente; e dovrebbe, quasi come correspettivo, essere obbli
gato a frequentare gli speciali posti di consultazione e ad eseguirne scrupo
losamente le prescrizioni. 



E quest'opera di protezione prenatale dovrebbe saldarsi immediatamente 
con quella della prima infanzia, che comincia con 1' allattamento, per cui 
nelle fabbriche bisognerebbe istituire dei presepi, ove i bambini potessero 
essere trattenuti fino all'età in cui poi passano al giardino d'infanzia, assistiti 
da personale bene adatto e sotto 1' alta sorveglianza di un pediatra. 

Egregi Colleghi e Maestri ! 

Son queste le opere grandiose di rigenerazione, cui deve dedicare ogni 
sua cura il Governo nazionale per difendere e rinvigorire la razza e per 
preparare su solida base i migliori destini della Patria grande. 



COMUNICAZIONE del Dr. Prof. Francesco Valtorta : 

I CONCETTI INFORMATORI DEL PROGRAMMA DI'DIFESA 

DELLA MATERNITÀ 

I cultori della Ginecologia non devono oggidì rimanere estranei a con
gressi di Medicina del lavoro; non possono infatti disinteressarsi di qualsiasi 
questione di medicina sociale. L' Ostetricia moderna mira, d' accordo con la 
Ginecologia cui è indissolubilmente legata, a conservare e migliorare la 
razza umana: e, assai prima che ai pediatri, spetta agli ostetrico-ginecologi 
avere ad esuberanza dimostrato come il primo gradino della scala dell' as
sistenza sociale sia rappresentato dalla difesa della maternità e dell ' infan
zia alla quale deve essere riconosciuto il carattere di assistenza obbligatoria. 

Avrei potuto, in questa riunione, illustrare soltanto le malefiche influen
ze del lavoro sulla donna operaja gestante ed allattante ed additare i mezzi 
migliori per porvi riparo: cose note avrei ripetuto mentre a me, ginecologo, 
preme dichiarare come l'influenza del lavoro sul]' organismo femminile vada 
esaminata dalla nascita alla maturità e come il lavoro nelle fabbriche, of
ficine, industriale in genere, debba considerarsi come un male tollerato che 
saggie provvidenze governative mitigano in parte. L' antagonismo fra il lavoro 
inadatto e faticoso, cui troppo spesso la donna è costretta, e le funzioni della 
maternità risulta evidente. L'ideale sarebbe che la donna venisse restituita 
alla casa: mai, nelle questioni sociali, bisogna perdere di vista la famiglia. 

Procuriamo inoltre che le povere donne lavoratrici nelle industrie non 
vengano sfruttate con eccessiva diversità di paghe e che il lavoro a domi
cilio sia sorvegliato e disciplinato: fatti questi che spiegano in parte la di
minuzione di salario e disoccupazione maschile. 

Le donne difendano sè stesse ed apportando il benessere famigliare e 
sociale rendano forte e prosperosa la Nazione. 

Ma perchè abbia efficacia la difesa delle madri operaje dobbiamo con
temporaneamente lottare, oltre che contro quelle dovute al lavoro, contro 
tutte le insidie tese a tutte le madri e bambini (alcooiismo, tubercolosi, mali 
venerei, case insalubri : crescente diffusione sterilità volontaria ed aborti pro
curati e diverse manifestazioni di degenerazione dei costumi). 



Mentalità microscopiche possono ritenere che la difesa delle madri e dei 
lattanti consista principalmente nella assistenza ai parti, distribuzione di re
fezioni, concessione di indennità di parto e puerperio, somministrazione di 
latte sterilizzato, sale di allattamento; e soggiungere che certe precauzioni 
pel parto e cure al neonato sono esagerate, che la mortalità dei lattanti è 
una fatalità e spesso un bene, che 1' allarme per il crescente numero di aborti 
procurati ed il diffondersi del neomalthusianismo è ingiustificato . . . . sono 
voci di persone ignoranti o moralmente degenerate o nemiche del pròprio 
Paese ; voci, sempre di egoisti che comprendono il proprio vivere soltanto e 
malamente. 

Coloro che seriamente si occupano di puericoltura sanno che i maggiori osta
coli sono dovuti ad ignoranza, malafede, indifferenza, diffidenza, inattività; 
sanno come pseudo-scienziati, sotto il pretesto di necessità didattiche e ospi
taliere, unità di comando e controllo, ecc. vorrebbero condurre la sistemazione 
di bonifica umana piuttosto a loro vantaggio illudendosi poter avere il mo
nopolio dell'esercizio professionale. 

Mentalità microscopiche possono presumere che 1' assicurazioni malattie, 
senza una riforma coordinatrice delle varie assicurazioni ed un contemporaneo 
sviluppo delle opere di prevenzione, debba considerarsi rimedio principale ai 
sofferenti bilanci delle Amministrazioni ospitaliere. 

Mentalità microscopiche possono ripromettersi massima utilità dalla pro
paganda igienica scritta, a base di cartellini, tabelle, opuscoli e dalla verbale 
sotto forma di lezioni teoriche e conferenze. 

Non cosi si otterrà quella coscienza igienica che, in modo sterile, si con
tinua a reclamare: devesi anzitutto istruire e persuadere, più che il popolo, 
coloro che dicono di amarlo e proteggerlo. Fatti e non parole: dalla specu
lazione dottrinale si passi alla effettuazione pratica e Sindaci e Prefetti dimo
strino di riconoscere l'importanza della medicina preventiva e vengano dal 
Governo stimolati, obbligati ove occorra, ad agire. 

La difesa della maternità e dell' infanzia è problema economico e nazio
nale che riguarda la politica interna ed estera; non è problema sentimentale: 
attende soluzione da un popolo civile. Si pensa giustamente a riattivare le 
industrie, intensificare i commerci, disciplinare 1' emigrazione : bene si spen
dono milioni per bonifiche di terreni : si seleziona e si accresce il capitale 
zootecnico e la produzione agricola e cosa si fa e quanto si spende util
mente per conservare intatto e migliorare il raccolto umano ? 

• 

Si commettono gravi danni se si fanno economie immediate in tutti i 
campi : necessita anche saper spendere : forse che non sono illusorie e nefaste 



quelle ottenute a prezzo di tante esistenze e con aumento di invalidità ? Di 
troppi Comuni è preoccupazione soltanto quella di risparmiare ciecamente e 
non badare al medico che dimostra come lo spendere per mantenere sani gli 
organismi in via di sviluppo si traduca alla fine in economia: mentre è facile 
vengano appoggiate opere anche non strettamente indispensabili, ma di ef
fetto a breve scadenza, vengono accampate difficoltà di ogni sorta per la 
puericoltura. Economie nefaste, perchè si traducono poi in aumento prossimo 
e remoto di spese ospitaliere, sono anche quelle dovute ad eccessiva diminu
zione di personale sanitario di condotta (mentre medici e levatrici comunali 
rappresentano le naturali, ben distribuite, scolte della medicina preventiva: 
rami poderosi dei tronchi più importanti (consultorii-dispensarii) dell' organiz
zazione sanitaria. Assai si preoccupano i Comuni, ed a ragione, delle malat
tie epidemiche e contagiose : forse gli amministratori temono i malanni acuti, 
diffusi, che possono colpire essi stessi, o famigliari ed amici, e trascurano 
quelli lenti, cronici, dai quali (solo in parte però) possono essi, e non le 
masse, ripararsi ? Si aggiungano alle passività per la mortalità quelle enormi 
dovute alla morbillità, in gran parte evitabile : bisogna diminuisca il numero 
della invalidità per trascuranza, dei lenti infanticidi per ignoranza od indif
ferenza, dei tarati fisicamente per imprevidenza. 

Giustamente si sono rivolte cure alla vigilanza ed assistenza sanitaria 
scolastica ma non deve più difettare, nei Comuni, quella attinente alla pue
ricoltura intra ed extrauterina : molte volte ho dimostrato la necessità dell' o-
pera concorde dell' ostetrico-ginecologo e del pediatra e rilevato come si debba 
colmare quella discontinuità, vero periodo di incuria dell' infanzia, che esiste 
tra l 'epoca dello svezzamento e l ' inizio della vigilanza scolastica: e non 
dovrebbe mancare, nelle città importanti, il medico del lavoro (libretto mater
nità, prima infanzia, scolastico, del lavoro : refezione materna, refezione sco
lastica : opere parascolastiche e paraindustriali). 

Vi sono ora pochi, epperciò lodevolissimi, Comuni che disposero mezzi 
di lotta contro la mortalità infantile perchè illuminati amministratori compre
sero trattarsi di spese obbligatorie e non facoltative. Necessita non vengano 
oltre calpestati i sacrosanti diritti dei piccolissimi cittadini : si sente pertanto 
il bisogno che tutti i Comuni capoluogo di Provincia istituiscano consul
torii-dispensarii di puericoltura e venga studiato il modo di raggruppare in 
consorzii Comuni minori, da porre poi in collegamento di azione con l ' o rga
nismo principale. Dato che 1' assistenza alle madri ed ai bambini va ritenuta 
indispensabile e presa nella massima considerazione perchè non imporla, con 
criteri moderni, quale servizio pubblico indispensabile ? 



Nel sistemare una buona volta e, con severi propositi, condurre la santa 
crociata guardiamoci dintorno ed impariamo a conoscere, per cercare di eli
minarli, i falsi scienziati, gli apostoli ingannatori, gli umanisti apparenti. 

Gravi sono i danni dovuti alla mancata coordinazione, imperfetta or
ganizzazione e scarsa sorveglianza medica delle numerose istituzioni « pro 
in fan ti a » ; deleteria 1' abbondanza e la persistenza o la neoformazione di 
comitati inoperosi; deplorevole lo sperpero di denaro per duplicità di spese e 
dannosa, spesso, la somministrazione di sussidii in denaro, vestiario, alimenti, 
non disciplinata dal medico. Troppe persone vi sono che intralciano la fusione 
e coordinazione di benefiche attività solo perchè ne verrebbe lesione alla loro 
vanità od interesse materiale ; coteste, nemiche del bene, criticano ed osta
colano quanto dovrebbe essere fatto con severi intendimenti. Altre, amanti 
della reclame gratuita, cercano, sollecite, tutte le occasioni per arruolarsi 
volontarie della beneficenza ed assistenza : amano, queste, sè stesse e non il 
prossimo, sanno fare del sentimentalismo e mancano di sentimento, attendono 
dalla beneficenza... sportiva plauso ed onori. Altre ancora, più abili ed intel
ligenti, mirano poter trar profitto dalla organizzazione dell' assistenza sociale 
eppet'ciò la vorrebbero affrettatamente risolta con la assicurazione obbligatoria 
sulle malattie. 

Ripeto ciò che in altra occasione procurai illustrare, come le attuali 
assicurazioni obbligatorie (infortuni, invalidità, vecchiaia, ecc.) debbano, per 
maggiore proficua attività, essere coordinate dall' assicurazione contro le ma
lattie ; è però necessario, tenendo conto delle particolari esigenze dell'assistenza 
materna ed infantile, in confronto della comune assistenza medico chirurgi* a 
iniziare anzitutto, con mezzi sufficienti, quanto T ostetrico ginecologo ed il 
pediatra domandano sia fatto nel campo della prevenzione. Nessun bisogno 
abbiamo, per lo modalità di una sistemazione sanitaria, di scimmiottare al
tre nazioni nè di pensare a nuove organizzazioni ed istituzioni, giacché basta 
completare e f ir funzionare meglio e più attivamente quelle esistenti ; centri 
coordinatori tecnici sono al centro (direzione generale di Sanità) ed alla 
periferia (Direzioni provinciali e comunali) e militi preziozi sparsi ovunque (per
sonale sanitario di condotta). Dobbiamo però, noi melici, premunirci contro 
il pericolo della prevalenza ed invadenza dell' elemento amministrativo su 
quello tecnico nel funzionamento delle Casse : queste devono esclusivamente 
servire alle necessità della medicina sociale: e guai a ricadere nell 'accentra
mento e negli ingombri burocratici, nelle spese eccessive per personale non 
medico, nelle dannose economie rimproverate agli amministratori provinciali 
e comunali. 



Si cominci a costituire in ogni capoluogo di Provincia, per invito del 
Sindaco, un Consorzio di tutti gli E iti che si-occupano dell'infanzia e sia 
questo il primo passo verso la formazione del complesso Istituto provinciale 
di Assistenze sociali. Volendo fare sul serio occorre andare per gradi : rendere 
cioè dapprima palesi i benefici effetti ottenuti da una organizzazione com
pleta nel capoluogo di Provincia per addivenire poi ad una sistemazione pro
vinciale. E gli Uffici di Igiene, delle Città più popolate, vere divisioni sani
tarie, rappressntano i naturali centri per la organizzazione, vigilanza, direzione 
di tutte le opere ed istituzioni a difesa della maternità e dell' infanzia : devono 
essi infatti considerarsi nuclei vitali della medicina preventiva e 1 igiene sociale. 

Preme che tecnici competenti facciano funzionare consultorii dispensarii 
(di puericultura, antitubercolari, anticeltici, ecc.) coordinati fra loro: detti 
consultorii hanno caratteristiche particolari che li distinguono dai comuni 
ambulatori^ dove si danno soltanto consigli e si praticano cure individuali, 
e 1' azione loro si estende alle famiglie, alle collettività. 

• 

li Governo dimostra dolere interessarsi di quanto reclama l 'Ostetricia 
sociale: già benefici risultati si avranno dalla rigida applicazione di leggi a 
favore delle donne lavoratrici, dalla diminuzione nel numero e maggiore istru
zione delle levatrici ; dalla riconfermata importanza e ripetuta obbligatorietà 
del servizio ostetrico di condotta. 

Sonvi inoltre, nella nuova riforma sanitaria, espliciti indizi di una mag
giore considerazione della profilassi e medicina preventiva: cosi troviamo 
all 'art. 8° : « Le Provincie hanno facoltà di integrare i servizi comunali di 
assistenza e profilassi sanitaria, istituendo, o sussidiando condotte ambulanti 
o dispensarii specializzati, nonché dispensarii ed asili ed altre forme di prov
videnze per la prevenzione e la cura delle malattie sociali ». 

Il programma di azione della puericoltura, unico nelle direttive generali, 
dovrà subire talune diversità di esplicazione nella attuazione pratica per gli 
adattamenti necessarii alle coudizioni particolari di ciascuna località (distri
buzione popolazione, sviluppo agricoltura e industria, grado ricchezza e istru
zione, ecc.). 

Non dobbiamo quindi attendere tutto dallo Stato ma cercare tosto una 
sistemazione coi contributi del Comune, della Provincia, di assicurazioni v o 
lontarie, di benefattori : ed io ritengo che gli Amministratori delle assicura
zioni ora esistenti avranno interesse ad aiutare finanziariamente una bene, 
organizzata istituzione di prevenzione. 



Riassumendo, noi dobbiamo : 

1.° - Ritenere il lavoro delle donne nelle industrie un male 
tol lerato. 

2.° - Difendere la donna operaia con temporaneamente alla 
donna i n g e n e r o e lot tare contro le insidie tese dal lavoro paral le
lamente alle al tre dovute alla tubercolosi, alcoolismo, sifilide, ecc. 

3.° - Is t ruire , per convincere ad agire, i pubblici Amministra
tori sulla importanza della medicina prevent iva ri levando i danni 
di inconsulte economie. 

4.° - Coordinare e completare le istituzioni esistenti at torno a 
consultorii-dispensarii , veri perni vitali del funzionamento sani
tario sul quale gravi ta tutto il s istema assicurativo. 

5.° - Riunire in consorzio, sotto le direttive deli' Ufficio di 
Igiene capoluogo di Provincia, gli Enti « prò infamia » e ge t ta re 
così le basi per una completa Istituzione provinciale di assi
stenze sociali. 

6.° - Predisposta V o rgan i zzaz ione tecnica, constatati gli ef
fetti benefìci del funzionamento, coordinare le assicurazioni ob
bligatorie esistenti con quella contro le malatt ie, sempre però 
badando a prevenire più che curare . 



La presento seduta è presieduta dai Professori G i o r d a n o 

e V i t a l i . 

Il Prof. A. RANELLETTI ricorda a proposito della relazione Ferrannini 
circa le opere di assistenza prenatale, che fin dal 1921 egli promosse in Roma, 
con la collaborazione dell' Ufficio Municipale del lavoro, della Croce Rossa, 
della Direzione Generale di Sanità, e col contributo del Stabilimento Lanza, 
un primo asilo industriale presso questo Stabilimento, pel ricovero di bambini 
lattanti, per favorire 1' allattamento materno di bambini diversi, per fornire 
ad essi un' alimentazione adeguata ed una assistenza igienica ; e infine per 
dare alle madri consigli igienici sulla gravidanza, sul parto, sul puerperio. 
Asili consimili dovrebbero sostituire le sale di allattamento volute dalle leggi 
sulle donne e fanciulli, le quali praticamente non possono rispondere allo 
scopo prefissosi dal legislatore di favorire l'allattamento materno, non potendo 
le madri operaje far venire 2-3 volte al giorno nello Stabilimento i loro 
lattanti, a causa della lontananza delle loro abitazioni. Detti asili potrebbero 
dare un notevole contributo alla diminuzione della morbilità e mortalità 
infantile. 

Il Prof. DEVOTO si congratula col Relatore Prof. Ferrannini, gli chiede 
il suo pensiero intorno all' assistenza prenatale, alla madre gestante affetta 
da tubercolosi. Crede che converrebbe patrocinare 1' assistenza climatica, 
dietetica, medicamentosa, specifica alle madri opportunamente scelte. Si po
trebbe ad esempio, studiare un sistema di assistenza polivalente in Istituti 
appositi, proponendo temi o concorsi che prendano nome e partenza da questo 
Congresso. 

Il Dott. NIOCOLINI riuuucia alla comunicazione, essendo i suoi concetti 
già svolti dal Prof. Devoto. 

Il Prof. FOR.XAKIO si compiace innanzi tutto col collega Ferrannini per 
la dotta e precisa relazione, nella quale certamente egli ha sollevato una 
delle questioni più importanti, quella della tubercolosi e gravidanza, questione 
sollevata colla consueta ed alta maestrìa. 

La tubercolosi, intesa in senso generale, è complessa e multiforme. 
Ora nelle forme evolutive la condotta è diversa da quella che può com

portarsi appena sensibilizzata o nello stato cirrotico, o nelle forme che vanno 



sotto il nome di forme latenti e non sono che le forme di sensibilizzazione 
tra il complesso-primario infettivo alle fasi successive. Le altre forme vanno 
sorvegliate diversamente, preservate, vigilate. 

E deve riferire che nell' ambulatorio che dirige a Milano ha avuto 
buoni risultati ; inferme, le quali vennero trattate con tubercolinoterapia supe
rarono la crisi del parto e quelle del puerperio felicemente per la madre o 
per il feto. 

Quindi a carico alla vigilanza speciale il pensarci ; che non sarebbe 
inopportuno istituire quelle cure preventive specifiche di tubercolinoterapia 
0 vaccini, come in Inghilterra, in Germania e presso di noi dall' illustre 
Maestro Prof. Maragliano. 

Il Dott. SPANDRI, Presidente Ospedale Civile di Venezia, premette come 
in Venezia esiste un Ospedale per tubercolosi, poi un Dispensario antituber
colare e come stieno per completarsi ambulatorii per aiutare madri e lattanti 
che verranno aperti a Castello, all'Ospedale Civile, all'Umberto 1°, a S. Croce. 

Ora tutte queste opere con pieno accordo, che sarà richiesto al Consorzio 
Provinciale antitubercolare, funzioneranno in armonia, per modo che l ' i nd i 
viduo una volta caduto malato, non sia più abbandonalo, ma invece seguito 
costantemente, sia esso uomo, ragazzo, o donna gestante. Su questa linea 
impegna che l'Amministrazione Congregatizia ed Ospedaliera si avvierà 
seuz' altro, e gli studi che si faranno verranno resi continuamente noti. 

Il Prof. PIERACCINI, messa da banda la teoria Sanarelli, secondo la quale 
1 figli dei tubercolosi hanno una maggiore o minore immunizzazione contro 
la tubercolosi (il Congresso nega, d' accordo col Pieraccini, valore alla teoria 
Sanarelli), messa fuori questa teoria che se vera quasi non avrebbe ragione 
d'essere la questione posta dal prof. Devoto, 1' oratore distinte le gravide 
tubercolose in tre categorie, conclude : Nelle gravide con tubercolosi polmo
nare al primo stadio, allontanare la donna dal lavoro, assicurarle cure, ali
mento e protezioni multiple e favorire la gravidanza stessa ; nelle gravide 
con tubercolosi al secondo stadio, interrompere la gravidanza (parto prema
turo od aborto) in quanto la donna adulta rappresenta un valore sociale 
maggiore del prodotto del concepimento, visto poi che io svolgimento completo 
della gravidanza aggrava quasi sempre la tubercolosi stessa ; nelle gravide 
con tubercolosi al terzo stadio, abbandonarsi alla natura. 

Il Prof. LORIGA richiama 1' attenzione dei presenti siili' indirizzo che ha 
preso la discussione e che a lui non sembra normale, perchè qui siamo in 
un Congresso di Mediciua del lavoro e. non in un Congresso di Medicina 
sociale. Per ciò dobbiamo lasciare in disparte le questioni di patologia pura 
di clinica e di terapia ed occuparci di quelle che riguardano la profilassi 



medica, la previdenza e V assistenza sociale. Da tutta la discussione risulta 
che vi sono essenzialmente tre punti ai quali è preferibile circoscrivere le 
discussioni ed i voti del Congresso : 1° concessione di un periodo di riposo 
non solo alla puerpera, come prescrive ora la legge, ma anche alla gestante 
nell'ultimo periodo della gravidanza; 2° assicurazione a favore delle donne 
puerpere (che esiste già per la legge sulla Cassa di maternità, ma che bisogna 
migliorare) ; 3° trasformazione delle sale di allattamento in veri e proprii 
asili per lattanti, come ha proposto il Ranelletti. 

Per ciò 1' oratore crede opportuno che da questo Congresso esca un voto 
il quale ricordi la necessità di tenere conto di questi bisogni in una prossima 
riforma della legislazione. 

Il Prof. DEVOTO fornisce schiarimenti sulle domande afficciate dall' On. 
Pieracciui e a proposito delle riserve del Prof. Loriga dà anche spiegazioni. 

Il Prof. FORNARIO risponde al Prof. Loriga, riferendosi alle questioni 
del lavoro. 

Pensa che tutte le donne gravide, le quali si trovano in ambienti a 
contagio famigliare, abbiano condizioni di favore e prevalenza sulle altre 
operaje gravide non inferme e lo stesso trattamento di favore di preservare 
dal lavoro o limitare il lavoro anche a quelle incinte che precedentemente 
o antecedentemente fossero state inferme di tubercolosi. Perchè forme inat
tive sotto la spinta della gravidanza e del lavoro possono attivarsi e svol
gersi gravemente e diventare evolutive. Per ciò quelle donne incinte che si 
trovano in condizioni di contagio famigliare, o con precedenti tubercolari, 
debbono essere favorite con sussidi, con assistenza, con limitazione di lavoro. 

Il Prof. VIGLIANI nota che è necessario che il Congresso si occupi del
l' azione del lavoro sulle donne fattive : 

I o Lavori inidonei che provocano aborti o che sono dannosi ai futuri 
prodotti. 

2° Interruzione di lavoro in quei mesi di gravidanza in cui possono 
essere più dannosi. 

3° Maggior assistenza dallo Stato durante gli ultimi mesi di gravidanza 
e nel puerperio anche con sussidi meno vergognosi. 

4° Camere di allattamento che attualmente sono un' irrisione, meglio 
organizzate perchè le madri possano allattare i bambini senza trasfondere 
iti essi i veleni della fatica. 

Preparare insomma i futuri lavoratori. 



Il Prof. FERRANNINI ricorda che il suo tema riguardava l'assistenza pre
natale e quindi egli non si è potuto occupare di asili, presepi ecc. se non 
per Ja saldatura delle diverse opere. 

Non crede che di opere di questo genere si possano occupare Provincie 
e Comuni, attualmente oberati nelle loro finanze. Bisogna piuttosto utilizzare 
le opere pie, ma bisognerebbe averle dirette da persone come il Dott. Spandri 
che alla vastità di vedute del commerciante aggiunge la nostalgia del medico. 

Nella sua relazione, data la vastità dell' argomento, ha dovuto limitarsi 
alle osservazioni generiche per quanto riguarda il lavoro delle gravide ; per 
brevità poi non ha letto quanto concerne la tubercolosi, per la quale ha 
però accennato a tutto quello che ostato detto come si vedrà quando la sua 
relazione sarà stampata. 



COMUNICAZIONE del Prof. Alessandro Peri : 

LA " S C U O L A D ' I G I E N E S O C I A L K , , ISTITUITA 

DAL COMUNE DI GENOVA 

La « Scuola d'Igiene Sociale » sorta in Genova sotto gli auspici della 
Civica Amministrazione, per iniziativa dell' illustre Assessore per il Lavoro e 
1' Assistenza sociale, Prof. Avv. Fabio Danè, merita di essere segnalata agli 
studiosi, ai filantropi e ai pubblici amministratori per considerazioni di vario 
ordine. 

La Scuola ha ottenuto 1' adesione più entusiastica delle Facoltà Medico-
Chirurgica e Giuridica e dei più illustri cultori delle discipline igieniche e 
medico-sociali, i quali nella Scuola stessa insegnano in conformità al program
ma fissato pei vari corsi fondamentali e speciali. 

E posta sotto la direzione dell' illustre Prof. Pietro Canalis, autorità scien
tifica che nel campo pratico ha acquistato le più alte benemerenze per avere 
da lungo tempo colle disposizioni e coli'illuminato efficace consiglio, assicu
rato alla Provincia di Genova e all' Italia tutte le migliori condizioni igieniche. 

È stata organizzata in modo da raggiungere perfettamente i fini che si 
prefigge, e cioè : « procurare a tutti coloro che frequentano la Scuola, chiare 
nozioni d'igiene sociale atte a renderli efficaci propagandisti pubblici », non
ché, « dotare i licenziati dalla Scuola di un titolo di studio che possa tor
nare loro utile nella vita e costituire un titolo di preferenza in determinati 
uffici e concorsi ». 

Ha incontrato il favore della grande maggioranza dei cittadini che hanno 
plaudito all' iniziativa dell' Assessore per il Lavoro, come si può rilevare dagli 
articoli comparsi in favore della Scuola nei giornali locali e dal cospicuo 
numero di 120'iscritti a frequentare i corsi e cosi distinti secondo la pro
fessione : 

Maestri e maestre . . . . . 41 
Visitatrici sanitarie e scolastiche . . 19 
Impiegati muucipali . . . . . 10 
Levatrici 12 
Studenti universitari e liceali . . . 11 



Impiegati privati 9 

Persone agiate, colte 
Impiegati dello Stato 
Militari . . . 

4 
3 
2 Dottori in giurisprudenza . 

Dottori in medicina . 2 

Nella Scuola si sono trovati a contatto coloro che, compresi dell ' impor
tanza del possesso di una soda cultura igienica, ne hanno frequentato i corsi, 
allo scopo di accrescere la profondità e 1' estensione delle proprie cognizioni, 
e quelli ai quali il diploma di frequenza e profitto può costituire un titolo 
di preminenza in eventuali concorsi. 

Perchè per 1' art. 8 del Regolamento della Scuola, « il diploma costituisce 
titolo di preferenza nei concorsi per l'insegnamento elementare, specialmente 
per scuole di deficienti, scuole all 'aperto, scuole-sanatori, per infermiere della 
Croce Rossa, infermieri di stabilimenti industriali e per gli impieghi nei quali 
sono richiesti le conoscenza e 1' applicazione pratica delle leggi sanitarie e 
delle assicurazioni sociali », 

La Scuola è stata frequentata con grande assiduità e notevole profìtto 
dagli inscritti che hanno tratto il convincimento della grande importanza pra
tica delle norme apprese, hanno ammirato la dottrina e l'eloquenza dei pre
clari insegnanti dell! Ateneo Genovese e dei Professori venuti da altre Univer
sità e riportata la persuasione che base di ogni coltura debba essere la cono
scenza dei principi che valgono a mantenere 1' uomo nelle migliori condizioni 
di vita e a preservarlo dalle malattie. 

Per 1' alacre iniziativa dell' Assessore per il Lavoro, furono, fino dall' anno 
passato, gettate le basi della Scuola d'Igiene Sociale. 

I l 22 gennaio 1923, con grande solennità, venne inaugurata colla dottis
sima conferenza su «Bernardino Ramazzila e la protezione igienica del lavoro 
in I ta l ia» , tenuta nel salone del Palazzo di S. Giorgio, dall'illustre Prof. 
Luigi Devoto, fondatore e direttore della Clinica del Lavoro di Milano. 

L' attrattiva del tema, 1' autorità dell'oratore e la copia degli argomenti 
svolti in forma eletta e suggestiva, ebbero potere di convinzione nell' uditorio 
numerosissimo della necessità per tutti 1 cittadini, qualunque sia professione o 
il mestiere esercitato, e indipendentemente dal grado di coltura e dallo stato 
economico di ciascuno, di studiare e di praticare l ' igiene specialmente nel-
1' ambiente del lavoro. 

Neil' anno 1923 furono tenute numerose e frequentatissime conferenze da 
parte dei chiarissimi signori Professori Perrando, Rota, Rubino, Tedeschi 
e Porriui. 



Dal numero degli uditori e dal vivo interessamento dimostrato da questi 
per gli argomenti trattati in dette conferenze, 1' egregio Prof, Danè trasse la 
convinzione dell'opportunità di dare alla Scuola un assetto organico in modo 
da rendere l'insegnamento completo per coloro che miravano ad acquistare 
una coltura igienica sufficiente per premunirsi e per preservare le persone 
sulle quali comunque, esercitano una funzione protettiva, dall' azione di cause 
nocive alla salute e di assicurare, a coloro che avrebbf IO frequentato con 
profitto i corsi, un corredo di cognizioni indispensabili per 1' esercizio di man
sioni in uffici sanitari dei comuni, delle amministrazioni pubbliche e private, 
degli istituti assicurativi, delle compagnie di P. A., delle associazioni di M.S.,ecc. 

A vincere le non lievi difficoltà che si opponevano alla attuazione del 
progetto maturato nella mente del Prof. Danè, sono stati sufficenti, oltre la 
ferma volontà dell'Assessore predetto, la collaborazione degli eminenti Pro
fessori dell' Ateneo genovese e di pratici specializzati, lo stanziamento dei fondi 
necessari da parte della Giunta Municipale, la cooperazione atliva, pure dal 
lato tecnico, dell' Assessore all' Igiene, Prof. Gr. Uff. G. B. Ramoino e la pre
ziosa e sollecita opera data dal Personale dell'Ufficio del Lavoro, ed in par-
ticolar modo, dai Signori Rag. Avv. L. Campanella e T. Cartosio. 

Il programma della « Scuola d" Igiene Sociale » si svolge in un biennio, 
in corsi fondamentali e speciali. 

A tutti coloro che avranno frequentato assiduamente i corsi e ne avranno 
superato le relative prove d' esame, verrà rilasciato il diploma di « assistente 
di Igiene e di Previdenza Sociale». 

Sarebbe opportuno riportare i sommari delle lezioni impartite da ciascun 
docente per mettere in evidenza come i vari insegnamenti siano collegati fra 
di essi in modo da costituire un tutto organico e completo, ma la brevità del 
tempo assegnato per una conau umazione, non permette che accennare alle 
materie e al numero delle ore stabilite per ciascun corso. 

CORSI FONDAMENTALI : 

1. - G. G. Perrando. « Elementi di anatomia e fisiologia in relazione alla 

Medicina Sociale ». Ore 10. 

2. - G. Porrini. « Legislazione sanitaria ». (Corso inferiore). Ore 4. 

3. - G. Porrini. « Legislazione sanitaria ». (Corso superiore)*. Ore 5. 

4. - G. C. Ghiglione. « Elementi d'Igiene ». Ore 10. 

5. - P. Prata. « Corso pratico di profilassi delle malattie infettive ». Ore 10. 

6. - G. B. Ramoino. « Patologia generale delle malattie infettive e delle ma

lattie a carattere sociale ». Ore 10. 

7. - C. Di Stefano. « Legislazione sociale ». Ore 5. 

8. - P. Canalis. « Igiene generale ». Ore 10. 



CORSI SPECIALI : 

9. - G. Risso. « Igiene dell' abitazione ». (Corso preparatorio). Ore 5. (Corso 

superiore). Ore 10. 

10. - C. Martini. « Alterazioni e falsificazioni degli alimenti ». Ore 10. 

1 1 . - G. Rosasco. «Igiene e polizia veterinaria ». (Corso preparatorio). Ore 5. 

(Corso superiore). Ore 10. 

12. - A. Peri. « Prevenzione infortuni ». Ore 6. 

13. - E. Tedeschi. « Prevenzione delle malattie professionali ». Ore G. 

14. - C. Rubino. «Pronto soccorso medico». Ore 6. 

15. - L. Durante. « Pronto soccorso chirurgico ». Ore 10. 

16. - M. Ragazzi. « Igiene della scuola e del fanciullo ». Ore 10. 

17. - I. Clivio. « Protezione della maternità ». Ore 6. 

18. - D. Pacchioni. « Protezione del fanciullo. ». Ore 6. 

19. - F. Sprecher. « Profilassi delle malattie veneree ». Ore 6. 

20. - A. Morselli. Lavoro e malattie nervose ». Ore 5. 

Le conferenze su argomenti d'igiene generale, alle quali intervennero 
in gran numero anche persone non iscritte ai corsi, fino ad oggi, furono le 
seguenti : 

Rota prof. Camillo : « L'alcool nel delitto e nella pazzia ». 

Bertarelli prof. Ernesto della R. Università di Pavia : « Difesa dal peri

colo venereo ». 

Benedicenti prof. Alberico : « Cocaina ». 

Canalis prof. Pietro : « Sull'acqua che si beve a Genova ». 

• 

L' esito ottenuto nel primo anno di funzionamento regolare della « Scuola 
d'Igiene Sociale» non poteva essere più brillante. 

È lecito sperare che la Scuola continui ad essere frequentata anche per 
1' avvenire e che contribuisca a diffondere le norme igieniche che valgano 
a preservare la salute dei cittadini, a ridurre le ancora troppo elevate cifre 
della morbillità e mortalità per malattie infettive, a distruggere i pregiudizi 
in fatto d'igiene e a rendere la vita per quanto è possibile lieta e degna di 
essere vissuta. 

Ho voluto richiamare 1' attenzione degli egregi signori Congressisti di 
Venezia sulla istituzione della « Scuola di Igiene Sociale » di Genova, colla 
speranza che Essi vogliano dare opera perchè l'esempio venga seguito dalle 
Amministrazioni Comunali, tanto delle grandi città quanto delle più modeste. 



La frequenza dei corsi può essere promossa dalla fama o dalle qualità 
delle persone chiamate ad insegnare, dall' obbligo fatto dalle Amministrazioni 
Comunali ai propri dipendenti, impiegati dell'Ufficio d'igiene, insegnanti, 
vigili, pompieri, ecc., dai datori di lavoro ai dirigenti e capi-operai, dalle 
Associazioni di 'P. A. e di M. S. ai soci provvisti della necessaria coltura 
generale, oltre che dal desiderio di ottenere il diploma che acquista un va
lore per le persone che aspirano a uffici sanitari e di assicurazioni sociali, 
(personale di assistenza e amministrativo) e dalla gioia che procura l'acquisto 
di cognizioni che, estendendo i confini della coltura generale, costituiscono 
la'base della difesa sociale contro tutto ciò che insidia la normale evoluzione 
della personalità fisio-psichica umana. 

Coloro che avranno frequentato i corsi di queste scuole diventeranno 
stretti osservatori delle norme igieniche personali, e reclameranno 1' adempi
mento delle prescrizioni per la protezione della salute in seno alla famiglia 
e nell' ambiente ove si svolge la loro attività professionale. Saranno disci
plinati esecutori delle ordinanze date dalle Autorità in fatto d'igiene. E, 
quello che più importa, saranno coadiutori efficaci dell' opera che le associa
zioni internazionali e nazionali e istituti, come quello d'Igiene, d'Assistenza 
e di Previdenza Sociale fondato dal benemerito Prof. Ettore Levi in Roma, 
si propongono in difesa della pubblica salute. 

Il Prof. DEVOTO ha chiesto che gli ordini del giorno e i voti siano 
formulati alla fine del Congresso. 

Il PRESIDENTE comunica che il Prof. Levi è ammalato e fa voti di pronta 

guarigione. 

Il Prof. VIGLIANI, a corraborare quanto il Prof. Peri descrive dice che 
a Torino sotto gli auspici dell' Istituto Nazionale « La Vigile » e nell' Istituto 
per 1' assistenza sociale di Milano da due anni si fa un corso per Assistenti 
Sanitarii di fabbrica, nel quale viene valorizzata la missione della donna a 
prò di un miglioramento dell' Igiene sociale nelle officine. 

In questa scuola dove collaborano con lui dei valenti uomini come: i 
Proff. Abba, Carrara, Uffreduzzi, Tovo ecc. si insegnano tutte le norme del
l ' igiene non solo, ma anche delle assicurazioni sociali. 

Negli stabilimenti in cui una donna ha preso come missione questo suo 
ufficio, ed ha dato all' operaio i consigli igienici forniti dal suo sorriso edu-



catore, il risultato sia dal lato infortunistico che dell ' igiene sociale è stato 
lusinghiero e assai superiore ai soliti risultati dove infermieri uomini eser
citano il loro mestiere. 

Il Dott. VERATI plaude alla bella istituzione creata dal Comune di Genova 
e che è oggetto della relazione del Prof. Peri. Ricorda che altri Comuni, 
Milano, Torino principalmente hanno dato e danno insegnamenti di igiene 
alle varie categorie di cittadini che ne vogliono approffittare. Cosi la Società 
d' Igiene di Milano, così l'Associazione Milanese per la lotta contro la tuber
colosi danno corsi di igiene agli operai, diffondono opuscoli, manifesti ecc. 

Ma si permette di dire tutto il suo sconforto sui risultati pratici di 
questa propaganda, di questa educazione, in quanto nelle ispezioni e visite 
fatte durante il suo Assessorato a Milano agli opifici, agli stabilimenti, agli 
Uffici pubblici ha dovuto sempre constatare che le norme igieniche restavano 
lettera morta, sopratutto perchè gli interessati non se ne davano pensiero o 
preoccupazione. E questo avvenne non per spirito di contraddizione ma per
chè manca negli interessati la convinzione dell' utilità delle pratiche igieniche 
manca in essi la coscienza ig'enica. 

E questa, non si può formare negli adulti, ma bisogna plasmarla fin dai 
primi anni della vita, bisogna formarla praticamente nei bambini, negli scola
retti e poi sù sù nei giovani, nei lavoratori. Allora l 'igiene sarà capita, sarà 
attuata, con tutti i vantaggi per il lavoro. 

Per questo propone che il Congresso faccia un voto perchè il Governo 
intensifichi, diffonda e crei delle Scuole elementari in cui T insegnamento 
pratico dell' igiene e quindi la formazione della coscienza igienica, sia il capo
saldo dell'insegnamento e dell'educazione. 

Il Dott. SPAKDRI informa come pure in Venezia si compia una campagna 
igienica con diffusione di manifesti, ambulatori, conferenze, cinematografìe, 
scuole per infermieri, scuole per signorine infermiere ed assistenti sanitari, 
ma i risultati sono scarsi. Si sta ora completando questo complesso quadro 
di lotta istituendo un grande stabilimento doccie che servirà a tutti i 
ragazzi accolti negli istituti di povertà, cittadini ed altri, per modo che l'uso 
dell' acqua, elemento principale d'igiene, sia efficacemente diffuso fino dai 
primi anni di esistenza. 



COMUNICAZIONE della Dott. Emilia Sorrentini. 

Clinica per le malattie professionali. — R. Universi tà di Napoli. 

LA PATOLOGIA PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI 

Nel campo della patologia del lavoro il lavoro intellettuale non è stato 
che scarsamente oggetto di indagini scientifiche, forse perchè troppo ignorato 
rimaneva lo sforzo ed il logorio di un organo troppo nascosto nel segreto 
di una scatola cranica. 

Tra i molti lavoratori del pensiero gli Insegnanti sono rimasti del tutto 
obliati dalla scienza : di questa categoria io mi sono appunto interessata, 
sicura dell' importanza eminentemente sociale dell' argomento, tanto più che 
sin oggi dei soli alunni ci si è preoccupati mentre gli insegnanti, e sopra
tutto le donne, sono state abbandonate in una quasi completa dimenticanza. 
La salute e la tutela degli insegnanti meritano tutto l'interesse della scienza-
che colle sue ultime manifestazioni tende nobilmente, specialmente per opera 
della previdenza sociale, a prevenire ogni male, interessamento che è un vero 
dovere poiché le scuole sono le officine dove si foggiano i popoli, i veri 
crogiuoli ove si preparano gli avveniri di un Paese. 

Sinora della patologia degli insegnanti se ne sa poco : questo argomento 
di cui oltre due secoli fa il Ramazzini e il Morgagni furono i pionieri, ap
passionatamente sollevato e caldeggiato dal prof. Devoto, è stato studiato 
anche dal Bruni, dal Mercanti e dall' Ermolli in Italia ; in Isvezia, in In
ghilterra e in Francia dallo Steenoff dal Mery dallo Schmidt e da qualche 
altro ancora. Ma le ricerche non sono troppo vaste anche perchè la medicina 
sociale solo da poco tempo in qua ha spiegato a voli più larghi le sue ali, 
comprendendo nel suo nobile scopo di difesa, di previdenza e di assistenza 
ogni classe di lavoratori e dei braccio e del pensiero. 

Le ricerche sono state redatte, in rapporto alle condizioni igieniche degli 
ambienti scolastici, molto superficialmente per cui è mancato uno dei prin
cipali caratteri delle malattie professionali, basato sugli intimi rapporti che 
al lavoro e alle condizioni ambienti in cui esso si esplica legano le malattie 
che per essi sopratutto si determinano. 

Io ho svolto le mie ricerche dividendole in due gruppi : I) Condizioni 
sanitarie degli insegnanti; 2) Condizioni igieniche dei locali. 



Le mie ricerche si sono svolte su 877 Insegnanti, di cui 632 di sesso 
femminile, fatto di un certo interesse perchè gli studi eseguiti dagli altri 
Autori sono stati svolti solamente su Insegnanti di sesso maschile. 

Ed ecco i rilievi principali : 
Nel campo della patologia si rileva che gli Insegnanti soffrono special

mente per 1'apparato respiratorio (39.34 u /o ) u quale, per la speciale funzione 
dell' insegnante, per le particolari condizioni della scuola, per i più frequenti 
contatti è messo spesso a dura prova, e ne subisce conseguenze non lievi 
(bronchiti a ripetizione, laringiti, faringiti ecc.) Per il sesso non esistono 
differenze notevoli di frequenza morbosa : esistono invece in rapporto all' età 
e sopratutto in rapporto all' anzianità di servizio, perchè risulta che le ma
lattie respiratorie vanno gradatamente aumentando man mano che gli inse
gnanti raggiungono i 10-20-30 anni di insegnamento, il che sta in diretto 
rapporto col logorio e con la minore resistenza dell' apparato respiratorio 
dei maestri. 

Per le stesse ragioni di ambiente e di contatto le malattie infettive ven
gono subito dietro, in ordine di frequenza, a quelle dell'apparato respiratorio 
(15.17 °/0), e sono quelle di origine intestinale le infezioni che compaiono 
più frequentemente. 

Seguono le malattie del sistema nervoso (12.80 %) e specialmente quelle 
a forma depressiva per 1' esaurimento intenso e continuo dell' energia nervosa. 
Queste malattie sono più frequenti tra le donne e prediligono in ambo i sessi 
gli individui più giovani. 

Le malattie dell' apparato digerente (9 °/0) assumono quasi sempre i ca
ratteri delle gastroenteriti, in dipendenza del sistema di vita spesso anti
gienico e di una digestione mal regolata. 

In generale le varie forme morbose predominano tra le donne, tra inse
gnanti coniugati e vedovi (ciò in rapporto alla loro età e all' anzianità di 
servizio). 

È rilevante inoltre la scarsa prolificità (2.50 per ogni insegnante co
niugato) che assume un valore non solo molto lontano dalla media, ma 
lontano anche da quelli delle varie classi professionalmente vicine a quella 
degli insegnanti. 

Il numero degli aborti è solo in lieve eccedenza. 
È impressionante invece 1' alto tasso della mortalità infantile il cui 

valore riesce persino a superare quello delle classi più povere. Le cause più 
frequenti della mortalità infantile sono, dopo le malattie respiratorie, quelle 
infettive acute, facilitate da inconsci contagi che i genitori, reduci dalla 
scuola, trasmettono alla loro prole ; seguono poi le malattie digerenti. 



I locali scolastici risultano, per la maggior parte, assolutamente inadatti 
e privi delle migliori regole igieniche. 

• 

Questi importanti dati impongono serie misure di previdenza: bisogne
rebbe non concedere l'insegnamento che ad individui di assoluta sanità fisica, 
per i quali dovrebbero esserri a periodi stabiliti visite di controllo onde 
poter in tempo allontanare coloro che non potessero essere più in grado di 
continuare nel loro lavoro senza pericolo per la propria e per 1' altrui salute. 
Al l ' uopo si dovrebbero formare organizzazioni e mutue che con assidua e 
ben oculata vigilanza igienico-sanitaria riuscissero a diminuire la grande 
mortalità, sempre in aumento, di questa classe o ad allontanare almeno le 
evitabili cause di morbilità. 

Bisognerebbe anche sistemare e generalizzare il Medico scolastico, cui 
dovrebbero essere affidate tante cure e da cui dovrebbero scaturire tanti beni. 

Dovrebbero infine eliminarsi le deficienze dell' edilizia scolastica, distrug
gendo le tristissimi condizioni della maggior parte degli ambienti, nulla 
omettendo di quanto la medicina e l ' ingegneria sanitaria possono dettare. 

Proteggendo la salute degli insegnanti si otterrà anche un maggiore 
rendimento della scuola poiché verrebbero a diminuire anche le giornate di 
assenza che sono in gran numero e che tendono sempre ad aumentare. 

Il Prof. RANELLETTI riferendosi ai voti fatti dal Dott. Veratti che propo
neva di inserire nel regolamento scolastico l'insegnamento pratico dell' igieue, 
fa notare che nella riforma Gentile tale insegnamento è réso obbligatorio 
per le otto classi elementari. Propone quindi che in un eventuale ordine del 
giorno si faccia capire di non ignorare tale lato della nuova riforma. 

Il Dott. PETRERA plaude alla proposta del Prof. Veratti, e, trattandosi di 
proposta fondamentale per il benessere della società (formare la coscienza 
igienica del popolo) prega la Presidenza di porla all' ordine del giorno di 
una prossima seduta. 

Il PRESIDENTE osserva che tutto ciò potrà benissimo formare argomento 
di una prossima seduta del Congresso. 



Il PETRERA accetta ed annunzia che per tale seduta sarà per proporre 
un altro ordine del giorno. 

Il Dott. SPANDRI dice delle difficoltà della diffusione delle nozioni di 
igiene da parte dei datori di lavoro. 

Il Dott. VERATTI risponde al Prof. Ranelletti ribattendo i suoi concetti 
sull'insegnamento pratico dell 'igiene nelle scuole, in modo da formare la 
coscienza igienica del fanciullo. 



COMUNICAZIONE presenta ta dal Prof. Aristide Ranelletti. — 

Corso di Patologia del Lavoro della R. Università di Roma. 

Isti tuto di Patologia Medica diretto dal Prof. A. Zeri. — 

Tesi di Laurea del Dott . Luigi Gualdi : 

L i MORBILITÀ E LA MORTALITÀ DEL 

PERSONALE INSEGNANTE NELLE SCUOLE ELEMENTARI 

DEL COMUNE DI ROMA 

D U R A N T E I L Q U I N Q U E N N I O 1 9 1 7 - 1 9 2 2 (*) 

Gli indici di morbilità e di mortalità, appunto come quelli che ripartiti 
fra le varie categorie di lavoratori porgono il concetto delle cause deter
minanti le deficienze organiche, oltre i decessi, e offrono per ciascuna forma 
morbosa il criterio della frequenza, permettono al legislatore di emanare prov
vedimenti idonei a prevenire e non a reprimere la insorgenza di malattie, 
danno adito a promuovere disposizioni regolamentari destinate a compiere un 
reclutamento ed una scelta del personale occorrente ad un certo compito 
secondo adeguate attitudini fisiche e psichiche e quindi, in definitiva, si risol
vono in una guida sicura per legiferare in materia. 

Gli stranieri stanno molto più innanzi di noi al riguardo ed è augura
bile che l 'Italia non trascuri di accelerare il ritmo dei suoi studi per non 
restare in tale odierna posizione di inferiorità. Anzi qualche segno di siffatto 
risveglio già si nota poiché proprio in questi giorni è preannunziata la pub
blicazione di una elaborata relazione da parte del Ministero della Pubblica 
Istruzione il quale, allarmato dall'onere finanziario prodotto al bilancio sta
tale dalle assenze dei maestri elementari richiedenti spese maggiori per prov
vedere ai supplenti, ordinò una indagine in tutta Italia, meno che nei Comuni 
autonomi per l'Amministrazione Scolastica, e l 'indagine ha dato luogo a 
risultati veramente degni di esame e di riflessione. 

(*) 3 A L L E G A T I : 1). Elenco riassuntivo dei totali statistici. — 2 ) . Tipo di scheda sanitaria 

per I' inchiesta. •— 3 ) . Diagrammi. 



Da qualche anno era universalmente rilevato un intensificarsi ingiusti
ficato di assenze da parte dei maestri elementari e che portava un aggravio 
notevole ai bilanci delle Amministrazioni scolastiche. 

Il Ministero, preoccupato dalle frequenti richieste di fondi per pareggiare 
i bilanci, ha voluto entrare nel vivo della questione ed ha studiato il problema 
sotto il triplice aspetto della estensione, della intensità e della spesa : aspetti 
che corrispondono al numero degli assenti, alla durata delle assenze, ed alle 
spese che si sono sostenute per le supplenze. Le indagini sono state condotte 
per i soli Comuni dipendenti dalle Amministrazioni scolastiche, tralasciando 
i comuni autonomi, e per il triennio dal 1919-22. La lettura della relazione 
ormai redatta presenta un' importante mole di cifre, relative a dati di grande 
interesse e che documentano con quanta cura, accompagnata da sottili inda
gini, sia stato predisposto ed eseguito il lavoro. 

Circa il numero degli assenti in confronto col numero degli insegnanti 
in servizio, se non si riflettesse che, in molti casi, si tratta di brevi periodi 
di assenze, ci sarebbe addirittura da sbalordire notando le percentuali altis
sime raggiunte in alcune regioni. 

È stata compilata un tabella indicante il numero degli assenti nel trien
nio 1919-22. Da essa risultano i seguenti dati sulla percentuale degli assenti 
per ogni regione e per ogni 100 insegnanti in serzizio, e cioè : 

Puglie 70 °/ 0, Sicilia 65 °/0, Campania 59 °/0, Abruzzi 46 °/0, Liguria 46 ° / 0 i 
Molise 4 4 % , Emilia 41 °/0, Marche 3 9 % , Lombardia 3 7 % , Sardegna 3 7 % , 
Toscana 36°/ 0, Lazio 3 3 % , Calabria 32 0 / 0 , Veneto 28%, Umbria 2 2 % , Pie
monte 21 %, Basilicata 16 %• 

Le assenze e le malattie. 

Il Ministero non si è contentato di trarre i dati sul numero degli assenti, 
ma ha voluto confrontarli con gl ' indici di morbilità, pubblicati dalla Dire
zione di Statistica. Questi indici danno per la classe magistrale un' aliquota 
annuale di malati non superiore ai 20 per ogni 100 maestri, mentre il pro
spetto ci mostra che la percentuale sale al 70 % nelle Puglie, e si mantiene 
superiore al 20 % in quasi tutte le regioni. 

Gravissima poi, è la constatazione che il numero degli assenti durante 
il triennio 1919-22 è costantemente aumentato. 

Per conoscere l'intensità del fenomeno giova confrontare le cifre globali 
in mesi di assenza, per provincie e per regioni, con il numero totale degli 
assenti. 

Ecco una tabella che rappresenta il risultato riassuntivo della ricerca: 
Durata media delle assenze in mesi e centesimi di mese per ciascun 

insegnante assente nel triennio 1919-22: Umbria 2.40 - Sardegna 2.26 -
Marche 2.10 - Basilicata 2.05 - Calabria 1.98 - Toscana 1.94 - Piemonte 1.80 



Molise 1.76 - Emilia 1.89 - Veneto 1.75 - Liguria 1.67 - Lazio 1 .64 - Lom
bardia 1.58 - Abruzzi 1.50 - Sicilia 1.06 - Puglie 0.93 - Campania 0.88. 

Per vedere come le assenze si riflettano su tutta la massa del Corpo 
Insegnante, il confronto è stato ripetuto fra la stessa durata dell' assenza e 
tutti gli insegnanti in servizio, ricavandone risultati significantissimi. 

Durata media delle assenze per insegnante in servizio (triennio 1919-22, 
in mesi); Sardegna 0.83 - Marche 0.81 - Emilia 0.78 - Liguria 0.78 - Molise 
0.75 - Sicilia 0.70 - Abruzzi 0.69 - Puglie 0.66 • Calabria 0.64 - Lombardia 
0.58 - Lazio 0.55 - Umbria 0.53 - Campania 0.52 - Veneto 0.49 - Piemonte 
0.39 - Basilicata 0.33. 

Venti milioni per le supplenze. 

Il Ministero ha compiuto molte altre ricerche, volte a fissare ed a pre
cisare ancor meglio le linee del fenomeno nei suoi particolari. Così, ha isti
tuito dei confronti tra aspettative, e congedi, tra congedi per motivi di salute 
e congedi per motivi di famiglia, e si è indugiato sulle assenze superiori ai 
due mesi, nonché sul rincrudire dell' inconveniente presso il personale fem
minile coniugato : ricerche e confronti tutti ricchi di interesse dai quali sono 
derivate deduzioni di non lieve momento, e che ci duole di dover omettere 
per mancanza di spazio. Crediamo, piuttosto, più utile per la generalità dei 
lettori qualche indicazione intorno alla spesa che hanno importato le sup
plenze degli assenti. 

Nel 1919-20 furono spese 15.921.905 lire per supplenze ai maestri : nel 
1920-21 si spesero 18 milioni e 715.012 e 20.867.846 nel 1921-22. 

La spesa è andata, dunque, crescendo in maniera impressionante negli 
ultimi anni. È da considerare, poi, che la spesa risulterebbe indubbiamente 
maggiore, qualora, specie per brevi assenze, non si fossero lasciate chiuse 
le scuole. 

Come è facile scorgere, soltanto attraverso un esame-statistico del feno
meno si è riusciti ad assodare cause e fatti che pongono il Ministero della 
P. I. in-grado di provvedere a deprecare sperperi di danaro, di infrenare il 
reclutamento dell' elemento femminile come personale insegnante, di emanare 
norme di tutela igienica per le abitazioni dei maestri rurali ecc. ecc. 

Queste nostre ricerche, sul personale didattico, furono quasi per nulla 
oggetto di trattazione nel passato: a Roma è il primo tentativo che si fa, a 
Milano il Prof. Luigi Devoto, 1' illustre Direttore della Clinica del Lavoro, 
tenne alla Società Mutua degli insegnanti di quel Comune una conferenza 
(«Corriere delle Maestre» N. 25 anno 1923) in occasione della presidenza 
del sodalizio che egli assunse in luogo del Prof. Mangiagalli. Ed ecco i 
principali punti che meritano essere riportati di quella lettura, dai quali 
emergono dati e avvertimenti di molto interesse. 



Le finalità dì una Associazione Mutua di Assistenza tra gli Insegnanti, 
quale è quella di Milano, e alla cui Presidenza si volle un altro medico, 
dopo la prima del senatore Maugiagalli, sono tracciate da un fenomeno do
loroso, preoccupante: l 'a l ta quota della mortalità degli Insegnanti italiani 
(maestri e professori) che è al disopra della mortalità media (23.7 per mille 
nel 1917) mentre quella della generalità degli abitanti fu del 16.87 per mille. 
Si noti che le statistiche non si occupano delle donne insegnanti, le quali 
presentano una mortalità di un terzo superiore ai maschi. 

Ne vien quindi questo dato di fatto : la mortalità degli insegnanti in 
Italia è molto alta. Alla mortalità corrisponde necessariamente una morbilità 
più alta, e, poiché tra le cause morbose, bene accertate, dell' aumento pro
gressivo delle morti figurano le malattie degli apparati respiratorio, circola
torio e digerente, è chiaro che le morti in più rappresentano anche 1' esito 
di malattie a lungo decorso, contrassegnate dalla cronicità e dalla invalidità. 

Di fron e a questi numeri — osserva il Prof. Devoto — poco è da 
chiedere al Governo, ai Comuni ed agli altri Enti che si interessano della 
Scuola. Al Governo si deve chiedere che non siano ammessi a frequentare 
le Scuole Magistrali che elementi perfettamente sani sotto ogni aspetto fisico 
e fisiologico ; che questi vengano sottoposti a controlii ripetuti con rigore 
tecnico ogni anno, e che 1'abilitazione sia preceduta — imitando sotto questo 
riguardo quello che si fa in Inghilterra — da un esame medico. 

Si può chiedere ancora che, al momento dei concorsi, le visite siano 
praticate col metodo che governa l'accettazione dei rischi nell'assicurazione 
vita da parte delle più serie e riputate Compagnie. 

Per gli ambienti scolastici, per gli orari, per il numero degli allievi ecc. 
esistono oggi delle norme d' igiene alle quali è inutile richiamarci. Il pro
blema della salute, superata la suesposta rigida e metodica disciplina dei 
controlli, riguarda direttamente gì' Insegnanti, e sono essi che debbono stu
diarne e applicarne le soluzioni. I tempi non sono ancora maturi ; ma fra 
non molto si arriverà a questa indispensabile soluzione — che vige già in 
alcune organizzazioni operaie e avrà una provvida estensione per disposizione 
statale — : gì ' Insegnanti facenti parte della Mutua Assistenza siano tenuti 
a subire periodicamente (ogni mese) dai medici fiduciari della Mutua stessa 
una visita medica. Solo in questo modo sarà possibile rilevare i primi segni 
di una malattia, ed in una fase in cui essa sarà ancora suscettibile di eli
minazione. 

Ricordiamo i grandi successi che ottengono in A merica le stazioni per 
la diagnosi tempestiva dei tumori, le quali, dando le opportune segnalazioni, 
permettono le facili e sicure escissioni di elementi, che, qualche tempo dopo, 
avrebbero imposto vasti atti demolitivi o palliativi. 

I riconoscimenti tempestivi di malattie iniziali richiedono norme d'igiene, 
organizzazioni diagnostiche, risorse curative ecc. molto costose. I singoli sono 



spesso impari a queste esigetize ; nou vi è che la mutualità, che, sulla base 
de'la previdenza economica, diventa previdenza igienica, assistenza sanitaria 
intesa nel senso più moderno, ossia affiatata con tutte le conquiste della 
medicina. 

L'Associazione Mutua, che raccolga quattro o cinque mila insegnanti, 
può approntare queste altre imprese nelle quali sarà favorita da non pochi 
Enti, quando risulterà che gli Insegnanti consentono in massa al principio 
della mutualità ed ai nuovi mezzi di assistenza medica. 

Le assenze nelle scuole elementari sono in coutiiiuo aumento, non solo 
a Milano, ma anche in molti altri centri. Su millenovecentoottanta insegnanti 
milanesi solo 354 non furono mai assenti durante 1' anno 1921-22, appena 
il 17 °/o- M a si P u o affermare che tra questi 354 che non furono mai assenti, 
non vi sia stato qualche sofferente od indisposto ? Senza dubbio ; e gli Inse
gnanti che dimenticano il male, non fanno bene nò a loro stessi nè alla 
scuola. Invece 1626 insegnanti furono assenti per un tempo più o meno 
lungo. Queste assenze che sommano a giorni 39444, da 27374 che erano nel 
1917-18 (Insegnanti 1829) non sono dovute tutte a malattie. 

Bisogna notare che i maestri vi concorrono con 12 assenze in media, 
le maestre nubili con 19, le maritate con 23. Ma oltre che alle malattie vere 
e proprie che si susseguono, col loro ritmo abituale, sinora progressivo, le 
assenze sono dipendenti anche da altre cause contingenti ossia : 

1.) Gli Insegnanti che avevano già maturato il diritto alla pensione 
per ragione di anzianità e per motivi di salute, non vennero pensionati che 
verso la fine del 1922. 

2.) Furono assunti reduci di guerra (e l'assunzione fu nobilmente 
doverosa) iti condizioni di salute poco buone. 

3.) Vennero effettuati scioperi scolastici. 
4.) Si verificarono forme influenzali epidemiche, che serpeggiano ancora 

in nou poche città e che determinano anche per soli pochi giorni stati di 
prostrazioni e di debolezza degli organi respiratori che non consentono di 
fare scuola. 

5.) È da considerarsi ancora, che, data la partecipazione di più membri 
della stessa famiglia all' insegnamento, le malattie ed i lutti che colpiscono 
uno di questi membri, sono, talvolta, causa di assenze anche per gli altri. 

6.) La debolezza di qualche medico nell' appoggiare le assenze, 1' azione 
insufficiente di altri nel tenere alto lo spirito di insegnanti momentaneamente 
depressi, i quali molte volte traggono beneficio dalla parola elevatrice del 
medico, e da cure suggerite, che sono attuabili pur mantenendo 1' attività 
didattica. Per tutte queste interferenze Je assenze dovranno col tempo dimi-



nuire non solo delle aggiunte di questi ultimi anni, ma anche di quelle che 
sono dovute alle malattie evitabili e prevenibili. 

E qui si affaccia il grande compito delle opere singole e collettive degli 
insegnanti, i quali devono partecipare a tutte le opere dirette ad avere l 'in
segnante più sano, non solo neli' interesse particolare dell' individuo, non 
solo per il maggior rendimento della scuola, ma anche perchè l'insegnante 
sano renda la scuola educatrice nel più alto grado. 

Insegnante sano, scuola sana, sono figure che si scolpiscono indelebil
mente uell' anima dei ragazzi come vi resta inciso il ricordo sfavorevole 
dell'insegnante malato che è talvolta di danno a tutti, nel senso più largo 
della parola. Ed anche nel tempo, il ragazzo, divenuto adulto non conserverà 
il ricordo igienico educativo della sua scuola se questa avrà lasciato co
munque a desiderare. 

Il confronto fra i nostri risultati e quelli offerti dall' esame compiuto 
dal Prof. Devoto si completano e si integrano e servono a concepire la entità 
del lavoro che si dischiude alla buona volontà di chi vorrà affrontare 1' ar
gomento raccogliendo tutte le statistiche dei Comuni autonomi, coordinandole 
con quelle della classe magistrale al servizio diretto dell' Amministrazione 
Statale e dando cosi corpo alle sparse membra delle trattazioni in proposito. 

Ci accingiamo a riportare un sunto di una precisa e metodica inchiesta 
compiuta da un sanitario inglese a Londra (Vedi « Difesa Sociale » dell'Ago
sto 1922 N. 8). 

J. Y . Hart ha fatto uno studio sulla morbilità degli insegnanti nelle 
scuole elementari di Londra dal 1904 al 1919. Il numero dei maestri consi
derati nello studio varia da 14.000 a 20.000. 

Hart volle vedere quali fossero le malattie più diffuse tra i maestri, la 
influenza del sesso dell' età e delle condizioni di guerra sulla morbilità. 

Le malattie dei polmoni e delle prime vie respiratorie sono al primo 
posto costituendo il 43 °/0 delle cause di assenza dei maestri : seguono le 
malattie nervose e mentali, compresa la nevrastenia, col 16.5 °/ 0, i disturbi 
gastrici con 1' 8 0 ;

o , il reumatismo e le sinoviti col 5.6 °/0> l e malattie conta
giose (esclusa la tubercolosi) col 3.8 °/ 0, gli stati di debolezza e 1' anemia con 
3.7 ° 0 , le malattie degli occhi con l ' I 0 / » , dei denti col 0.9 Nelle malattie 
delle vie respiratorie sono compresi i casi di influenza, perchè è difficile una 
delimitazione netta dai raffreddori e dai catarri bronchiali. 

Gli uomini hanno un assenza annuale media di 4.6 giorni, le donne 
nubili di 8.2, le maritate di 9.3. Tale differenza notevole tra i due sessi è 
messa dalle maestre in relazione con la grande differenza nella retribuzione. 
Fra gli impiegati postali a una maggiore differenza di stipendi tra i due sessi 
corrispose anche una maggiore differenza nella morbilità. 

L 'e tà più sana per gli uomini sembra essere que.lla dai 30 ai 40 anni; 
dopo i 40 anni vi è un progressivo aumento nella morbilità fino ai 60 anni. 



Dai 20 ai 30 anni invece vi è per gli uomini una media di assenze di 4.2 
giorni all' anno, notevolmente superiore a quelle dei 2.8 giorni che è la 
media per 1' età dai 30 ai 40. 

Le donne soffrono specialmente tra i 50 e i 55 anni, e sopratutto per 
disturbi nervosi. 

Durante la guerra, partiti i maestri più forti ed atti perciò alle fatiche 
di guerra, . la morbilità media di quelli rimasti si accrebbe del 37 "/„• 

L' 88 % delle assenze è dovuto al 21 % dei maestri per assenze di 8 
giorni e più, il 43 7 0 delle assenze è daio dal 3 % dei maestri per periodi 
di più di 50 giorni. 

Metà degli insegnanti durante il periodo di un anno non sono stati 
costretti a fare alcuna assenza, un terzo degli insegnanti ne hanno una sola. 

Le condizioni generali di salute dei maestri sono dunque buone ed il 
tasso di mortalità di 3.63 per mille è assai basso. 

Ciò è dovuto in parte ai lunghi periodi di vacanze che mette la classe 
degli insegnanti in una condizione di privilegio. 

In Italia, senza che al mio intelletto faccia velo un sentimento di stima 
e di devozione, chi sempre ha dato impulso a siffatto genere di studii ed in 
essi ha _ acquistata una competenza non comune è il Prof. Ranelletti della 
Università di Roma. 

Può ben dirsi che il suo è un apostolato e che la sua opera entro e 
fuori il nostro Paese non rimarrà dimenticata. 

Nella relazione che egli presentava a Basilea sin dal marzo 1914 al l 'Uf
ficio internazionale del lavoro, in nome della Sezione Italiana ed in evasione 
al questionario dall'Ufficio stesso diramato circa lo slato e sui metodi della 
statìstica della morbilità e della mortalità della popolazione attiva sono enun
ciati e spiegati i varii procedimenti in uso presso le varie Amministrazioni 
Nazionale e Comunale per la -raccolta di dati. 

Qui, passando in rassegna i vari elenchi delle malattie previste dai Co
muni, i criteri seguiti da ciascuno di essi e dalle Compagnie di Assicurazione, 
si facciamo una pallida idea di quello che ancora è a svolgersi in simile 
campo. 

Il fatto stesso però che per quanto in scarso numero i maggiori Muni-
cipii abbiano curato e tengano in funzione il reparto statistico sanitario è 
un confortevole indizio come la comprensione della utilità di simili uffici vada 
sempre più facendosi strada e dimostra come se attorno a tale nucleo di 
attività si organizzasse un Ufficio collettore dei servizi decentrati che per 
giunta avesse lo scopo e 1' attributo di dettare norme di coordinazione onde 
conferire unicità e semplicità alle operazioni, non lieve benefìcio ne derive
rebbe alla potestà legislativa italiana. 

Ed ecco, qui appresso rilevate, le salienti osservazioni del Professore 
Ranelletti : 



Statistiche di morbilità. — Dei 27 Comuni che pubblicano statistiche 
sanitarie, solo 18 Comuni, capoluoghi di provincia (Brescia, Catania, Firenze, 
Livorno, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Pavia, Padova, Piacenza, 
Ravenna, Roma, Salerno, Torino, Verona, Vicenza, pubblicano oltre le stati
stiche di mortalità anche quelle di morbilità nei loro Bollettini. Esse com
prendono in genere le malattie infettive soggette a denuncie obbligatorie, 
T assistenza sanitaria pei poveri; la vigilanza scolastica, il servizio celtico, il 
movimento dei malati negli ospedali. 

Le classificazioni dei malati sono in genere basate sul sesso, gruppi di 
età, gruppi di malattie. Solo nelle statistiche degli ospedali di Roma troviamo 
un'estesa classificazione per malattie con 273 voci. 

Cosicché si hanno i dati per la generalità degli abitanti solo delle ma
lattie infettive soggette ad obbligo di denuncia, ma per le altre malattie i 
dati sono limitati ai poveri, cui i Comuni devono provvedere per legge alla 
assistenza sanitaria gratuita, e pei quali essi dati sono raccolti dai Medici 

Condotti. 

In nessun Comune le malattie constatate dai medici comunali sono clas
sificate in rapporto alle professioni. 

Solo nella statistica degli Ospedali di Roma troviamo una classifica delle 
malattie in rapporto alle professioni. 

Sarebbe quindi necessario che i singoli Comuni, accanto alle statistiche 
di morbilità, classificate per sesso, età, ecc. pubblicassero anche statistiche 
classificate per professione ; e i dati relativi potrebbero esser forniti dai 
medici condotti, dalle Società di mutuo soccorso, dalle Società industriali che 
hanno speciali servizi sanitari nel loro personale ecc. 

La conoscenza della varia morbilità nelle varie professioni potrebbe for
nire elementi utilissimi per le opportune norme di profilassi delle malattie 
comuni e professionali dei lavoratori. 

Allo scopo peraltro di poter fare raffronti fra le varie statistiche, e dai 
raffronti poter trarre opportune ed esatte deduzioni, è necessario che tanto 
le statistiche di mortalità quanto quelle di morbilità vengano basate su clas
sificazioni uniformi, le quali riusciranno tanto più utili agli scopi sociali da 
raggiungere, se esse verranno ugualmente adottati da tutti gli Stati, come è 
appunto negli intenti lodevolissimi dell' Associazione Internazionale per la 
protezione legale dei lavoratori. 

Il Ranelletti, continuando la sua esposizione e venendo a parlare della 
statistica ufficiale sulla morbilità, denuncia la inadeguatezza dell' attuale or
dinamento poiché solo le malattie infettive e le celtiche trovano un assetto 
statistico da noi. 

È implicito nelle sue parole T augurio che anche per le professioni si 
faccia altrettanto ed invero noi non possiamo che consentire su questo punto 
attesa la utilità che ne deriverebbe. 



E nella dotta comunicazione fatta dal Prof. Ranelletti al IV Congresso 
per le malattie del Lavoro (Roma 8-11 giugno 1913) egli poneva il tema in 
questi termini e lo sciolse secondo il seguente titolo « Statistica Nazionale 
della morbilità e mortalità delle classi lavoratrici, come base per la legisla
zione igienica del lavoro, e le assicurazioni obbligatorie contro le malattie ». 

È necessario riprodurre i concetti fondamentali scolpiti in quella rela
zione onde si comprenda facilmente che 1' assunto di comporre statistiche sulla 
morbillità e mortalità è compito non soltanto utile ma addirittura urgente 
e obbligatorio da parte di uno Stato o Comune. 

L' iniziat iva di una statistica nazionale della morbilità e mortalità delle 
classi lavoratrici fa parte di un vasto programma di propaganda igienico-
sociale da me organizzato per 1' Associazione Nazionale dei medici condotti. 

Da parecchi anni questa Associazione aveva posto a caposaldo del suo 
programma d' azione la propaganda igienica in mezzo al popolo, che è indi
spensabile presidio di difesa contro le malattie. 

Statistica ufficiale della morbiliià. — Riguardo alla morbilità abbiamo 
in Italia statistiche ufficiali solo per le malattie infettive e per le malattie 
celtiche. Queste statistiche sono pubblicate dal Ministero dell'Interno, Dire
zione Generale della Sanità. 

Le malattie infettive e diffuse con quelle soggette a denuncia obbligatoria 
da parte dei medici curanti : col 1° gennaio 1902 alle 9 precedenti furono 
aggiunte la tubercolosi (polmonare in casi determinati), la malaria, i casi di 
rabbia dichiarata e quelli di semplici morsicature da animali rabbiosi o so
spetti, la morva o farcino nell' uomo : col 1° luglio 1904 cominciò altresì la 
denuncia della pellagra: sono dunque in tutte 14 le malattie infettive e dif
fusive soggette all' obbligo della denuncia. 

Per ciascuna malattia infettiva e diffusiva son pubblicati i dati della 
morbosità nelle singole Provincie e in ciascun mese. 

Accanto ai dati sulla morbosità, la Direzione generale della sanità pub
blica ha posto anche quelli della mortalità per le singole malattie infettive, 
i quali sono forniti dalla Direzione Generale della Statistica. Pubblica inoltre 
il movimento dei malati curati nei dispensari celtici, divisi per forme mor
bose, età, condizione sociale dei curati. 

Non esiste dunque finora una statistica ufficiale della morbilità in rapporto 
alle professioni. 

Per quanto riguarda particolarmente la Statistica della morbilità e mor
talità dei lavoratori, la ragione che mi spinse a proporla, fu di raccogliere 
gli elementi necessari per favorire il raggiungimento d' un duplice scopo, e 
cioè per sollecitare anche in Italia la legislazione igienica del lavoro, e fa- ' 
cilitare anche da noi le assicurazioni obbligatorie contro le malattie, l ' inva
lidità, la vecchiaia; la statistica inoltre avrebbe offerto un abbondante e 



prezioso materiale per ricerche sociali e scientifiche, specie in riguardo alla 
patologia e all' igiene del lavoro.. 

In quest' opera di difesa sociale contro le malattie del lavoro, intese nel 
senso più lato, l ' I tal ia si è fatta precedere da altre Nazioni, cui essa fu 
maestra col Ramazzini nel campo scientifico. Ebbene potremo agevolare e 
affrettare anche da noi il nuovo codice dell'igiene del lavoro, preparando al 
legislatore la base ispiratrice e informativa della legge, mercè la raccolta 
dei dati statistici sulla natura, frequenza, durata ecc. delle malattie comuni 
e professionali delle classi lavoratrici. 

Tutti gli studiosi italiani e stranieri hanno lamentato la mancanza di 
statistiche sulla morbilità operaia, difetto che viene ad ostacolare l'attuazione 
dei mezzi di protezione. 

All ' estero si hanno solo delle statistiche parziali sulla morbilità operaia, 
comune e professionale, da parte delle Casse malattie, delle Società di Assi
curazione e dei rapporti annuali degli Ispettori industriali, come in Inghil
terra, Germania, Austria, Svizzera : e la conoscenza delle malattie professio
nali ha portato alle relative prescrizioni di prevenzione e di cura. 

In Italia si hanno statistiche delle malattie classificate in rapporto 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 classificazione in rapporto alle professioni, e ab
biamo poi quella pubblicata dalla Direzione generale della Statistica nei suoi 
Bollettini annuali. 

Sarebbe pertanto utilissimo iniziare una statistica nazionale della mor
bilità e mortalità in rapporto alle professioni, ma sulla base di una classifica 
professionale esatta ed uniforme per tutti i Comuni, precorrendo quella sta
tistica 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 Bacelli, allora Ministro di Agricoltura, Industria 
e Commercio, fu iniziata dal Ministero stesso una statistica sulle malattie pro
fessionali, e furono all'uopo sollecitati medici provinciali e ufficiali sanitari: 
la statistica non riuscì perchè la maggior parte delle schede furouo lasciate 
riempire dagli stessi industriali, capi di laboratori ecc. e le schede ritornarono 
in parte incomplete, in parte errate. 

(1) Tra le varie classi lavoratrici solo pel personale delle Ferrovie dello Stato 
abbiamo statistiche complete della morbosità, raccolte separatamente per le malattie 
comuni, per gli infortuni sul lavoro, per la malaria. 



• 
•¥• * 

Dopo aver delineato per sommi capi il poco fatto nel campo di questi 
studi e aver ricordato scheletricamente il complesso dei lavori che in materia 
abbiamo i|on dimenticando per proposito coloro che in Italia più vollero con-
sacrarvisi, non sarà certo inopportuno soffermarsi a illustrare sulla scorta di 
una pregiata pubblicazione del Prof. Patrizi, la natura specifica e le carat
teristiche del lavoro professionale che andiamo analizzando nei nostri accer
tamenti statistici. 

Balza evidente che la funzione principale messa in opera dall'insegnate 
è quella che può definirsi una fatica volontaria. Vale quindi la pena di ren
dersi conto come questo fenomeno fisio-psichico si estrinsechi e metta conto 
di persuaderci sommariamente del suo meccanismo. In proposito non abbiamo 
a far meglio che riprodurre quanto è stato sperimentato dal Prof. M. L. 
Patrizi della R. Università di Modena (V. « Dopo Lombroso » 1916) il quale 
propostosi di cogliere il v^ro tipo psichico personale dell' ergogramma, intro
dusse varianti tali agli apparecchi di laboratorio e alla tecnica per la regi
strazione dei sistemi che è necessario, per una esatta esposizione dell' argo
mento, attenersi alla sua precisa narrazione (libro citato pag. 112) : 

« La parte fondamentale del mio procedimento consiste nell' associare 
un lavoro mentale al lavoro muscolare volontario. Tali esperienze ergogra-
fiche sono riassunte dal titolo stesso della Memoria, presentata due anni fa 
— a nome anche del laureando G. Man ni — alla R, Accademia di Scienze, 
Lettere ed Arti di Modena: La simultaneità (Dinamogenia e inibizione) fra 
lavoro mentale e lavoro muscolare volontario, unilaterale o simmetrico. 

« Feci parecchi tentativi per scegliere una figura di lavoro intellettuale 
che si prestasse a una funzione ritmica pari a quella dell' azione muscolare 
ergografica : ciò ad ottenere che la simultaneità tra le due operazioni, la 
psico-motoria e la psico-mentale, fosse il più possibile precisa ; ad evitare 
che questa fosse continua e quella intermittente, oppure che non coincidessero 
appuntino le rispettive fasi di riposo e d' attività. Credetti di rinvenire la 
soluzione nel ricorrere ad una serie di associazioni verbali, suggerite da un 
simbolo stimolatore (auditivo o visivo) da rinnovarsi all' intervallo medesimo 
in cui si succedevano gli impulsi motorii ergografici. Il Patrizi descrive det
tagliatamente le sue esperienze e per chi avesse vaghezza di approffondirle 
rimandiamo alla narrazione che egli ne fa. (ibid.) 

« Ci sembra che il tipo di fatica volontaria in tal modo messo in luce 
significhi una caratteristica notevole nella psicologia di un individuo e che 
possa essere annoverato tra i « testi mentali » di maggior sottigliezza, ma 
anche di maggior fiducia. E credo di non illudermi se nutro speranza che 
nel campo dell' Antropologia criminale — in cui il tema delle capacità e 



delle invalidità inibitorie è cosi spesso presente - - il nuovo cimento escogi
tato possa produrre i più inattesi e men contrastabili risultati. 

« A distanza di giorni parecchi, anche di tre settimane (ci venne meno 
poi 1' opportunità di stabilire controlli per più lungo spazio di tempo) i sog
getti presentarono constantemente il loro speciale profilo di curva concavo o 
convesso. Pur mancandoci finora una larga base statistica per trarne una 
norma sicura, possiamo dire che i tipi interferenti o inibitori sono più ovvi 
dei dinamogeni ; il più raro, anzi l'eccezionale, è il tipo che dovrebbe deno
minarsi alternante: è il caso di alcuno, in cui il sopraggiungere del lavoro 
mentale, un giorno elevava, un giorno abbassava la curva di fatica musco
lare, senza che della variabilità irregolare ci si potesse dar ragione con con
dizioni di esperimento eventualmente mutate o coli'esame introspettivo dello 
stato del soggetto. 

* 

È questo nostro un lavoro di indagine statistica, corredato da note ed 
osservazioni scientifiche, che lungi da ogni pretenziosità, nuli' altro vuol rap
presentare se non un modesto contributo allo studio dei probleni riflettenti 
la patologia del lavoro, un sacellum, come si esprimerebbero gli antichi, al
l' edificio in costruzione di tale importantissima benché nascente branca della 
medicina sociale, trattando uno speciale capitolo sulla fatica intellettuale. 

In verità secondo avremo occasione di rilevare in seguito,. 1' attività 
che spiega un insegnante presenta il duplice aspetto di una spendita di ener
gia fisica oltreché mentale e siffatti concomitanti caratteri del suo lavoro por
tano con sé la coesistenza di un più complesso ordine di fattori e di cause 
di morbilità e di mortalità. 

Non certo per vanità, masólo allo scopo di accennare e.mettere in evi
denza quanto scarso cammino gli studi di tal genere e nel nostro tema 
abbiano percorso in Italia, ci sia consentito ricordare come il presente opuscolo, 
eccezion fatta per trattazioni sporadiche e sparse qua e là in fascicoli di 
riviste, è precisamente fra i primi che inaugura la discussione e lo svolgimento 
del problema scolastico in riferimento alla maggiore o minore frequenza delle 
malattie professionali della classe degli insegnanti elementari e della singola 
specificità diagnostica ricostruita sui dati eziologici e sul procedimento pato-
genetico. 

Il valore delle statistiche presuppone due elementi basiliari : scrupolosità 
nella raccolta dei coefficienti, loro opportuna categorizzazione e dall' altro lato 
un ricco, abbondante materiale di osservazione seguito nelle sue fasi e nel 
suo comportamento attraverso un non breve periodo di tempo. 

Ebbene, queste esigenze sono state tenute presenti da noi che scegliendo 
come base di studio il personale magistrale delle scuole elementari di Roma, 
una delle più grandi città del Regno, e facendo oscillare la nostra disamina 



entro un quinqennio, abbiamo creduto di salvaguardare i risultati della no
stra inchiesta statistica di fallacia ed insufficienza. 

Si rende anzitutto necessario delucidare brevemente, per quanto non sia 
difficile cosa intuirlo, il tecnicismo che noi abbiamo posto in opera per giun
gere alle risultanze delle indagini e su di esse, in secondo tempo, abbiamo 
innalzate le linee conclusionali per attingere ai vertici di affermazioni atten
dibili e definitive. 

Come già il Devoto nella conferenza tenuta in Milano il 23 aprile 1923 
e sulla quale avremo agio di tornare, la base ed il punto di partenza delle 
nostre ricerche è rappresentato dallo scrutinio personale, eseguito insegnante 
per insegnante, delle osservanze da ciascuno di essi fatte per qualsivoglia 
motivo, ma distinte a seconda della causa. 

Selezionate così le assenze dovute a ragioni estranee a quelle pertinenti 
allo stato di salute e determinato invece il numero preciso dei giorni, dei 
periodi durante i quali V insegnante per malattia non fu presente al suo uf
ficio, abbiamo senz'altro rivolta la nostra attenzione nel vagliare l 'origine 
morbosa e la portata diagnostica dell' impedimento servendoci della consulta
zione diretta dei fascicoli persouali e quivi ricavando gli elementi necessari 
a stabilire la natura, la forma ed il contenuto medico-legale della affezione. 

In tal modo ci è stato possibile, sulla scorta dei verbali delle commis
sioni collegiali sanitarie, seguire le fasi, le accentuazioni e le stasi e gli 
esiti di ogni malattia che per il suo decorso e per la sua entità abbia dato 
luogo alla formulazione di provvedimenti invocati daHo intervento o assunti 
di ufficio, degni di essere presi quale oggetto di studio e tralasciando, bene 
inteso, di dar valore, agli effetti di un indice di morbillità a quelle lievi 
indisposizioni e brevissime soluzioni di continuità nella correntezza del lavoro 
professionale che non avrebbero davvero offerto alcun elemento concreto per 
suffragare la nostra indagine. 

Tuttavia le assenze a brevi periodi e saltuari e anche se non hanno avuto, 
rispetto a taluni insegnanti, un coronamento in forme patologiche eclatanti 
e sottoposte ad accertamenti fiscali con consuntivo pronunciamento commis
sionale, sono state da noi annotate con speciale rilievo perchè esse, anche se 
si sottraggono ad un riconoscimento di gravità, rappresentano ai nostri occhi 
uno stato di inferiorità fisica e di inadeguato, insufficiente rendimento profes
sionale di cui è necessario tener conto allo scopo di una eventuale valutazione 
dell' efficienza energetica dell' individuo ricondotta ed esaminata al lume di 
fattori eziologici e patogenetici. Vi sono dati, che sfuggono dunque, ad un 
accertamento preciso, esatto delle loro condizioni sanitarie attraverso il loro 
curriculum dell' insegnamento. Per essi manca per così dire la storia clinica 
personale stante che mai incorsero nella dura necessità di invocare provve
dimenti medico legali o di subirli ; però nei loro confronti noi seguiamo una 
oscillante e spezzata linea di stato di salute, increspata da varie manifesta
zioni turbative di questa. 



Si comprende a tutta prima come uno studio statistico tragga il suo 
principale valore dai risultati cui perviene, cioè dalle cifre in cui il feno
meno preso a vagliarsi viene sintetizzato: ed invero è a lamentarsi come 
siffatto valore poco vada ad essere apprezzato dai più, mentre soltanto agli 
appassionati della materia seduce il desiderio di utilizzarli e ricavarne inse
gnamento. 

Le indicazioni contenute nella scheda sanitaria che qui riproduciamo sono 
state la guida per noi : ed in base ai varii quesiti quivi risultanti abbiamo 
proceduto nella raccolta degli elementi. 

Il personale didattico alle dipendenze del Comune di Roma comprende 
1961 individui cosi distribuiti nelle varie scuole e secondo il sesso : 500 uomini, 
1461 donne delle quali 90 addette alle classi rurali, 50 agli educatori e al 
reparto dei bambini tracomatosi, 200 ai giardini d'infanzia, e 1121 alle scuole 
urbane. 

In complesso, quindi, attesoché le nostre indagini cadono su un periodo 
quinquennale e si riferiscono ad un corpo collettivo di 2000 elementi, il risul
tato può considerarsi poggiato su una media statistica di 10000 casi personali. 

E passiamo senz' altro a dichiarare le cifre riassuntive delle assenze, ol
treché quelle relative alla frequenza delle varie forme morbose la cui illustra
zione sintetica e compendiativa se l ' indole del lavoro lo consentisse, si po
trebbe ancor meglio scolpire con il tracciato di diagrammi. 

INCHIESTA SULLA MORBILLITÀ DEL PERSONALE SCOLASTICO DEL COMUNE DI ROMA 

SCHEDA SANITARIA 

Cognome, nome e paternità Luogo di nascita 
Età . . . . Domicilio Stato Civile Professione 
Epoca di ammissione al servizio presso il Comune di Roma Presso quali 
scuole e per quanto tempo ha prestato servizio in ciascuna 
Servizio scolastico prestato precedentemente, presso quali Comuni, quali scuole e per 
quanto tempo in ciascuna 
Professioni precedenti al servizio scolastico e per quanto tempo in ciascuna 
Servizio militare Causa dell' eventuale esonero 
Notizie utili sull'orario di lavoro, sui locali di lavoro, ecc 

POSIZIONE SANITARIA 

Malattie sofferte e, per la donna, stati funzionali, che abbiamo determinato inabilità 
al servizio, in quali epoche, e por quanto tempo ciascuna 
Conseguenze: Allontanamento temporaneo dalla scuola, in quale epoca e per quanto 
tempo : Aspettativa : in quale epoca e per quanto tempo 
Collocamento a riposo : in quale epoca 

Osservazioni : ecc. ecc. IL REDATTORE 



Totale delle assenze per malattia nel quinquennio fatte dalle in
segnanti nelle scuole urbane . . . . . . . N. 130.163 

Totale delle assenze delle medesime per ragioni domestiche, nel 
quinquennio . ' » 5.846 

Totale dei relativi congedi avuti per motivi di salute, nel quin
quennio » 1.726 

Totale delle aspettative domandate ed ottenute nel quinquennio 
per motivi di salute . . / . . . . . . » 106 

• 

Totale delle assenze per malattia, nel quinquennio fatte dagli in
segnanti delle scuole urbane . . . . . . . N. 21.020 

Totale delle assenze dei medesimi per ragioni di famiglia, nel 
quinquennio . . » 4.685 

Totale dei relativi congedi avuti per motivi di salute, nel quin
quennio . . . . . . . . . » 201 

Totale delle aspettative chieste ed ottenute nel quinquennio . » 25 
• 

Totale delle assenze per malattia nel quinquennio dalle insegnanti 
nelle scuole rurali . . . . . . . . . . N. 4.930 

Totale delle assenze delle medesime per ragioni di famiglia nel 
quinquennio . . . . ..." . . . . . » 579 

Totale dei relativi congedi avuti per motivi di salute nel quin
quennio . . . . . . . . . . . . 96 

Totale delle aspettative chieste ed ottenute nel quinquennio per 
motivi di salute . . . . . . . . . . » 23 

Totale delle assenze per malattia nel quinquennio, fatte dalle in
segnanti nelle scuole differenziali . . . . . . N. 1795 

Totale delle assenze delle medesime per ragioni di famiglia . » 1076 
Totale dei relativi congedi per motivi di salute . . . . » 12 
Totale delle aspettative per motivi di salute . . . . » 6 

• 
-¥• •¥• 

Riassumendo : 
Nel quinquennio 1 9 1 7 - 2 2 si ebbero a rilevare N. 157.008 assenze per 

malattia : N. 12188 per motivi di famiglia ; N.. 415 congedi ; N. 160 aspetta
tive per motivi di salute. 

Il numero dei defunti, dei collocati a riposo, dei decaduti, dei dimissio
nari ecc. trovasi riportato nelle finche del prospetto incluso nel fascicolo con
trassegnato come allegato. 



Ad ogni modo possiamo senz' altro riferire come nel quinquennio si siamo 
notati N, 25 decessi tra le insegnanti, e N. 40 collocamenti a riposo tra le 
medesine, per ragioni di salute, mentre il numero dei defunti tra gli inse
gnanti è asceso a 14 e dei collocati a riposo a 25. 

Conviene tratteggiare quali siano le forme morbose più sovente riscon
trate come causa efficiente dei provvedimenti medico-legali e delle assenze 
che, come venne spiegato nella prima parte del nostro modesto'lavoro, per la 
loro durata e ragione determinarono quelli. 

Ed allo scopo di ben comprendere la portata dei nostri rilievi che pren
dono norma e valore da un procedimento deduttivo, riproduciamo le disposi
zioni regolamentari e giuridiche che disciplinano la concessione dei .congedi 
e delle aspettative. 

L' art. 55 del Regolamento in vigore per le scuole primarie del Comune 
di Roma, così si esprime : 

« Le assenze per causa di malattia sono regolate a seconda del Rego
lamento Scolastico Governativo ; 

e 1' art. 56 spiega : 
« Gli insegnanti possono domandare di essere collocati in aspettativa per 

motivi di salute e per motivi di famiglia ». 
L' aspettativa per motivi di salute, con metà stipendio, non può durare 

oltre 18 mesi, a norma del Regolamento governativo. L' aspettativa per mo
tivi di famiglia, senza stipendio, non può durare oltre uri anno. 

II tempo trascorso in aspettativa decorre utilmente pel sessenio e per la 
pensione solo in caso di malattia. 

II Regio Decreto 6 aprile 1923 numero 552 approvava il regolamento 
concernente Io stato giuridico dei maestri delle scuole elementari ammini
strate dai Comuni (Gazzetta Uff. 13-6-23 N. 137). 

Un tale regolamento è stato abrogato e sostituito da norme dettate dal 
recentissimo decreto 7-10-23 N. 2132 (Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 1923). 

•Ciò premesso, diremo che nel quinquennio tra gli insegnanti abbiamo po
tuto annotare i seguenti casi : N. 174 di pandemia influenzale ripartiti in 72 
agli uomini e 102 alle donne; 47 di deperimento organico di cui 16 tra gli 
uomini e 21 fra le donne ; 85 di esaurimento nervoso di cui 69 alle donne 
e 16 agli uomini; 49 di oligoetnia a carico di insegnanti femminili e 12 in 
confronto di uomini ; 17 affezioni a danno del rene di cui 14 riscontrate per 
le donne ; 11 di disturbi mentali fra cui 7 riferibili a donne ; 29 epatiti ; 29 
di tubercolosi polmonare, di cui 18 a carico di donne e 11 di uomini ; 17 di 
fibroniioni e fra questi 12 in confronto di insegnanti nubili ; 370 circa di 
forme morbose acute e di carattere lieve, oltreché transeunte, fra cui degne 
di nota e di segnalazione perchè assommanti ai 3/ v di detta cifra quelle deri
vate dallo stato di gravidanza, di parto, e di allattamento e da flogosi, ade-
niti, eczemi, parotiti, ecc. ecc. 



E per maggiore chiarezza, riducemìo in percentuali i casi morbosi elen
cati abbiamo una ripartizione come quella che segue : Pandemia influenzale : 
15 °/0 a carico degli insegnanti ; 7 °/0

 a carico delle donne ; deperimento or
ganico 3 °/o a carico degli insegnanti; 1.50 % delle donne; esaurimento 
nervoso 4.50 °/0 a carico delle donne ; 3 °/„ a carico degli uomini ; oligoemia : 
3 ° / o a carico degli insegnanti ; 2 °/0 degli uomini ; affezioni del rene : 1' 1 °/0 

a carico delle insegnanti ; 0.80 °/0 a carico degli uomini ; disturbi mentali : 
0.50 °/0

 a carico delle donne ; 0.90 °/0 a carico degli uomini ; tbc. polmonare : 
V 1.30 °/o a carico delle donne ; 1' 1.80 °/0 a carico degli uomini ; fibromiomi : 
1' 1.10 °/0 ; forme morbose acute e transeunti : 15 °/0

 a carico delle donne ; 
6 °/0

 a carico degli uomini. 

Tali le percentuali ottenute mediante lo spoglio delle singole posizioni 
sanitarie. In rapporto alla pandemia influenzale si riesce a comprendere che 
il maggior contributo di morbilità spetti agli insegnanti dato che la nostra 
indagine statistica coincide precisamente su un periodo di tempo in cui gli 
uomini meno validi, gli anziani ed i vecchi erano rimasti estranei al reclu
tamento militare costituendo essi nell' insieme un personale inquadrato con 
criterio di provvisorietà e residuato alle occupazioni civili poiché gì' inse
gnanti fisicamente migliori, dichiarati validi alle armi, trovavansi a prestar 
servizio militare in guerra. 

Lo squilibrio fra la percentuale di esaurimenti nervosi presentata dalle 
donne in prevalenza sugli uomini è altresì in diretta connessione sia della 
inferiorità organica delle prime, sia del surmenage intellettuale e psichico cui 
in via occasionale rimasero esse soggette per il periodo quinquennale rap
presentato appunto dalla guerra durante il quale la impoverita alimentazione, 
1' affollamento nelle classi elementari, e la intensità del turbamento prodotto 
dalle ansie e dalle preoccupazioni di carattere privato, domestico e nazionale, 
concorrevano ad un maggior logorio del sistema nervoso. 

L'aliquota della tbc. polmonare conferma i risultati del Ferrannini e si 
riallaccia alla constatata influenza dell' urbanizzazione come fattore impor
tante patogenetico e predisponente. L' ambiente di una grande città quale è 
Roma, fatalmente è destinato a produrre 1'esacerbamento di questa grave e 
deprecata affezione. Ed infatti, a conferma di tale concetto, il raffronto da 
noi stabilito fra il contributo alla morbilità tbc. dato dagli insegnanti urbani 
e quello offerto dai maestri rurali, si risolve in un accertamento positivo e 
più funesto per i primi, salvo ben inteso, la specifica valutazione di casi di 
eredo-disposizioni o di acquisizioni precedenti che anche nei riguardi dei se
condi occorrerebbe fare singolarmente esaminati con ispezione somatica e 
storia clinica poiché sia i trasferimenti per ragioni di servizio sia le inci
dentali convivenze possono mascherare latenti sviluppi e indurre in errore 
di apprezzamento statistico. 



Occorre passare in rassegna, dunque, le varie malattie che più si mani
festano nella classe delle insegnanti, stando ai risultati della nostra inchiesta. 

E siffatta analisi, lungi dall' essere condotta con minuziosità e decantata 
dottrina, sarà da noi eseguita con spirito assormante e con criterio compeu-
diativo. 

Il primo posto, come ognun vede, è tenuto dalla pandenia influenzale e 
di questa intendiamo brevemente parlare. 

Pandemia influenzale. — Su tale argomento di patologia e di clinica 
medica ricordiamo le dotte e chiare lezioni tenute nel nostro Ateneo dall 'Illu
stre Prof. Zeri durante l 'anno scolastico 1921-22 e precisamente in quel 
primo scorcio accademico in cui sembrava che coi rigori invernali si riesa
cerbasse l ' ignoto « virus » specifico del male che tanta sciagura nella popo
lazione italiana aveva apportata dal 1918 sino ad allora. 

Ci piace trarre dai nostri appunti personali qualche brano di quel ciclo 
di lezioni per rievocare la illustrazione dell' argomento che se fino ad oggi ha 
avuto parecchi studiosi, pochissimi, o meglio diremo, nessuno ha saputo spie
garci 1'eziologia del morbo «Nonostante le ricerche— diceva testuamente il 
Prof. Zeri — iniziate dall' anno 1888 in poi, siamo ancora in alto mare. Si 
credeva che l 'agente specifico fosse il bacillo di Pfeiffer, ma una siffatta opi
nione è completamente scossa; il bacillo è ritenuto come un agente in sim
biosi, associato ». 

Il Perez, infatti, aggiungiamo noi, ha condotto mirabili studi di anatomia 
patologica al riguardo. « E quali, continuava domandandosi il Prof. Zeri, le 
ragioni di simile esclusione ? ». Dopo averle esposte ad una ad una, finiva col-
1' aderire alla teoria del Kruse e del Settu il quale ultimo riusci persino a 
riprodurne la malattia. 

Stante la variabilità delle associazioni batteriche, è chiaro come si pos
sono avere forme pure e forme complicate a sfondo setlicoemico tossico, a ca
rattere eziologico ignoto, ma certamente polimicrobico. Segnalandone le fre
quenti complicanze, poneva in vista quelle a carico dell' apparecchio respira
torio, digerente e del sistema nervoso. 

Ed invero anche i dati delle nostre indagini confortano e confermano 
tali funeste ripercussioni organiche. È noto come il maggiore periodo di 
intensità la pandemia lo raggiungesse nell'anno 1918 ; dopo questo anno noi 
anche nella classe magistrale di Roma troviamo una più marcata morbilità 
che in prevalenza si riconduce alla natura di un complesso di postumi. Cosi 
è doveroso tener conto di ciò nel tracciare la curva diagrammatica del de
corso della morbilità durante il quinquennio. 

Nè ci riesce difficile renderci conto del perchè gli uomini soffersero più 
delle donne dall' imperversare della pandemia : tutti sanno che questa forma 
morbosa aggredì gli organismi meno resistenti e in essi infierì più special-



mente negli apparecchi o tessuti tarati e deboli Orbene, la chiamata alle 
armi degli insegnanti più sani e più robusti per il servizio di guerra lasciò 
adibiti all'insegnamento gli elementi più scadenti. 

Esaurimento. — Giova in realtà richiamare ancora una volta alla nostra 
mente la complessità dei fenomeni, che accompagnano il lavoro : lo stato di 
fatica e di esaurimento. Fra questi due ultimi termini cui può condurre il 
lavoro (la fatica e 1' esaurimento) si è stabilita anzi da alcuni una differenza, 
intuendosi per semplice fatica quello stadio dovuto ad accumulo di materiali 
tossici di ricambio materiale ; per esaurimento, quello stadio dovuto a con
sumo di materiali esplosivi (glicogeno, ecc.) Ma comunque si sia e qualunque 
sia il grado di stanchezza cui è giunto un organismo che lavora, rimane 
sempre certo che il consumo del nostro corpo non cresce in seguito al lavoro, 
obbedendo ad una legge di semplice proporzionalità. 

Il Maggiora ha formulato questa legge : il lavoro compiuto di un muscolo 
quando è già stanco, gli nuoce più che un lavoro maggiore compiuto in condi
zioni anormali. 

Tale principio trova un'applicazione pratica nelP ordinamento degli orari 
di lavoro, nelle condizioni igieniche e ubicatorie della sede scolastica, nella 
formazione delle classi in rapporto al numero degli alunni e nella qualità 
di questi. 

Sul primo punto, 1' orario in vigore presso le scuole di Roma si ispira al 
criterio della continuità e cioè per le prime 5 classi va dalle 8 J/ 2 alle ore 13 ; 
per la VI classe dalle 8 alle 12 (V. Circolare N. 9009 dell' 11 ottobre 1923). 

Il Santori nel suo volume « L'Igiene e la Vita » cosi dice partecipando 
al dibattito sulla convenienza degli orari continuati o interrotti. « Dal punto 
di vista strettamente igienico è evidente che lo studio sarà tanto meno gra
voso per T allievo e per l'insegnante per quanto più sarà suddiviso e intra
mezzato da periodi di riposo anche brevi ». Eliminando poi gli inconvenienti 
dell' orario interrotto conclude affermando che la questione va risoluta volta 
per volta a seconda che si tratti di grandi città o di piccoli centri abitati ». 

È indubitato, però, secondo noi che non scarsa è 1' influenza esercitata 
da tale continuità di sforzo sull' organismo e quindi che la forma d' orario 
adottato dal Comune di Roma se pure presenti vantaggi di natura diremo 
così extraigienica, pecca nei riguardi della tutela salutare del corpo inse
gnante. 

Circa poi le condizioni sanitarie e ubicatorie degli ambienti scolastici, 
tocchiamo qui uno scottante problema ; perchè se è vero che parecchi edifìci 
costruiti recentemente rispondano alle più moderne esigenze, non pochi la 
sciano a desiderare, specie quelli che trovansi nello interno della città e che 
rappresentano adattamento di antichi locali e di palazzi costruiti a destina
zioni e finalità diverse. 



Il terzo elemento che abbiamo richiamato come influente nella insorgenza 
dell'esaurimento ci fa pensare ad una indagine compiuta nel termine del 
1922 in proposito. 

Il gruppo magistrale per la scuola incaricava una Commissione di inque-
rire e riferire sull 'età scolastica ed il numero degli alunni in rapporto alla 
percentuale dei ripetenti nella scuola elementare. La Commissione ha licen
ziata una molto pregevole relazione, la quale si informa al concetto che_ per 
ottenere un maggior profitto occorre diminuire il numero degli allievi affidati 
ad un insegnante ed accertare se i piccoli abbiano lo sviluppo fisico-psichico 
adatto al lavoro scolastico. 

La iscrizione alla prima classe dovrebbe essere preceduta da un esame, 
da parte almeno di un medico e due maestri. Gli scartati in questa visita 
scolastica, anormali psichici veri, dovrebbero essere inviati agli appositi isti
tuti ; per i dichiarati rivedibili, ragazzi immaturi, si dovrebbe ritardare di 
un anno I' obbligo della iscrizione alla scuola elementare, dando facoltà agli 
asili infantili di riceverli, non ostante abbiano compiuto i sei anni. Infine 
all ' inizio dell 'anno scolastico dovrebbero porsi sotto speciale vigilanza i lievi 
anormali già individualizzati e, ove occorra, dovrebbero riunirsi in classi 
speciali le differenziali, poco numerose, che li metterebbero in grado di tor
nare presto nella classe ordinaria. Alleggerito di questo elemento ingombrante 
il maestro si troverà in grado di studiare e curare gli altri sospetti o falsi 
anormali dell' intelligenza e del carattere. 

La relazione insiste perchè il numero massimo degli alunni di ogni classe 
non superi i 35. 

La minor curva di morbilità che specie nelle forme di esaurimento ner
voso offre il corpo insegnante maschile in proporzione, ben inteso, del minor 
numero di cui esso risulta composto, è un indice della migliore idoneità 
organica alla fatica didattica che gli uomini possiedono in confronto delle 
donne. Qui appunto ci vien fatto di accennare d'i sfuggita al complesso 
problema delle attitudini fisiche e psichiche in materia di scelta profes
sionale. 

Il campo di discussione in materia è vastissimo e spazia precisamente 
entro limiti assai larghi ; dalla libertà che l ' individuo reclama di fronte allo 
Stato per la maggiore esplicazione delle sue tendenze al diritto inerente alla 
Società giuridicamente organizzala di inalvearle, regolarle, disciplinarle in 
modo da impedire che vi siano entità 'energetiche « fuori posto » e rimosse 
dal loro naturai", cardine. 

L'impulso eccessivo e potente che in questi ultimi tempi ha subita la 
propaganda in prò della parificazione dei diritti fra i due sessi, travolge di 
continua, nella sua marcia incessante, le barriere e i segni di confine che i 
fondamentali caratteri distintivi dell' uno e dell' altro li tengono divisi. 



Gli sconfinamenti che iti un male inteso esercizio di opere sociali e pro
fessionali oggi si compiono da parte delle donne portano come conseguenza 
il fenomeno di un irregolare andamento dei servizi ai quali aspirano. 

Gii è che è d' uopo tornare a riesaminare e valutare nella loro interezza 
i principi che informano la capacità organica e psichica delle donne in ordine 
a quei campi nei quali ora si affaccia in concorrenza all' uomo. Va da sé, nè 
è necessario eh' io dica altro al riguardo, che sul mio pensiero non v' è al
tra influente pressione all' infuori di quella obbiettiva, franca ed onesta che 
nasce da una esatta visione del fenomeno, scientificamente studiato ed osser
vato e senza che menomamente mi lasci andare a ridicoli sfoghi di misoginismo. 

Poiché le benemerenze del s°sso femminile sono e debbono essere incon-
tenstabilmeute riconosciute se ci facciamo ad esaminare 1' attività che esse 
spiegano uell-1 orbita delle attitudini e uell' ambito delle facoltà cui la natura 
e la loro capacità fisiologica le chiamò. Basterebbe a questo proposito richia
mare i risultati delle indagini di Hart e tener presente, come già abbiamo 
visto, che di fronte ad una assenza annuale media di 4.6 giorni per gli uo
mini ne sussiste una, del pari annuale e media, di 8.2 per le donne inse
gnanti celibi e di 9.3 per le insegnanti maritate. Ed il Devoto anche ha no
tato come i maestri concorrevano al numero totale delle assenze, secondo le 
ricerche da lui compiute e da noi citate, con aliquota 12 di media, le maestre 
nubili con 19 e le maritate con 23. 

Indubbiamente, come anche additano i nostri personali rilievi, questi mag
giori coefficienti di assenze a carico delle donne è dimostrato essere in rap
porto alle funzioni della sessualità e della maternità : onde non a caso di certo 
uell' America del Nord, sembra affermarsi il concetto di escludere le maestre 
dall'esercizio dell'insegnamento ritenuto, se non incompatibile addirittura, 
almeno gravoso per gli organismi muliebri. 

A prescindere da ciò che potremo dire in merito alla eziologia profes
sionale nella frequenza rilevante della oligoemia, essendo agevole ricondurre 
il fenomeno alle cause in parte accennate trattando dell'esaurimento in parte 
alle corno umazioni che la scienza medica ci apparecchia, a noi non resta che 
soffermarsi alquanto a discutere sulla tubercolosi e su un' affezione di natura 
chirurgica pure riscontrata in notevole misura vale a dire sui tumori fìbro-
malosi in donne nubili. Questo ultimo particolare ci attrasse a segno che vo
lemmo fare indagini estranee al campo professionale magistrale e di esse da
remo ragione trattando il tema in seguito, 

Tubercolosi polmonare. — È come è noto, una malattia infettiva, con
tagiosa, a decorso acuto o cronico e che presenta sintomi diversi a seconda 
dei visceri che attacca. Non è il fiato dei tisici che è pericoloso ; ma i loro 
sputi e tutti gli oggetti che sono stati a contatto di essi. La tubercolosi pol
monare è maggiormente responsabile della diffusione di questa malattia poiché 



i germi trovandosi nei polmoni e negli sputi dei malati vengono emessi e 
propagati. 

Parlando delle tubercolosi, allo stato attuale della nostra legislazione 
non è possibile parlare di statistica di morbilità; non sussiste per il medico 
l 'obbligo della denuncia dei casi di tale malattia da lui osservati e quando 
anche ciò fosse sarebbero tali le opposizioni dei malati, delle famiglie che 
solo di rado tale denuncia verrebbe fatta. Perciò le statistiche della tuber
colosi riguardano quasi esclusivamente la mortalità. Ci basti all' uopo men
zionare che per ogni milione di abitanti muoiono annualmente di tubercolosi 
in Francia ed in Austria 3300 persone — in Germania 2200 — in Svizzera 
2000 - in Inghilterra 1400 — in Italia 1657 (nell'anno 1908). 

Si può dolorosamente affermare che la mortalità per tubercolosi è superiore 
al terzo della mortalità generale. È il flagello dei poveri e mano mano che 
migliorano le condizioni sociali e si moltiplicano le forme di assistenza pre
ventiva e repressiva la mortalità accenna gradatamente a diminuire. 

Noi abbiamo potuto ritrarre qualche dato in materia per ciò che con
cerne la morbilità per tubercolosi nella classe degli insegnanti giovandoci 
delle indagini compiute dal Prof. Luigi Ferrannini di Napoli. 

Controllando la natura delle malattie che hanno condotto in una serie 
di anni, alle Cliniche e agli Ambulatori di Napoli oltre 10.000 persone, il 
Prof. Ferranniui può constatare che il primo posto tra i malati di tubercolosi 
è tenuto dagli insegnanti (418), il secondo dagli studenti (415) e poi vengono 
a distanza: ferrovieri, spazzini, cucinieri, braccianti, ecc. ecc. (1). 

Qualcuno si domanderà se insegnanti affetti da tubercolosi continuano 
nel loro insegnamento. Ed in verità ve ne sono ed anche in istato di inol
trata malattia ; essi molte volte non sanno di essere tubercolosi, vi parlano, 
con spiccata naturalezza, della loro tosse, del loro catarro, del foro sudore 
notturno, ecc. che vanno attribuendo alle cause più futili e sfrane, ben lon
tani, come dissi, dal sospettare il male che da tempo si avanza. E chi è il 
medico che non si è incontrato nelle grandi città con insegnanti affetti da 
cardiopatia, da esaurimenti di alto grado, da epilessia, da forme neoplastiche 
che proseguono nel loro insegnamento ? 

Sono molti gli insegnanti che tardivamente, troppo tardivamente, si 
sottopongono a visite e a cure di medici. Ed i risultati non possono essere 
che sconfortanti. 

Pochi, pochissimi sono gli insegnanti che si presentano ad un medico 
per un semplice controllo assicurativo, che vadano dal medico, come comin
ciano ad andarvi degli operai colti ed evoluti, per sentirsi dire o confermare 
che la loro salute è perfetta. 

(1) Schm'idt su 250 insegnanti di Dusseldorf dimessi dal servizio per malattia ha 
riscontrato la tubercolosi nel 13 °/0 dei maestri e del 23 % delle maestre. 



Fibromiomi uterini. - Un fenomeno singolare che ci ha colpiti e che 
merita un diffuso rilievo è quello della frequenza dei fibromiomi a carico 
delle insegnanti ed in ispecie in quelle nubili. E la curiosità ci spinse ad 
allargare la cerchia delle nostre indagini per controllare sulla base di altri 
risultati la verità della constatazione. Così è che avuto il benevolo sostegno 
del Prof. Pestalozzi potemmo ottenere di investigare al riguardo sia presso i 
registri della sua Clinica sia presso gli archivi della « Villa della Presentazione » 
casa di salute e clinica privata dove egli suole operare gli interventi chi
rurgici. 

Ignota, come è risaputo, apparisce ancor oggi alla scienza la eziologia 
di tale specie di tumori. Si sono accampate delle ipotesi e talune di esse 
sembra confortata da fatti dimostrativi. 

Il fibromioma uterino è estremamente frequente : nelle donne oltre i 30 
anni lo si riscontra in una su cinque (Bayle), proporzione che, a quanto si 

afferma, è inferiore alla realtà nel caso delle negre. L 'e tà che vi è più sog
getta è quella dai 30 ai 50 anni: però è da tener presente che nella grande 
maggioranza dei casi il suo inizio è anteriore di molti anni all' epoca in cui 
se ne rende chiara 1' esistenza. 

Nulla di preciso — commenta il Kégovin — si conosce circa le sue 
cause dirette e la sua patogenesi. Ne è stata accusata la sterilità, ma pure 
essendo vero che le vergini e le donne sterili sono colpite spesso da fibromi, non 
si può dire con certezza che le madri di famiglia lo siano molto meno. 

In Germania pare che colpiscano (V. Martin : Patologia e Terapia delle 
malattie delle donne pag. 232) di preferenza le donne delle migliori classi so
ciali; anziché quelle delle classi cosidette infime in continua lotta colle dif
ficoltà della vita, nelle quali è più frequente il carcinoma. 

Il Martin stesso riportando a pag. 474 del suddetto trattato un quadro 
dimostrativo sulla castrazione nelle donne, mette in evidenza come su 12 
soggetti ben sei erano rappresentati da donne nullipare in età massimo di 
46 anni per una, di 44 per un' altra e per tutte le restanti dai 30 ai 40 anni. 

Ecco dunque, qui, il 50 % delle malate di fibromiomi uterini essendo 
nullipare. 

Allargando l'ambito della investigazione, come già abbiamo detto, comu
nichiamo i nostri risultati di rilievi eseguiti nella R. Clinica Ostetrica e 
Ginecologica di Roma e nella Casa di Salute denominata « Villa della Presen
tazione » situata in Via Milazzo in Roma. 

In quest' ultima su 228 operate di fibrona durante il periodo 1916-23 
erano nubili e fra queste riscontrate 5 insegnanti e 7 suore, pure insegnanti, 
cioè 12 in complesso. 

Da qui si ricava una media statistica del 2 0 % di tumori fibromatosi ute
rini in donne vergini. 



Scarso contributo ci ha fornito la consultazione dei registri della R. Cli
nica, consultazione eslesa agli anni 1920, 21, 22. Del resto è facile compren
dere come il personale insegnante per rappresentare una classe agiata della 
Società non chieda ricovero nella R., Clinica ma preferisca 1' opera di chirur
ghi in case di salute private. 

Nel 1920 su 741 operate, di esse 6 donne della classe magistrale riscontra 
queste il 33 0 / o delle nubili ; ne! 1921 su 692 la statistica ci apporta il 25 ° / 0 

nel 1922 infine scendiamo al 20 °/ 0. 
Comunque sarebbe errore negare il significato etiologico di queste cifre 

e della loro importanza. Questo ricorso frequente è 1- indice di qualche rap
porto patogenetico ? Abbiamo accennato di già alle ipotesi formulate e noi 
incliniamo a credere che non estraneo all' insorgenza dei fibromioni uterini 
sia il duplice fattore della condizione sociale e della non fisiologica condizione 
dell' apparalo ginecologo nella donna sterile. 

Mortalità. 

A questo proposito poco o nulla è affidato all' esposizione : diagrammi e 
carte segnaletiche valgono a dare le dimostrazioni del caso. 

Ed i diagrammi che noi abbiamo allegato alla tesi sono eloquenti nelle 
cifre. 

A cura dell'Ufficio di Stato Civile e di Statistica del Comune di Roma 
sino al Marzo 1923 venivano pubblicati dei bollettini mensili in oggetto al 
nostro argomento ed infine ad articoli e recensioni su problemi attinenti al 
movimento demografico del Comune medesimo. 

Ci duole, però che negli appositi specchi, là dove la mortalità -è contem
plata in conseguenza delle categorie professionali, le cifre di percentuale non 
parlino di corpo insegnante, ma esiste solo la voce statistica di « impiegati 
pubblici e privati ». Di qui, stante siffatta generosità non ci è consentito 
trarne utilità da quelle pubblicazioni. È d' uopo fare appello e giovarsi dei 
risultati che le statistiche eseguite su un ambito molto più vasto hanno rag
giunto. 

Non vi ha dubbio che debba parlarsi di un' altra mortalità fra gli in
segnanti. 

Infatti se noi guardiamo le statistiche parziali riflettenti la mortalità e 
morbosità degli insegnanti, riscontriamo che essi si ammalano e muoiono in 
proporzione superiore a quella della generalità degli individui. Toccava nei 
tempi più recenti, dopo i rilievi di Lustig, di Ragazzi, di Ermolli, alla maestra 
elementare Agnese Nella Grassi in un suo diligente studio sulla mortalità 
degli insegnanti in Italia nel decennio 1901-10, pubblicato sul Ramazzini, di 
mettere in vista questo fatto che i dati statistici più recenti raccolti dal 



collaboratore igienista della Clinica che dirige prof. Gherardi, confermano 
perfettamente. 

Neil' ultimo ventennio avvenne che ad eccezione di tre gruppi di ma
lattie (malattie non tubercolari dell' apparato respiratorio, violenze accidentali 
e malattie tubercolari di altri organi all'infuori dei polmoni) per tutti gli 
altri gruppi di malattie gii insegnanti d'Italia sono colpiti in misura supe
riore agli altri e precisamente, considerando, la mortalità per ogi i causa, 
si hanno queste c i f re : Maestri e professori 19.3 per mille; altre professioni 
16.5 per mille. 

E si noti che nelle statistiche ufficiali, le tavole di classificazione delle 
morti per professione si riferiscono ai soli uomini, e cioè ai soli maestri e 
professori che complessivamente sommano a circa 35.C00, senza prendere in 
considerazione le insegnanti e maestre. 

Mortalità dei Maestri e Professori in Italia nel decennio 1907-1916. 

CAUSE DI MORTE 

Maschi 
da 15 anni in su 

Cifro effettive 

Maestri 
e professori 

Cifre effettive 

Maschi 
da 15 anni in su 

Cifre proporz. 
a 11)00 

Maestri 
e professori 

Cifro proporz. 
a 1000 

Malattie apparato circolatorio 330.860 1.328 2.75 3.42 

Malattie apparato respiratorio 
(esc. tubercolo-i polmonare) . 334.612 989 2.78 2.60 

Malattie del sistema nervoso . 213.590 924 1.77 2 43 

Tubercolosi polmonare . . . . 172.0.5 570 1.43 1.49 

Malattie apparato digerente . . 130.172 489 1.08 1 28 

Tumori maligni 100.067 .482 0.83 1.27 

Malattie apparato renale 53.725 405 0.45 1.06 

Malattie infettive acute . . . . 77.884 243 0.65 0.64 

Cause violente 92.545 214 0.77 0.56 

Diabete . . . . . . . . . 10 018 126 0.08 0.33 

Altre forme tubercolari . . . . 27.095 51 0 22 0.13 

Altre malattie 440.016 1 537 3.66 4.04-

Mortalità generale 1.982.619 7.358 16.47 19.25 

Questi due quadri si riferiscono agli insegnanti maschi, ma si può rite
nere con grande verosimiglianze che se la mortalità delle insegnanti femmi-



oili fosse stata presa in considerazione, le risultanze globali sarebbero state 
ancora più gravi. Ed infatti la donna insegnante per sè stessa e per le con
tingenze della sua funzione didattica è più esposta alle malattie tubercolari 
diventa più facilmente vittima delle malattie infettive acute, vi sono poi 
talune manifestazioni cancrenose (degli organi sessuali) che ricorrono con mag
giore frequenza nella donna. 

In Germania si è talmente persuasi del maggior danno che la donna in
segnante riceve dalla scuola che Thiersch ha di recente proposto che il com
pito della donna sia per ' / 3 inferiore a quello dell'insegnante. 

Ad ogni modo estendiamo in proporzione semplicemente numerica alle 
insegnanti femminili (73.0CO) la mortalità che si è constatata nei maschi; le 
cifre che risultano da questo calcolo sono assai impressionanti. 

Mortalità annua tra gli insegnanti. — Sui 108.000 individui che formano 
il corpo insegnante italiano verrebbero a morire in media 2100 insegnanti 
all' anno di cui 380 per malattie dell' apparato circolatorio, 290 dell'apparato 
respiratorio, 270 del sistema nervoso, 170 per tubercolosi polmonare, 140 per 
malattie dell'apparato digerente ed altrettanti per tumori maligni-, 120 per 
malattie dell' apparato renale ecc. ecc. 

Calcolando che questi insegnanti venuti a morire per forme croniche 
vivano in sofferenza per 5 o G anni, si arriva a costituire un numero vera
mente notevole di individui permanentemente infermi. 

La dimostrazione integratrice di queste risultanze è data da altri nu
meri, dai quali viene documentata come sia lieve la mortalità degli insegnanti 
per le malattie propriamente dette della vecchiaia, e come gli insegnanti 
vivano meno di tutti gli altri appartenenti alle professioni inlelletluali (1). 

Ma le cifre suesposte sono in grado di assumere una significazione 
ancora più seria, se si pensi alle molte maestre delle scuole rurali, che pro

fessano in locali e condizioni antigieniche, senza conforti, esposte spesso a 
lunghi viaggi, senza assistenza medica, senza congrui riposi, con gravissime 
responsabilità scolastiche ; si pensi agli sforzi infiniti di queste giovani inse
gnanti che tanti disturbi obliano o negligono per le idealità della scuola, 
che diventano sofferenti in giovane età e vecchie innanzi tempo. Come è 
grande la loro morbilità, anche più alta risulterà la loro mortalità rispetto 
agli insegnanti maschi. Di conseguenza la mortalità annua totale degli inse
gnanti si può ritenere sensibilmente superiore a quella calcolata di 2100. 

Va notato, infine, che negli archivi municipali scolastici si attinge scar
samente per quanto concerne la indagine della mortalità degli insegnanti i 

(1) Dalle statistiche di Goidhahn per la Sassonia risulta che la mortalità deg-li 
insegnanti in età dai 20 ai 40 anni è più alta di quella restante popolazione maschile. 



quali decedono in massima parte dopo avere abbandonato il servizio didattico 
e quindi senza lasciare traccia delle rispettive posizioni in essi. 

Nel concludere il nostro modesto lavoro, abbiamo il dovere di richiamare 
alla nostra mente e additare all' osservazione dei legislatori la gravità e la 
complessità del problema trattato. 

In riferimento appunto al problema economico che il fenomeno della 
morbilità involge cosi come abbiamo voluto rievocare la spendita annua cui 
va soggetto il bilancio statale a causa delle assenze dei maestri elementari, 
ci accade di fare un calcolo approssimativo, si intende, del peso che sulle 
finanze del Comune di Roma esercita il numero delie assenze prodotte da 
ragioni di salute. 

Abbiamo già visto come durante il quinquennio 1917-22 siano verifica
tesi N. 157.000 assenze per morbilità, N. 415 congedi e N. 160 aspettative 
per motivi di salute. 

Prescindendo dalla assegnazione analitica attribuita ad ogni anno se
condo i precedenti calcoli, onde spaziare in un ambito di maggiore verosi
miglianza e di più salda certezza, la divisione per cinque delle anzidette 
cifre è scelta da noi come mezzo efficace allo scopo ed ecco che abbiamo 
31.500 assenze, 83 congedi e 32 aspettative all' anno. 

Alle assenze bisogna apportare una marcata falcidia poiché sarebbe 
erroneo considerare quelle del tutto occasionali e improvvise che non deter
minano sostituzioni o interventi di maestri avventizi : mentre integra deve 
rimanere la cifra dei congedi e delle aspettative. 

Se ogni assenza quotidiana è valutata a lire dieci di mercede in favore 
dello insegnante supplente e se abbassiamo, per il motivo spiegato, al num, 
di 10.000 le assenze annue, si addiviene ad una spesa pari ad un milione 
all' anno e a non meno di lire 200.000 per sopperire ai vuoti creati dai 
congedi e dalle aspettative. 

Cosicché in complesso il deficit dovuto alla morbilità è lecito presumere 
che richieda un gettito finanziario di sopperimento non certo lontano da un 
milione circa all' anno ! 

Occorre che dalla luce emergente dalle indagini che nel tema svolto si 
fanno e si eseguiranno in avvenire, il compilatore di norme giuridiche e 
regolamentari sappia trarre profìtto. 

Concorrere alla elevazione salutare degli insegnanti, significa giovare 
alla seriola e al paese e più particolarmente restituire parte dei benefici rice
vuti dalla Società, significa lavorare nelle direttive della medicina preven
tiva, poiché le lotte contro la tubercolosi, 1' alcoolismo, le malattie infettive 
ecc. ecc. a poco concludono se la scuola non diventa pergamo, tribuna, piat-



taforma per più elevate coscienze igieniche, come le abbiamo in certe regioni 
nordiche, per esempio nei paesi scandinavi, ove si è meno lontani che altrove 
dal popolo sano di corpo e di spirito. 

« La scuola esercitata da insegnanti -sani, esclama il Devoto, non solo 
renderà di più, ma si rifornirà sempre più di elementi preziosi e redditizii 
e concorrerà per ciò più risolutamente alla eliminazione delle nostre più 
gravi piaghe sociali. 

Non sono progressi reali, non sono ascese di popoli quelle che non pre
parano la conquista del più alto grado di salute di corpo e di mente ad ogni 
cittadino, affinchè tutti siano uguali per le opere di previdenza e di assi
stenza sociale, davanti alla salute come si è uguali davanti alla legge ». 

Il Dott. LIGORIO, Direttore Ospedale Civile di Venezia, prendendo occa
sione da quanto ha detto il Prof. Ranelletti, che nella categoria insegnanti 
è difficile stabilire una esatta percentuale di mortalità perchè nella classifi
cazione dei lavoratori sono compresi nella grande categoria impiegati, afferma 
che un dato importante dovranno darlo gli ospedali cou statistiche in cui 
figuri anche la professione dei soggetti curati. Lo spedale di Milano, quello 
di Venezia, e crede, anche quello di Firenze fanno le statistiche classificando 
i malati per professione e vorrebbe che la Direzione Generale di statistica 
facesse obbligo a tutti gli spedali di seguire tale concetto dando una classifi
cazione unica da seguire. 

Il Prof. MORI ricorda come 1' Ufficio generale del lavoro, allora diretto 
dal Montemartini, aveva già, varii anni or sono, compilata una scheda spe
ciale, che era appunto inviata agli ospedali, in cui colle generalità degli 
ammalati e il genere della malattia, doveva essere anche indicata la profes
sione del soggetto. Si dovrebbe, quindi, rimettere in vigore tale scheda. 

Il Prof. VALTORTA riconferma la frequente patologia della sfera genitale 
nelle donne insegnanti : ritiene non estranea la mancanza di norme igieniche 
nei periodi mestruali, altre cause di congestione ed il sopralavoro mentale. 
Dice inoltre dei casi frequenti di fibromiomi uterini osservati in maestre. 

Il Prof. LORIGA dà uno schiarimento richiesto dalla domanda fatta dal 
Prof. Mori. La statistica cui egli accenna era stata tentata dalla Direzione 



generale del lavoro in seguito a proposta del Prof. Devoto e del Prof. Ra-
nelletti e che si credeva di poter eseguire pregando tutti i medici di segnare 
nei Questionari loro inviati tutte le malattie da cui erano colpiti i singoli 
operai da loro curati. Sono pervenute al Ministero alcune migliaia di schede, 
ma dallo spoglio di esse, fatto dall'oratore e dal Prof. Carozzi non si è po
tuto trarre alcuna conclusione a causa della loro insufficienza. 

Ora si spera di poter fare una statistica più precisa in seguito alla 
riunione dei direttori degli uffici di statistica dei varii Stati, per addivenire 
ad un metodo unico di prelevamento e di elaborazione dei dati statistici e 
sopratutto della classificazione delle professioni. 

La detta conferenza è stata riunita per iniziativa dell' Ufficio interna
zionale del lavoro. 

Il Prof. PROSPERI — sulla comunicazione Ranelletti : « Morbosità del 
personale insegnante ». Da alcune ricerche praticate nel personale insegnante 
femminile del Comune di Firenze ha rilevato una grande differenza nelle cifre 
di morbosità tra il personale nubile e quello coniugato. Questo dato va 
messo in rapporto colle assenze provocate dai periodi mestruali, dalle gravi
danze, dall' allattamento, ma oltre a' ciò vi è una causa di morbosità dovuta 
alle funzioni di sposa e di madre da parte dell' insegnante, per le quali le 
malattie dei figli e del marito costituiscono occasione reale o no di assenza 
dal servizio, esiste insomma una specie di autonomia fra le funzioni di 
madre e quella di insegnante, per cui una buona madre si trova molto spesso 
nelle condizioni di non poter essere una bu ma insegnante. Tali dati di fatto 
sono stati rilevati da altri autori in Italia e all' estero. Sicché si dovrebbe 
studiare se convenga addivenire a stabilire anche come norma di legge che 
la donna-madre non possa essere al tempo stesso insegnante. Naturalmente 
'tale proposta non può esser fatta, che a titolo di tendenza verso questi accer
tamenti, non essendo ancora matura nella coscienza pubblica. 

Di questi dati avrei avuto piacere che il relatore avesse tenuto conto 
nelle sue ricerche statistiche sulle cause di morbilità pel personale insegnante. 

Il Dott. SPANDRI Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell' Ospitale 
Civile, porge il suo saluto agli intervenuti al VI Congresso di Malattie del 
Lavoro, dicendosi lieto che sia stata scèlta la sala della Biblioteca dell'Ospi
tale Civile per iniziare i lavori del Congresso, promettendo fin d' ora ogni 
appoggio a quelle iniziative cbe fossero per sorgere dai voti di questo 
Congresso. 



COMUNICAZIONE del Dott . G. Mauro (Milano). 

I PRINCIPALI FENOMENI INIZIALI DELLA SIFILIDE 

IGNORATA TRA GLI OPERAI 
( RIASSUNTO ) 

Lo studio della sifilide ignorata negli operai si presenta interessante non 
soltanto dal punto di vista clinico, ma anche dal punto di vista sociale ; 
mentre, infatti, la diagnosi precoce di tali forme permette di arrestare, o 
almeno di ritardare, mediante le cure specifiche, 1' ulteriore evoluzione del 
morbo, lo studio sistematico di questi ammalati ci permette di ricercare la 
eventuale influenza che sulla comparsa delie prime manifestazioni della sifi
lide ignorata negli operai esercitano le diuturne fatiche, il frequente alcoo-
lismo, il tabagismo e le intossicazioni professionali. 

• 

Dall' esame statistico dei 224 casi di lue in operai ricoverati nella Cl i 
nica delle Malattie Professionali in Milano (dalla sua fondazione. 1910 a tutto 
Aprile 1924), risultò che ben 141 di questi individui ignoravano completa
mente al momento della loro entrata nell' Istituto di avere in passato contratto 
l'infezione sifilitica e precisamente su 164 uomini 105, e su 58 donne 36. 

I disturbi che avevano indotto questi ammalati a ricorrere al medico 
risultavano, in ordine di frequenza, a carico del sistema cardiovascolare, dei-
sistema nervoso, dell'apparato digerente ; in 12 casi la lue, asintomatica, era 
stata diagnosticata all' esame clinico e sierologico nel corso di altre malattie 
intercorreuti, e in pochi casi infine i sintomi accusati erano a carico di 
altri organi vari. 

Su 105 uomini, 63 ricordavano-di aver contratto altre malattie veneree, 
44 confessarono di essere stati forti bevitori, 38 fumatori ostinati ; 8 infine 
risultavano affetti di saturnismo cronico. Su 36 donne 17 avevano avuto in 
passato aborti o nati morti, 3 avevano abusato di bevande alcooliche. 

Dei 47 forti bevitori, 19 risultarono affetti da aortite, 5 da miocardite, 
4 presentarono precocemente (dai 30-10 anni di età) gravissime manifesta-



zioni cerebrali coi caratteri propri delle lues celebri, 3 si rivelarono tabetici, 
in altri 3 casi si riscontrarono i segni di una forma di epatite cronica pre
sumibilmente dovuta all' azione associata del treponema e dell' alcool. 

Degli 8 saturnini, 3 (che erano anche alcoolisti) si presentarono affetti 
da aortite, 2 da tabe ; in altri 2, la « lue » era asintomatica, nell' ottavo infine 
si ebbe l'esplosione di una gravissima forma di lues cerebri, all' età di 
32 anni. 

Dei 38 forti fumatori, in ben 17 si riscontrò una forma di aortite, in 
5 di miocardite ; una percentuale altissima come si vede (58 °/0) di gravi 

-^lesioni dell'apparato cardiovascolare. 
Fra i 76 individui esenti da forme di intossicazione cronica i casi di 

aortite furono 28, di miocardite 4, quelli di arterite luetica 2 (una percen
tuale quindi del 44.7 °/„ di lesioni dell' apparato cardiovascolare), quelli di 
tabe 9. In 9 casi la lue era completamente asintomatica. 

Nella seguente tabella ho riunitole percentuali di frequenza delle forme 
più gravi di sifilide tardiva (sistema cardiovascolare, sistema nervoso, e ap
parato digerente) negli individui esenti da intossicazioni croniche, negli al
coolisti, nei forti fumatori. Data la esiguità del numero dei casi di lue tar
diva ignorata in individui affetti da saturnismo cronico non è stato possibile 
trarre delle conclusioni dall' esame statistico di questi. 

Individui esenti 
da 

intossicazioni 
croniche 

Alcoolisti Fumatori 

Affezioni sistema cardiovascolare . . " . 44.7 « / „ 53.4 o/o 58 « / „ 

Affezioni sistema nervoso . . . . . 14.4 » 14.9 » 13 

Affezioni apparato digerente . . . . 15.7 » 14.8 » 15.7 » 

CONCLUSIONI. 

1.° Le manifestazioni iniziali più frequenti della lue ignorata tra gli 

operai, in base al materiale da me studiato, risultarono in ordine di fre

quenza a carico dell' apparato cardiovascolare (46.8 °/0 dei casi), del sistema 

nervoso (19.8 °/0 dei casi) e dell' apparato digerente (12 °/ 0 dei casi). 

2.° La forma con la quale più frequentemente si manifesta la sifilide 

ignorata tardiva è 1' aortite (30.4 °/ 0 dei casi negli uomini, 50 °/, nelle donne). 

3.° Come si può desumere dalla precedente tabella l'alcoolismo e il taba

gismo hanno una indubbia influenza nel favorire e nel coadiuvare 1' azione 



deleteria dell'infezione luetica del sistema cardiovascolare, non paiono invece 

influenzare in modo particolare lo svilupparsi delle varie forme specifiche del 

sistema nervoso, ne, ciò che appare più strano, di quelle dell'apparato digerente. 

*** 

Il valore di queste conclusioni non può venir considerato come assoluto 

dato il numero relativamente esiguo dei casi che ho potuto avere a mia 

disposizione ; e da augurarsi quindi dato il grande interesse clinico e sociale 

dell' argomento che altri Istituti, che dispongono di un materiale più abbon

dante, portino il loro contributo alla conoscenza di questa importante questione. 

Il Prof. PIERACCINI domanda come è stato accertato 1' infezione sifilitica 

nei degenti sottoposti alla statistica. 

Il Prof. PRETI risponde che furono adoperate tutte le ricerche biologiche 
in uso sistematicamente (Wassermann - Sachs - Georgi). 

Il Prof. FORNARIO. Dalle ricerche sulle statistiche di materiale dei tuber
colotici di guerra ha rilevato un grandissimo numero di sifilide ignorate. 

Le alterazioni dell'apparecchio circolatorio aortico ci guidavano sempre alla 
valutazione di una possibile sifilide sempre convalidata dalla reazione di 
Wassermann. Un altro dato è l'alterazione dell'apparecchio ghiandolare ilare 
per ingrossamenti netti, con notevoli ramificazioni, diffuse, in tutto l'ambito 
polmonare, seguendo sino alle più ultime terminazioni dei fasci bronco vasco
lari, dati che furono bene messi in chiaro nell'ultimo Congresso della tuber
colosi in Francia dal Sergent. 

Deve dire che tutte le volte che la trama polmonare era ispessita le 
reazioni di Wassermann hanno corrisposto : in un gran numero dei casi ha 
dato risultati positivi. 

Un altro numero di casi nei bambini dei tubercolotici di guerra, dai 
dati somatici, dalle note degenerative, dai rilievi anamnestici, concordanti 
con Wassermann positive si è trovato il 40 % di forme uretrali ereditarie, 
tutte comprovate ai ripetuti esami degli anni successivi. 

Il Prof. ALLEVI, dati ì risultati della statistica della Clinica del Lavoro 
di Milano per opera del Dott. Mauro nei riguarpi della sifilide crede che sia 



necessario allargare sempre più 1' uso della Wassermann presso la classe 
lavoratrice e specialmente tra alcune categorie come potrebbe essere ad 
esempio quella dei vetrai dove le cause di contaggio — come è noto — sono 
più facili ad osservarsi. 

Per ottenere il generalizzarsi della Wassermann sarebbe opportuno che 
la ricerca fosse praticata gratuitamente come usasi a Milano da qualche 
tempo e con buoni risultati. 

Su questo argomeuto 1' oratore richiama la speciale attenzione del Con
gresso perchè la sifìlide con la tubercolosi e 1' alcoolismo sono le tre grandi 
piaghe sociali. 

Il Prof. PRETI al Prof. Pieraccini risponde che la diagnosi di lue pre
gressa fu fatta mercè 1' anamnesi accurata e la sierodiagnosi di Wassermann 
che viene fatta in tutti coloro che entrano in Clinica con alterazioni che 
possono far supporre una infezione celtica pregressa. 

A quanto ha detto il Prof. Fornario ricorda che nel siero dei tubercolosi 
vi è un aumento di lipoidi e di globuline e quindi la Wassermann nei tu
bercolosi deve essere vagliata. 

Il Prof. FORNARIO si estende a parlare sulla specificità delle varie rea
zioni biologiche : dice della pratica della Wassermann col Wassermann a 
Berlino. Ora cogli antigeni siuora in uso era possibile scambiare un siero 
tubercolotico con un sifilitico ma non l ' inverso. E d' altra parte nell' ultima 
modificazione del Wassermann coli' antigeno alla tetraliua ogni scambio di
venta neppure possibile poiché per ottenere una deviazione di complemento 
con siero tubercolare, bisogna aggiungere al sistema oltre che una dose di 
lecitina anche di colesterina. Ma sopratutto e sempre la diagnosi di lue è 
fatta dal complesso sintomatico, avvalorato dalla reazione biologica, ed è 
da questa reazione che le statistiche nostre sono risultate alte e conformi a 
quella della Clinica del Lavoro di Milano. 

Il Prof. DEVOTO illustra i rapporti tra gastroenteropatie e sifìlidi igno
rata, segnalando come il 15 °/ 0 delle sifìlidi ignorate danno manifestazioni 
croniche delle vie digestive. 

. Il Prof. VERATTI plaude alla relazione del Prof. Mauro della Clinica del 
Lavoro di Milano, sulle sifilidi ignorate e rileva che le stesse considerazioni 
si passono formulare per altre categorie di malati. 

Osserva che molte delle sifilidi ignorate sono tali perchè i malati sono 
troppo digiuni di nozioni sui morbi venerei, perchè ancora non si pratica 
una sana ed efficace educazione sessuale, perchè non si offrono ai malati di 
forme veneree mezzi sufficienti e abbondanti di cura. 



Per questo propone che il Congresso faccia voti perchè la cura dei 
mali venerei specialmente per la classe operaia abbia larga diffusione e sia 
in ogni modo facilitata per dispensari, per sanitari provetti, per orari facili 
e compatibili col lavoro. 

Il Prof. FORNARIO trova giusto quanto dice il collega Preti circa le dif
ficoltà delle reazioni di Wassermann. Deve soltanto ricordare che ha praticato 
le prime deviazioni di complemento all'Istituto Pasteur di Lilla, negli studi 
immunitari contro la peste, pubblicati negli Annali Pasteur. 

• 

Alle ore 21 ha luogo nella Sala Napoleonica (Piazza S. Marco) 
un r icevimento offerto dal Municipio di Venezia, in onore dei 
Congressisti . 



TEMA UFFICIALE del Prof. Dott . G. Y. G ig l io l i (Firenze). 

NUOVE CONQUISTE E NUOTI ORIZZONTI 

DELLA MEDICINA DEL LAVORO 

A rigor di termini una relazione di Congresso Scientifico dovrebbe trat
tare di un argomento specifico per prospettarne alla discussione lo stato attuale 
a traverso alla analisi delle più recenti ricerche relative ed alla sintesi dei 
risultati da esse scaturiti. Lo speciale carattere però del nostro Congresso che 
accomuna indagini di scienza pura colla considerazione di vasti problemi eco
nomico-sociali, mi consente di derogare dalle usuali norme protocollari e di 
fare più che 1' esame critico di una singola questione una sommaria conside
razione del lavoro compiuto nel campo nostro in questi ultimi anni per deter
minare, alla luce delle nuove conquiste, le linee generali di quella che potrà 
essere la nostra opera futura. 

Nell'attuale rapido evolversi dei problemi di igiene sociale, è bene valutare 
i progressi fino ad oggi raggiunti per porre le basi di quello che potrà essere 
il nuovo e più moderno indirizzo della medicina del lavoro che nelle gloriose 
tradizioni del passato vuole attingere nuovi impulsi ed energie nuove. 

È già un quarto di secolo da quando la scienza medica italiana che «per 
lungo silenzio parea fioca » nelle questioni di patologia del lavoro, riprese con 
rinnovata lena il cammino segnato da Bernardo Ramazzini e giunse in poco 
tempo a notevoli risultati, che bene evidenti apparvero nei congressi inter
nazionali e nazionali: ed il lungo periodo di guerra non valse ad arrestarne 
il progresso, che anzi la statizzazione di alcune industrie e la sorveglianza 
metodica di esse contribuì a meglio concretarne lo studio igienico diretto, 
sicché è oggi opportuno 1' esaminare in quanto tutto questo insieme di ricca 
messe raccolta possa indicarci la nuova via da percorrere. 

La stessa cambiata denominazione dei Congressi nostri dimostra la evolu
zione del nostro indirizzo, dalle malattie professionali a traverso alla patologia 



del lavoro siamo giunti oggi alla medicina del lavoro che compendia tutto 
quanto si riferisce alla clinica, alla fisiologia e all' igiene dell' energia produt
tiva umana : l'attività nostra è andata così facendosi più ampia e più com
plessa e dalla indagine chimica del malato da lavoro arriviamo ad una nuova 
concezione medico-sociale della organizzazione umana del lavoro stesso. 

Per valutare una tale evoluzione daremo uno sguardo rapido e sintetico 
al lavoro compiuto in questo quadriennio, nel quale si sono meglio affermati 
i risultati ottenuti nel periodo di guerra durante il quale l'opera nostra 
dovette essere più esecutiva che meditativa ; e di questo speciale carattere ne 
venne a risentire 1' ultimo Congresso i cui contributi furouo forzatamente 
limitati e direi quasi unilaterali ; mentre più ampio si andò facendo il nostro 
respiro con lo scomparirr di queir armatura di guerra che era venuta a dare 
anche al lavoro industriale una intonazione tutta speciale e in parte fittizia. 
È soltanto dopo il 1920 che i problemi che più ci interessano poterono essere 
considerati da un punto di vista più normale e più pratico. 

Dobbiamo constatare anzitutto che la istituzione dell' Ufficio Internazio
nale del Lavoro, una delle più provvide istituzioni escite dal caos guerresco, 
valse a portare nel campo pratico questioni che si erano mantenute per 
troppo lungo tempo nei limiti teorici, a dare una base di provvedimenti de
finiti a problemi che erano stati.troppo spesso argomento di discussione sem
plicemente scientifica, e possiamo anche rilevare con soddisfazione che il 
contributo italiano è stato recentemente assai notevole tanto che occupiamo 
uno dei primi posti nella recente bibliografia. 

I vari centri italiani sono andati riprendendo la loro attività e con 
Milano alla testa, Firenze, Genova, Napoli, Roma, Siena, hanno portato va
lido contributo di osservazioni interessanti, mentre i più noti centri stranieri 
riprendevano i loro studi e nuove istituzioni si andavano creàudo anche in 
paesi come l 'Australia, la Russia, rimasti sino ad ora quasi inattivi in 
questi studi. 

A meglio esaminare il valore di questi contributi, sia pure consideran
doli in modo assolutamente schematico, sarà bene dividerli in tre gruppi: 
nei primo comprenderemo le ricerche su questioni di medicina e di igiene 
del lavoro già da tempo impostate e già da tempo argomento di discussione ; 
nel secondo i recentissimi studi sui fenomeni anafilattici in rapporto a certe 
forme di affezioni professionali ; nel terzo quanto a traverso alle osservazioni 
sul rendimento del lavoro, alle polemiche sul taylorismo e sull' orientamento ci 
guida verso una razionale organizzazione umana della produzione : insieme di 
studi che soltanto in apparenza sembrano disgiunti dalla diversità del tema 
o dalla singolarità dell' argomento, ma che effettivamente tutti convergono a 
quella valutazione medico-sociale del lavoro che è appunto fine precipuo 
della nostra attività. 



Si può dire che ogni capitolo di patologia e di igiene di lavoro ha 
avuto in questo periodo di tempo che vogliamo esaminare, qualche buon 
ritocco e qualche utile chiarimento. Le condizioni fisiche dell'ambiente di 
lavoro sono state esaminate con metodi nuovi di ricerca, segnatamente la 
questione della illuminazione che è stato argomento di speciale inchiesta del
l' Ufficio Internazionale del lavoro che ha stabilito le linee fondamentali di 
una igiene della retina su dati positivi ed esperimenti pratici ai quali il nostro 
Mossarelli ha portato valido contributo : si è tenuto conto non solo della 
fonte luminosa ma anche della disposizione e della coloritura degli ambienti ; 
la controversa questione del nislagmo professionale è stata risolta coli' ammet
tere 1' azione di una deficiente illuminazione in preesistenti condizioni visive 
individuali (Anderson, Martin, Collier, Powlez, Haldane). 

Degne di nota le osservazioni sull' influenza del calore (Wilcox, Fabris, 
Tedeschi) ; quelle del Galeotti sulla perfrigerazione, del Cicconardi e del Peri 
sulle lesioni del rene da freddo. 

Il Thorp, il Saraceni, 1' Aguglia, il Yanitek hanno riesaminato la que
stione del lavoro sotto alta pressione (malattia del cassone) riconfermando la 
eziologia azotogena ; e la fisiopatologia degli aviatori è stata studiata dal 
Bauer, dal Herlitska e dal Gemelli mentre le influenze meteorologiche sull'uomo 
che lavora sono state ben prospettate dal Preti. Nuovo ausilio hanno avuto le 
indagini sulle polveri industriali, colla introduzione di speciali mezzi di de
terminazione ( precipitazione elettrica del materiale sospeso ) con Thomson, 
Williams, Owens, Hayez. Per le intossicazioni professionali, il piombo è stato 
naturalmente il veleno industriale più diffusamente - considerato ; l 'esame 
critico delle statistiche che in alcuni paesi avevano portato ad un certo 
ottimismo sulla frequenza del saturnismo, ha dimostrato come di fatto una 
tale diminuzione sia molto spesso più apparente che reale; mentre in Francia 
il Teyssier ed il Lefevre dimostravano un aumento reale dei casi, il Devoto 
da noi, pure constatando una diminuzione in Lombardia, insisteva sul suo 
assiomatico « delenda biacca », e propugnava giustamente la esclusione delia 
donna dal lavoro tipografico; il valore pratico del reperto ematologico nel 
saturnismo è stato sostenuto e discusso dallo Schwarz, dal Labruardie e dal 
Craik e la nostra Scuola senese del Biondi ha riconfermato i suoi ben noti 
risultati pratici sulla importanza di una diagnosi precoce ematologica di tale 
avvelenamento; buon contributo allo studio clinico della paralisi da piombo 
hanno dato il Pinal e T Hyslop e gli studiosi italiani hanno completato lo 
studio clinico ed anatomo-patologico delle lesioni renali, capitolo esauriente
mente illustrato dalla clinica del Devoto ; altri interessanti contributi abbiamo 
avuto sull' asma da piombo e sulla sciatica saturnina (Tedeschi), sull'eventuale 
ulcera duodenale da piombo (Cossinelli) mentre pratiche norme di terapia fìsica 
del saturnismo sono state formulate dal Vinai). 



La questione della influenza della trementina sulla sindrome saturnina, 
sostenuta dai difensori della biacca, ha avuto critici efficaci nelP Heinz, nel-
P Agassiz, nel Feil. Sull' avvelenamento da arsenico abbiamo una completa 
monografìa del Koelsch (idrogeno arsenicale nei pellicciai) che ha stabilito 
una forma clinica di ittero emolitico arsenicale ; il cosidetto cancro arsenicale 
è stato illustrato dal Batsch. 

Il monossido di carbonio come agente predisponente alla tubercolosi, è 
stato studiato dal Hayleton che ha rilevato una evidente azione distrofica 
sul parenchima polmonare, mentre il Magnus ne ha studiato 1' azione sulla 
resistenza globulare. La serie grassa degli idro-carburi così diffusa nelle indu
strie più recenti è stata argomento di numerose osservazioni. Il Meyr, il 
Pessoa, il Pauzacchi, il Parmentier, il Dow, il Lamson, il Mac Lean, si sono 
occupati degli avvelenamenti da tetra cloreta.no e sono state chiaramente 
illustrate le tipiche epatiti tossiche ; ancora più interessanti le ricerche sulla 
serie aromatica : il benzolismo oltre il valido contributo straniero dell' Haden, 
dell'Hamilton, del Witt , dell'Horan, del Telecki, del Wilmer, del Maurovic, 
dell' Ellruger, del Detang, del Gallacy e di molti altri ha avuto in Italia ri
cerche cliniche ed anatomo-patologiche assai importanti del Devoto,.del Cesa-
Bianchi, del Ronchetti, dello Zacconi, del Meda, del Preti, del Pugliesi, ed 
il tritolismo è stato illustrato dall' Eilingez, dall' Hamilton e da Rubino. 

La silicosi professionale come forma clinica a sè e nei rapporti colla tuber
colosi polmonare, e stata presa in esame dal Koelsch, dal Politsh, dal Legge, 
dal Buston-Cleland, dal Rist e Rolland, dal Watkins - Pitchford, dal Tricholson ; 
numerosi i contributi sui rapporti fra tubercolosi e lavoro in genere fra i 
quali ricordiamo per l ' I talia quelli del Borgherini e del Loriga. 

Per altre infezioni professionali ricordiamo le speciali norme profilattiche 
stabilite recentemente dall'Ufficio Internazionale del Lavoro per. il Carbonchio, 
un buono studio critico-statistico del Glusardi sul Carbonchio industriale e 
stabulare, del Clara su una epidemia di stomatite aftosa, del Peters sull' ane
mia infettiva equina nell' uomo. Le malattie veneree nelle industrie hanno dato 
argomento a nuove osservazioni cliniche e statistiche e ricordiamo i lavori 
dell' Haskmann, del Burnièr, del Heaguty e le pratiche norme profilattiche 
stabilite dall'Jacobi ; l'intensificarsi della lotta internazionale contro il peri
colo venereo ha valso a mettere in maggior luce la questione dal punto di 
vista industriale specialmente in alcune lavorazioni in questo senso più spe
cialmente pericolose, quale la industria del vetro, le lavanderie ecc. 

Per la anchiloslomiasi mentre gli americani ne hanno studiato special
mente i rapporti colla umidità dell'ambiente (Clayton, Law, Payne), il 
Ciampolini da noi ne ha stabilito le norme profilattiche nella lavorazione 
delle gallerie ferroviarie, il Santi ne ha studiato la diffusione nella provincia 
di Messina, mentre la cura col Tetracloruro di carbonio è stata sostenuta 
dall' Hobson e dal Hogg. 

http://cloreta.no


Per la malaria oltre i ben noti contributi del Furbush e di altri nei 
lavori per il canale di Panama, non ci risultano recenti contributi degni di 
nota; mentre in Italia con la istituzione dei Comitati Provinciali si era ini
ziato un lavoro che avrebbe dovuto essere assai proficuo per determinare la 
diffusione della malaria nel dopo-guerra, dobbiamo constatare che ancora non 
è stato pubblicato niente di concreto su una questione che pure rimane an
cora della massima importanza igienica ed economica. 

Il problema del cancro da catrame è stato esaminato dal Bayer, dal Bang, 
dal Buschke, dal Dehlman, dal Maisùz. ed in via sperimentale anche dal 
nostro Polettini; il problema anatomo-patologico è ancora sub iudice ma la 
migliorata organizzazione statistica di queste speciali ricerche lascia sperare 
che si potrà giungere presto a risultati più convincenti, come pure per i 
tumori maligni in genere in rapporto col lavoro, si sta preparando un mate
riale che certo darà risultati degni di nota su una questione che oggi ha 
preso uno dei primi posti nella medicina sociale. 

La patalogia speciale e le lesioni tipiche in alcuni gruppi di lavoratori sono 
state illustrate specialmente in Italia : così il Cappa si è occupato dei corallai, 
il Tozzi e 1' Armazzi dei lavoratori di Ugnile, il Piccinini degli scopai, il Fan-
telli dei graticciai, il Ferrannini dei gelatieri, iì Fiorani ed il Golesthin dei 
canestrai, il Gunaroli dei mondaris>, il Ranelletti dei lavoratori del bicromato 
di potassa: contributi che hanno tutti il valore di una osservazione accurata 
sul luogo stesso e nell'ambiente stesso delle singole lavorazioni, osserva
zione diretta che constatiamo essere più praticamente ed utilmente applicata 
da noi che in altre nazioni. 

Come già ho detto, debbono essere riunite in un gruppo speciale quelle 
ricerche che tengono conto dell' elemento anafilattico nel manifestarsi di alcune 
forme cliniche da lavoro la cui eziologia e.la cui frequenza erano rimaste 
sino ad oggi assai oscure. 

La cosidetta febbre degli ottonai, descritta sino dal 1830 dal Thackrah 
in modo forse più pittoresco che clinico, aveva trovato molti ricercatori in
creduli riguardo alla sua eziologia metallica e la maggioranza tendeva ad 
ammettere per essa una natura reumatico-gastrica indipendente dalla inala
zione del metallo; durante la guerra però coli'intensificarsi della metallurgia 
e specialmente della produzione di leghe di rame e zinco furono notati feno
meni assai analoghi a quelli descritti in passato quasi esclusivamente nei 
lavoratori novizi di cui vi era allora un numero rilevante, e ricordo che 
anche da noi in una ispezione fatta in vari centri metallurgici ebbi a notare 
la frequenza di manifestazioni febbrili, lievi e di breve durata con caratte
ristica sindrome gastrica indubbiamente in rapporto colla esposizione ai va 
pori della lega in fusione; orbene il Koelsch ha ripreso in esame con molta 
accuratezza questa questione e in base a sue fini osservazioni sul manifestarsi 
di queste febbricole da inalazione metallica è venuto alla conclusione che esse 



sieno dovute a fini lesioni dell'epitelio gastro-intestinale con riassorbimento 
di proteine e a fatti anafilattici, concezione ardita e geniale degna di essere 
presa in considerazione, tenuto conto dell'affermarsi dell'origine anafilattica 
di altre manifestazioni analoghe: ed è desiderabile che nuove ricerche con
tribuiscano a meglio chiarire il problema che effettivamente è stato dal 
Koelsch assai bene impostato. 

La teoria anafilattica ha avuto però uno sviluppo più esauriente e più 
probativo nello studio dell' asma professionale e possiamo dire che un nuovo 
campo si è aperto per la profilassi, colio stabilire la esistenza di una sensi
bilità individuale anafilattica per l 'azione di certe polveri industriali, sensi
bilità che con i moderni mezzi di indagine può essere saggiata in modo 
rapido e definito; i nuovi concetti patologici, clinici e terapeutici sull 'asma 
bronchiale così bene illustrati dal Frugoni sono stati estesi con pratica evi
denza ai disturbi respiratori in alcune lavorazioni (Ancona, Charpentier e 
Trahand). 

Abbondante dunque ed in parte nuovo il raccolto nostro nell' igiene e 
nella patologia in questo periodo di tempo ; mi si potrà forse obiettare che 
ho fatto un elenco un poco troppo specificato . di argomenti e di- Autori ma 
non è senza ragione che ho voluto quasi delineare la prospettiva del nostro 
progresso e determinare quantitativamente 1' aumento nella schiera dei cultori 
della nostra disciplina, giacché occorre vincere lo scetticismo di coloro che 
vorrebbero quasi, limitare lo studio medico del lavoro alla colica saturnina 
e a qualche altra affezione tipica e che ancora si mantengono restii nello 
ammettere il carattere ben definito del nostro indirizzo che richiede una 
specializzazione di metodi e di mezzi ed un allenamento tecnico a sè. Dob
biamo anzi aggiungere che alcune questioni attendono ancora maggiori con
tributi e vorremmo, ad esempio, che dai ricercatori fosse rivolta una mag
giore attenzione allo studio delle recidive negli avvelenamenti cronici, delle 
forme così frequenti di intossicazioni combinate già segnalate dal Biondi, delle 
cause per cui un lavoratore può farsi col tempo più sensibile o può invece 
presentare un certo adattamento ad una data azione tossica; come pure nuovi 
elementi di osservazione potrebbero aggiungersi alla determinazione di quella 
arteriosclerosi locale da sforzo già rilevata dal Pieraccini e molto ancora ri
mane a chiarire per certe nuove forme di avvelenamento da materiale da 
poco tempo introdotto nelle industrie. 

D' altra parte le indagini sulla fatica si sono estese sempre più dai labo
ratori di fisiologia alle fabbriche con speciale riferimento alle variazioni della 
efficienza muscolare (Moore, Baker), al ricupero di energia (Wilson, Fratick, 
Effenoff, Livek, Rogos),' ed alle leggi del lavoro redditizio (Aiello, Patrizi, Preti, 
Giuffrè) per giungere, attraverso alle discussioni sul taylorismo, allo studio 
dell' orientamento professionale, alla organizzazione umana del lavoro (Loriga) 
ed all' affermarsi di una classificazione psico-tecnica delle professioni. 



Dalle osservazioni sulla resistenza, sull'adattamento e sul valore produttivo 
con la critica dei principii eccessivamente materialistici de] Taylor che con
siderava 1' operaio completamente meccanico della macchina, mosso dal solo 
stimolo .lei reddito salariale, trascurandone T elemento psichico individuale 
di iniziativa, siamo giunti ad una migliore valutazione delle singole attitudini 
cosicché vediamo prospettarsi come corollario della fìsio-patologia una vera 
e propria psicologia del lavoro industriale. L' operaio che, col diffondersi e col 
complicarsi del macchinario, sembrava esserne quasi diventato un automatico 
istrumento la cui integrità fisica dovesse essere difesa e mantenuta più per 
ragioni economiche che morali, la cui efficienza doveva essere saggiata quasi 
a misura di manometro e la cui individualità psichica non potesse avere che 
un valore secondario per la produzione, torna ad essere considerato alla luce 
delle sue specifiche attitudini e la scelta razionale viene ad essere base prima 
per il miglioramento economico ma anche igienico delle condizioni di lavoro, 
mentre la difesa della sua salute viene à facilitarsi con la determinazione 
delle singole capacità. 

L' elemento meccanico che serrava nei suoi ingranaggi in molti casi la 
personalità del produttore di lavoro, torna a prendere il suo posto subordi
nandosi a principi di educazione, di allenamento e di scelta tanto per il 
rendimento quanto per la profilassi e come si è visto che la « messa in 
moto » più perfezionata non basta a dare Un lavoro perfetto senza la colla
borazione intelligente del lavoratore, così la applicazione ad essa dei mezzi 
meccanici migliori di difesa, non può essere sufficiente senza una buona edu
cazione profilattica ; cosicché torna in onore necessariamente lo studio del
l 'individuo in rapporto alle sue attitudini e s'impone lo stabilirsi di un 
orientamento professionale determinato da razionali esami per ottenere un 
massimo rendimento con un minimo di consumo e di rischio, massimo ren
dimento ben diverso da quello ormai sorpassato dallo Swealing-System, perchè 
dovrà scaturire da un esatta e ben intonata assegnazione di compito lavorativo. 

L' opera del medico specializzalo di fabbrica non sarà limitata allo studio 
ed alla prevenzione dei pericoli da lavoro ma assurgerà ad una missione ben 
più elevata ed importante. 

Debellate in buona parte la classiche e tipiche malattie da lavoro, la 
nostra attività anziché restringersi avrà più ampi orizzonti studiando V indi
viduo con fini socialmente più proficui, stabilendo principi per diminuire lo 
sforzo èd il sacrifìcio senza menomare il valore produttivo. 

Questo nuovo indirizzo al quale siamo giunti coli' esame medico dell'ope
raio neir ambiente stesso della fabbrica e colla determinazione delle sue 
reazioni di fronte alla fatica ed agli agenti morbosi, è certo la nostra mi
gliore conquista. 



Dalle malattie degli artefici per il progresso della fisiopatologia del lavoro, 
siamo pervenuti ad una medicina del lavoro corroborata dall' indirizzo psico
tecnico per cui la difesa estrinseca del lavoratole potrà essere integrata dallo 
studio delle attitudini intrinseche e dalla scelta razionale, basati sull 'esatta 
considerazione del « fondamento che natura pone ». Per raggiungere questo 
fine la disciplina nostra ha dinanzi a sè nuovo e fertile campo di azione. 

L a seduta è presieduta dai Prof. r i DeYOto e Vitali. 

Il PRESIDENTE plaude alla bella relazione del Prof. Giglioli e nel se
gnalare la diminuzione del saturnismo in Lombardia, vuol ricordare che la 
coscienza igienica dei lavoratori sviluppata in Milano da Carozzi e Fraschini 
ha concorso sensibilmente a proteggere gli operai addetti alla verniciatura, 
doratura e decoratura, 

Il Prof. CAROZZI ricorda la necessità di essere cauti prima di affermare 
la diminuzione del saturnismo professionale ; in senso relativo forse sì. Ma 
molte condizioni speciali lo hanno ridotto forse nell'industria della coloritura 
(crisi dell' edilizia, maggior uso di preparati senza piombo ecc.), ma si è nel 
contempo diffuso in altre industrie (degli accumulatori sopratutto). 

Ricorda il diffondersi dell'impiego di solventi quali per es. il tetraclo-
retano e la necessità di attirare 1' attenzione sulla grande tossicità di simili 
prodotti. Informa sulla inchiesta che una apposita Commissione mista dell'Uf
ficio interno del lavoro e del Comitato d'Igiene della Società delle Nazioni 
farà per studiare quale possa essere il miglior metodo di disinfezione delle 
pelli carbonchiose e quella dell' ufficio di Igiene della Società delle Nazioni 
sulla diffusione della malaria in Europa. 

Chiude rivendicando la necessità che la patologia professionale non si 
astragga dall' ambiente di lavoro e che i giovani medici sieno opportuna
mente preparati sulla igiene industriale, alla quale in pratica è affidato il 
compito di prevenire la morbilità dei lavoratori. 

Il Prof. GIGLIOLI ringrazia il Prof. Carozzi delle interessanti informa
zioni sul saturnismo e sulla profilassi del carbonchio, ricorda che il Prof. 
Devoto nel rilevare la diminuzione del saturnismo in Lombardia fece tutte le 
possibili riserve ed insistette come sempre, sopra la necessità dell' abolizione 
della biacca. 



TEMA U F F I C I A L E del Prof. Arturo Doiiaggio 

Direttore della Clinica delle Malattie nervose e mentali 
nella R. Università di Modena. 

E F F E T T I P S I C H I C I D E L L A Y O R O M A C C H I N A L E 

(Considerazioni sulP opportunità del risveglio dell' artigianato) 

Al Congresso di Medicina del Lavoro, che si svolse a Firenze nel 1922, 
richiamai l'attenzione dei convenuti sul fatto che il lavoro macchinale pro
prio delle industrie moderne, induce una esplicazione dell' attività lavorativa 
con caratteri cosi evidenti di monotonia e di automatismo, da costituire una 
condizione sfavorevole a quella normale cooperazione degli elementi psichici, 
che, invece, è palese nel lavoro artigianale. Conclusi che siffatta condizione 
meritava di richiamare vivamente 1' attenzione degli studiosi di medicina del 
lavoro : feci voto perchè, accanto o parallelamente al lavoro a tipo macchi
nale imposto dalle necessità della vita moderna, si avverasse il risveglio del 
nobilissimo artigianato italiano. 

Sono lieto che dal problema affacciato in quel Congresso abbia avuto 
origine questo tema generale, il quale, con più vasta linea, prende in consi
derazione non soltanto le conseguenze psichiche, ma anche le conseguenze 
tisiche del lavoro macchinale. La conoscenza dell'onore che mi si è voluto 
fare — per il quale ringrazio — ned' assegnarmi il compito di trattare quella 
parte del tema, che riguarda le conseguenze psichiche del lavoro macchinale, 
mi è giunta receutemente. Per questa ragione, ma sopratutto perchè uno 
svolgimento completo dell' alto e arduo argomento porterebbe a sconfinare 
dai limiti di tempo consentiti in un Congresso, e troppo ritarderebbe a Voi 
il piacere di udire 1' egregio Correlatore, che si occupa con la ben nota sua 
competenza delle conseguenze fisiche del lavoro macchinale, sarà mio compito 
semplicemente prospettare, meglio che trattare, il problema. 

• 

L' avvento della grande industria in connessione con quello della mac
china — l 'ho implicitamente accennato — ha condotto ad una profonda 
modificazione nella società umana e nella forma di lavoro. 



Jules Amar ricorda che la Costituente del 1791, con l'abolizione delle 
corporazioni di mestiere, ha dato il primo colpo all'artigianato. Ma, all'infuori 
e al disopra delle disposizioni di una legge, inesorabile doveva essere, e fu, 
1' azione dell' elemento meccanico, per effetto del quale veniva scissa la con
tinuità fra l 'opera e colui che la eseguiva, e senz'altro veniva spezzata una 
armonia che era stata punto di partenza per le più alte manifestazioni 
dell' arte. 

Non è chi non veda l'abisso psicologico che corre tra l 'artigiano, il 
quale, pur con la più modesta opera, imprime il segno della propria perso
nalità nella linea di un ferro battuto e attorto, o in una ceramica luminosa, 
e colui che va traendo al telaio meccanico per giorni, mesi, anni, il gesto 
monocorde e monocrono diciottomila volte al giorno, sei milioni e mezzo di 
volte a l l 'anno; immutabilmente. 

Non mancarono, in tempi relativamente lontani, osservazioui intorno agli 
inconvenienti di siffatto tipo di lavoro macchinale : dal Sismondi al Turner, 
e particolarmente al Villermé (1840), nella cui opera si trovano accenni alla 
svogliatezza, all' ubbriachezza, alla diminuzione dell' intelligenza riscontrata 
negli addetti al lavoro industriale. 

Recentemente Omer Buysse — Direttore della Università del Lavoro a Bru
xelles — ha considerato il lavoro monotono, proprio della grande industria, 
come causa di automatismo, tale da modificare profondamente e sfavorevolmente 
la personalità dell' operaio. Egli osserva, che per la ripetizione del movimento, 
questo viene eseguito senza intervento, o con intervento ridottissimo, della 
attenzione e della volontà. 

L' avvento del metodo Taylor — consistente, come è noto, nella determi
nazione del più semplice movimento, nel liberare T atto lavorativo da tutto 
quanto è contributo di movimento accessorio e inutile, con l'intendimento di 
diminuire la fatica, di ottenere una più rapida e spedita esecuzione, e con ciò 
stesso una più abbondante produzione lavorativa — riconduce T attenzione 
ancora una volta sul lavoro macchinale, che il Taylorismo rende evidente
mente anche più automatico, sebbene tenda ad alleggerire 1' elemento fatica 
e, sotto questo punto di vista, si mostri apparentemente benefico. 

Esistono giudizi favorevoli al metodo Taylor. Ma esistono, sopratutto, 
giudizi sfavorevoli, in rapporto, appunto, alla conseguenza di un lavoro 
spinto alla massima monotonia e automatizzazione. 

Fra gli autori favorevoli ecco lo Chàtelier, il quale, un pò rudemente 
dichiara la propria indifferenza per la scomparsa dell' artigiano e delle con
nesse manifestazioni artistiche, pago di constatare che l'operaio può oggi 
realizzare ingenti guadagni. 

Il Lahy (« Bullettin Mensuel de la Ligne d' Hygiène mentale », 1922) — 
riscontra tre errori nel sistema Taylor : un errore psicologico, uno sociale, uno 



industriale. Il Taylor, egli osserva, ha appaiato il lavoro umano a quello 
meccanico, ha fatto dell'operaio un pezzo del sistema. 

Jules Amar riconosce, in genere, la diminuzione psichica che viene a l 
l' operaio dal lavoro automatico, sebbene consideri tale situazione come 
ineluttabile. 

La Joteyko fa critiche specifiche al sistema Taylor e, fra le altre, questa, 
che il sistema dei premi conduce al « surmenage » ; attacca in pieno il lavoro 
industriale, per quanto riguarda la conseguenza del lavoro monotono. Mono
toni -— osserva — sono tutti i lavori di fabbrica, se anche in grado diffe
rente, ed hanno per conseguenza inesorabile l'automatismo sempre più com
pleto. La Joteyko ritiene che il lavoro industriale non possa non essere sfavo
revole alla mentalità. Quanto al metodo Taylor, pensa che, se non è possibile 
eliminarlo, bisognerà applicarlo con grande circospezione, perchè, contraria
mente a quanto si è supposto, è sospetto di provocare fatica e di deteriorare 
la razza. 

In un libro ottimo del Loriga, (« L'organizzazione umana del Lavoro ») 
nel quale sono trattati con grande chiarezza i più moderni problemi del lavoro, 
è assegnato al Taylorismo un posto preminente fra i fattori della produzione. 
Il Loriga osserva che la macchina non è riuscita a svalorizzare l'intelligenza 
umana. È certo, difatti, che anche attraverso un lavoro automatico la perso
nalità del lavoratore riesce ad affacciarsi in qualche modo, e che una traccia 
della capacità intellettuale si trova nella maggior o minor capacità produttiva. 
Perfino un riflesso spinale risente dall'azione corticale; perfino l'andatura di 
una persona è influenzata dalla struttura psichica della persona stessa. Ma 
indubbiamente simile affacciarsi della personalità, simile traccia, sono in pro
porzione irrisoria, in confronto, a esempio, alla precisa e piena affermazione 
della personalità, alla piena manifestazione dell' intelligenza, quali possono 
ritrovarsi nel vero e proprio lavoro, quello integrale, quello cioè dell'artigiano. 
II lavoro integrale può valorizzare veramente l 'intelligenza ; il lavoro macchi
nale, contenendo un pallido e lontano riflesso dell'intelligenza, riduce ai minimi 
termini il valore differenziale tra lavoratore e lavoratore. La macchina non 
è riuscita a svalorizzare l 'intelligenza umana, ma solo nel senso che non 1' ha 
svalorizzata del tutto : certo è che l ' ha svalorizzata quasi interamente, al punto 
che il residuo ha un valore appena apprezzabile. 

Non è buon argomento quello che è stato posto innanzi da alcuni Autori 
dell' accettazione del lavoro macchinale, senza troppe reazioni, da parte degli 
stessi operai. L'adattamento non dimostra per nulla la bontà intrinseca di 
ciò che la necessità, l'interesse pecuniario e l'indolenza hanno fatto accettare. 

Ma da più dati e da una inchiesta, per quanto limitata, che ho fatto, 
mi risulta che tale accettazione è tutt' altro che la regola. 

Certo la donna è capace di maggiore adattamento anche in connessione 
a maggior resistenza. A questo riguardo il Mosso aveva dimostrato che non 



esiste coincidenza tra volume dei muscoli e capacità di un lavoro più pro
lungato ; e la Joteyko trae dalle sue indagini la conclusione che la donna è 
meno forte, ma presenta maggiore resistenza dell'uomo. Il Kydd osserva che 
la donna svolge meglio dell'uomo i movimenti automatici. Dalla mia inchiesta 
risulta che le operaie accettano volentieri il lavoro macchinale, non solo, ma 
perfino evitano mutamenti nella prestazione lavorativa. Invece gli operai 
(secondo riferimenti di capi-reparto) se da principio si interessano per la novità 
del lavoro, e poi si compiacciono per la raggiunta capacità di svolgere facil
mente e rapidamente la prestazione lavorativa, a lungo andare male si adat
tano alla persistenza nella stessa forma di lavoro macchinale, e spesso cercano 
che sia loro assegnata una diversa occupazione. 

Ma se auche si volesse ammettere con lo Chàtelier — i dati di fatto 
non coincidono interamente con tale osservazione — che avviene un adat
tamento, non per questo noi potremmo in alcun modo trarne un giudizio 
favorevole al lavoro automatico. 

Il Banissoni ha distinto il problema riguardante il lavoro industriale in 
tre momenti, nei quali l'uomo è considerato come unità meccanica in rapporto 
al proprio rendimento ; come unità fisiologica ; infine — ed ecco la fase più 
recente del problema — come unità psichica. 

Questa più recente fase si va sempre meglio delineando e sempre meglio 
si sovrappone alla semplice considerazione e misura del puro rendimento. 

Già si è accennato al lavoro automatico come elemento capace di spez
zare quell' armonia che, seppure embrionale, esiste in lavori anche umili ma 
spontanei, e lega la psiche individuale all' atto compiuto, caratterizzando il 
vero lavoro: il quale è, dunque, coincidenza e aderenza tra l 'individuo sen
ziente e pensante e 1' opera compiuta ; è un mondo, piccolo o grande, ma 
completo. 

Per la disarmonia — preferisco dire per la dissociazione che nel lavoro 
macchinale si stabilisce tra la personalità psichica del lavoratore e il pro
dotto lavorativo — viene a mancare l'interessamento e 1' affetto all' opera 
che si compie, in ragione dell' assenza, nel lavoro macchinale, di elementi 
spirituali. Il lavoro macchinale esclude, fra 1' altro, 1' esercizio e lo sviluppo 
dello spirito inventivo. 

Il lavoro che non implica dissociazione, il lavoro integrale (come quello 
artigianale), il vero e proprio lavoro, può avere, ed ha, una favorevole azione 
psichica. La colleganza tra il pensiero e 1' azione, la ripercussione dell' azione, 
dell' opera compiuta, sul pensiero in quanto suscitatrice di nuove associazioni 
psichiche, sono elementi che stanno alla base di buoni metodi educativi. Il 
lavoro macchinale elimina questa interdipendenza, di valore formativo. 

Un altro dato va preso in considerazione. Noi dobbiamo distinguere fatica 
da sforzo. Lo sforzo può essere condizione favorevole alla migliore esplica
zione della mentalità. Questo elemento, celebrato dagli artigiani, che tutto 



si anima di uno stato affettivo—il desiderio di raggiungere il miglior compi
mento dell'opera— ed è posto dal Kräpelin tra i più importanti, ed il Bianchi 
considera fattore essenziale dello sviluppo psichico, questo elemento : che è 
stimolo formativo, viene a mancare nel lavoro macchinale. 

Per tacere di altre conseguenze, possiamo porre con una certa fondatezza 
la ipotesi che una delle condizioni che ci preoccupano, il diffondersi dell' al-
coolismo, trovi negli elementi del lavoro macchinale, così privo di gioia, un 
incentivo. Neil' alcool 1' uomo trova quel tanto di sogno che venga a man
cargli per altre vie, e che gli è pur necessario. Le statistiche sono costituite 
da fatti troppo complessi, per non suggerire molta prudenza quando vengono 
interrogate. Ma nel fatto stabilito dall' Arnaldi e dall' Antonini, che le per
centuali più alte dell' alcoolismo si riscontrano nei lavoratori dell' industria, 
è lecito intravvedere, insieme ad altre condizioni (alti salari e frequente 
assenza di un dopo-lavoro, ecc.), anche la possibilità dell' intervento degli 
elementi da noi accennati. Anche il Loriga e 1' Allevi hanno richiamato la 
attenzione sulla frequenza dell' alcoolismo nei lavoratori industriali. 

È evidente che le conseguenze individuali si estendono a conseguenze 
nazionali. Mi limito a citare la riduzione estrema di quei cimenti, che sono 
connessi al vero e proprio lavoro e divengono i rivelatori dell' esistenza di 
una vocazione: talora anche di una vocazione a contenuto geniale. Si riduce 
la percentuale della possibilità, di scoprire i valori, che il genio della stirpe 
può racchiudere. 

Per quanto riguarda il lavoro industriale, la vocazione è intesa come 
struttura adatta a un certo lavoro. Ma nel campo della vocazione intesa in 
ampio senso, esiste la vocazione manifesta, talora ingannevole, così come 
quella latente, oscura, misteriosa. 

La vocazione latente è un vero e proprio segreto racchiuso nel profondo 
della personalità. La psicologia sperimentale può vagJìare la personalità sotto 
molti punti di vista: può determinare indicazioni e controindicazioni utilis
sime. Ma nella sfera della vocazione latente la sua indagine trova i più 
grandi ostacoli. 

Le difficoltà nella determinazione della vocazione sono state francamente 
riconosciute da alcuni tra gli autori che si sono occupati dei problemi riguar
danti l'orientamento professionale: di che è riferimento nel recente bel libro 
di Maria Diez Gasca « La scelta del mestiere ». 

Ebbene, la vocazione latente, la vera inclinazione, il segreto nascosto nel 
più profondo della personalità, sboccia talora, per contingenze impreviste, e 
imprevedibili, nel fitto della vita, nell' attrito con l'opera, con il lavoro 
svolto nella sua forma integrale, onde tutti gli elementi psichici sono messi 
in giuoco. Ed ecco, dunque, come 1' antica bottega potè essere un vero labora
torio di psicologia, che naturalmente stimolava e scopriva la vocazione; onde 



tra gli umili nasceva spontaneo il genio ; fra i semplici tagliapielra sorgeva 
Donatello ; fra i lastraioli e marmorari sorgeva Michelangelo. 

Ma questi cimenti, queste prove, questi saggi completi, che rimescolano 
la attività psichica in varia vicenda e hanno potenza rivelatrice, vengono a 
cessare nel lavoro monotono e macchinale, chiuso nelle linee infrangibili del 
taciturno e deserto automatismo. Ed ecco fra le conseguenze del lavoro mac
chinale una perdita incommensurabile di valori : abbassamento individuale e 
collettivo, perdita per l 'individuo e per il Paese. 

Fra le conseguenze della dissociazione portata dal lavoro macchinale, 
porremo la diminuzione del senso estetico, del senso della bellezza, che è 
armonia per eccellenza. La diminuzione del senso estetico, riverberantesi nella 
frequente banalità e volgarità degli oggetti larghissimamente diffusi dal lavoro 
macchinale, non è una delle minori conseguenze, per i suoi vasti riflessi sulla 
psicologia collettiva di un Paese. Il che, di rimando, contiene anche una 
conseguenza economica, della quale la Fraucia specialmente si è avveduta e 
si preoccupa; la rapida diminuzione del commercio degli oggetti, -che portano 
il segno caratteristico, paesano — regionale o nazionale — e assumono un 
valore artistico, e sono estesamente ricercati. La Francia era in testa a tal 
movimento commerciale, insieme all ' I talia. Ora è nelle ultime file, e l 'Italia 
è nelle file ultimissime. 

Le dannose conseguenze psichiche del lavoro macchinale sono apparse 
ultimamente, nel modo migliore, in America, dove si delinea un movimento 
vivace contro lo stesso sistema Taylor, movimento che comincia ad appa
rire anche in Europa, assumendo caratteri più palesi in Germania, in Francia, 
nel Belgio. 

Il giudizio sfavorevole sulle conseguenze del lavoro macchinale si pre
senta inconfutabile, oramai — checché lo Chàtelier ed altri dicano —. In 
America, personalità, che hanno diretto contatto con l'organizzazione del 
lavoro, sono esplicite. Udite fra gli altri Rockefeller : 

« Chi prende contatto non superficiale con il personale delle industrie 
» deve accorgersi che, all' infuori e al disopra della domanda di salario, vi è 
» il desiderio di essere riconosciuti come esseri pensanti, non come una 
» semplice mano ». E soggiunge : « Il periodo attuale è di incertezza, di 
» transizione, si espiano gli errori del passato, si stanno cercando le nuove 
» vie. » 

E James Eduard Rogers : 

« Bisogna aprire una via alle tendenze spirituali della presente società. 
» Fornire bisogna, di fronte alla costrizione del lavoro industriale, la possibilità 



» di manifestare le proprie disposizioni individuali per forme intellettuali 
» che rimasero latenti o inespresse uelP animo. » 

Il Bondfield del Community Service, si rivolge a coloro, i quali conti
nuano a dar valore preminente al calcolo del rendimento, e afferma: « B i -
» sogna che negli affari 1' uomo conservi rispetto alla vita 1' atteggiamento 
» che ispira il medico, il poeta, 1' artista. » 

E le citazioni potrebbero proseguire a lungo. Neil' impossibilità di un 
esteso riferimento, desidero dar posto almeno al tagliente giudizio di Joseph 
Lee, presidente del Community Service di New York, secondo il quale gli 
uomini, paralizzati dal meccanismo del nostro sistema di lavoro, divengono 
privi di qualsiasi personalità. 

Il giudizio sfavorevole sul lavoro macchinale non elimina il fatto che 
la situazione, per quanto dolorosa, è tuttavia ineluttabile. 

Ma noi vedremo che sulla possibilità di ridar vita ad altre forme di 
lavoro, parallele al lavoro macchinale della moderna industria, non mancano 
elementi; anche dall'osservazione di recentissimi atteggiamenti, particolarmente 
stranieri, si può dedurre tale possibilità il cui interesse è palese. 

Prima di accennare a questa parte del problema, è bene chiedersi se, 
data l'esistenza del lavoro macchinale, possediamo mezzi per attenuarne le 
conseguenze. 

La ineluttabilità del lavoro macchinale, proprio sopratutto della grande 
industria il cui assetto entra come parte integrale nella struttura della vita 
moderna, non esclude la possibilità di un intervento diretto ad attenuare le 
accennate conseguenze, perniciose per l 'individuo e per il Paese. 

Questi mezzi si compendiano in forme di organizzazione, che in Italia sono 
finora, ben poco diffuse. 

Non posso che accennare ; d'altra parte, si tratta di dati abbastanza cono
sciuti ; ne rende conto preciso, fra gli altri, il già ricordato eccellente libro 
del Loriga. — Voi sapete della istituzione di sovt•aintendenti del lavoro; 
particolarmente in America e in Inghilterra ; del medico di fabbrica ; della 
infermiera di fabbri a. — Particolarmente interessante è questa ultima isti
tuzione: l 'infermiera di fabbrica si occupa dell'operaio e della sua famiglia, 
presta assistenza sanitaria, conforta, incoraggia. In simile ottima istituzione 
la donna esplica qualità tutte sue di finezza e di preveggenza sorprendenti, 
t ome sempre quando la donna si trova nel suo vero terreuo, quello del 
sentimento materno, che ricomprende anche quelle manifestazioni, tra cui le 
assistenziali, ch' io amo chiamare « equivalenti della maternità ». 

Ma in Italia, ripeto, ben poco si è fatto per queste provvidenze. 



Ricordo che se ne occupò Ettore Levi, in vario modo, fra 1' altro met
tendosi in rapporto con la « Croce Rossa » ; se non mi inganno (giudico 
dal titolo di una comunicazione) questo punto sarà trattato dal prof. Ranelletti. 

Non parlo dei numerosi interventi a tipo igienico. Ma debbo ricordare 
che un elemento saliente dell' intervento terapeutico è quell' insieme di prov
videnze, che va sotto il nome di dopolavoro. 

È certo che il dopolavoro — dalle manifestazioni sportive, al canto corale, 
ecc. — è istituzione da appoggiare validamente. 

Non sempre i criteri che l'informano sono rispondenti esattamente allo 
scopo. Se si parte dal fatto indubbio che il lavoro macchinale implica, come 
si è ricordato, dissociazione psichica, anzi un esercizio grave di dissociazione 
psichica, che dura molte ore al giorno, tutti i giorni, per lungo tempo, se 
ne inferisce che la forma riparatrice non può essere soltanto lo svago o di
vertimento, sì anche una manifestazione lavorativa, sia pure breve, ma 
integrale, completa, atta a ristabilire l 'equilibrio perduto, a provocare la 
convergenza della mente verso un obietto lavorativo che impegni tutta la 
personalità, atta a ricongiungere i meccanismi dissociati. Penso dunque, che 
la inserzione quotidiana di una breve manifestazione lavorativa integrale in 
un intervallo del lavoro macchinale automatico, avrebbe virtù - riparatrice. 
Nè mancherebbero forme eventualmente utili alle aziende per tale inserzione. 
Questo non è stato fatto, mentre corrisponde alle esigenze del problema. 

Del dopo-lavoro abbiamo qualche saggio in Italia e segni di promettente 
sviluppo, benché non sempre, come ho accennato, in rapporto al criterio che 
ho esposto. Il fascismo ha preso in particolare considerazione la istituzione 
del dopo-lavoro e molto si adopera per diffonderlo. 

Se, dunque, inamovibile è il fulcro difettoso del lavoro macchinale, non 
si può disconoscere la possibilità di attenuarne, per quanto in piccola parte, 
le conseguenze. 

• 

Quando nel 1922 parlai dell' artigianato, come quello che rappresenta 
il perfetto tipo della manifestazione lavorativa, onde era augurabile ripren
desse sviluppo, uno sviluppo del resto non contrastante con il lavoro mac
chinale proprio dell' industria moderna, in quanto diretto per altre vie e 
con altri intenti, mi sentii obiettare che l'artigianato era moribondo, seppure 
non era morto ; che, in ogni caso, era anacronistico, perchè non rispondeva più 
alle esigenze della vita moderna. In verità, io pensai, che le brutture che ci 
circondano, apprestateci dal lavoro macchinale, potevano accordare un degno 
posto, senza danno di alcuno, al rinnovato avvento della mirabile opera 
che P artigianato aveva dimostrato di saper creare per felicità propria e altrui 
nei secoli andati ; e pensai che in quello stesso Belgio, dove l'industria aveva 
assunto uno sviluppo esteso, da S. Gilles già sorgeva il grido contro la t i-



rannia della macchina, e l'affermazione che era ormai necessario, pur lasciando 
il proprio corso all' industria, far risorgere « les artisans cróateurs ». 

Recatomi nel febbraio di quest' anno a Parigi per una conferenza scien
tifica alla « Société de neurologie » — udii con molto interesse da alcuni 
dei colleghi, che ebbi ad interpellare sull' argomento dell'artigianato, affermare 
che accolto con favore era il proposito di rialzare e sviluppare l'artigianato, 
appunto come mezzo di ri pristinamente dei valori intellettuali dispersi dal 
lavoro industriale macchinale, ed anche come giovevole misura economica. 

Mi sono occupato di tale movimento ; e affermo che si tratta di movimento 
esteso, che poggia su solide basi. 

La rinascita dell' artigianato si delinea in Francia con caratteri decisi. 
Il primo Congresso degli artigiani francesi (marzo, 1922) ha dato luogo ad 
una profonda disamina della situazione, ed ha segnato indirizzi pratici. È 
bene che udiate quello che ne pensano anche uomini, che non sono di scienza. 
Già Millerand aveva detto in un discorso agli artigiani: « S e è vero che in 
breve tempo si impara un movimento macchinale, non è meno vero che l ' i n 
teresse della produzione nazionale, come dello stesso produttore, l'interesse 
del Paese che ha bisogno, di una razza intelligente, esigono assolutamente 
operai che conoscano l'insieme della loro professione ». 

Al primo Congresso artigianale francese, il Ministro Clementel dice 
fra 1' al tro: « S'era affermato che la macchina avrebbe per sempre distrutto 
1' artigianato. Quale errore ! L' ora è giunta nella quale 1' artigianato assu
merà nuovo sviluppo ». E il Grandadam, Direttore tecnico : « L 'ar t ig ia
nato francese, elevatosi con tenacia di lavoro e spirito.di risparmio, ha in 
sè le forze e la prosperità del Paese. Il carattere francese non si piegherà 
mai al concetto di produrre degli innumerevoli specializzati, degli uomini mac
china, degli esseri inerti e senza ideale. In Francia 1' avvenire oramai non 
appartiene alla grande industria, né al grande commercio, ma all' artigianato ». 
Cosi anche lo Schleiffer, Presidente della Corporazione dei mestieri in Alsazia : 
« La Francia non diventerà mai un paese di produzione in massa, perchè il 
carattere nazionale del nostro popolo non si lascia imporre un tema uniforme. 
Esso preferisce un' attività individuale, cerca nella produzione del lavoro la 
propria soddisfazione personale, vuol dare il proprio carattere a quel che pro
duce. L' artigianato francese deve rendersi conto della grande missione nazio
nale che gli è serbata, compierla, aggiungendo all' elemento quantità, 1' ele
mento qualità ». E Dior, Ministro del Commercio : « Gli artigiani sono gli 
uomini dell' avvenire, sono la sintesi del lavoro, sono 1' armatura, le colonne 
solide sulle quali poggia la prosperità nazionale. La Francia è un paese arti
gianale : ha diffuso per il mondo l 'ar t igianato; lo ricostruisce ora per la 
necessità di difendere la messa in valore della qualità migliore della stirpe ». 

Sono, questi, semplici e limitatissimi accenni all'affermarsi in Francia della 
corrente riti novatrice dell' artigianato. I propositi si sono nuovamente precisati 



nella riunione di Straburgo (novembre, 1922) al II. Congresso nazionale di 
Bordeaux (giugno, 1923). Bisogna leggere gli Atti di questi Congressi per ren
dersi conto della importanza che ha assunto in Francia il problema ; della 
chiaroveggenza con la quale è stato studiato in tutti i suoi particolari. 

Ecco, dunque, che l'artigianato, questo organismo che molti ignari consi
derano moribondo, che ritengono un anacronismo, poiché — essi dicono — 
più non risponde alle esigenze della vita moderna : l'artigianato, dico, proprio 
in un paese eminentemente industriale, quale la Francia, si affaccia come 
rinnovata richiesta dello spirito, si impone sul suo duplice aspetto di vantag
gio spirituale e di vantaggio economico del Paese. 

Signori, questa rinascita dell' artigianato in Francia si è concretata in un 
fatto ufficiale. Alla fine dello scorso anno veniva pubblicato il decreto, che 
proprio in questi giorni vien posto in attuazione ; il decreto che istituisce in 
Francia il Credito artigianale. 

Lo ricordammo : nel 1791 la Costituente francese decretava lo scioglimento 
delle corporazioni, dava un colpo mortale all' artigianato. In uua recente legge 
del 1919, il Governo francese rendeva obbligatorio 1' apprentissage, ma sopra
tutto in vista non del lavoro frammentario macchinale, sì del lavoro integrale. 
Ma la legge del 27 dicembre 1923 è, dopo circa un secolo e mezzo, la vera 
riconsacrazione ufficiale dell' artigianato in Francia. 

Penso che l ' I tal ia non possa chiudere gli occhi di fronte alla evi
denza della situazione ; nello sviluppo dell' artigianato, che, senza ostacolare 
il movimento della grande industria, potrà attrarre in una diversa, particolare 
direzione gli elementi migliori, è riconoscibile anche una terapia della con
seguenze dannose, alla nazione, del lavoro automatico, nel senso che potrà 
salvare la parte meglio dotata del Paese. Anche il problema, che ha richia
mato 1' opera scientifica di molti ed egregi studiosi, a Milano, a Torino, a 
Roma, il problema dell' orientamento professionale, potrà ingranarsi ottima
mente con quello del risveglio artigianale. 

Gli stessi artigiani stranieri non respingono la scienza; la chiedono, anzi 
quale collaboratrice nella discriminazione dei disadatti, ed anche ammettono 
la moderna scuola professionale, a patto che alla scuola si passi dopo una sosta 
nella bottega. 

La recente riforma dell' insegnamento artistico in Italia, la quale con
templa la scuola di lavoro come base, che formerà nell'officina l'operaio, 
il capo d' arte, è provvida e rappresenta un innegabile progresso. È da 
credere che nulla vieti di far precedere la scuola di lavoro da un periodo 
che lasci spazio alla sincera rivelazione della vocazione lateute, nella bottega, 
vero laboratorio di psicologia che già si è dimostrato nel passato capace 
di mettere in luce, nel libero giuoco dell' esperienza diretta sul materiale 
di lavoro, i talenti e i geni. 



Il risveglio artigianale, che indurrà varie categorie a sottrarsi alla t i
rannia della macchina, a quella che chiamerei sotto l'influsso di questa 
atmosfera veneziana e goldoniana la « Serva padrona », questo risveglio è 
segno spirituale che noi, biologi, dobbiamo accogliere con gioia. Ed io sono 
lieto di aver potuto portare qui, in questa riunione, un accenno a tale iuizio 
di rinascita e di proporvi di volerlo confortare di vostro consenso, conside
randolo, fra l' altro, quale mezzo terapeutico, che contribuisca ad attenuare 
le conseguenze del lavoro macchinale. 

Il popolo italiano, ricco di fantasia eppure aderente alla realtà, geniale 
ed equilibrato, ardito e armonioso, artiere di ogni arte, è il più adatto a una 
ripresa dell' attività artigianale. Quale artigianato ha una storia più gloriosa 
dell' artigianato italiano ? Le sue tradizioni sono fra le più antiche e nobili : 
basti ricordare 1' artigianato medio-evale fiorentino, esempio studiato e imitato 
da tutto il mondo nella sua struttura, nella mirabile eccellenza artistica dei 
suoi prodotti. La tradizione, conservata altissima attraverso i secoli, soltanto 
ora decade in Italia con grave danno spirituale ed economico. È necessario 
che ripigli il suo cammino. 

Certo dovrà in ogni caso 1' artigianato uniformarsi a convenienti norme 
igieniche, non sempre rispettate. L' artigianato, con le correzioni e con gli 
interventi — dettati del resto da gran tempo, dalla scienza italiana, come 
sempre precorritrice, in modo che una ininterrotta serie di provvidenze uni
sce le ingenue ma spesso acute osservazioni e indicazioni igieniche delle 
corporazioni fiorentine al geniale assetto scientifico raggiunto dalla indagine 
di Bernardino Ramazzila, ed ai risultati delle ricerche dei moderni biologi 
italiani, risultati condotti nell'ambito dell'igiene, della medicina del lavoro — 
con F utilizzazione accorta della stessa macchina, che, nelle sue mani, sarà 
docile e utile serva; con 1' assorbire, dalle moderne acquisizioni della scienza 
e della vita pratica, quel che vi è di veramente vantaggioso: l 'artigianato, 
dico, potrà rappresentare la forma più completa, più armonica, più umana, 
di manifestazione lavorativa, e, aggiungo, la forma più schiettamente consen
tanea al genio della stirpe. 

L'incoraggiare il risveglio dell'artigianato, cosi come è avvenuto e 
avviene in nazioni industrialissime, si presenta in Italia impellente necessità. 
Che accanto al Credito agricolo, possa sorgere, il Credito artigianale, è ben 
augurabile. E per l'istituzione del Credito artigianale in Italia formulo un 
voto che non esito a sottoporre a voi, con la speranza che vogliate appro
varlo come segno del valore che attribuiamo, anche dal punto di vista della 
medicina del lavoro, allo sviluppo di quell'artigianato, che in Francia e nel 
Belgio, senza contrastare, anzi avvantaggiando talora con reciproco aiuto, il 
lavoro macchinale della grande industria, riprende la propria opera, intesa a 
fermare nel lavoro il segno della propria anima. 



Integro gli elementi, dei quali ho tenuto parola, nel seguente ordine del giorno : 

« Il Congresso di Medicina del lavoro, presa in considerazione la con-

» seguenza di automatismo del lavoro macchinale, si pronuncia in favore di 

» una più estesa instaurazione di provvidenze igieniche e sanitarie nelle fab-

» briche, e di una sempre più vasta diffusione del dopo-lavoro ; 

« fa voto perchè anche in Italia il lavoro integrale proprio dell' artigia-

» nato riceva il più ampio incoraggiamento, e a tal uopo lo Stato addiven-

» ga alla instituzione del Credito artigianale ». 

• 

Signori, tra le rovine della Cattedrale di Reims venne in luce una scul
tura, appartenente a uno dei più alti pinnacoli ; una scultura di ignoto autore, 
certo di uno di quei modesti artigiani anonimi, che effondevano 1' anima loro 
nell'opera perseguita con sentimento e passione. Un viso sorridente di un 
sorriso enigmatico e meraviglioso ; « il sorriso di Reims », così fu chia
mato. Questo sorriso sceso dall' alto, tornato tra noi, par veramente un 
incitamento a ricordare come 1' arte potesse fiorire nelle più umili mani, 
quando il lavoro era anche manifestazione spirituale, era giocondo tormento 
dello spirito, era « fatica senza fatica ». E così parve a tale, che tutti noi 
amammo ed ammirammo, e udimmo parlare nobili parole al Congresso di 
Medicina del lavoro in Firenze : a Lorenzo Borri, alla memoria del quale ci 
inchiniamo commossi e riverenti. 

Non dimentichiamo che la nostra ricchezza è 1' uomo. Più che qualun
que altra nazione, V Italia deve custodire questa ricchezza, perchè non si 
disperda, perchè non si alteri la mirabile « forma mentis », limpida, armo
nica, plastica, che caratterizza la nostra gente. Come biologi, e come buoni 
e previdenti italiani, tal problema economico e spirituale non può non appa
rirci in tutta la sua profondità, in tutta la sua grandezza ; nelle sue imme
diate attinenze con il vantaggio del Paese, con la preservazione del genio 
della stirpe. 



TEMA U F F I C I A L E del Prof. A. Cevidalli 

Ordinario nella R. Università di Padova. 

E F F E T T I D E L L A V O R O U N I F O R M E E MONOTONO 

S U L L ' O R G A N I S M O UMANO 

Il lavoro uniforme è la regola ned' industria ; la specializzazione, neces
saria conseguenza della divisione del lavoro, non può scompagnarsi da un 
grado più o meno avanzato di uniformità. 

E ciò vale non solo per il lavoro industriale, ma, si può dire, per ogni 
sorta di lavoro. Infatti, se 1' uniformità del lavoro raggiunge il massimo grado 
per taluni operai che passano tutta la vita accudendo sempre ad una deter
minata, limitatissima funzione, e per di più tailorizzata, con gli effetti che 
nel tailorismo vari autori, tra i quali il nostro Biondi, hanno analizzato, un 
certo grado di uniformità si ha anche nei mestieri apparentemente più variati, 
come in quello dei lavoratori della terra. La vicenda delle stagioni e delle 
stesse ore del giorno, le rotazioni agrarie, le esigenze ben diverse delle piante 
coltivate all' epoca della seminagione, della concimazione, del raccolto ecc., sem
brerebbero contrapporre al tipo dell' operaio industriale il contadino, come 
libero completamente dalla uniformità e dalla monotonia del lavoro. Ma in 
realtà, anche la lavorazione della terra è già una limitazione e un perfezio
namento della capacità lavorativa generica, e non è esente da un certo grado 
di uniformità.' Innanzi tutto, anche i lavoratori della terra si suddividono 
bene spesso il lavoro, e sempre più se lo vanno suddividendo, con l ' indu
strializzazione vieppiù avanzata della agricoltura; e, nella realtà, vi sono con
tadini che non attendono che alla stalla, o ad altre occupazioni perfettamente 
circoscritte. 

Ci è lecito quindi affermare, senza dilungarci iti inutili dimostrazioni, 
che la uniformità del lavoro è legge generale per tutti gli operai del braccio. 
Ma possiamo altresì asserire che 1' uniformità del lavoro regna pure nelle 
professioni così dette liberali. Quale maggiore uniformità e monotonia si può 
immaginare di quella a cui sono assoggettati migliaia di funzionari delle 
pubbliche e private amministrazioni ? 

Dall' impiegato del lotto che passa la sua vita a scrivere dei numeri senza 
alcun colorito affettivo o sforzo di raziocinio, all' impiegato della posta che 



timbra in capo all ' anno migliaia di lettere o le recapita se fattorino, ai cas
sieri per le cui mani passano e ripassano i contanti ecc. ecc., son certamen
te migliaia di impiegati che trascorrono uniformemente il tempo, o come 
negli esempì addotti, o emarginando pratiche. 

Ma anche nelle professioni considerate spiccatamente intellettuali, 1' uni
formità è la regola. Il maestro elementare, il professore di scuole medie non 
possono decampare da una certa uniformità di lavoro. Nè può ad essa sot
trarsi il medico, il magistrato - il professore universitario, il sacerdote. 

Una certa uniformità di lavoro è infatti connessa necessariamente con 
1' ordine, col ritmo che in ogni attività deve' regnare, ed è condinione indi
spensabile all' esercizio franco, disinvolto, redditizio di ogni professione. 

Se è così, appare a priori che 1' uniformità del lavoro deve considesarsi, 
entro certi limiti, come vantaggiosa. È nozione comune che la ripetizione dello 
stesso atto diventa sempre più facile, e facilissima poi se da atto squisitamente 
volontario finisce coli' avvicinarsi a diventare automatico. Guai se il tramviere 
dovesse ad ogni svolto di strada riflettere sulla pianta della città, se il me
dico che prescrive il chinino dovesse ogni volta risalire alla formula dell' a l 
caloide, se il maestro che insegna a conteggiare, dovesse ogni volta pensare 
al faticoso cammino che 1' umanità incontrò per arrivare a numerare oltre 
il due, oltre il tre ! 

Sino a che il ciclista si preoccupa del giusto punto in cui mettere le 
mani o i piedi, costui non è un ciclista; ciclista lo sarà quando 1' attitudine 
opportuna del corpo gli verrà assunta automaticamente. Altrettanto può ripe
tersi di ogni forma di lavoro. La ripetizione continua di un dato lavoro, cioè 
la uniformità, è condizione necessaria perchè esso si faccia bene e col mi
nimo dispendio di energia, ovvero con la massima utilizzazione dell' energia 
liberata. 

È quindi dopo 1' affermazione che 1' uniformità del lavoro ha i suoi enormi 
vantaggi che possiamo esaminare se ad essa si associno degli svantaggi. 

Degli effetti che V uniformità e la monotonia del lavoro provocano nella 
psiche, arrecando disinteresse, noia, disgusto, limitando il campo della co
scienza, cagionando persino vere fobie, non intendo occuparmi. Mi limiterò 
quindi ad un esame degli effetti del lavoro uniforme sul soma, avvertendo 
tuttavia che, naturalmente, male si possono intendere gli effetti dell' una 
categoria se non si tien conto degli effetti dell' altra, attesi i rapporti di 
interdipendenza che indissolubilmente li uniscono, al punto che taluni feno
meni possono considerarsi causa ed effetto, in un vero circolo vizioso. E così 
se la monotona uniformità del lavoro genera la noia, questa può provocare 
una superficialità del respiro, la quale, alla sua volta, può predisporre ad 
un maggiore disinteresse all' ambiente. Lasciando adunqne questa parte, che 
può essere indagata coi metodi della fisiologia e della psicologia sperimentale 
e illustrata con le grafiche del lavoro muscolare, coi cardiogrammi, sfigmo-



grammi, tracciati respiratori, prosessogrammi, ecc. ecc., così da determinare 
centro per centro, organo per organo, 1' andamento della fatica e del ristoro, 
e l'influenza della nonotonia sull'insorgere e sul decoso della prima e sulla 
modalità del secondo, (e ai lavori ricordati dal collega Donaggio aggiungerò 
una bella monografia del Winkel) circoscriverò il mio dire ai fenomeni soma
tici di carattere permanente o a lungo persistente. 

Ma un' ulteriore limitazione è necessaria, che, se così non facessimo, 
buona parte delle tecnopatie sarebbe da attribuirsi all ' uniformità del lavoro. 

Ed invero, non sarebbe illegittimo far risalire l'intossicazione saturnina 
o l ' idrargirica ecc. alla unifomità delle condizioni in cui il lavoro è com
piuto, in costanza cioè di contatto col piombo, mercurio ecc., come 1' enfisema 
di taluni operai alle condizioni di cronico sforzo respiratorio, in unione a 
stimolazioni irritanti. Ma, evidentemente, qui non si tratta in realtà di veri 
effetti di uniformità di lavoro, che nella patogenesi di tali tecnopatie sarebbe 
indifferente che l'operaio lavorasse un 'ora come verniciatore, un 'al t ra come 
tipografo, ecc., vale a dire fosse occupato in mansioni ben diverse, per quanto 
riunite dal fattore comune piombo. È chiaro quindi che nella rassegna delle 
conseguenze della uniformità del lavoro, dobbiamo far astrazione di ciò che, 
anziché vera uniformità di lavoro, è in realtà costanza di condizioni di la
voro, e quindi, come non rientrano qui le intossicazioni professionali, nem
meno vi entreranno le conseguenze del lavoro compiuto in ambiente antigie
nico per umidità, per luce scarsa o mal distribuita, per ventilazione deficente 
o- irregolare, per temperature troppo alte o troppo basse. Così circoscritto il 
campo e ben sapendo di non dir nulla di peregrino, c' imbattiamo innanzi 
tutto negli effetti del lavoro uniforme sullo scheletro. 

Un'intiera categoria di lavoratori si occupa, come è noto, esclusivamente 
del carico e scarico di merci o materiali vari. In questi portatori di pesi a 
spalla si ha in generale, come nota il Pieraccini, una deviazione del rachide, 
con una curva della porzione cervicale con concavità rivolta dal lato opposto 
del carico, mentre la porzione dorsale offre una prima curva, identica alla 
descritta, nella sua porzione più alta, ed una curva di compenso e quindi a 
concavità invertita, nella parte media ed inferiore. 

Negli scaricatori delle balle di carbone, dei sacchi di grano e in genere 
nei portatori di pesi sul dorso, si produce una cifosi cervico-dorsale, con 
massimo d'incurvatura alla porzione dorsale. Queste deviazioni rachidee pos
sono associarsi a deformazioni del baciuo, del torace, degli arti e segnata
mente degli arti inferiori. 

Esempio triste, classico a questo proposito, ci offrono i carusi siciliani, 
che percorrendo su e giù le miniere, carichi di materiale solfifero, si pre
sentavano ancora non molti anni fa con così pietoso spettacolo, che il com
pianto mio maestro, Lorenzo Borri, nel riferire di un' ispezione che ebbe a 



fare d'incarico governativo, non poteva astenersi dal rammentare i versi 

danteschi : 

Come, per sostentar solaio o tetto 
Per mensola talvolta una figura 
Si vede giunger le ginocchia al petto 

La qual fa del non ver vera rancura 
Nascere in chi la vede 

Quali le conseguenze di queste deformazioni scheletriche, che, associate 
alia fatica eccessiva ecc. provocano alterazioni viscerali, è ben illustrato nei 
lavori del Giordano, del Valenti, del Ciccone, del Pieraccini e di altri. Né 
solo i portatori di pesi vanno incontro a deformazioni scheletriche. Tutti 
coloro che sono occupati in lavori che mantengono uniformemente il corpo 
in posizioni forzate o viziate, finiscono col subirne gli effetti. Così la cifosi 
si trova in molti lavoratori che debbono stare incurvati ; e anche negli scal
pellini, spaccapietre ecc. che di solito lavorano seduti, sul terreno o sopra 
bassi sostegni, si produce alla lunga cifosi, con spiccata rigidità della colonna 
vertebrale, dovuta a croniche artriti dorso-lombo-sacrali, ovvero a miositi 
croniche, o ai due fattori consociati. 

In condizioni pure di particolare uniformità si compie il lavoro dei mi
natori, i quali in moltissime miniere debbono stare curvi, ovvero addirittura 
semidistesi per terra, con posizione così poco variata da averne anche spe
ciali callosità. Si sa che a tali posizioni uniformemente forzate, con P occhio 
forzatamente volto di lato ed in alto, si attribuisce in generale il nistagmo 
detto appunto dei lavoratori, sebbene da taluni si pensi ad una diversa pa
togenesi. La scoliosi da posizione uniforme, non è appannaggio dei lavori 
rudi ; accanto alle categorie suddette, accanto ai limatori ecc., la troviamo 
negli orefici, nei sarti, nelle cucitrici, nei disegnatori, nei suonatori di stru
menti varii ; in una fortissima percentuale degli scolari. E se volessimo poi 
scendere a particolari tipi di deformazioni scheletriche, potremmo citarne 
varie, come quella notissima del torace dei calzolai. 

Se dallo scheletro passiamo alle potenze muscolari, è ovvio che P unifor
mità del lavoro tenderà ad ipertrofizzare dati gruppi di muscoli, e a far ca
dere in atrofia quelli che non soggiacciono a funzione. La classica ipertrofia 
dei muscoli del braccio destro del fabbro^ trova il suo contrapposto nella 
ipertrofia dei muscoli degli arti inferiori dei sarti. 

Scheletro e muscoli, risentendo nel tempo stesso della uniformità della 
occupazione, in cui sono coinvolti gli apparati legamentosi, producono poi il 
piede piatto, così frequente nei lavoratori costretti a prolungata stazione 
eretta, la mano ad uncino dei vetrai, nella quale il pollice è in esagerata 
estensione, mentre le tre ultime dita sono in esagerata flessione e rigide, le 
sublussazioni di dita della mano destra nei chiodaiuoli ecc. 



Paresi di gruppi muscolari, sia per miopatie, sia più spesso per neuriti, 
possono prodursi per la ripetizione continua di un identico movimento. Sono 
queste le paresi, come ricorda il Carozzi, osservate nei rematori, soffiatori di 
vetro, litografi, mungitori, suonatori di tamburo, tagliatori di diamanti, fabbri, 
falegnami, e, analogamente, per gli arti inferiori, le paresi dei raccoglitori di 
rape, scavatori di barbabietole, lavoranti l'asfalto, lucidatori di pavimenti ecc. 
Ben si comprende come a queste paresi e paralisi — a cui si potrebbero 
aggiungere forme a carattere prevalentemente nevralgico - oltre il fattore 
uniformità di lavoro, possano cooperare cause tossiche, reumatiche, piccoli 
traumi ecc. Si sa, per esempio, che anche nella classica paralisi saturnina 
sono più colpiti i muscoli che più si affaticano. Ma esistono anche forme in 
cui il fattore tipico può assolutamente escludersi, come è il caso per molti 
dei crampi professionali. 

I v I crampi professionali possono considerarsi le manifestazioni più tipiche 
I del lavoro uniforme, e, se non è detta rispetto ad essi 1' uliima parola, ri

guardo alla patogenesi, e se, al solito, non sono da trascurarsi nella etiología 
la predisposizione, 1' affaticamento generale ecc,, è certo che il massimo va-

. lore va dato alla ripetizione monotona degli stessi atti. 

La più nota di queste neurosi coordinatorie o professionali, è la mogi-
grafia o crampo degli scrivani, in cui si distinguono la forma spastica, la 
paralitica, la nevralgica e, secondo alcuni, la forma a tremore. Si sa essere 
caratteristica della mogigrafia, come degli altri crampi professionali, l'assoluto 
contrasto tra la difficoltà o assoluta impossibilità di eseguire lo specifico 
movimento, nemmeno per fare la semplice firma, e la facilità di eseguire con 
gli stessi muscoli, altri movimenti, anche delicati. 

Ma, accanto alla classica mogigrafia, abbiamo molte altre neurosi di 
coordinazione. Ricorderemo il crampo dei pianisti, dei violinisti, dei flautisti, 
organisti ecc., dei telegrafisti, delle sigaraie, piegatori di giornali, dei mani
scalchi, segantini, calzolai, pei quali, come nota il Curschmann, forse qualche 
volta si è fatta confusione con la tetania. Crampi professionali negli arti in
feriori, per quanto più raramente, sono stati descritti nelle cucitrici di mac
china a pedale, nei ballerini e nelle ballerine, specialmente per la prolungata 
danza sulla punta dei piedi. 

Cosi pure sono state osservate forme di neurosi di coordinazione profes
sionale, con manifestazioni nei muscoli delle labbra, nei suonatori di tromba, 
nei muscoli della lingua nei suonatori di clarinetto (Oppenheim, Strùmpell) 
ecc. E fanno pure parte di cotali affezioni- da continui monotoni sforzi, certi 
disordini vocali funzionali osservati in cantanti, descritti dal Fraukel col 
nome di mogifonia, in cui egli distingue una forma spastica, una forma a 
tremolio, una forma con tremore. 

Anche nel campo dell' occhio sono state descritte forme consimili ; cosi 
il crampo dell' orbicolare negli orologiai. È invece dubbio, come si è accen-



nato, se il nistagmo dei minatori e di altri operai possa ascriversi a queste 
neurosi professionali da lavoro uniforme. 

La cute, come quella che è in diretto contatto col mondo esterno, è spic
catamente assoggettata agli effetti del lavoro uniforme. Per le considerazioni 
sopra esposte, non è il caso di parlare delle speciali coloraziooi che in essa 
si formano in tante professioni, nè delle malattie (dermatosi professionali) che 
possono interessarla. Bensì, come prima conseguenza della uniformità del 
lavoro, meritano un ricordo le ipercheratosi, le callosità, così frequenti che 
« la .callosa mano » del lavoratore è frase di uso cnmane, ma talmente varie 
nella loro localizzzione, intensità ed estensione, che da noi medici-legisti, 
specialmente dal Tardieu e dal Vernois in poi, souo indicate come ottimi 
segni di identificazione personale. 

Anche qui, in armonia con i conetti svolti introdnttivamente, possiamo 
considerare nelle callosità un lato utile che realmente esse, moltiplicando lo 
spessore dell' epidermide, la rendono più forte, più resistente, meno delicata. 
Ma è un fatto che diminuiscono la sensibilità tattile, possono limitare i movi
menti, e si complicano non di rado con processi schiettamente patologici, 
avendosi il cosidetto callo suppurato, che a tante discussioni ha dato luogo 
rispetto alla sua figura di infortunio del lavoro o invece di malattia profes
sionale. 

È qui il caso di ricordare anche l'ipertrofia del tessuto connettivo sot-
cutaneo, che può aversi nelle regioni del corpo sottoposte a continua pres
sione, fino a prodursi dei veri lipomi, come illustrò il Lombroso, il quale li 
trovò nel 5.26 °/3 dei facchini e brentatori ; e Y igroma prerotuleo, in intimo 
nesso con la posizione in ginocchio, come si ha nelle pulitrici di pavimenti. 
E larghe borse mucose sono state notate analogamente in altre regioni del 
corpo e cosi, ad es„ nei carusi, nella sopradescritta cifosi dorsale. 

Effetto del lavoro uniforme a vicinanza, con continua accomodazione, è 
la ben nota miopia dei tipografi e di tante altre categorie di lavoratori con 
sforzo di convergenza, miopia che alla sua volta crea e accresce 1' attitudine 
corporea viziosa, per la necessità di inclinarsi suil' oggetto di lavoro. 

Lo strapazzo visivo trova il suo corrispettivo nello strapazzo acustico, e 
gli effetti del continuo rumore, anche se per sè stesso non eccessivo, ma dan
noso per la continuità, sono stati ben illustrati dal Gradenigo e da altri, 
così che oggi sappiamo distinguere vari tipi di otopatie professionali, tra le 
quali, appunto perchè è dimostrativa del valore patogeno di rumori continui, 
sebbene non intensissimi, citiamo quella dei telefonisti, per quanto complicata 
da fenomeni di neurosi. 



Non è poi il caso di ricordare che i rumori continui possono farsi causa 
di (ristagno, come si opera talora nei calderai, nei fabbricanti di macchine a 
vapore, ecc. nei quali si viene a stabilire una vera labirintite professionale. 

• 

Non intendo diffondermi più a lungo nell' elencazione degli effetti soma
tici dal lavoro uniforme, elencazione che già è troppo lunga, pur essendo 
stata volutamente sommaria ed incompleta. 

E tempo infatti ormai di esaminare quali rimedi si debban opporre agli 
effetti dannosi del lavoro uniforme. Diciamo i rimedi agli effetti dannosi, per
chè, ripetiamo, non tutti essi sono dannosi. 

I rimedi sono molteplici, e, con orgoglio di studiosi e di italiani, ben 
possiamo vantarci che molto già si è fatto in proposito. Il primo rimedio è 
certamente la limitazione dell 'orario di lavoro, onde non avvenga che il 
periodo di riposo sia insufficente a quel ristoro, che è necessario alla ripresa 
della funzione normale e del normale atteggiamento. 

Quando i veleni della fatica non riescono ad eliminarsi negli intervalli 
di lavoro, essi, accumulandosi, provocano una vera contrattura nei muscoli 
sovraffaticati, e alla lunga gli attegiamenti, le posizione viziate, si fanno per
sistenti. E triste considerare col Pieraccini che nella colta Toscana, come in 
molte altre regioni d'Italia, ancora pochi anni or sono vi erano degli spac
capietre che alzatisi dal lavoro la sera stanchissimi, camminavano curvi, 
mantenendo rigida la colonna vertebrale, e al mattino tornavano al lavoro 
con le reni sempre dolenti ed anzi al principio del lavoro, prima di essere 
scialli, secoudo la loro espressione, più acuta sentivano la molestia! E agli 
spaccapietre, ai carusi, quanti operai ancora potrebbero aggiungersi pei quali 
il riposo era insufficiente ! Ma ora la legge delle otto ore di lavoro è legge 
di stato, e, salvo per particolarissime categorie di lavoratori, è da ritenersi 
che essa dia un riposo sufficiente, associata naturalmente all' interruzione 
domenicale e all' auspicabile riposo annuale. E che il riposo sia realmente 
utile, lo dimostrano i dati statistici, tra cui segnalabili quelli raccolti in 
Inghilterra durante il conflitto mondiale, da cui risultò che gli orari troppo 
prolungati danno un rendimento dì lavoro inferiore a quelli conveniènte
mente accorciati. 

Ma il riposo non basta. 
Se l 'essere umano è sottoposto al lavoro uniforme in età troppo giova

nile le deformazioni scheletriche, le alterazioni viscerali, nervose ecc., non 
sono evitate nemmeno da orari in sè stessi non eccessivi. Neil' epoca in cui 
i centri di ossificazione sono ancora in evoluzione, in cui numerose sono le 
epifisi non saldate alle dialisi, nell' epoca in cui la cassa toracica deve rag
giungere la normale ampiezza, nell' epoca in cui i muscoli e il sistema ner
vose non hanno raggiunto tutta la loro potenza, il lavoro uniforme provoca 



facilmente le scoliosi, le cifosi, il valgismo, il varismo, l'insufficienza pol
monare con tutte le sue conseguenze, tra le quali la tubercolosi (che, non 
lo dimentichiamo, in talune categorie di operai raggiunge percentuali spa
ventose), la debolezza muscolare, la labilità nervosa. 

Ecco quindi la necessità che la legge sull' ammissione dei fanciulli al 
lavoro sia osservata e, se possibile, allargata. E qui si profila uno dei tanti 
lati d'interesse sociale dell'orientamento professionale, poiché, se la clinica 
insegna ad es. che non tutte le cucitrici diventano scoliotiche, sarà il caso 
di sconsigliare dati generi di lavoro uniforme ad individui predisposti a 
particolari affezioni. 

E giacché parliamo di predisposizione, vediamo che per combattere gli 
effetti dannosi dell' uniformità del lavoro,, molto varrà sviluppare la robu
stezza dell' apprendista e del lavoratore, e ciò, oltre che con i mezzi finora 
considerati, con la buona alimentazione e con la ginnastica. Rispetto alla 
prima, anziché considerarlo come un problema puramente economico, sia 
lecito accennare alla necessità di una giusta propaganda antialcoolica, onde 
le classi popolari sappiano quanto scarso valore abbia V alcool in confronto 
della carne, dei legumi, del sacro pane, e quanto l'intossicazione alcoolica 
entri in gioco come concausa, assurgente talora a fattore prevalente sulla 
causa, nella patogenesi delle più svariate malattie da lavoro. 

La ginnastica! Oggi è possibile raccomandare ai lavoratori la ginna
stica. Non così a quei poveri carusi, spaccapietre ecc. ai quali sarebbe una 
tale raccomandazione apparsa crudele ironìa, per le loro carni dolenti, biso
gnose se mai di ginnastica passiva. 

Oggi è possibile raccomandare la ginnastica ai lavoratori, appunto perchè 
per la legge delle otto ore, la stanchezza alla fine della giornata, non è tale 
da vietarla, mentre la necessità di occupare le ore libere, onde queste non 
siano passate nell'osteria, perfettamente si concilia con l 'al tra di mettere in 
giuoco i muscoli e le articolazioni, coartati dianzi in posizioni viziate, o la
sciati nell' inerzia. E quando diciamo ginnastica, intendiamo qualche cosa che 
non aggiunga monotonia a monotonia ; quindi ginnastica piacevole, gradita, 
desiderata, proporzionata all' età, al sesso, alle condizioni dell' individuo, gin
nastica sotto forma di marcie, di esercizi agli attrezzi ma anche di canot
taggio, di ascensioni alpine, di danza. Le società sportive debbono moltipli
care le sezioni operaie, e quei benemeriti che organizzano ogni anno escur
sioni per gli operai, dovrebbero avere più largo aiuto e sopratutto più largo 
seguito di imitatori. 

Molti effetti del lavoro uniforme potranno evitarsi vieppiù col più largo 
uso di macchine. 

La macchina è veramente la lancia di Achille, che ferisce e sana. Se 
alle macchine è da imputarsi molte volte la monotonia e 1' uniformità del 
lavoro, è con esse d' altra parte che le pietre possono frantumarsi senza co-



strìngere asserì intelligenti al monotono picchiar di martello, o al continuo 
trasporto di pesi di 50-80 Kg . che il povero caruso trasporta macchinal
mente, ma non con la facilità della macchina, dalla bocca di scavo all' uscita 
della miniera. 

Ma, come dicevamo, la macchina è alla sua volta causa di monotonia. 
Qui il problema appare più difficile e il Prof. Donaggio 1' ha sviscerato. Oltre 
a provvedimenti di organizzazione del lavoro, coi quali si potrebbe cercare 
di variare effettivamente la mansione dell'.operaio entro i limiti compatibili 
con le necessità della lavorazione e dello stesso avviamento dell' operaio me
desimo, noi riteniamo che molto sì debba contare in un sempre maggiore 
senso di coscienza (diffusa con l'istruzione e con l'educazione, con le sale di 
lettura, con le biblioteche popolari ecc.) da parte dell' operaio, della dignità 
e della bellezza del lavoro. Ogni operaio deve sentire che è una ruota, pic
cola o grande non conta, nell' ingranaggio sociale, sentire che egli ha un 
compito nella società, volere cooperare alla grandezza della patria, sentire 
che il lavoro è sì un rude sforzo, ma è ciò che veramente nobilita l 'uomo. 
Ogni lavoratore deve sentire di avere una funzione, funzione che è dovere, 
ottemperando al quale ognuno di noi ben merita, dal latino officium, il nome 
che Dante attribuisce agli angeli nel magnifico verso : 

Ornai vedrai di sì fatti ofiziali. 

La coscienza che il proprio lavoro è utile non solo all'individuo e alla 
famiglia, ma alla civiltà tutta, è tale fattore che ben può valere a diminuire 
la monotonia del lavoro in sè stesso più uniforme. E l 'Italia, che è la nazione 
in cui si può ascoltare tra due operai il dialogo che il Mantegàzza udì a 
Firenze, e che lo fece fremere di civico orgoglio sentendo dire dall' uno, allo 
scoprimento della facciata dì S. Maria del Fiore « questo gli è un bel lavo
rare » e riprenderlo P altro « no, questo gli è un lavorare bello », l ' I tal ia 
in cui Bernardino Ramazzini mostrò che nessun lavoro, nemmeno il più umile 
è dispregevole, l 'Italia, dove in ogni operaio è latenza. P artista, può e deve 
in ciascuno dei suoi figli creare e sviluppare la coscienza, la dignità, la fie
rezza del lavoro. 



Il Prof. LORIGA fa notare che il Prof. Donaggio ha fatto una qualche 
confusione fra lavoro automatico e lavoro monotono. Forse si deve a questa 
incertezza se egli ha interpretato male quanto 1' oratore ha scritto nel suo 
libro « L' Organizzazione umana del lavoro ». In questo si parla incidental
mente di lavoro automatico, per dimostrare che non esiste. Si discutono in
vece le pretese differenze tra lavoro intellettuale e lavoro manuale, per venire 
alla conclusione medesima alla quale è venuto altra volta il De Sanctis, che 
cioè, non esiste che una sola forma di lavoro, il lavoro umano, nel quale 
ora ha la predominanza il fattore mentale, ora quello manuale. L' oratore 
aggiunge alcuni altri schiarimenti su questo argomento ed esprime la spe
ranza che il Prof. Donaggio voglia rettificare le sue affermazioni e ricono
scere infondate le critiche a quanto 1' oratore ha scritto e da cui ha preso 
punto di partenza per una parte delle sue deduzioni. 

Il Prof. ALLEVI, rileva che il Prof. Donaggio nella sua relazione ha voluto 
alludere ad un suo articolo comparso due anni sono nei « Secolo » di Milano, 
nei riguardi all' orientamento professionale. 

Deve dichiarare, a spiegazione delle sue parole, che egli nel lamentare 
lo scarso sviluppo preso in Italia dall' orientamento professionale, non si 
riferiva al lato scientifico ma a quello puramente sociale. 

Sa benissimo che gli scienziati italiani hanno fatto dei lavori importan
tissimi in materia di psicotecnica applicata all' orientamento professionale. 
Ricorderà in proposito le esperienze della scuola di Reggio Emilia e Torino. 
Anzi egli nella sua comunicazione ha rivendicato agli scienziati italiani la 
priorità degli studi sull'orientamento professionale. Ma dal lato sociale, siamo 
molto indietro. All ' infuori dell'Ufficio Psicotecnico dell' Herligna a Torino 
non conosce in Italia istituti del genere veramente degni di considerazione. 
Ora data l 'importanza che ha 1' orientamento professionale dal lato igienico 
e sociale le sue lamentele erano pienamente giustificate. 

La Dottoressa TARUGI dell' Istituto Galiano per 1' Assistenza Sociale di 
Milano, porta la notizia che anche in Italia esistono Lavoratrici Sociali, che 
si sono assunte il compito di assistere moralmente e materialmente nelle 
fabbriche le maestranze. 

Accenna fugacemente al compito di quelle lavoratrici sociali che per ora 
svolgono 1' opera loro in 20 fabbriche di Milano e Terni ed in vari quartieri 
popolari, riservandosi di dare più ampia notizia intorno a questo lavoro cosi 
largamente svolto anche all' estero. 



Il Prof. N. A L T A N crede riempire una lacuna dei Prof. Donaggio ricor
dando' l 'opera veramente ammirevole di Beppe Ravà in favore dell' arti
gianato. 

A lui certo riuscirà gradito e confortante il voto in favore dell' arti
gianato proposto dal Prof. Donaggio e più il consenso degli scienziati alla 
sua missione. E sarà certo lieto di conoscere che accanto al movimento 
artigianale francese è stato ricordato quello che si sviluppa in Italia. 

Il Prof, V I G L I A N I fa osservare che le lavorazioni in serie sono necessità 
industriali ineluttabili. L' artigianato dal lato sentimentale è una buona cosa. 
Egli può sussistere nei centri rurali, per cui vediamo pure bene la legge 
Pernè in Italia per il Credito per artigiani oltre che per il Credito agricolo. 

Le attrezzature delle fabbriche costano enormi capitali e coll'artigianato 
gli automobili non potrebbero venderli per il costo. 

Sul Taylorismo e sui suoi danni per il lavoro automatico continuativo 
ed intenso siamo d' accordo. Si sono avute speranze cbe non si sono realiz
zate. Si è sperato che nell' abolizione dei movimenti inutili, sul migliora
mento della tecnica del lavoro e delle condizioni generali del lavoratore si 
ottenesse una diminuzione di usura dell' organismo. Si è verificato invece 
che l 1 automatismo accentua quest' usura sia nei riguardi al sistema nervoso 
che agli organi di senso ecc. 

L' orario delle otto ore di lavoro ha migliorato le condizioni lavorative, 
ma esse che volevano significare lavoro in regime fisiologico, sono molte 
volte fatte inconvenientemente. 

Per esempio : si ha molte volte una denutrizione dovuta nei turni con
tinuativi per mancanza di nutrizione idonea per le maestranze perchè fatta 
sul macchinario nelle ore di riposo affrettatamente con moto insufficiente, 
per cui la reintegrazione dell 'energia consumata non avviene. Cosi l 'usura 
del lavoro viene aggravata dall' indebolimento progressivo per la cattiva ali
mentazione in fabbrica. 

Si devono perciò migliorare le condizioni di lavoro nei riguardi del tempo 
e al modo per cui esso si svolge. 

Cosi solo coli' igiene si otterrà che il lavoro non dia risultati precoce
mente deleteri per chi io compie. 

Il Prof. B I O N D I è d' accordo con Donaggio e con Cevidalli sugli effetti 
del lavoro monotono. Non lo aggraviamo col Taylorismo e additiamo ai 
sociologi la necessità di correggere gli effetti del lavoro monotono. Non 
pretendiamo di risuscitare 1' artigianato se non in misura modesta, quale è 
possibile, nè speriamo che far risorgere 1' artigianato voglia dire ritornare 
senz' altro a certe forme di arte che potranno risorgere soltanto per altre 
influenze, 



Il Prof. ALLEVI sulla relazione del Cevidalli, dice che per riparare agli 
effetti deleteri del lavoro uniforme e monotono sull' organismo umano il 
Prof. Cevidalli ha proposto fra i tanti due rimedi che piacemi rilevare : la 
lotta contro 1' alcoolismo e la diffusione dello sport. 

Io sono perfettamente consenziente con le sue affermazioni e mi auguro 
che esse siano prese nella dovuta considerazione dai col leghi del Congresso. 
L' alcoolismo si diffonde sempre più in mezzo alla classe operaia e special
mente tra i contadini. A questo proposito debbo ricordare le indagini stati
stiche dei professori Arnaldi e Modena che sono veramente impressionanti. 
Per riparare ai danni dell' alcoolismo occorre interessare direttamente alla 
lotta la classe operaia, perchè solo .con la propaganda sarà efficace e potrà 
avere risultati tangibili. Non bisogna dimenticare che 1' alcoolismo è sopra
tutto un problema d' educazione. Alla lotta potranno contribuire oltre alle 
organizzazioni sindacali anche le Università Popolari che sono gli strumenti 
di coltura e di elevamento degli operai. 

10 da circa un quarto di secolo propugno la ginnastica e lo sport in 
mezzo alla classe operaia. La ginnastica presso chi lavora è necessaria a 
scopo compensativo. Il lavoro industriale è basato sullo sviluppo di dati gruppi 
muscolari per una necessità della produzione. Per ristabilire 1' equilibrio 
occorre per ciò la ginnastica fatta con criteri razionali. Sino a ieri le orga
nizzazioni sindacali, ÌD genere, erano contrarie ad ogni forma di attività 
sportiva. Oggi le cose sono cambiate ; c' è un manifesto ravvedimento. Mi 
auguro perciò, che gli organizzatori presenti al Congresso aiutino il nuovo 
movimento affinchè gli operai trovino nella ginnastica e nello sport un mezzo 
di elevamanto fisio-pschico e di difesa della classe. 

11 Prof. LEVI ringrazia il Prof. Donaggio delle cortesi parole rivolte 
all' attività dell' Istituto da lui fondato, parole tanto più grate in quanto si 
basa su uno studio personale dell' organizzazione dell' Istituto. 

Fa osservare che in Italia non mancano manifestazioni individuali di 
Enti Industriali che hanno creato opere per il benessere dei lavoratori, intese 
a combattere la decadenza fisica e morale fatalmente dipendente dalla mo
notonia del lavoro. 

Manca invece in Italia un movimento nazionale, (Wellfore-Worth) per il 
benessere dei lavoratori, quale si svolge rigoglioso nel Nord Europa, e in 
America. In questi paesi tali opere non sono manifestazioni caritatevoli, ma 
fioriscono col concorso dei datori di lavoro e lavoratori riuniti in Comitati 
di fabbrica. 

Tale consenso ha un alto valore sociale e politico e porta alle più sva
riate manifestazioni sportive, artistiche, agricole, assistenziali atte a miglio
rare le condizioni di vita del lavoratore e della sua famiglia. Importantissima 
è 1' azione sociale del medico e dell' infermiera di fabbrica con quegli intenti 



preventivi medici e sociali così ben descritti nel nostro libro scritto dal 
Loriga e che ha provocato i grati elogi del Prof. Donaggio. 

È da augurarsi che anche in Italia tali opere assumono valore nazio
nale col consenso necessario delle confederazioni rappresentanti il capitale e 
il lavoro. 

DONAGGIO : (*). 

Il Prof. CEVIDALLI è lieto che il Dott. Vigliani abbia convenuto che la 
limitazione dell' orario di lavoro è un ottimo rimedio contro gli effetti della 
monotonia. Che se poi, come il Vigliani ha accennato, in alcune fabbriche 
P orario delle otto ore non è applicato o è applicato male, ciò, evidentemente, 
non intacca il principio, 

Ringrazia il Prof. Allevi di aver raccolto il suo accenno sulla neces
sità di combattere P alcoolismo e ricorda che per conto suo ha tenuto anche 
quest' anno conferenze di propaganda antialcoolica, una delle quali in questa 
stessa sala. 

Si compiace grandemente di quanto ha detto il Prof. Levi in appoggio 
del grande valore dello sport, e in ispecie dell' alpinismo, per combattere gli 
effetti del lavoro uniforme, e vorrebbe che lo Stato aiutasse la diffusione di 
tali provvidenze. 

Non conviene invece col Prof. Biondi in una reale decadenza intrinseca 
del senso artistico; è convinto che l 'indole del nostro popolo sia sempre la 
stessa, e che perciò il cercare di ovviare agli effetti della monotonia del 
lavoro non sarà opera vana, e a risponder la materia non sarà sorda. 

Il Prof. VITALI ringrazia entrambi i relatori Donaggio e Cevidalli delle 
bellissime relazioni. 

(*) La risposta del Prof. DONAGGIO trovasi a pag. 198. 



COMUNICAZIONE del Prof. Alessandro Peri : 

L' ORIENTAMENTO PROFESSIONALE CON SPECIALE 

RIGUARDO ALLA DIFESA DELLA PERSONALITÀ 

F I S I O - P S I C H I C A D E L L ' O P E R A I O 

DAI PERICOLI D'INFORTUNIO 

L' orientamento professionale e i diversi metodi d' organizzazione scien
tifica del lavoro sono fondati teoricamente sullo studio dei fattori che inter
vengono nella produzione, in maniera da poter stabilire quali siano le migliori 
condizioni per 1' esecuzione di un determinato lavoro, cioè, quelle che assicu
rano il massimo rendimento, salvaguardando, in pari tempo, le facoltà fisiche 
e psichiche dell' operaio. 

Indubbiamente una maggiore e migliore produzione viene ottenuta quando 
l'operaio sia diretto al lavoro pel quale possiede attitudini particolari e nel 
quale, coli' allenamento, può pervenire ad acquistare singolari abilità. 

È accertato, inoltre, che il lavoro, pel quale 1' operaio ha naturali od 
acquisite disposizioni, è effettuato con minore avversione di quella che è inspi
rata da un lavoro qualsiasi, che viene eseguito solo per la necessità immediata 
di provvedere ai propri bisogni. Talvolta il lavoro liberamente scelto dall'operaio 
riesce di soddisfazione, specialmente quando questi possa seguire la lenta 
trasformazione che la materia viene a subire per 1' attività personalmente 
spiegata. 

Non così, dal punto di vista pratico, è lecito affermare che T orienta
mento professionale eserciti un' efficace difesa dell' integrità fisio-psichica 
dell' operaio. 

Esiste una invincibile diffidenza nelle varie categorie dei lavoratori ad 
accogliere ogni più piccola modificazione da apportarsi all' ordinamento del 
lavoro, così, questi si mostrano poco propensi ad accettare determinazioni d'in
dirizzo verso un lavoro piuttosto che verso un altro, disposizioni per ridurre 
i movimenti per compiere una data mansione agli • strettamente necessari 
(Taylorismo), o per ridurne la complessità, o per adottare metodi di lavoro 
nuovi 0 anche poco dissimili da quelli seguiti per il passato. 



Chi conosce la psicologia dell' operaio italiano, le virtù del quale sono 
unanimemente riconosciute e apprezzate, avrà notato, tuttavia, che pur quando 
1' orientamento professionale venga fatto verso un lavoro pel quale il soggetto 
abbia la costituzione adatta, le condizioni fisiologiche necessarie e le attitudini 
psichiche più convenienti e che corrisponda, in tutto e per tutto, ai suoi 
desideri, la maggiore e migliore produzione, il maggior rendimento economico 
il minore senso di stanchezza e tutti gli altri vantaggi che sono portati da 
un lavoro effettuato nelle migliori condizioni di animo e di corpo, passano 
in seconda linea di fronte a una determinazione che abbia significato, se non 
di coercizione almeno di limitazione della libertà. 

È la stessa mentalità che consiglia a non tener conto dei mezzi prescritti 
per la prevenzione degli infortuni, anche quando della frequenza e della 
gravità di questi e delle dolorose conseguenze, riflettentisi sulla capacità 
lavorativa, gli operai siano a perfetta conoscenza. « 

I mezzi di profilassi contro gli infortuni che riguardano la disciplina 
del lavoro, la protezione individuale ed in fine, le cautele che valgono ad 
impedire il contatto degli organi mobili delle macchine coll'operaio, vengono 
trascurati solo per il fatto del piccolo disagio che deriva dalla loro adozione. 

* 

Una efficace propaganda nei centri industriali e presso le organizzazioni 
operaie, potrà col tempo dissipare queir atmosfera di diffidenza che circonda 
qualsiasi innovazione apportata all' ordinamento del lavoro, in modo da ren
dere convinto 1' operaio che, quando sia applicato al lavoro pel quale ha 
attitudini etniche, familiari o personali e pel quale si sente inclinato, 1' atti
vità lavorativa è causa d' intima soddisfazione, anche se a lungo protratta, 
si accompagna ad un senso di minore stanchezza, e dà luogo ad una 
migliore produzione e ad un rendimento maggiore, e, quindi, ad un più no
tevole profitto economico. 

La minore stanchezza, che è legata ad un lavoro non sgradito, implica 
che i poteri psichici che presiedono alla difesa dell' integrità fisio-psichica 
dell 'operaio si mantengono in condizioni opportune da assicurare quella 
automaticità dei movimenti professionali, che garantisce, nel modo più efficace, 
l 'andamento normale del lavoro, impedendo l'interposizione di un quid 
(fatto straordinario) pel quale si stabilisce, secondo il concetto del Moriani, 
« in occasione del lavoro », il contatto fra una energia lesiva (causa v io
lenta) e la personalità fisio-psichica dell' operaio, dal quale contatto derivano 
la lesione personale o la morte, ossia, la realizzazione di tutti gli elementi 
che caratterizzano la figura giuridica dell' infortunio del lavoro. 

Ma la minore stanchezza e il mantenimento delle condizioni psichiche 
normali, che proteggono 1' integrità fisio-psichica dell' operaio, non sono su-



bordinate esclusivamente all' esecuzione di mansioni gradite, ma sono legati 
ad altri fattori che hanno un peso notevole nel rendere più o meno frequente 
il fenomeno doloroso dell' infortunio del lavoro. 

Gli studi sul determinismo degli infortuni di Imberl, Pieraccin?, Maffei, 
Zanneliini, Giannone, Rolando, ecc. ecc. hanno posto in chiaro l'esistenza di 
fattori meteorici, d' ambiente e individuali, fattori che debbono essere consi
derati in rapporto alla personalità fisio-psichica dell' operaio che si sottopone 
all' esame, in modo da stabilire le particolari reazioni all' azione di ciascun 
elemento che modifica qualitativamente e quantitativamente il rischio pro
fessionale. 

Non basta orientare il giovine, che ha raggiunta l ' e tà per dedicarsi al 
lavoro, verso uDa data mansione piuttosto che verso un' altra, stabilendo 
quali attitudini dimostri, e tenendo conto delle controindicazioni d' ordine 
fisiologico e patologico che sconsigliano talora di indirizzarlo verso un lavoro 
che potrebbe essere di suo gradimento. Conviene tenere presenti le condizioni 
particolari nelle quali si svolge il lavoro, pel quale si misurano le attitudini 
del candidato, per giudicare se tali condizioni colla coesistenza di deficienze 
fisiologiche o di fatti patologici, non rendano più grave il rischio determinato 
da quei faltori che sono stati considerati come elementi causali e concausali 
d'infortunio. 

Cosi il giudizio dato prima che il candidato venga ad esercitare la sua 
attività nell' officina, non deve essere ritenuto assoluto. 

Un esame effettuato colle norme della psicotecnica, dopo un accertamento 
completo delle condizioni fisiologiche ed eventualmente patologiche, del sog
getto, dà sempre un criterio teorico delle modalità dei rapporti che si do
vranno stabilire fra l 'operaio e 1' ambiente di quel determinato lavoro. 
L' esperimento dirà in seguito se il giudizio dato dall' esaminatore fu esatto 
ed eventualmente, darà modo a questo di orientare verso un altro genere di 
lavoro 1' operaio. 

• 

L' orientamento ad un dato lavoro, non può essere definitivo e conside
rato immutabile per tutta la vita dell' operaio. A prescindere dalle alterazioni 
fisio-psichiche portate dall' età, alterazioni che consiglierebbero a limitare 
per lo meno, 1' attività, pur continuando lo stesso lavoro, o restringendola a 
poche mansioni o a mansioni che richiedono meno forza ed attenzione, 
1' operaio giunto ad una certa età, specialmente quando presenti una sene
scenza precoce, deve essere orientato verso un lavoro che presenti maggior 
facilità d' esecuzione e minor rischio professionale. 

I giovani pure possono durante il lavoro, anche se liberamente scelto e 
pel quale fu riconosciuta 1' esistenza di tutte le attitudini necessarie, divenire 
disadatti a compierlo, sia per una malattia che abbia lasciate conseguenze in 



modo da modificare sensibilmente l 'attività, fisio-psichica di cui disponeva 
anteriormente l 'operaio, sia in seguito ad infortunio che abbia ridotto l 'at
titudine al lavoro. 

Dopo una malattia o dopo un infortunio che abbiano lasciate conseguenze 
di carattere permanente, 1' esame per stabilire l'idoneità del soggetto a con
tinuare il lavoro che esercitava per il passato è doveroso per chi si proponga 
di proteggere la salute e 1' integrità dell' operaio. Tanto più che dagli studi 
sul determinismo degli infortuni, resulta evidente la maggior frequenza degli 
infortuni nei soggetti che hanno subito una minorazione della capacità la
vorativa indipendentemente dal rischio del lavoro speciale ai quali sono addetti. 

Fino dal 1909, al Congresso internazionale per gli infortuni di Roma, 
detti la dimostrazione di questo fatto di cui ho avuto in seguito sempre 
precisa e costante conferma. Ebbi occasione di dire allora : « Il lavoro è dato 
da una serie di azioni prestabilite e coordinate al fine della trasformazione 
della materia. Tali azioni incontrano delle resistenze e delle opposizioni in 
tutto ciò che costituisce 1' ambiente del lavoro. Quindi è necessaria una fun
zione protettiva dell' individuo contro le cause vulneranti proprie di ciascun 
ambiente perchè rimanga sempre assicurato il dominio di quello su questo. 
Le cause vulneranti generali fanno risentire la loro azione specialmente negli 
individui non adatti a quella data specie di lavoro, o in quelli che diventano 
tali per le condizioni nelle quali il detto lavoro si compie, e per cause che 
vengano a diminuire la propria funzione protettiva (malattie professionali o 
malattie indipendenti dal lavoro) ». 

La maggiore vulnerabilità dei soggetti che hanno riportata offesa alla 
integrità anatomica o funzionale si può dedurre dallo studio della distribu
zione topografica delle lesioni da infortunio, che può essere schematizizata in 
una figura, come appunto ho fatto io, adottando la « figura umana inscritta 
nel cerchio di Leonardo da Vinci ». (Rass. della Prev. Soc. N. 7, 1920). 
Dall'esame dei dati statistici riportati e dalla figura, risulta che la frequenza 
delle lesioni va decrescendo in proporzione diretta dalla periferia procedendo 
verso il centro del corpo dell' operaio. La maggiore vulnerabilità delle parti 
periferiche è dovuta, per gli arti superiori, al contatto che queste vengono ad 
avere cogli strumenti, coi materiali e colle energie trasformatrici dei mate
riali stessi, e per gli arti inferiori, alla rapidità e alle particolarità della 
deambulazione richiesta in alcune lavorazioni, alla frequenza degli ostacoli 
che ad essa si oppongono nelT ambiente del lavoro, alla caduta di oggetti o 
materiali pesanti ecc. ecc. 

Se la frequenza delle lesioni da infortunio decresce procedendo dalla 
periferia al centro, la gravità di esse aumenta, inquantochè la massima parte 



degli organi essenziali per la vita è contenuta nelle cavità cefalica, toracica e 
addominale. 1/integrità anatomica e funzionale delle parti periferiche costitui
sce una condizione di protezione per le cavità centrali e di difesa contro le 
lesioni di rilevante importanza, determinate dall' azione di materiali in mo
vimento o proiettati a distanza, perchè per la frequenza e complessità dei 
movimenti delle parti periferiche, queste vengono spesso ad interporsi fra la 
causa violenta e le regioni centrali, di cui le lesioni sono d' ordinario, più 
gravi per l'importanza degli organi che racchiudono. 

Questa considerazione deve essere tenuta presente per stabilire il genere 
del lavoro e le condizioni nelle quali deve essere compiuto dai minorati della 
guerra, per 1' applicazione della legge 21 agosto 1921 N. 1312, concernente 
l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche ammini
strazioni e nelle aziende private. 

Mentre è stato atto doveroso da parte del Governo di provvedere ad una 
decorosa sistemazione dei minorati della guerra, non è stato pensato che una 
assunzione effettuata, senza norme precise e tassative, esponeva coloro che 
hanno sacrificato una parte di sè stessi alla Patria ad un rischio notevol
mente maggiore di quello che grava sugli operai disponenti dell' intera ca
pacità lavorativa ed addetti allo stesso lavoro. 

Per i datori di lavoro deve essere sentito come preciso dovere quello di 
assumere gli invalidi della guerra, senza che tale dovere debba essere richia
mato dalle sanzioni comminate ai contravventori. Dovrebbe poi essere loro 
cura di adibire, in base agli accertamenti fatti in seguito ad un esame fisio
psichico di ciascun mutilato, ogni individuo al lavoro per il quale le attitu
dini residuate si dimostrino sufficienti per compierlo, senza un aggravamento 
di rischio, ed in modo da ottenere una produzione non inferiore a quella di 
coloro che hanno normale la capacità al lavoro e senza che si renda neces
sario alcun aiuto dei propri compagni. 

A taluno può apparire assai problematica la realizzazione di questo piano 
indispensabile per dare un collocamento dignitoso a chi ha benemeritato della 
Patria. Questi deve essere convinto di trarre il profitto economico corrispondente 
alla produzione ottenuta colla propria attività ed indipendentemente dall'as
sistenza altrui, al contrario di quello che succede, invece, quando l ' inval ido 
di guerra venga applicato ad un lavoro che non è in grado di compiere 
interamente o ad un lavoro che deve essere eseguito insieme ad altri com
pagni, coli' umiliazione di vedere che questi portano un contributo di attività 
fisio-psichica maggiore e ritraendo un profitto economico a questa non corri
spondente. 



Un esame attento delle attitudini superstiti può condurre a stabilire, 
meno che nelle gravi invalidità, per le quali 1' art. 2 della legge esclude la 
applicazione delle disposizioni legislative, in quali specie di lavori possano 
essere utilizzate, eliminando quelli in cui si rendano necessarie sia pure in 
via subordinata, le attitudini perdute. 

Nei casi in cui non esistano particolari attitudini utilizzabili per una 
produzione quantitativamente e qualitativamente pari a quella dei non mu
tilati, converrà evitare che l ' invalido di guerra sia adibito a lavori da 
eseguirsi collettivamente per impedire : 1°) che questi corra un alea maggiore 
d'infortunio; 2°) che possa essere causa d'infortunio per gli altri compagni 
di lavoro, data la difficoltà di coordinare la propria attività a quella degli 
altri ; 3°) che si verifichi l'inconveniente che a parità di guadagno non cor
risponda parità d'impiego di energia lavorativa. Per questi casi, pochi in 
confronto alla grande massa degli invalidi, dai quali si può ottenere una 
completa e perfetta produzione, dovrebbero essere riserbati gli impieghi e gli 
uffici nei quali non si richiede 1' esecuzione di movimenti complessi, nè P uso 
di macchine o di utensili pericolosi, nè mansioni che debbano essere eseguite 
con rapidi e ripetuti trasferimenti dell'operaio da un punto al l 'a l t ro del
l' ambiente di lavoro. 

Il nostro Paese, che dalla guerra ha veduto diminuita l'energia lavorativa 
di tante migliaie di cittadini altamente meritevoli delle cure del Governo e 
della gratitudine della Nazione, attende che siano dettate le norme precise 
che dovranno disciplinare l'assunzione e P applicazione degli invalidi di 
guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle private aziende. 

In tal modo, l 'avvenire di questa falange gloriosa di benemeriti cittadini 
sui quali P alta autorità, P intelletto e il cuore dell' Illustre Presidente del
l ' Opera Nazionale di assistenza degli Invalidi di Guerra Senatore Prof. 
Alessandro Lustig, esercitano una efficace, ininterrotta, affettuosa e deferente 
tutela, sarà assicurato anche per quello che riguarda P eventualità di ulte
riori menomazioni dell' energia lavorativa. 

La medicina del lavoro ha oggi esteso i propri domini fuori del campo 
della terapia delle malattie professionali e delle lesioni da infortunio ed eser
cita una azione preventiva mettendo nelle condizioni più opportune dal punto 
di vista igienico i lavoratori incominciando dall'indirizzarli verso la professione 
ed il mestiere per i quali dimostrano avere le necessarie attitudini, perchè 
il lavoro riesca più gradito, venga compiuto col minimo sforzo e dia luogo 
ai massimi resultati. Traendo dal lavoro facile, non faticoso e più redditizio 
le maggiori soddisfazioni, 1'operaio può con gioia curare l ' igiene personale 
e della casa, osservare le prescrizioni che per la tutela della salute sono 



consigliate, specialmente nell'ambiente del lavoro, formandosi una coscienza 
igienica che lo guidi a praticare le norme di vita che sono atte a mantenere 
in condizioni migliori di salute e abbandonando le abitudini che a questa 
possono nuocere. 

L' orientamento professionale e l'esame ripetuto dell' individuo, quando le 
condizioni fisio-psichiche dell' operaio hanno subito un notevole e un rapido 
deterioramento, debbono avere di mira non solo la constatazione dell'avvenuto 
cambiamento delle attitudini, della riduzione della capacità lavorativa e della 
necessità di dirigere il soggetto verso un altro genere di lavoro, nel quale 
sia possibile trarre profitto dalle attitudini superstiti, ma hanno uno scopo 
ben più alto quello, cioè, di consigliare all'operaio menomato nella sua atti
tudine al lavoro, quel mestiere, quella professione, o quel genere di mansioni 
nei quali corra minima alea di riportare ulteriori offese alla integrità della 
personalità fisio-psichica e di accrescere più o meno notevolmente, la mino
razione lavorativa. 

* 

Tutte le considerazioni relative alla produzione (qualità, quantità, di
spendio maggiore o minore di energia fisica e psichica, rendimento economico, 
ecc. ecc.) debbono essere subordinate alla tutela dell' incolumità del lavoratore. 

Tutela che più intensamente deve essere effettuata su coloro che, per 
malattia o per conseguenze di lesioni da infortunio, trovatisi in condizioni 
di minorata capacità lavorativa e con poteri difensivi ridotti di fronte alle 
insidie e ai pericoli dell' ambiente del lavoro. Tutela, sempre doverosa, che 
assurge ad opera preventiva inspirata alla più viva e dolcissima gratitudine 
verso chi trovasi nelle condizioni di risentire più facilmente e più gravemente 
1' azione dannosa di quelle insidie e di quei pericoli per mutilazioni o conse
guenze di lesioni riportate nel compimento dell' altissimo dovere della difesa 
della Patria. 



COMUNICAZIONE del Doit . Antonio Mori 
Docente di Patologia del lavoro nella li. Università degli studi di Pisa-

SULLA SPEDALIZZAZIONE DEGLI OPERAI IN GENERE 

E DEGLI OPERAI INFORTUNATI IN ISPECIE 

Forse potrà sembrar fuor di proposito, e come uno sconfinamento dai 
limiti segnati alla Medicina del Lavoro, portar qui, nel nostro Congresso, la 
questione della spedalizzazione degli operai ammalati, quando questo argo
mento riguarda la grande maggioranza, e, direi quasi, la universalità dei 
cittadini e si innesta su di un problema assai più vasto ; problema poderoso 
complesso, irto di difficoltà : il problema della beneficenza. Nondimeno ritengo 
che possa rientrare nelle nostre finalità, quando si circoscriva in limiti più 
ristretti, e si riduca alla spedalizzazione degli operai colpiti da malattie pro
fessionali e da infortuni del lavoro. Giacché, se lo studio della Patologia del 
lavoro non debba ridursi a pura descrizione di quadri nosologici, sia pure 
collegati alle cause morbigene, ma debba anche avere uno scopo eminente
mente sociale ed occuparsi, per ciò, efficacemente dell' opera di previdenza e 
di provvidenza, non potrà disinteressarsi del trattamento curativo di esse e, 
quindi, del ricovero in Istituti di cura di questi ammalati, che alla cura è 
strettamente collegato. Per gli operai infortunati, poi, ci richiama al problema 
della spedalizzazione l 'art . 150 del Regolamento in applicazione della legge 
infortuni. 

Io non intendo, però, di trattare a fondo tale questione ; mi limiterò, nel 
modo il più breve possibile, a mettere in evidenza due fatti fra loro in aperta 
contraddizione : il sistema di restr izioni , instaurato in questi ultimi tempi 
da parte delle autorità amministrative e la necessità sociale della spedaliz
zazione proclamata dai cultori della Medicina Sociale, onde chi è preposto 
alla direzione della salute pubblica veda se non sia opportuno provvedere, in 
modo migliore, alla conservazione della salute del lavoratore, della forza 
lavoro, da cui emana la ricchezza e il benessere della collettività 

Noi conosciamo le origini a la evoluzione degli Istituti Ospitalieri. Sorti 
gli ospedali nei primi secoli del cristianesimo collo scopo precipuo, come in-



dica la parola di derivazione latina, di offrire ospitalità temporanea ai pellegrini, 
furono in origine dei semplici ricoveri, specie di dormitorii, in cui era dato allog
gio precario a coloro, che transitavano nelle città, nell' andare o nel tornare 
di Terra Santa, ai tempi delle Crociate. Poi furono vere case di ricovero per 
malati, a carattere elemosiniero, fondate sotto P impulso del sentimento reli
gioso di taluni facoltosi, mossi non solo dallo scopo etico di compiere un' o-
pera buona, ma anche per acquistare meriti presso la divinità. Di qui sorse 
la medicina della miseria. (Sibert). 

Ma ai tempi dei Comuni italiani in alcune città — come a Firenze — e 
di poi in altre, come a Roma e a Venezia, si ebbe la erezione di veri e propri Ospe
dali per opera delle corporazioni di Arti e Mestieri, per raccogliervi ammalati 
inscritti alla propria corporazione, primo esempio forse di solidarietà operaia. 
In seguito si ebbero le fondazioni di principi e'regnanti, quali lo spedale mag
giore di Milano. Ma, come sappiamo, per molto tempo questi luoghi di cura, 
dove erano accolti specialmente i colpiti di forme contagiose e ripugnanti 
- - la lebbra, la peste — insieme agli indigenti, costituivano non luoghi 
di cura e di assistenza, ma di segregazione, di pena e di morte, di cui le 
condizioni spaventose, orribili, veramente terrificanti, ci sono state traman
date da descrizioni impressionanti dell' epoca. Qui, in locali oscuri, umidi, 
senza aria, in mezzo al sudiciume, erano ammassati, anche due e tre per letto, 
questi poveri disgraziati, nello stato di abbandono, come rifiuti pericolosi 
della Società. 

Ma coli' andar del tempo, a poco a poco, collo sviluppo, dei sentimenti 
di solidarietà umana e con i progressi della igiene moderna, questi Istituti 
vennero man mano trasformandosi — specie dopo la metà dell' 800 — fino 
a raggiungere la perfezione di alcuni spedali moderni, che alla bellezza archi
tettonica uniscono tutti i perfezionamenti, che la edilizia, la igiene e la uma
nità reclamano. Dove non era possibile, per mancanza di mezzi finanziari, 
costruire nuovi Istituti, rispondenti alle moderne esigenze, si attendeva alla 
trasformazione dei vecchi fabbricati per ridurli nelle migliori condizioni pos
sibili. E perduto il loro carattere elemosiniero, sotratte alla influenza reli
giosa, le istituzioni ospitaliere divennero veri istituti di cura, completati con 
tutti i mezzi di indagine, di diagnostica e di terapia, che la scienza medica 
ogni giorno consiglia. E con questa trasformazione non più fuggiti come luo
ghi destinati alla morte, non più ricovero coatto dei contagiati, non più 
ricovero ultimo di cronici e di mendicanti dei vari Comuni, ma luoghi desti
nati alla migliore assistenza umana, ma stabilimenti di cure le più perfette, 
cui ricorrono nou solo gli agiati, ma le stesse classi signorili. E sembrava 
qualche anno fa che lo spedale dovesse costituive il ricovero abituale di tutti 
i malati, dì ogni categoria sociale, per tutte le malattie di una certa impor
tanza, e che P assistenza dovesse così spostarsi dal domicilio individuale all' I-
stituto collettivo, giacché solo negli spedali è possibile trovare un' assistenza 



completa con tutti i mezzi, che la scienza di continuo scopre ed attua, spe
cialmente poi nel campo della chirurgia. t 

Ma questo movimento ascenzionale è andato in questi ultimi anni arre
standosi, specie per una crisi economica acutissima, che ha colpito i nostri 
Istituti ospitalieri, grandi e piccoli, antichi e recenti, tanto quelli che ave
vano vistosi patrimoni, quanto quelli che vivevano alla giornata, sulle rette 
ospilaliere. Talché mentre alcuni hanno dato fondo ai beni patrimoniali, accu
mulati in passato per rendite e per lasciti, altri si sono coperti di debiti, tanto 
che taluni sono minacciati, oltre che nel loro regolare funzionamento, nella 
loro stessa esistenza. 

Non è nostro compito indagare le ragioni di queste crisi economica e 
tanto meno studiare i mezzi di risolverla ; che questo problema gravissimo, 
il quale attende una pronta soluzione, se non si vuole la morte di molti isti
tuti ospitalieri, soluzione che non può venire dalle singole amministrazioni, 
ma deve essere opera dello Stato, sorpassa troppo le mie forze, per essere 
qui posto in discussione. 

Al nostro scopo basti accennare che questa crisi economica è dovuta da 
un lato all' aumento enorme di tutte le spese inerenti al funzionamento di 
una azienda-spedale — personale, generi alimentari, medicinali, mezzi tera-
peuteci in genere ecc. — e dall' altra dal mancalo rimborso da parie dei Co
muni delle spese di spedalità. 

È noto come la grande maggioranza dei nostri spedali — salvo pochi 
istituti, come ad esempio quelli di Milano, che avevano un ricco patrimonio, messo 
insieme, attraverso secoli per legati vistosi — viva delle rette ospitaliere, pagate 
in piccola parte dagli stessi ricoverati abbienti, in grandissima parte dalle A m 
ministrazioni comunali, cui, per la legge di Beneficenza del 17 luglio 1980 
N. 6972, spetta 1' assistenza dei malati poveri a domicilio dei ricoverati in 
ospedale. 

Ho detto pagate, ma dovevo dire : dovrebbero esser pagate, perchè in 
realtà i Comuni mancano a questo loro dovere. 

Per la legge 17 Luglio 1890 i poveri hanno diritto all' assistenza medico 
farmaceutica gratuita, e, quindi, anche al ricovero in ospedali, quando la 
spedalizzazione sia ritenuta necessaria per la natura e gravità della malattia 
0 per la impossibilità di una assistenza opportuna a domicilio. E le spese 
di spedalità gravano sul Conune, in cui il malato abbia il così detto domi
cilio di soccorso, dove, cioè, sia stato domiciliato nell'ultimo quinquennio. Ma 
1 Comuni sono i peggiori clienti delle Amministrazioni ospitaliere. Essi ten
tano da prima, con tutti i cavilli possibili e immaginabili, di contestare la 
spedalizzazione, quando i malati non sieno da essi direttamente inviati, impu
gnando il domicilio di soccorso o lo stato di povertà del paziente o il carat
tere d' urgenza della malattia. E quando questi argomenti, innanzi alla evi
denza dei fatti, non reggano e son costretti ad accettare le spedalità, le spese 



vengono pagate a comodo loro. Nè è possibile realizzare i crediti dalle Am
ministrazioni .Ospitaliere con i mezzi coercitivi ordinari, che si usano verso i 
debitori comuni, poiché la legge non impone il pagamento immediato e le 
poche disposizioni esistenti sembrano fatte a posta per dar modo ai Municipi 
di ritardare i pagamenti per molti anni. Nè alcuna, ragione economica li 
sprona a provvedere ai propri debiti, perchè per le spese ospitaliere i Comuni 
non son tenuti al pagamento di interessi delle somme pagate in ritardo. Per 
comprendere le difficoltà di poter ottenere il pagamento delle rette d'ospe-
dalità dai Municipi, basti ricordare che le Amministrazioni Ospitaliere deb
bono seguire una via speciale, amministrativa, per la quale il pagamento 
dovrebbe essere imposto ai Comuni dai Prefetti, nella cui giurisdizione, si 
trovano non gli ospedali, ma i Comuni debitori. Essi, quindi, trovano nelle 
Autorità tutorie P aiuto alla resistenza passiva, invocando ragioni di bilancio, 
conosciute benissimo dai Prefetti, i quali, come è logico, favoriscono a pre
ferenza le condizioni economiche dei Comuni della propria provincia. 

Per questi motivi molti nostri spedali si trovano attualmente sovracarichi 
di debiti e di crediti : di debiti, per far fronte alle spese impellenti di giorno 
in giorno - - spese di vitto, di medicinali, stipendi, ecc. ; — di crediti, che 
superano di molto le passività. Ma mentre i debiti debbono essere pagati 
immancabilmente, per non determinare 1' arresto improvviso della vita del
l' Istituto, i crediti restano inesigibili, perchè i Comuni non possono o non 
vogliono provvedere a far fronte ai propri impegni. 

È questa la ragione principale per cui molti ospedali sono sull' orlo del 
fallimento e dovranno chiudere, ove non si provveda con mezzi straordinari, 
urgenti. 

È opinione di molti che la crisi ospitaliera potrebbe esser facilmente 
risolta, qualora venisse promulgata una legge sulle Assicurazioni -contro le 
malattie. Nel VII Congresso Nazionale dei Medici Ospitalieri (XI-1921), ad 
esempio, si votava un ordine del giorno, in cui si invocava la introduzione 
nella legislazione sociale italiana della Assicurazione Malattia, nella quale si 
ravvisa la soluzione più sicura della gravissima crisi dell' assistenza ospita
liera. E il gruppo medico parlameutare, costituito da valorosi medici, pure 
nel 1921, presentava una interpellanza, nella quale si ricordava l'oppor
tunità di non ritardare più oltre il disegno di Legge sull' Assicurazione 
Malattie, « la cui urgenza è imposta — diceva l'interpellanza — oltre che dal 
doveroso soddisfacimento dei bisogni assillanti delle classi umili, della ne
cessità di recare immediato sollievo alle condizioni economiche veramente 
gravi dello opere Pie ospedaliere ». 

Ma questa opinione forse non troverebbe corrispondenza nella realtà, 
quando la legge sulle Casse malattie venisse attuata. 

A questa conclusione ci porta la lettura dello studio del Pisenti : « La 
questione ospedaliera e le assicurazioni sociali ». Z. Cappelli, Bologna 1924, 



in cui il problema dei rapporti fra Assicurazione malattie e la questione 
ospitaliera è accuratamente e ampiamente studiata. Nel secondo capitolo, dopo 
una analisi delle condizioni degli ospedali, sulla base di statistiche delle 
principali nazioni, nelle quali la Cassa malattia è in vigore, il Pisenti con
clude ; « è un errore quello di credere che basti P assicurazione malattie a 
sanare le vaste e profonde piaghe della Amministrazione Ospitaliera. Coloro 
che propugnano P assicurazione, perseguendo questo fine, saranno vittime di 
gravi delusioni. » (p. 61). 

Comunque io non intendo, come ho già detto, di entrare in questo ar
gomento, dato lo scopo diverso di questa mia comunicazione. 

Ad aggravare la crisi ospitaliera è veuuto, subito dopo la guerra, un 
altro fattore di capitale importanza: la diminuzione della media giornaliera 
dei malati, determinata dal criterio restrittivo adottato dalle Amministrazioni 
Comunali nei riguardi della beneficenza in genere e della spedalizzaztone in specie. 

I Comuni, gravati di debiti ingenti, hanno stretti i freni alle ammissioni 
negli ospedali dei propri ammalati non solo, ma esigono anche che gli am
malati spedalizzati siano al più presto dimessi, appena passato il periodo 
acuto dell' affezione, per la quale erano stati accettati. 

Hanno ristretto il numero degli inviati nello spedale, sia riducendo al 
minimo l 'elenco dei poveri, che le Amministrazioni sono in obbligo di for
mare annualmente - cioè, la categoria di coloro cui riconoscono il diritto alla 
assistenza gratuita - sia riducendo il numero delle malattie, ritenute meritevoli 
di essere spedalizzate ; hanno imposto alle Amministrazioni ospitaliere le di
missioni precoci dei malati, col controllo diretto a mezzo dei loro rappresen
tanti sullo stato dei degenti negli spedali. 

E i Comuni trovano non solo P appoggio e l'incitamento a questo indi
rizzo restrittivo nelle autorità prefettizie, ma vi sono anche costretti con 
ordini tassativi. 

II Prefetto della mia Provincia, ad esempio, della Provincia di Pisa, con 
una circolare N. 15123 del 1. Dicembre 1921, diretta agli Ufficiali Sanitari, 
dopo aver premesso che « tra le principali cause del dissesto finanziario dei 
» Comuni erano da annoverarsi le somme enormi, che annualmente devono 
» pagare agli spedali per rette di ricovero e di cure per ammalati, e che 
» soltanto limitando le predette spese per cure ospedaliere le finanze comunali 
» potevano sollevarsi dall' attuale preoccupante dissesto », ed esser suo fermo 
intendimento che dovesse cessare 1' abuso di inviare allo spedale ammalati, 
che potevano esser curati a domicilio, richiamava 1' attenzione degli ufficiali 
sanitari perchè, a loro volta, richiamassero i medici condotti sulla necessità 
di limitare 1' invio agli ospedali ai soli casi di malattie acute o gravemente 
riacutizzate. Contemporaneamente avvertiva le Amministrazioni ospitaliere di 
richiedere sempre 1' ordinanza del Sindaco, nonostante il sistema seguito in 
Toscana, in base ad autiche consuetudini sistema basato su un editto 



napoleonico del 1815, non mai revocato — di accettare malati, anche senza 
1' ordinanza di ricovero dell' Autorità Comunale. Ed aggiungeva : « di aver 
» dato incarico al medico provinciale perchè accerti, con i mezzi che riterrà 
» più opportuni, se la cura ospitaliera sia o no giustificata da vero e assoluto 
» bisogno, riservandosi di provvedere a carico di quei medici, che continuas-
» sero nell' abuso ». 

Si immagina facilmente 1' effetto sui medici condotti della minaccia pre
fettizia di esser chiamati a rispondere pecuniariamente in quei casi, in cui 
la spedalizzazione di mi malato non fosse stata contenuta nei criteri ristretti 
della circolare ! 

A giustificare questa restrizione rigorosa si è invocato, come si è veduto, 
la facilità della spedalizzaione degli ultimi tempi, facilità generata in vero 
e proprio abuso. 

Questa lamentela e questa accusa contro la facìltà della spedalizzazione 
non è nuova. Già in un periodo assai precedente al nostro, oltre mezzo secolo-
fa, all' inizio dell' Italia unita, si gridava 1' allarme contro tale abuso. Il 
Fanzago, ad esempio, in un articolo dal titolo «Ospedali» in « Enciclopedia Medica 
Italiana » Serie II. voi. III. p. I. p. 372, « ricorda come, mentre nel 1861 
vennero curati nello spedale di Padova 1598 malati poveri con 43.352 gior
nate di presenza, nel 1881 salissero a 2288 e le giornate consumate fos
sero 90.739 ». 

Di questa eccessiva condiscendenza nella ospedalizzazione ne fa prova anche 
l'opera del Caravaggio, spiegata negli ospedali riuniti di Siena. — « L'ammi
nistrazione degli Ospedali riuniti di Siena 1886 » — il quale, preposto all'Am
ministrazione di quegli Istituti, potè ridurre gli ammalati da 2544 a soli 1202, 
limitandoli per modo, che fossero in equo rapporto con quello della popolazione. 

Questo fenomeno dell' enorme aumento delle spedalità fu allora spiegato 
colle condizioni economiche generali peggiorate, col rilasciamento dei legami 
familiari, coli'aumento delle malattie. Ma fu anche una conseguenza del 
mutato concetto dello spedale — prima fuggito come ricovero di mendicanti — 
delle cambiate condizioni igieniche, della migliorata assistenza, dei progressi 
enormi fatti della chirurgia, per cui si abituarono a ricorrere allo spedale 
professionisti, possidenti, ricchi, che non trovavano più nella casa propria le co
modità e la sicurezza di una modesta sala operatoria, anche di un piccolo 
ospedale moderno. 

L' accusa, che oggi si ripete, è in parte giustificata. 
In questi ultimi tempi, infatti, si era esagerato nella ammissione dei 

malati. Le Amministrazioni ospitaliere e i loro direttori, per far fronte 
alle spese cresciute per concorrenza cogli spedali vicini, ammettevano talvolta 
pazienti, seppure abbisognevoli di cure, specie di cure chirurgiche, senza 
1' ordinanza del Sindaco, anche in casi in cui mancavano i caratteri di vera 
e propria urgenza. Ma più ancora usavano di un' eccessiva larghezza le Am-



ministraziorri Comunali, che, esagerando nella estensione del concetto di bene
ficenza, inviavano allo spedale ammalati di forme croniche, o affetti da forme 
curabili anche a domicilio — stati oligoemici, deperimenti organici ecc. — 
e, purtroppo anche pseudo-malati, vecchi impotenti, indigenti, disoccupati, 
privi di domicilio, soggetti meritevoli indubbiamente di essere aiutati e soc
corsi, ma con altre forme di assistenza sociale, per i quali il posto conve
niente non era certo una sala di ospedale. 

Ma oggi le cose si sono invertite e siamo passati all' eccesso opposto, 
assai più dannoso socialmente, a mio modo di vedere. Infatti, mentre non 
sono cessati i favoritismi, giacché i preposti alla beneficenza comunale tro
vano sempre modo di spedalizzare chi vogliouo, magari con una diagnosi di 
compiacenza, le Amministrazioni municipali hanno ridotto l'elenco dei poveri 
ai minimi termini, e pochi, pochissimi, sono quelli considerati aventi il di
ritto all' assistenza medico-chirurgica gratuita e alla conseguente ospedaliz
zazione. Esse giungono a questo intento restringendo la categoria dei poveri, 
scambiando così la qualifica di povero con quella di indigente, e riducendo 
le malattie, meritevoli di spedalizzazione, a casi eccezionali. Ora queste re
strizioni sono eccessive e minacciano gravissimi danni sociali, per cui contro 
di esse è necessario agire, prima che si fissino, si normalizzino, per così dire. 
Ed é questo il momento opportuno, perchè le nuove disposizioni sulla bene
ficenza, testé emanate, possono prestarsi nella applicazione pratica ad una 
interpretazione restrittiva. 

Di recente, infatti, sono state pubblicate e la Relazione e il R. Decreto 
30 Dicembre 1923, N. 2841, per la riforma della legge 17 Luglio 1890 N. 6972 
sulle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (Gazzetta Ufficiale 
8 Gennaio 1924) — in cui è pure regolata l'ammissione dei malati negli 
ospedali. Ora, anche secondo le nuove disposizioni, i requisiti fondamentali 
per 1' ammissione — lo stato di povertà del malato ed i caratteri della ma
lattia— non sono affatto cambiati. Per avere diritto all'ammissione d'urgenza 
occorre, cioè, esser povero ed essere affetto da malattia acuta : i feriti e le 
donne nella immiuenza del parto. 

I criteri, che riguar lano la povertà, sono rimasti invariati in confronto 
della legge 17 Luglio 1890. « Non si è creduto — dice il documento uffi-
» ciale — di dover sostituire un nuovo criterio a quello di povertà, adottato 
» dalla legge, per determinare gli individui compresi nel campo di attività 
» di istituti ad essi soggetti. Invero, secondo il significato della parola e 
A secondo il concetto accolto, povero non è g i ach i manchi assolutamente-di 
» tutto, ma chi non abbia in misura sufficiente per sussistere conveniente-
» mente secondo la sua condizione individuale e sociale, e procacciarsi il 
» necessario con industria e fatica, pur non avendo tuttavia bisogno di ri-
» correre all' altrui compassione. Dal povero perciò nettamente si distinguono 
» l'indigente e il necessitoso, che sono interamente privi del necessario e si 



» trovano nella impossibilità di procurarselo. A questo largo concetto dello 
» stato di povertà si è anche attenuta la giurisprudenza, la quale, nel!' in-
» terpretare 1' art. 1 della legge del 1890, ha sempre ravvicinata' la condi-
» zione di povertà a quella di minore agiatezza, alla quale si riferiva la 
» precedente legge del 3 Agosto 1862. 

« Ai poveri, adunque, intesi nel detto senso di persone meno agiate, od 
» anche non agiate, e non soltanto all' indigenti, si rivolgono tanto le isti— 
» tuzioni di beneficenza, quanto quelle di assistenza, che vengono ora in modo 
» esplicito assoggettate all'applicazione delia-legge del 1890 ». 

Ora questi concetti giustissimi, che del resto, come lo stesso documento 
ufficiale avverte, sono quelli stessi che ormai da molto tempo si erano affer
mati anche nel campo della giurisprudenza, se rigorosamente applicati, do
vrebbero comprendere nel diritto a ricovero in ospedale la grande maggio
ranza dei lavoratori, i quali, salvo un numero ben ristretto, che potrebbe, 
per condizioni speciali, essere considerato come appartenente al gruppo dei 
piccoli possidenti, ed uscire dal novero dei poveri, possono considerarsi a questa 
categoria appartenenti, perchè viventi esclusivamente dell' opera del lavoro 
quotidiano, che può variare e venire a mancare per tante e svariate ragioni : 
disoccupazione, scioperi, serrate, malattie ecc. Per questa categoria è chiaro 
che, anche quando il malato sia un appartenente alla famiglia del lavoratore, 
anche se non sia lo stesso capo, giacché in questo caso viene a mancare 
P unica fonte di guadagno e si trapassa così nella indigenza, il diritto alla 
spedalità gratuita s'impone. 

Ma questi concetti non sono attualmente applicati che con un criterio di ec
cessivo rigore, giacché i Comuni, per le disagiate condizioni economiche in cui 
si dibattono e per un orientamento politico di molti di essi, che vuole essere 
di recisa opposizione a quello dominante negli ultimi anni, hanno, come ho 
detto, ridotto P elenco dei poveri, togliendo da essi i piccoli impiegati, i 
salariati e moltissimi operai giornalieri, che perciò non possono essere più 
spedalizzati a spese del Municipio e, salvo in casi estremi, non sono in con
dizioni di ricorrere allo spedale nell' impossibilità di poter far fronte alla retta. 

Un' altra ragione di restrizione si trova nel criterio medico preso a base 
della ammissione ospitaliera. 

Fino alle recenti disposizioni del R. Decreto 20 Dicembre 1923, questo 
criterio era dato dal carattere d! urgenza della malattia ; ma è facile inten
dere come questa parola, di significato troppo vago, avesse dovuto aprire un 
campo più o meno vasto a seconda dei criteri personali dei medici condotti, 
dei preposti alla pubblica beneficenza comunale e specialmente dei direttori 
di ospedali. Di qui contestazioni da parte dei Comuni, rifiuto di soddisfare al 
pagamento delle rette, e liti in sede amministrativa, fino al Consiglio di 
Stato, liti sempre accese, sebbene, in più pareri, l'alto consenso si fosse stu
diato di definire meglio l 'urgenza, come quando decise che vi è urgenza se 



si tratti di malattia acuta e di carattere transitorio, e che richieda cura 
imminente. —Colle nuove disposizioni si è cercato di ovviare a questa indeter
minatezza elencando addirittura le malattie spedalizzabili. « Per limitare il 
» ricorso a coloro che più ne abbiano bisogno e per sfollare gli ospedali da 
» tutti questi infermi, che possono essere convenientemente assistiti a domi-
» cilio o negli ambulatorii o nei dispensarii — dice il documento ufficiale — 
» si fa obbligo ad ogni spedale di assistere e curare, nei limiti dei mezzi 
» disponibili e salvo, nella massima parte dei casi, il diritto di rimborso della 
» spesa da parte dei Comuni del domicilio di soccorso dei ricoverati, i poveri 
» affetti da malattie acute, i feriti e le donne nella imminenza del parto ». 

Ma non mi pare che si sia ottenuto lo scopo ; giacché sussiste ancora 
la stessa indeterminatezza, mentre la enumerazione delle malattie spedaliz
zabili, specialmente poste in rapporto colla motivazione, che la precede, serve 
a restringere la facoltà concessa al medico condotto di proporre l ' invio dei 
malati allo spedale, e ai direttori degli istituti ospitalieri di accettarli, e offre 
ai Municipi la giustificazione di negarne P autorizzazione. 

A parte che la enumerazione delle malattie ritenute meritevoli d' essere 
spedalizzate non sembra ispirata a fini sociali, giacché non si accenna affatto 
alle malattie contratte sul lavoro, essa non ci da ancora una norma sicura, 
che guidi il medico nelP adempimento di questo suo dovere. Il dire che de
vono essere ammesse le forme acute è troppo poco, perchè, seguendo alla 
lettera la parola acute, potrebbero essere indicate per l ' invio allo spedale 
forme leggere, benissimo curabili a domicilio, mentre son tagliate fuori affe
zioni croniche, che, in certi periodi almeno, richiedono le cure ospedaliere. 

Cosi il vocabolo feriti pecca dello stesso inconveniente, e, almeno che 
per feriti non si sia voluto intendere i traumatizzati in genere, se si volesse 
applicare a parola le disposizioni del Decreto 20 Dicembre 1923, si dovrebbe 
aprire la porta dello spedale ai colpiti di ferite insignificanti, mentre si do
vrebbe chiudere inesorabilmente ai più gravi traumatizzati, come ai fratturati, 
ai contusi gravi dell' addome ecc. Così 1' accettazione delle donne nella im
minenza del parto, che può andar bene nella maggioranza dei casi, trova 
molte volte la eccezione in stati speciali, che richiedono le spedalizzazione 
molto tempo prima, anche se non si possano accogliere, sempre per ragioni 
economiche, tutte quante le proposte fatte dal Ferrannini nello svolgere il 
tema « Assistenza prenatale nella gestante operaia sana e ammalata ». 

Un' altra causa di restrizione della assistenza ospitaliera ai poveri, deriva 
dal controllo, da poco stabilito sui degenti in ospedale, dalle Amministrazioni 
Comunali, controllo fatto da medici appositamente incaricati, e dalle Prefetture 
a mezzo dei medici provinciali, e dalla imposizione delle dimissioni dei malati, 
appena passato il periodo acuto della ma'attia. 

Questo intervento di medici estranei, oltre a costituire una man
canza di fiducia verso i dirigenti e i curanti degli ospedali, è causa tal-



volta di dissapori tra colleghi e non corrisponde sempre a sensi umani e a 
fini sociali. . 

Non si provvede efficacemente, a mio modesto avviso, esigendo dagli 
ospedali il licenziamento dei malati appena passato il periodo acuto della 
malattia. Il povero deve essere rinviato al suo domicilio, non quando sia 
guarito clinicamente ; ma deve essere assistito anche durante la convalescenza, 
fino a che non sia in condizioni, o quasi, di riprendere lavoro. Molte malattie 
sono più pericolose nel periodo di convalescenza, come è superfluo dimostrare 
ad un consesso di medici. Il tifoso, ad esempio, per una dieta inopportuna in 
convalescenza, può andare incontro ad una ricaduta; il reumatismo articolare 
acuto, recidiva con facilità e può determinare complicazioni, specie per parte 
del cuore, se, passato 1' attacco, il -paziente non sia sottoposto ancora a ri
guardi scrupolosi. 

Di più la maggior parte delle malattie lascia uno stato di prostrazione 
di forze dell'organismo, che va riparato, SJ non si vuole che si costituisca 
uno stato di debolezza generale, che si manterrà per mesi e mesi, impedendo 
la ripresa valida del lavoro, e determinerà una permanente suscettibilità ad 
ammalare. Per talune malattie, poi, la recidiva sarebbe la regola. Cosi av
verrebbe se si volesse dimettere il-malarico, dopo pochi giorni, troncata la 
febbre, perchè si esporrebbe il paziente a nuovi attacchi e al passaggio allo 
stato di cronicità creaudo, anzi, un focolaio umano d'infezione capace, fuori 
dell' ambiente ospitaliere, di servire a diffondere P infezione malarica. 

A questo proposito mi torna alla mente la dotta Relazione del Prof. 
Devoto al V° Congresso Nazionale di Medicina del lavoro. — « La prevenzione 
dell' invalidità di indole medica » — nella quale, dopo avere esposte le cifre 
impressionanti dovute alla cronicità ed alla invalidità, afferma il dovere di 
quella che egli chiama Profilassi terapeutica sociale, « che deve proporsi, con 
» tutte le procedure che forniscono la medicina e l ' igiene moderna, di spo-
» gliare il malato acuto di ogni nucleo, di ogni residuo, di ogni germe ca-
» pace di riprodurre col tempo, nel giro anche di molti anni, uno stato di 
» cronicità da solo o col concorso del mestiere troppo presto ripreso, del 
» lavoro antigenico o meno fisiologico, dell' alimentazione incongrua, dell'abi-
» tazione malsana già in piena convalescenza, di abitudini pregiudicevoli. » 
E continua : « La medicina moderna ha per obiettivo non solo quello di 
» liberare un individuo dalla malattia acuta che V ha colpito, non solo di 
» impedire che questo individuo, portatore di germi, propaghi la malattia, 
» ma deve restituire al malato quella ripristiuazione integrale di salute, che 
» è consentita dallo stato attuale delle conquiste scientifiche. Troppo di so-
» veute si fa la cura della malattia acuta, senza appurare se il paziente ha 
» ripreso il suo stato del periodo premorboso nelP atto di rimettersi alla sua 
» consueta attività professionale. Mentre vi è tutta una serie di malattie 
» infettive suscettibili di veder liquidato ogni lor reliquato dal riposo oltre 



» la convalescenza, dalla alimentazione appropriata ecc. sicché, innanzi tutto 
» l 'infetto si mantenga compensato : eppoi 1' alimentazione, il riposo, il lavoro 
» graduale e graduato, il lavoro all' aperto, esplichino tutte quelle altre 
» azioni ristoratrici, che la patologia sperimentale ci dimostra oltremodo 
» efficaci negli animali sottoposti a lunghi strapazzi. » 

E come conclusione il Devoto formava 1' augurio che anche in Italia, 
come all' estero, sorgano i Convalescenziari per ristabilire le forze organiche 
nei lavoratori debilitate dalla malattia. 

E il Pieraccini, prendendo la parola, subito dopo la comunicazione del 
Devoto, aggiungeva : « Per prevenire le forme croniche morbose è necessario 
» ospedalizzare su larga scala. In tal modo si eliminerà in alcuni casi il 
» passaggio da forme acute a forme croniche : si elimineranno o si diminui-
» ranno notevolmente i contagi delle forme infettive, quali il tifo, la difterite 
» la tubercolosi ecc. Disgraziatamente oggi le cattive coudizioni finanziarie 
» dei Comuni in Italia e le alte quote di retta ospitaliera, fanno si che la 
» cifra dei ricoverati nei nosocomi sia notevolmente abbassata, mentre i 
» medici ospitalieri sono sollecitati da ogni parte e per molteplici ragioni al 
» licenziamento precòce dei convalescenti. Il che contrasta — giustamente 
» osservava il Pieraccini — con quella che accennava il Devoto a proposito 
» di deficienti degenze negli ospedali per il raggiungimento della completa 
» restaurazione fisica dei ricoverati ». Anche per il Pieraccini « il convale-
» scenziario dovrebbe completare la cura ospitaliera. La larga ospedalizza-
» zione, il convalescenziario dovrebbero ingranare ed integrare la proficua 
» Legge sulla assistenza di malattia. » 

Come si vede i concetti nei riguardi dell' assistenza sanitaria dei lavo
ratori, espressi da due tra i nostri più illustri cultori della medicina sociale, 
urtano profondamente coli' indirizzo inauguratosi recentemente dai Municipi : 
i quali, credendo di economizzare sui bilanci della propria amministrazione, 
preparano un numero enorme di invalidi innanzi tempo, che graveranno sui 
bilanci dello Stato per l'assistenza, che richiederanno, e rappresenteranno 
forze lavoratrici, rese innanzi tempo inattive, con danni sociali incalcolabili. 

Il Prof. Devoto e il Pieraccini hau fatto voti perchè sorgano anche in 
Italia convalescenziari come all' estero. Ma i loro voti, nel momento attuale, 
non sono che una aspirazione platonica troppo lontana dalla realtà ! Eppure 
P Italia fu forse la prima che abbia pensato al ricovero dei convalescenti. 
Nel 1592 il Granduca Ferdinando I dei Medici fondava uno Spedale per i 
convalescenti, per evitare — informava P editto granducale — che gli am
malati non ricadessero « per mali cibi et debolezza loro » ritornando troppo 
presto al lavoro. « Saranno tenuti in detto "Hospitale li convalescenti per 
» otto giorni per ciascuno almanco, et più se bisognerà, et sarà molto aiuto 
» ai poveri et molto sgravio a gli altri hospitali ». 



Come siamo tornati indietro, malgrado tutte le pretese di civiltà e di 
umanità, che vorremo arrogarci ! 

Il sistema odierno, basato sulle disposizioni restrittive attuali, in fatto 
di spedalizzazione, se colpisce i cittadini in genere, grava maggiormente sulla 
popolazione operaia, che costituisce la classe più numerosa, da cui 1' assistenza 
medica è richiesta. Perciò sono le forze lavoratrici quelle che ne sentono 
un danno maggiore e di conseguenza è un danno che si ripercuote sulla 
società. 

Ora io non contesto ai Municipi il diritto di controllare rigorosamente 
a che la pubblica beneficenza, in cui è compresa P assistenza sanitaria e la 
spedalizzazione, non devii dal suo scopo umano e sociale, come non contesto 
— anzi approvo — ogni provvedimento intenso ad impedire che essa si risolva 
in aiuto all' accattonaggio, o serva a scopo di favoritismi. Ma penso che queste 
restr iz ioni non debbano tralignare, per un gretto calcolo di immediato inte
resse economico, che del resto non è che apparente, in un danno alla col
lettività e allo Stato. 

Sia che spetti ai Comuni la funzione della beneficenza, sia che divenga 
funzione statale, la spedalizzazione si imporrà sempre, a mio giudizio, in varii 
gruppi di malattie. Così la spedalizzazione del paziente si imporrà sempre a 
scopo di difesa sociale, anche se egli non rientri assolutamente, nella cate
goria dei poveri, nelle malattie epidemico-contagiose, diffusibili — il tifo, il 
colera, il vaiuolo, la meningite cerebro-spinale, il tifo esantematico e tutte 
la forme eruttive esantematiche. In queste contingenze la spedalizzazione è 
un provvedimento inteso a tutelare la salute pubblica e può anche rappre
sentare per taluni, più che un atto volontario, una vera e propria coerci
zione, per cui la spesa di spedalità dovrebbe far sempre carico al Comune 
e allo Stato. Che sarebbe illogico che i Comuni dovessero da questi pazienti 
o dalle loro famiglie, spedalizzati per ragioni supreme della tutela pubblica, 
pretendere il rimborso delle spedalità, quando lo Stato si addossa P onere 
delle spese ospitaliere per le prostitute e per i colpiti da forme veneree, nel 
periodo in cui il contagio può essere trasmissibile, appunto per un criterio 
di difesa sociale. 

Ma nei rispetti dei lavoratori vi sono altre malattie, che si possono con
siderare come malattie sociali, per le quali le spese di spedalità debbono 
gravare sui Comuni e sullo Stato. Intendendo alludere alla tubercolosi, alla 
malaria, alla pellagra, all' anchilostomiasi, al tracoma. 

Si hanno, inoltre, delle affezioni, che senza essere delle vere e proprie 
malattie strettamente legate al lavoro, rappresentano stati morbosi, che nel 
lavoro hanuo trovato fattori favorevoli alla loro manifestazione o al loro 
aggravamento. Indubbiamente sono stati morbosi, che diminuiscono la resi
stenza individuale e la capacità lavorativa, anche se si trovano in soggetti di 
costituzione forte e robusta. Debbono, quindi, considerarsi anch' esse come 



malattie sociali, in quanto determinano una diminuzione della forza-lavoro 
sociale e devono pertanto gravare sullo Stato per la cura, da considerarsi 
come un provvedimento di pubblica utilità. Voglio riferirmi agli erniosi, ai 
varicosi, agli emorroidali, ai portatori di varicoceli, di idroceli, di ragadi 
anali, di ulceri varicose ecc. 

Senza dubbio questi stati morbosi non sono tali da far considerare gli 
individui, di cui ne sono affetti, come dei malati nello stretto senso della 
parola, tanto è vero cho la maggior parte di questi soggetti può per anni ed 
anni accudire al proprio lavoro professionale, talvolta anche gravoso, senza 
grandi disturbi apparenti. Ma il più delle volte tali affezioni sono causa di 
sofferenze, che si ripetono più o meno di frequente, e che costringono, per 
periodi più o meno lunghi, all' astensione dal lavoro. In ogni modo questi 
soggetti, anche quando sembrano nella loro piena efìicenza lavorativa, sono 
sempre da considerarsi come minorati, con una forza lavorativa inferiore a 
quella degli individui che, coeteris paribus, non presentano alcuna delle affe
zioni sopra ricordate. 

Per questa ragione in molti stabilimenti industriali, nelle fabbriche, nelle 
officine, nelle miniere, nelle aziende pubbliche, come nelle ferrovie, viene 
chiusa la porta agli operai in cerca di lavoro se, alla visita medica per P ara-
missione, siano trovati portatori di una delle affezioni surricordate. Dacché 
questi soggetti si considerano come meno validi al lavoro, come meno resi
stenti, disposti più degli altri a risentire le conseguenze dannose delle cause 
morbigene, legate al lavoro e delle azioni violenti : infortuni. Né è a ritenersi 
affatto ingiustificato il rigore del medico della fabbrica, della miniera, nel 
segnalare questi sogget t ic i fronte alla responsabilità, che potrebbe assumersi, 
e il veto da parte degli industriali per la loro ammissione al lavoro. L ' i n 
dustria ha necessità, infatti, di organismi validi, perfettamente integri, e non 
di macchine in uno stato di inequilibrio instabile — per così dire —, da un 
momento all' altro in pericolo di fermarsi, per 1' aggravarsi di una lesione, 
che già esisteva in atto. Essa deve contare su organismi integri, capaci di 
resistere agli sforzi ed alle fatiche gravose, ben vagliati per la scelta del 
mestiere, e non può considerare lo stabilimento, la miniera, la fabbrica, come 
un ricovero di semi-invalidi. E di questi lavoratori può disinteressarsi l ' in
dustriale, che, sul mercato della concorrenza della mano d' opera, ha modo 
di scegliere selezionando. Ma non cosi lo Stato, che deve tutelare la integrità 
delle forze lavorative nazionali, onde non veder diminuita la sorgente della 
ricchezza sociale. Lo Stato ha, quindi, il dovere, nell'interesse della col
lettività, di provvedere che questi soggetti tarati possano ritornare nel campo 
del lavoro in istato di salute e di perfetta efficeza. Da parte loro i lavora
tori, che hanno il dovere di concorrere con le loro energie a creare la ric-
nazionale, hanno anche il diritto, secondo la mia opinione, di reclamare dallo 
Stato di esser posti in condizioni da avere assicurata la integrità della loro 



capacità lavorativa, quando ciò sia possibile. E ciò è possibile, nei casi ri
cordati, se i pazienti si sottopongano ad atti operatorii di tecnica facile, di 
esito sicuro, favorevole, con pochi giorni di degenza ospitaliera. Possono 
questi lavoratori, quando domandino di essere spedalizzati, essere rimandati 
indietro, colla scusa che si può, con tali affezioni, attendere ugualmente a 
lavori proficui, invocando a giustificazione del rifiuto al ricovero in ospedale 
il motivo specioso che molti di questi soggetti non sono dei veri e propri 
miserabili, e le affezioni che essi presentano non hanno i caratteri di vera 
malattia d 'urgenza? 

Eppure oggi questo avviene in molti Comuni d'Italia, mentre l 'atto 
operatorio, per togliere definitivamente una delle affezioni sopraricordate, 
dovrebbe essere consigliato e incoraggiato per un vantaggio sociale. Quel che 
non vien fatto dai nostri Comuni è, invece, praticato da alcuni industriali, 
e da taluni istituti assicuratori, sebbene non molti in verità, i quali consi
gliano un intervento chirurgico ai loro operai e provvedono alle spese di 
cura, non solo, ma concedono anche una gratificazione, mossi da un senti
mento umano ed anche dalla considerazione che taluni di questi stati morbosi 
possono essere contratti in occasione di lavoro o possono avere trovato sul 
lavoro le condizioni favorevoli al loro aggravamento. 

Voglio citare a titolo d' onore il Sindacato siciliano dell' industria solfì-
fera, che deliberò un fondo di Lire 250.000.-- devoluto alla cura radicale 
dell'ernia — « intendendo così di compiere opera di prevenzione della invalidità, 
in quanto lo stato degli operai erniosi, anche quando non impedisca il lavoro, 
va considerato come una predisposizione ad aggravamenti, che possono con
durre alla totale invalidità. » (P. Colaianni. Atti del V Congresso Nazionale 
di Medicina del lavoro, 1922, pag. 89). 

Da questo gruppo di affezioni, che segnano quasi una zona di passaggio, 
noi entriamo nelle vere e proprie malattie professionali: il saturnismo, 
P idrargirismo, il fosforismo, ecc. È vero che le malattie strettamente profes
sionali, colla campagna assidua che è stata fatta per la loro prevenzione e 
per la loro cura, sono assai ridotte e meno gravi nelle loro manifestazioni 
cliniche, come sono in forte riduzioni le forme croniche dalle malattie pro
fessionali dipendenti (Devoto). Pure non ne mancano casi. E anche per queste 
forme morbose molte volte s'impone la spedalizzazione. Le spese di spedalità 
in questi casi dovrebbero, a mio parere, gravare sugli industriali, in man
canza di una Cassa di malattia statale. Ed abbiamo a questo proposito ancora 
P esempio che ci viene dal Sindacato siciliano dell' industria solfifera, per il quale 
« tutte le malattie caratteristiche dei minatori, dipendenti dalle lesioni agli 
organi respiratorii ed anche tutt'altre malattie per le quali possa ammettersi 
un concorso concausale del lavoro, vengono curate ed indennizzate tutte come 
malattie dipendenti da infortunio sul lavoro, perchè nel Sindacato siciliano 
prevalgono criteri umanitari e non assicurativi nell' applicazione dei principii 



amessi dalla dottrina e dalla giurisprudenza sulla dibattuta e non pacifica 
questione delle concause ». (Colaianni loc. cit. pag. 89). 

Ma poiché, se alcuni industriali provvedono per proprio conto in questi 
casi, nella maggioranza i colpiti da malattie professionali non possono con
tare sulla beneficenza privata, debbono provvedere per la spedalizzazione i 
Comuni o lo Stato, fino a che una legge non intervenga in loro favore. 

Ed ora passiamo dalle malattie professionali agli infortuni del lavoro. Ho 
già accennato come alla questione della spedalizzazione degli operai infortu
nati ci richiama 1' art. 150 del Regolamento per la esecuzione della Legge 
per gli infotuni degli operai sul lavoro, cosi concepito : 

« Le Amministrazioni ospitaliere non possono rifiutarsi di ricevere negli 
» ospedali gli operai colpiti da infortunio sul lavoro, salvo il rimborso, verso 
» chi di diritto, delle spese di ospedalità. » 

Ci richiama pure l'art. 84 del « Regolamento per la esecuzione del Decreto-
legge Luogotenenziale 23 Agosto 1917, N. 1450, concernente l'assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura», il.quale ripete 
quasi la stessa dicitura : 

« Le Amministrazioni ospitaliere non possono rifiutarsi di ricevere negli 
» ospedali gli individui colpiti da infortunio sul lavoro, salvo il rimborso 
» verso chi. ne abbia 1'obbligo, a norma della legge sull'assistenza ospitaliera, 
» delle spese di spedalilà ». 

Come si deduce da questi due articoli della legge, per gli infortunati del 
lavoro la spedalizzazione diviene un diritto, come diviene un dovere per le 
Amministrazioni ospitaliere la loro accettazione. 

Ma il disposto dei due articoli citati porge 1'occasione a due osservazioni 
principali. 

Quali debbono essere gli operai infortunati da spedalizzare, quando ne 
facciano richiesta ? 

A chi devono far carico le spese di spedalità ? 
Quali debbono essese gli operai infortunati da spedalizzare? Tutti quanti 

indistintamente e ih qualungue periodo, dopo avvenuto T infortunio ? Qualun
que sia la natura e la gravità della lesione riportata ? Qualunque sieno le 
condizioni ecenomiche dell' infortunato, purché sia un operaio coperto dalla 
legge infortuni ? 

Alcuni vorrebbero che T ammissione in ospedale si limitasse ai soli operai 
infortunati, quando ad essi possa applicarsi la legge di beneficenza : quando 
presentino, cioè, mia lesione con i caratteri voluti per 1' ammissione d' urgenza 
e quando essi siano compresi nell'elenco dei poveri. In altre parole anche per gli 



operai colpiti da infortunio sul lavoro, Г accettazione dovrebbe essere regolata 
dalla legge comune e dalle disposizioni di recente emanate. 

La mia opinione in proposito è affatto diversa. Io penso che il legislatore 
coli' art. 150 della legge infortuni abbia avuto Г intendimento di assicurare la 
cura ospitaliera agli operai colpiti da infortunio per un'alta ragione sociale, 
e per ciò non potesse limitare loro in qualche modo la possibilità di essere 
accolti in questi istituti. Che se il legislatore avesse voluto anche per questi 
operai Г applicazione pura e semplice della legge di beneficenza, lo avrebbe 
detto chiaramente, giacché è nota la massima, che la legge esprime ciò che 
vuole, tace ciò che non vuole. 

D' altra parte se non fosse così quale necessità vi sarebbe stata degli art. 
150 e 84 dei due Regolamenti per le leggi di assicurazione contro gli infor
tuni, quando qualsiasi cittadino, anche se non colpito da un' azione violenta 
in occasione di lavoro, per la legge di beneficenza, anche colle recenti dispo
sizioni, ha diritto di venire spedalizzato, quando appartenga alla categoria dei 
poveri e la malattia, da cui è affetto, rivesta i caratteri d' urgenza ? È logico 
invece pensare che il legislatore abbia voluto per l'operaio infortunato non 
porre limiti all' ammissione ospitaliera, appunto per le ragioni sociali, che la 
legge si propone. Gli articoli sopra riportati delle due leggi infortuni non 
accennano neppure alla natura e gravità della lesione, riportata sul lavoro, 
nè del periodo in cui la lesione si trovi : non accennano se la spedalizzazione 
debba farsi quando la lesione è nel primo periodo, per le prime cure imme
diate d'urgenza о a decorso già inoltrato. Ma, a mio giudizio, l'ammissione 
nello spedale non può rifiutarsi in qualsiasi periodo del decorso della lesione, 
quando sia ancora in atto. Solo per il trattamento curativo dei postumi, dì 
cui la importanza non può esser discussa in alcuni casi, potrebbero le dire
zioni ospitaliere rifiutare l'ammissione agli operai, salvo il caso di richiesta 
per interventi chirurgici, perchè le cure fisiche possono esser praticate anche 
a domicilio, o ambulatoriamente e ad ogni modo rappresentano sempre un 
completamento di cura non assolutamente necessario. Però in tutte le altre fasi 
del decorso di una lesione violenta, l'operaio potrà sempre domandare di essere 
spedalizzato, specie subito dopo il sinistro. Le prime cure, infatti, sono quelle 
che hanno una capitale importanza in tutto l'andamento della malattia, e da 
esse, nella grande maggioranza dei casi, dipenderà la durata del decorso, 
l'esito e le conseguenze che ne derivano. Per questo, anzi, quando fuori del-
l'opedale non si abbia la sicurezza di una cura completa e perfetta, sarebbe 
necessario, secondo la mia non breve esperienza, esagerare nella spedalizzazione. 
Meglio spedalizzare per 5 о 6 giorni per lesioni in primo tempo insignificanti, 
che doversi trovar poi di fronte a conseguenze di gravità eccezionale, per la 
mancata cura appropriata in primo tempo. Tenere in ospedale per 5 о 6 
giorni un operaio, cui fu tolto un corpo estraneo dalla cornea, ad esempio, 
é piccolo, trascurabile aggravio economico per chi dovrà provvedere al paga-



mento della retta ospitaliera ; mentre questo aggravio sarebbe incomparabil
mente più grave, con tutte le sofferenze per il paziente e le conseguenze a 
danno della sua capacità lavorativa, quando, per aver lasciato a sè l'operaio, 
dopo estratto il corpo estraneo, insorgesse una infezione della piccola solu
zione di continuo, l'ipopion, con tutte le sue complicanze. 

In una mia Memoria dal titolo « Oneri, limiti e finalità delle cure a van
taggio degli infortunati sul lavoro », che vedrà presto la luce a cura del 
Ministero della Economia Nazionale, ho sostenuto che triplice doveva essere 
stato lo scopo del legislatore colla promulgazione della legge infortuni: la pre
venzione degli infortuni, la jeintegrazione della capacità lavorativa dei sinistrati, 
il risarcimento del danno emn o mi co, quando non fosse stato possibile ricostituire 
completamente le loro energie lavorative per un postumo permanente residuato. 

Che la reintegrazione della capacità lavorativa, colla prevenzione, doveva 
essere il fine preminente della legislazione degli infortuni, perchè legata ad 
uno scopo eminentemente sociale : la conservazione al grado massimo possi
bile della forza-lavoro, sorgente della ricchezza sociale. 

E in base al parere concorde dei più illustri studiosi di Medicina Sociale 
sostenni pure che la reintegrazione delle forze lavorative, da un infortunio 
minorate, era strettamente legata al sistema curativo attuato dall'inizio della 
malattia fino allo stato dei postumi ancora suscettibili di utili modificazioni. 
Ora nel sistema delle cure trova il primo posto la spedalizzazione, giacché 
agli ospedali devono ricorrere non solo i grandi traumatizzati, bisognosi di 
un intervento chirurgico e coloro che non possono essere curati convenien
temente a domicilio, ma devono essere spedalizzati molti con forme morbose 
sospette, di patogenesi dubbia, con andamento eccessivamente lento, tutti i 
casi in cui è necessario uno studio accurato, una sorveglianza continua, un 
trattamento curativo speciale. 

Veramente il legislatore italianopocosi è occupato dell'istituto delle cure, giac
ché, assicurati i primi immediati soccorsi di urgenza, coll'ultimo capov. dell'art. 9 
della legge per gli infortuni industriali e coli 'art . 83 del regolamento per 
gli infortuni agricoli, si disinteressa affatto di quanto potrà fare l'operaio 
colpito da infortunio per provvedere, in piena ed assoluta libertà, alla sua 
salute. Per questo l'art. 150 e 84 dei due regolamenti acquistano valore mag
giore, perchè le disposizioni in essi contenute sono le sole in favore del
l'operaio nei riguardi del suo stato d'infermità. 

Ma a chi debbono far carico le spese per la retta di spedalità ? - La 
legge per gli infortuni industriali agricoli, non stabilisce nulla in proposito e si 
libera di questo problema importantissimo con una frase : salvo il rimborso, verso 
chi di diritto (Art. 150 reg. inf. ind.), salvo il rimborso verso chi ne abbia l'ob
bligo, a norma della legge sull'assistenza ospidaliera (Art. 84 reg. inf. agricoli). 
Ma questa frase è troppo vaga e perciò, come era naturale, ha dato occasione a 
dispute ed a contestazioni fra Municipi e Spedali, che ogni giorno si ripetono. 



Io tratrai già ampiamente questo argomento in un articolo: «A chi spetta 
il pagamento della degenza ospitaliera degli operai infortunati ? » in Rivista 
Critica A. II N. 11 e 12 del 1913. In esso dimostrai come i Comuni, cui le 
Amministrazioni si rivolgevano per il rimborso delle rette ospitaliere, cercas
sero di sottrarsi a quest'obbligo, rispondendo, fìngendo d'ignorare il disposto 
dell'ultimo capoverso dell'art. 9 della legge infortuni industriali, che questo 
onere aspettava ai padroni. Oggi, dopo cinque lustri da che la legge fu 
promulgata e dopo le decisioni in proposito della magistratura ordinaria e de) 
Consiglio di Stato, non tentano più tale giustificazione, ma rifiutano addirit
tura il pagamento contestando all'operaio spedalizzato la qualifica di povero. 
E quando siano costretti al pagamento, si rivalgono contro l'infortunato, ricor
rendo anche al sequestro della modesta opera. Ora questa condotta, oltre che 
essere antiumana, è anche antisociale. Antiumana, perchè costringere al paga
mento di una retta giornaliera, che oscilla oggi, al minimo, intorno alle 15 
lire, l'infortunato, che colla massima assicurata ha un risarcimento di 10 
lire al giorno, significa sottrarre a lui e alla sua famiglia, l'indispensabile 
alla vita : antisociale, perchè molti operai infortunati, nel dubbio di dover 
pagare le rette, rifiutano in modo assoluto la spedalizzazione, e, quando vi 
siano costretti dalla gravità del male, reclamano di esser dimessi, appena 
resta loro possibile. Di qui ne consegue la mancanza o la deficenza di cure 
opportune, il prolungarsi di mesi e mesi di certe lesioni, che non possono a 
domicilio avere un trattamento adeguato, il costituirsi di postumi gravi, che 
lascieranno una inabilità permanente notevole, creando cosi un numero rile
vante d'invalidi con una maggiore percentuale di esiti letati. 

Io ho sostenuto nella mia Memoria: « Oneri limiti e finalità delle cure a 
vantaggio degli infortunati del lavoro », che tutte le spese di assistenza medica 
chirurgica per gli operai infortunati dovrebbero essere poste a carico com
pleto degli industriali ; e, quindi, anche quelle di spedalità. A questa conclu
sione era già vennto il I". Convegno nazionale dei medici infortunisti e degli 
studiosi delle assicurazioni sociali nel Gennaio 1922, e più di recente -
23, 2, 1923 - in tal senso deliberò il Convegno sindacale fascista per le assi
curazioni sociali, tenuto a Genova. Nella mia Memoria svolsi a lungo l'argo
mento, nè qui ripeterò le ragioni addotte a sostegno di questa tesi. Ma mentre 
si attende dal legislatore una disposizione in questo senso, le spese di speda
lità debbono, nel periodo attuale, gravare sui Municipi. Ciò è conforme del 
resto allo spirito della Legge iufortuni, che, come provvedimento di difesa 
del lavoratore, per la sua applicazione non tiene conto delle condizioni eco
nomiche dell'operaio, ma solo della categoria a cui appartiene e della mercede 
giornaliera che egli percepisce ; come provvedimento di difesa sociale si studia 
di tutelare con la prevenzione le forze lavoratrici dalle cause violenti legate 
all'occasione di lavoro e di restituirle nella loro piena efficenza, quando siano 



state da queste cause morbigene deteriorate, o indennizzarle per quanto abbian 
perduto la loro capacità lavorativa. 

• 

Da quanto ho brevemente esposto risulta come i Comuni, per un falso 
concetto di economia sui bilanci amministrativi, abbiano ristretto in modo ecces
sivo il campo dell'assistenza sanitaria in genere e specialmente della speda-
lizzazione : con la riduzione al minimo dell'elenco dei poveri ; con la ridu
zione delle malattie spedalizzabili ; con la limitazione del periodo di degenza 
ospitaliera dei ricoverati. 

Che questi provvedimenti, se possono in apparenza portare un lieve tran
sitorio sollievo alle finanze dei Comuni, recano però danni economici gravi 
allo Stato ed alla società. Perchè molti, veramente poveri, restano privi di 
assistenza ; perchè molte forme morbose sono inadeguatamente curate a domi
cilio con danno individuale e sociale ; che molti dimessi degli ospedali, non 
perfettamente guariti, si trascinano in un lungo periodo di convalescenza, 
preparando così un terreno favorevole alle ricadute e alla invalidità precoce. 

E' necessario, quindi, ed urgente, che tutti gli studiosi della medicina e 
delle Assicurazioni sociali facciati sentire la loro voce, perchè i Comuni, con 
opera veramente oculata, impediscano che le somme, destinate alla benefi
cenza, non siano disperse in favoritismi o in aiuti non strettamente utili, e 
perchè la spedalizzazione sia concessa ai veri e propri ammalati, Che, però, 
la spedalizzazione sia mantenuta ed accordata, anzi, con una certa larghezza 
per tutte quelle forme morbose, che determinano uno stato di inferiorità biolo
gica dell'operaio, onde la cura opportuna valga a restituire alla società queste 
forze lavoratrici in completa efficienza. Che nel novero degli operai, aventi 
diritto alla spedalizzazione, siano compresi : gli operai affetti da malattie 
professionali e quelli colpiti da infortuni sul lavoro, fino a che una disposi-
legislativa, ad integrazione della legislazione sociale vigente, non provveda 
per le malattie professionali con la Cassa di Malattia, per gli infortuni sul 
lavoro coll'addossare l'onere delle spese ai datori di lavoro. 

Questo non solo per un sentimento umano verso i lavoratori, ma anche 
per assicurare a chi costituisce la ricchezza nazionale la integrità del suo 
maggior patrimonio, unico patrimonio, la salute, che è poi gran parte del 
patrimonio nazionale, onde giustamente il Devoto invocava la mobilitazione 
di tutte le risorse della medicina e di tutti i suoi uomini, di raffinare di tutti 
la potenza preventiva diagnostica curativa perchè le grandi finalità della 
ricerca scientifica devono essere sempre più orientate verso il benessere delle 
classi più bisognose. 



COMUNICAZIONE del Dott . Hermann de Schroetter (Vienna). 

RICERCHE SUL CONSUMO DI ENERGIA 

SULLO SPORT DELLA BOX 

Il relatore ha fatto delle ricerche sul consumo di energia sullo sport della 
box, visitando un campione austriaco A. H. ed il campione francese G. C. 
Sarebbe desiderabile stabilire quale sia la quantità di energia consumata nei 
vari rami dello sport, per poter inquadrarli nei gruppi degli sforzi fisici e 
specialmente nei gruppi delle singole professioni industriali per poterli valutare. 

L ' allenamento per mezzo del pallone (Punchinballe) ed il sacco di sabbia 
esige per il pallone circa 1600 cmc. di ossigeno al minuto, vale a dire 1300 
cm. o 400 °/o 0 6,4 calorie in più del consumo normale considerandolo il 25 °/0 

del lavoro effettivo. Il consumo di energia è 683 kilogrammetri. Per il sacco 
di sabbia sino a circa 1650 cmc. o 51 °/0 o 8,2 calorie in più di quanto è il 
consumo normale, il consumo di energia è 875 kilogrammetri. 

Data la somma di 120 colpi al minuto il consumo di energia per colpo 
per il pallone è di 5,7 Kgm. per il sacco 7,3 Kgm. 

La valutazione del consumo di energia e del lavoro esterno durante la 
lotta stessa è effettuabile applicando la maschera di H. v. Schroetter 1919, che 
va congiunta con il gazometro mediante un tubo di gomma sufficientemente 
lungo per non impedire i movimenti del lottatore. 

Da tale esperienza risulterebbe un consumo medio di 2300 cm. per minuto 
vale a dire circa 2000 cm. o 630 % o 9,4 calorie al minuto più del normale 
ciò che equivale a 1003 K g . metri per minuto di lavoro esterno, sempre in 
base a 25 °/0 del lavoro effettivo ammissibile per un uomo molto allenato. 

È però sicuro che in base ai valori massimali che sono stati constatati 
nelle singole fasi della lotta con un volume di 55 litri al minuto e la fre
quenza di polso di 150, le cifre suaccennate arrivano fino a 2300 cmc. o circa 
700 % o 10,4 calorie sopra il valore normale; ciò equivale a 1100 Kg . metri 
ossia a 0,25 cavalli di forza. 

Se si considera che normalmente le singole fasi della lotta durano 3 
minuti 1' effetto di energia adoperata in base a questi calcoli : sarebbe di 3330 
Kg. metri cioè 0,74 H P - 0545 Watt . (Sec). 



Lo sport della box esige una quantità di energia pari a quella del nuoto 
e dell' alpinismo (M. Zuntz, G. Liljestrond e N. Stenström). Ma siccome tale 
consumo di energia arriva in un tempo brevissimo al suo massimo, è evidente 
che potranno esercitarsi nello sport box soltanto individui col cuore e pol
moni perfettamente sani e già allenati in altri esercizi sportivi. 

È cosa naturale che tali sforzi o tale consumo di energia complessiva ed 
esterna sono assolutamente impossibili nella vita professionale, colla sua 
normale durata in tempo al lavoro giacché perfino lo sforzo che spiega nel 
suo lavoro il muratore ed il legnaiuolo appartengono a due classi di sforzi 
molto più bassi come hanno mostrato Tigerstedt. Benedict, Amav ed'altri . 



(*) Risposta del Prof. DONAGGIO alla discussione seguita alla sua comunicazione 
(vedi pag. 169) : 

Debbo far notare che il Loriga non ha bene inteso come dai fisiologi ai 
tecnici del lavoro, dalla Joteyko a Omer Buysse, è tutta una serie di studiosi, 
i quali constatano come il lavoro monotono macchinale della grande indu
stria conduca all'automatismo; che, pertanto, tra lavoro macchinale monotono 
e lavoro macchinale automatico non esiste, nè può esistere, per nulla confu
sione, sì invece esiste stretta connesione in quanto il secondo è neccessaria 
filiazione del primo. Quanto alla significazione di lavoro automatico, non io 
— che ho scoperto la rete neurofibrillare nelle cellule nervose dei vertebrati 
e che di tal rete ho dimostrato la continuità con le neurofibrille dell'elemento 
conducente lo stimolo, cioè con il cilindrasse, e che di tali strutture ho 
segnato le leggi che ne governano la patologia, e che perciò contro il Betke 
ho riaffermato il valore della cellula nervosa come organo dominante la fun
zione nervosa — posso essere tratto a escludere la solidarietà dei centri 
nervosi normali, sebbene questa talora sìa ridotta al minimo per l 'azione 
quasi autonoma dei sistemi inferiori in confronto ai superiori. Il lavoro degli 
uomini è, precisamente, lavoro umano : ma tra colui che ripete sei milioni 
di volte all'anno lo stesso gesto sul telaio meccanico, con un intervento 
intellettuale ridotto ai minimi termini, siche in tal senso per simile lavoro si 
parla di automatismo, e colui che foggia a sua posta il ferro e il legno e 
ogni materia suscettibile di ricevere l'impronta sempre nuova dello spirito 
che cerca e che crea ; che, cioè, interviene pienamente, con tutta la propria 
personalità psichica nella produzione dell'opera, anche se modesta, esiste, ho detto 
e lo ripeto, un abisso psicologico incontestabile universalmente riconosciuto. 

Rispondo al Vigliani che concetto fondamentale della mia Relazione è che 
non deve esistere contrasto tra io sviluppo della grande industria e il risve
glio dell'artigianato : due movimenti sono questi, non svolgentisi P uno contro 
l'altro, ma paralleli. Il Vigliani continua a supporre che io abbia inteso con
sigliare l 'arresto dello sviluppo industriale, ciò che è infondato. All 'estero, 
in nazioni industrialissime, P artigianato riprende il proprio cammino, accanto 
al lavoro della grande industria: P Italia non ancora ha intesa questa necessità : 
e di questa necessità io mi sono fatto, e mi faccio, assertore. Con ciò, ho 
risposto anche al Biondi. 

Mi compiaccio per quanto riferisce la Dott. Tarugi sulle infermiere di 
fabbrica : sta di fatto che il loro numero è scarso ; onde è manchevole in 
Italia tale forma assistenziale. 

Non ignoravo alcune belle iniziative isolate, in favore dell' artigianato : 
benemerita è P opera svolta nel Veneto dal Ravà, giustamente ricordata dal 
Prof. Altan ; altre iniziative, più o meno frammentarie, sono in Toscana, nelle 
Marche e altrove. Ma il problema è vastissimo, e chiede un' azione coordinata, 
nazionale. Vi è di mezzo, come ho ricordato, anche un elemento economico. L'ho 
detto : P Italia, insieme alla Francia, era in prima linea nel commercio degli 
oggetti d' origine artigianale ; ora è in coda. Il Belgio, che ci è balzato avanti di 
gran lunga, ci ammonisce a svolgere una ripresa artigianale, che sarà al 
tempo stesso di vantaggio economico e di vantaggio spirituale. 

Ringrazio gli egregi che, con le loro parole, hanno dimostrato interesse 
al problema che ho posto. 



Lunedì 2 Giugno (seduta pomeridiana). 

TEMA U F F I C I A L E del Dott . Prof. Luigi Pret i : 

L E I N T O S S I C A Z I O N I P R O F E S S I O N A L I 

P E R V I A I N A L A T O R I A 

Gli avvelenamenti professionali per via inalatoria, come del resto si può 
presumere dalla denominazione stessa, si comprendono tutti gli stati di intos
sicazione acuta o cronica, nei quali la sostanza tossica penetra nell'organismo 
attraverso le vie aeree durante il lavoro. 

Gli avvelenamenti professionali, che possono prodursi sotto queste condi
zioni, sono numerosissimi poiché l'apparato respiratorio è la via aperta 
non solo a tutti i gas, ai vapori, ed alle esalazioni ma anche alle sostanze 
solide, qualora esse siano sparse nell'ambiente sotto forma di polveri. Ed il 
numero di questi avvelenamenti apparirà ancor piìr esteso quando si consi-
sideri, che molte sostanze solide e liquide, che nel loro stato naturale potreb
bero essere inoffensive, vengono durante le manipolazioni industriali, trasfor
mate e sottoposte a processi fisici come la fusione, l'evaporazione, l'ebollizione, 
la sublimazione ecc. da permettere la loro introduzione sotto forma di gas, 
vapori, polveri ecc. 

Sulla penetrazione dei gas, vapori, ed esalazioni per via polmonare nes
suno può sollevare obbiezioni, inquantochè, contrariamente all' opinione di 
qualcuno, essi non possono arrivare all'organismo e dar luogo ad azioni dan
nose senza la compartecipazione dei polmoni. 

In quanto alle polveri, la radioscopia sul vivente e il reperto necrosco
pico sul cadavere ci permettono di diagnosticare la pneumoconiosi, il che 
vuol dire che le polveri hanno attraversato l'aveolo polmonare. Si potrà ob
biettare che la pneumoconiosi può avvenire all'infuori della via aerea e pre
cisamente per la via enterica, ma ormai una simile questione può dirsi supe
rata. Pure ammettendosi una pneumoconiosi gastro-enterica, la pneumoconiosi 
aerogena può ritenersi la più comune. Le polveri in genere per arrivare al-



l'aveolo polmonare devono certamente vincere ostacoli scaglionati lungo le 
vie aeree, come le anfrattuosita delle fossi nasali, la vibrazione centrifuga 
delle ciglia vibratili, la secrezione mucosa delle ghiandole mucipare largamente 
disseminate, i riflessi protettivi di origine nervosa come la tosse, lo starnuto 4 

le costrizioni bronchiali, ecc. ma a lungo andare queste resistenze vengono 
debellate, ed i mezzi protettivi perdono gradualmente della loro efficacia, 
onde è reso più facile, più libero il passaggio di tutti gli elementi estranei 
eventualmente sospesi nell'aria che si respira. 

L'assorbimento dei gas, vapori, esalazioni, si compie, come è noto, attra
verso la sottile parte alveolare, che separa l'ambiente esterno dal sangue 
della rete capillare, per semplice processo fisico di diffusione, regolato dalla 
legge di Dalton. Secondo questa legge l'assortimento dipende dalla differenza 
della pressione parziale dei gas contenuti nel sangue e nell'aria atmosferica 
separati dalle pareti dei capillari e dalle cellule epiteliali, che rivestono gli 
alveoli. I gas accidentali formano con l ' a r ia delle miscele gasose ; durante 
l'assorbimento ciascun gas della miscela si diffonde in quantità proporzionale 
alla differenza di concentrazione degli strati vicini. La diffusione cessa, e 
l'assorbimento è compiuto, quando è stabilito in tutti gli strati del sangue e 
dell'atmosfera, un perfetto equilibrio di tensione di ciascuno dei gas contenuti 
nell'atmosfera e sciolti nel sangue. Il sangue circolando trasporta il gas, che 
ha assorbito, per tutto l'organismo. 

Con modalità un po' più complessa avviene l'assorbimento delle polveri. 
Queste arrivano al polmone passando attraverso le anfrattuosita del naso, per 
la bocca, il laringe, la trachea ed i bronchi. Non è qui il caso di prendere 
in considerazione la penetrazione per via gastrica di sostanze, che passano 
per le prime vie aeree, perchè ciò esula dal compito affidatomi. 

Le polveri, sia nel parenchina polmonare o durante il cammino per arri
varvi, possono venir sciolte dai succhi organici, ed allora vengono senz'altro 
assorbite, e versate iu circolo. Ma se conservano il loro stato, vanno a finire, 
passando attraverso gli elementi epiteliali caduti, o superando l'epitelio polmo
nare, nel tessuto connettivo di sostegno, dando luogo ad un processo infiam
matorio con fuoruscita di leucociti dai vasi sanguigni e linfatici. I leucociti 
provvedono, inglobando le particelle polverose, al loro allontanamento, seguen
do la via linfatica polmonare, trasportandole cioè o nel reticolo linfantico 
sotto-pleurico o più spesso nei gangli linfatici peribronchiali, e di qui nel 
parenchima dei grossi organi ghiandolari, dove modificate e trasformate 
possono passare nel sangue. 

Le sostanze tossiche penetrate nel sangue, vengono da questo portate 
immediatamente a contatto con tutti i tessuti, e se si considera che il sangue 
compie il giro in 23 secondi si può facilmente comprendere la rapidità, con 
cui la disseminazione dei tossici avviene nell' organismo. 



Distingueremo pertanto gli avvelenamenti professionali per via inalatoria 
in avvelenamenti professionali da gas, vapori ed esalazioni, ed avvelenamenti 
da polveri. 

• 

Certi gas, vapori ed esalazioni, penetrando nel!' organismo per le vie 
aeree possono spiegare un'azione tossica generale, senza recare alcun danno ai 
tessuti dell'apparato respiratorio ; sono questi f gas esclusivamente tossici. 
Altri invece, pur esercitando un'azione tossica generale, producono alterazioni 
più o meno gravi, e più o meno riparibili alla mucosa dell'apparato respira
torio ; sono gas ed azione mista cioè gas ad azione tossica generale e irritante 
locale. Infine un certo numero di gas agiscono sui tessuti, coi quali vengono 
a contatto, in modo così violento da far considerare secondaria, se pur esiste, 
l'azione tossica generale; sono i cosidetti gas irrespirabili. 

I gas irrespirabili sono così chiamati perchè non possono venir respirati 
anche se mescolati in bassa proporzione all' aria, senza produrre un grave 
danno agli organi dell'apparato respiratorio ; essi hanno un'azione eminente
mente locale, per non dire esclusiva, un'azione cioè di contatto. 

La loro inalazione provoca innanzitutto degli spasmi riflessi, che hanno 
origine dalle mucose, che investono, e precisamente dalla mucosa nasale, 
orale, laringea, bronchiale, sotto forma di starnuto, tosse, accesso di soffoca
zione da chiusura della glottide e spasmo del diaframma e anche riflessi, che 
danno luogo a turbe anche più gravi come riflessi pneumocardiaci con turbe 
e sincope del cuore, riflessi pneumonici con perturbamenti ed arresti del 
respiro. Per effetto della penetrazione dei gas irrespirabili nell'apparato respi
ratorio la secrezione ghiandolare e delle mucose è grandemente aumentata, 
donde lacrimazione intensa, catarro bronchiale diffuso, edema polmonare, e 
spesso consolidazioni polmonari a tipo lobulare ed anche lobare, che possono 
essere fibrinose, emorragiche, purulente : si ha cioè un processo infiammatorio 
più o meno intenso, che può arrivare sino alla necrosi della mucosa e delle 
pareti alveolari. 

Quali gas irrespirabili si possono considerare ; l'anidride solforosa, i va 
pori di acido solforico, i gas nitrosi, i vapori di acido cloridrico, l'ammoniaca, 
il cloro, l'acido fluoridrico. 

I gas, i vapori e le esalazioni ad azione mista, cioè tossico generale ed 
irritante locale, hanno questo di caratteristico, che passando attraverso l'ap
parato respiratorio vi producono delle alterazioni, ma non tali da mettere in 
pericolo la vita del soggetto, e permettono poi alla sostanza inalata ed assor
bita, di svolgere l'ulteriore sua azione tossica. 

A questo gruppo appartengono l'acido solfidrico, il dimetilsolfato, il 
diazometano, l'acido acetico, l'acroleina, il bromo, la formaldeide, P alcool 
amilico, l'aldeide acetica, l'aldeide etilitica, il cromo, il fosgene, l'olio di tre-



mentina, la piridina, il fosforo, la parafenilendiamina, ecc. Tutte queste so
stanze, o sotto forma di gas, o di vapore esercitano un' azione più o meno 
irritante dando luogo a tosse, sternuti, congestioni delle mucose, catarro bron
chiale. La maggior parte agisce su tutto l'albero respiratorio, alcune invece 
colpiscono determinate parti. Così il fosforo dà luogo alla necrosi dei mascel
lari, la quale può manifestarsi già dopo qualche settimana dall'ingresso del
l'operaio nella fabbrica, mentre altre volte ritarda fino a 20 anni o non com
pare mai. In un primo tempo le gengive sono tumefatte, i denti cariati si 
staccano e si formano ascessi dentarii e fistole, l'osso va incontro a necrosi 
e si formano sequestri ossei; tante volte la necrosi prosegue e si diffonde a 
tutto il mascellare. Per lo più viene colpito il mascellare inferiore, ma sono 
descritti casi, in cui tutte e due i mascellari erano interessati. Dal mascel
lare inferiore la necrosi può estendersi al superiore, alle ossa nasali, alla base 
del cranio. La necrosi fosforica colpisce gli individui affetti da carie dentaria 
e sembra che il fosforo faciliti la propagazione del processo all'aveolo e alla 
cavità midollare, ove si trapiantano i microorganismi contenuti nel cavo del 
dente e si forma una osteomielite semplice, che conduce alla osteite rarefa
cente. La parafenilendiamina avrebbe poi un'azione tutt'affatto particolare in 
quantochè sembra che possa dar luogo a processi asmatici veri e propri. 

Naturalmente tutte queste sostanze, dopo l'azione irritante flogistica di 
contatto, venendo assorbite e distribuite ai tessuti dell'organismo, manifestano 
la loro azione generale. 

Infine abbiamo i gas e vapori tossici ; questi attraversano l'apparato re
spiratorio senza lanciare alcuna traccia del loro passaggio, quindi nessuna 
alterazione vien dato di constatare a carico delle diverse sezioni delle vie 
aeree. La loro azione è esclusivamente generale ; così si manifesta sui diversi 
organi ed apparati secondo il coefficiente di distribuzione dopo che la sostanza 
è stata assorbita, 

I gas, i vapori, i corpi volatili esclusivamente tossici sono molto nume
rosi ; volendo darne un elenco non si è sicuri di essere completi, perchè il 
progresso industriale nella sua incessante attività tende sempre più ad allargare 
l'utilizzazione delle sostanze, e come ho già detto, modificandone lo stato 
fisico renderle pericolose. 

Come abbiamo già visto, le polveri possono penetrare nell'organismo 
attraverso l'albero respiratorio, non tutte però sono dotate di un potere tos
sico, tanto che si possono distinguere le polveri in polveri indifferenti od inerti, 
ed in polveri chimiche o tossiche. 

Per il tema che sto trattando a noi interessano solo le seconde, e cioè 
le polveri chimiche o tossiche. Le polveri, come già fu detto, possono arrivare 
all'aveolo polmonare ed anche oltrepassarlo, andando a finire ai gangli del
l'ilo e di qui proseguire ancora per la via linfatica nel parenchima dei grossi 
organi ghiandolari. 



Accumulandosi le particelle polverose nei gangli linfatici, esse inducono 
in questi una serie di processi regressivi, una iperplasia connettivale dap
prima, ed una vera sclerosi in seguito, la quale interrompe la circolazione 
linfatica polmonare, con danno al tessuto polmonare stesso e ristagno delle 
polveri pervenute al tessuto interstiziale. Questo, sotto la spinta degli stimoli 
delle particelle polverose reagendo, da luogo alla formazione di elementi con-
nettivitali giovani, che ritraendosi producono la sclerosi del tessuto polmo
nare circostante. Si avrà quindi non solo una diminuzione, od anche una 
soppressione della funzione respiratoria della parte colpita, ma si verificherà 
anche un'ostacolo, alla circolazione sanguigna, e si produrranno disturbi nu-
tritizii del tessuto, il quale sarà perciò più facilmente attaccato dagli agenti 
microbici. Le mucose non restano indifferenti all'azione delle polveri ; micro
scopicamente si nota in esse una modica congestione, ed all'esame microsco
pico sarà dato di rilevare lesioni più o meno gravi a carico della mucosa 
dei piccoli e medi bronchi, lesioni a carattere infiammatorio, ispessimento 
delle pareti degli alveoli, epiteli rigonfiati e spesso caduti nei lumi alveolari, 
ove è facile riscontrare i globuli di pus e i globuli rossi. 

Clinicamente potremo constatare sintomi, che stanno in rapporto con le 
lesioni anatomiche elencate e precisamente tosse ostinata, espettorazione 
più o meno abbondante, più o meno colorata, ronchi e rantoli più o meno 
diffusi a tutto l'apparato respiratorio, una sintomatologia insomma che è 
quella della bronchite cronica diffusa, bronchite che potrà avere dei periodi 
di riacutizzazione. La tosse e la bronchite cronica potranno produrre con 
l'andare del tempo un enfisema polmonare essenziale più o meno grave ed 
esteso, con tuttodì corteo dei sintomi e dei disturbi, che sogliono accompa
gnare l'enfisema polmonare. 

Ma le polveri, finché conservano integralmente il proprio stato solido, 
non potranno mai svolgere un'azione generale. Una sostanza solida anche 
quando sia ridotta allo stato pulverulento non può svolgere un'azione gene
rale ; occorre che passi dallo stato solido allo stato liquido. E' questa una 
condizione assolutamente indispensabile. Le polveri, che non sono suscet
tibili di essere sciolte dai succhi organici, potranno dar luogo al quadro 
anatomo-patologico e clinico della pneumoconiosi, potranno determinare delle 
alterazioni flogistiche locali, ma non potranno mai produrre turbe funzionali 
ed alterazioni anatomiche a distanza. 

Perchè invece una polvere esplichi oltre all'azione locale anche quella 
generale occorre cbe essa venga sciolta ; solamente allo stato di soluzione 
potrà venire assorbita e diffusa a tutto l'organismo. 

Vi sono polveri chimiche o tossiche facilmente solubili, altre invece lo sono 
meno. Le polveri solubili per lo più cambiano il loro stato fisico durante il 
tragitto dal naso o dalla bocca all'alveolo ; le polveri poco solubili cambiano 
difficilmente il loro stato fisico mentre percorrono le vie aeree ; solamente 



nel tessuto interstiziale del polmone oppure nel!' interno dei gangli linfatici 
sottopleurici o peribronchiali possono venire aggredite modificate e trasfor
mate dai succhi organici, o p6r pura azione chimica di contatto o a seguito 
di processi fermentativi. 

Le polveri, che si sciolgono facilmente, di regola non portano all'appa
rato respiratorio quei danni, a cui ho fatto cenno poc'anzi; esse per la rapi
dità con cui si sciolgono, e per conseguenza, con cui vengono assorbite e 
diffuse, danno luogo più ai fenomeni generali che a quelli locali, a meno 
che non si tratti di polveri che sciogliendosi sviluppino acidi o alcali, oppure 
scindendosi mettano in libertà i loro costituenti irritanti, agenti come gli 
alcali e gli acidi. 

In questo caso si avranno oltre i fenomeni generali i fenomeni locali 
irritanti, corrodenti, ulcerativi, ed anche perforazione del setto nasale come 
avviene, per esempio, in segnito ad inalazione dei cromati. 

Le polveri invece di difficile soluzione rimanendo a lungo depositate 
negli organi respiratori e nelle ghiandole annesse, daranno luogo a quei feno
meni locali a cui ho accennato precedentemente, e i fenomeni generali saran
no più tardivi e lenti a manifestarsi, e ciò in ragione del tempo necessario 
ad essere sciolte ed assorbite. 

Passati così brevemente in rassegna gli effetti che i gas, ì vapori e le 
sostanze solide, sotto forma di polveri, esercitano localmente sugli organi 
respiratori durante il passaggio per penetrare nell'organismo, prenderemo in 
considerazione gli effetti tossici generali, vale a dire le azioni così dette a 
distanza, che le predette sostanze possono determinare. 

L'azione generale delle sostanze penetrate per via inalatoria non presenta 
alcuna differenza rispetto a quella che le stesse sostanze possono produrre, 
qualora arrivino all'organismo per altre vie, e cioè per la via gastrica, per 
la via cutanea e parenterale. 

1 veleni, una volta assorbiti, qualunque sia la via di penetrazione, pas
sano nel sangue e vengono diffusi nell'organismo e portati a contatto dei 
diversi tessuti, che se ne impadroniscono secondo il coefficiente di distribuzione. 

Alcuni vengono senz' altro eliminati, altri si fissano nei diversi tessuti 
e ceduti più tardi, in modo più o meno rapido, al sangue, che ne cura l'eli
minazione modificati o no. 

Grande importanza ha il tempo intercorrente tra l'assorbimento e l 'elimi
nazione ; di regola quanto più presto avviene l'eliminazione tanto meno danno
sa riesce l'azione, e viceversa. Alcune sostanze si eliminano subito ; per altre 
1' eliminazione dura settimane e mesi, in quest'ultimo caso esse non restano cir
colanti nel sangue, ma sono fissate dagli organi specialmente dal fegato, dal 



midollo osseo, dai centri nervosi, dal sangue, donde vengono a poco a poco 
riprese ed eliminate. 

Occorre tener presente, specialmente per spiegare il diverso comporta
mento individuale alle intossicazioni, che la eliminazione dei veleni è tanto 
più facile, quanto la nutrizione è più attiva e quanto più integri sono fun
zionalmente ed anatomicamente gli organi emuntori. 

Le vie di eliminazione sono rappresentate dai reni, dalla cute, dal tubo 
gastro-enterico e dai polmoni. In linea generale si può dire che le sostanze 
solubili si eliminano con l'orina e col sudore, quelle insolubili o combinate 
all'albumina con la bile e con le feci, quelle volatili per i polmoni. Però 
questa modalità di eliminazione non è assoluta, perchè spesso avviene che 
una stessa sostanza si elimina per varie vie e talvolta una sostanza, che nor
malmente segue un dato emuntorio, può servirsene di un'altro, qualora quello 
abituale è insufficiente o malamente funzionante. Ciò è un indice dello sforzo del
l'organismo nell'espellere, nel modo che gli è possibile, i tossici, che gli arrivano. 

Il rene è certamente una delle vie principali di eliminazione. Esso eli
mina la maggior parte dei sali minerali, delle materie coloranti. L' elimina
zione si compie molto diversamente secondo le varie sostauze; alcune si eliminano 
rapidamente e completamente ; per altre l'eliminazione renale è più prolungata ; 
molte altre non si eliminano se non dopo essere state trasformate dall'organismo. 

L'eliminazione attraverso il tubo gastro-enterico avviene per il tramite 
della saliva, del succo gastrico, della bile, del succo enterico. Il tubo gastro 
intestinale rappresenta tante volte una via vicariante del rene. La sostanza 
tossica nel passare attraverso il tubo gastro-enterico può dar luogo a delle turbe 
funzionali, che più frequentemente si manifestano col vomito e colla diarrea. 
Per questa via si eliminano molti veleni insolubili, i metalli pesanti e quei 
tossici, che si son combinati colle albumine organiche. Nella bile si trovano 
per lo più i veleni fissati nel fegato e quelli che si combinano con l'emo
globina e dotati di un'azione emolitica. 

Il polmone non solo serve essenzialmente all'eliminazione dei gas e dei 
veleni volatili, ma sembra che abbia una funzione più complessa. In questi 
ultimi tempi si va sempre più confermando che al polmone spetti oltre che 
la funzione respiratoria anche una funzione protettiva, probabilmente di na
tura ghiandolare fermentativa. Il polmone agisce su certe sostanze che non 
può eliminare e che ad esso arrivano per il sangue venoso; quest'azione è una 
specie di arresto del veleno ed è intimamente legata alla funzione respiratoria, 
impedendo la penetrazione dell'aria diminuisce l'azione protettiva del polmone. 

Il passaggio dei tossici attraverso i diversi emuntori non è senza influen
za sulla loro integrità anatomica e funzionale. 

L'entità della lesione varierà a seconda della concentrazione dei veleni, 
della durata di eliminazione e dell'elettività d'azione. L'arrivo improvviso di 
tossici potenti- ed in forte concentrazione potrà dar luogo ad alterazioni tal-



mente gravi da sopprimere le funzioni e causare anche la morte. Le lesioni 
che si osservano sul rene sono a carattare degenerativo ; degenarazione albu
minosa e grassa degli epiteli canalicolari, i quali tumefacendosi comprimono 
i vasi della sostanza corticale donde ischemia, che aggrava lo stato degene
rativo. Se le lesioni non sono mortali danno luogo poi a fenomeni di rige
nerazione e di riparazione o di regressione o di cicatrizzazione. Ma se il vele
no arriva lentamente allora si stabiliscono lesioni vascolari ed interstiziali, 
il tossico pervenendo alle ultime diramazioni vascolari vi produce alterazioni 
ed attraversando la parete del vaso eccita, e stimola il connettivo periglome-
rulare ed intercanalicolare, che reagisce con neoformazione di elementi con-
nettivali giovani, che tendono poi alla retrazione. Le lesioni vascolari ed 
interstiziali una volta istituitesi conducono ad un reciproco aggravamento. 

Clinicamente osserveremo i diversi sintomi della nefrite parenchimatosa 
e della nefrite interstiziale cronica. 

A carico del tubo digerente vien fatto di osservare lesioni a carico della 
mucosa orale col quadro della stomatite. 

L'affezione boccale si inizia spesso col ptialismo, poco più tardi l'amma
lato avverte la senzazione di un malessere gengivo-dentario come la irrita
zione prodotta dalla presenza di un corpo estraneo tra le arcate dentali, le 
gengive e la lingua. La mucosa boccale specialmente quella gengivale è tu
mefatta e biancastra per l 'accumularsi degli strati di epiteli pavimentosi 
proliferanti. Il dente sembra sollevato, allungato. La mucosa poi si erode e si 
ulcera. Il bordo libero delle gengive diventa carnoso, grigiastro, facilmente 
sanguinante, indi si ricopre di una sostanza poltacea grigiastra e di aspetto 
grangrenoso. L'alito è fetido, la masticazione è dolorosa. 

Nell'intossicazione da piombo, da bismuto vien dato di rilevare in corri
spondenza del bordo libero delle gengive specie degli incisivi inferiori e dei 
denti cariati una pigmentazione particolare, è così pure sulla faccia interna 
di una o tutte e due le guancie all'altezza dei molari e premolari delle mac
chie di pigmentazione dello stesso colore. Altre pigmentazioni molto meno 
frequenti si possono osservare, all'autopsia, lungo tutto il canale digerente. 
Queste pigmentazioni sono ritenute dovute all'eliminazione del metallo con 
solforazione secondaria. 

Non raramente in alcune intossicazioni si nota una tumefazione delle 
ghiandole parotidi per una infiammazione cronica ipertrofica della ghiandola. 

Sono note le dispepsie tossiche causate dall' azione dei veleni, che arri
vano allo stomaco per via ematogena. Soggettivamente gli ammalati si 
lagnano di inappetenza, sete viva, hanno facilmente nausea e vomito, me
teorismo gastrico, iposecrezione da parte dello stomaco, e nella mucosa 
gastrica è possibile mettere in evidenza nel cadavere i segni della degene
razione grassa più o meno cospicua. La degenerazione colpisce gli epiteli 
ghiandolari e superficiali, la mucosa appare pallida, tumida opaca ; al micro-



scopio le cellule epiteliali si mostrano dapprima rigonfie con tumefazione 
torbida, poi si riempiono di goccioline adipose, per le quali perdono man 
mano la loro struttura e finiscono a cadere in sfacelo. Nei casi gravi 
si hanno i segni di una gastrite catarale acuta, mucosa arrossata e tumida 
ricoperta di uno strato di muco, al microscopio iperemia e desagerata secre
zione di muco di cui sono ripieni i tubuli ghiandolari, rigonfiamento e dege
nerazione delle cellule epiteliali, aumento di leucociti nel connettivo ghian
dolare ed abbondante migrazione di questi leucociti attraverso gli epiteli. 

Da parte dell'intestino si possono osservare delle crisi parossistiche dolo
rose localizzate ad una parte più o meno estesa dell' addome (coliche) con 
stipsi ostinata, oppure diarree diffuse. Non di rado si notano ulceri duodenali 
legate con ogni probabilità ad alterazioni vascolari prodotte dal veleno, che 
arriva all'intestino per via ematogena. Sulla mucosa ghiandolare dell' inte
stino è facile riscontrare macroscopicamente e microscopicamente i segni 
dell'enterite grassa, e sclerosante. 

A carico del fegato si possono avere sintomi dell'epatite parenchimatosa 
interstiziale produttiva. 

I tossici eliminandosi per la bile possono produrre delle angiocoliti. 

I veleni assorbiti vengono portati per mezzo del sangue a contatto con 
tutti i tessuti dell'organismo, quindi tutti i tessuti dovrebbero reagire con 
turbe funzionali od alterazioni anatomiche, allorché il veleno arriva ad essi. 
Ed in realtà ciò avviene. Siccome però i veleni per agire debbono fissarsi 
sui tessuti, e d'altra parte tale fissazione non è uniforme a tutti gli organi, 
ma varia a seconda del coefficiente di distribuzione, così ne viene che pur 
verificandosi delle turbe ed alterazioni generali, vien dato di constatare sin
tomi più precoci o più intensi nel corso di una intossicazione, i quali tante 
volte costituiscono dei segni preziosi per individualizzare un avvelenamento 
da. un'altro. 

Quindi ogni veleno assorbito potrebbe avere una sintomatologia speciale 
oltre che una sintomatologia generale, o per dir meglio, molti veleni danno 
luogo a delle alterazioni particolari, che si rendono palesi con sintomi speciali. 

Esporre la sintomatologia di ogni avvelenamento non è possibile per 
ragioni di tempo e di spazio, d'altra parte esponendola io non farei che ripe
tere quanto è già raccolto nei trattati. Ritengo invece più opportuno raggrup
pare le turbe funzionali e le lesioni in vari capitoli facendo presente, per 
quanto ho già detto, che è ben diffìcile che un veleno agisca sopra un solo 
organo. Tante sostanze, che fino a poco tempo fa erano ritenute veleni esclu
sivi di una data sezione dell'organismo, col progredire degli studi e con 
l'applicazione di nuovi mezzi di indagine, hanno dimostrato possedere un'azio
ne molto più complessa e più estesa. 



I veleni agiscono sulla funzionabilità degli organi in due modi: accele
randola e paralizzandola. In linea generale si può dire che le piccole dosi 
determinano una esagerazione della funzione dell 'organo colpito; le grandi 
dosi invece un rallentamento. Il piombo, ad esempio, se perviene in piccola 
qnantità all'organismo, eccita l 'azione dei fermenti intracellulari, in grande 
quantità paralizza tale azione. Così avviene per 1' alcool in un campo funzio
nale diverso : esso in un primo tempo da luogo ad ebbrezza che equivale ad 
uno stato di eccitazione, in un secondo tempo ad uno stato di depressione, 
che corrisponde ad uno stato di paralisi. 

Anche dal punto di vista anatomico si possono osservare le due fasi di 
iperàttività e di ipoattività : se la sostanza tossica è minima si possono avere 
fenomeni di iperàttività anatomica cellulare, se in grande quantità si può 
assistere a fenomeni di degeuerazione cellulare del tessuto parenchimale, di 
regressione, i quali portano alla sclerosi. Le intossicazioni acutissime provo
cano delle degenerazioni fino alla morte degli elementi cellulari, e determi
nano parallelamente gravi disturbi funzionali. 

r * * 

Vi sono delle sostanze che esercitano un' azione molto marcata sul ricam
bio materiale, influenzando l 'at t ività dei fermenti intracellulari. 

Tale azione si può considerare analoga a quella dei cosidetti catalizzatori 
dei fermenti : infatti se noi aggiugiamo queste sostanze a poltiglie di organi, 
tenute asetticamente alla temperatura di 37-40°, si assiste ad una variazione 
del fenomeno dell' autolisi, che può essere, accelerato o rallentato a seconda 
della quantità della sostanza presente durante lo svolgimento del fenomeno. 

A questa azione che si verifica in vitro, corrisponde un' azione analoga 
in vivo, nel senso che piccole quantità accelerauo ed accentuano processi di
sintegrativi nell' intima compagine dei tessuti ; grandi quantità rallentano o 
paralizzano del tutto i processi. Nel primo caso si assiste ad una maggiore 
eliminazione di azoto per le orine, nel secondo caso ad una diminuzione. • 

Le indagini rivelatrici di azioni consimili da parte di sostanze tossiche 
usate nelle industrie sono piuttosto scarse e la maggior parte furono compiute 
dalla nostra scuola. 

Per quanto riguarda il ricambio organico in genere, sostanze attive, acce
leranti o ritardanti, sono i sali di mercurio, piombo, arsenico, ferro, man
ganese, oro, cobalto, alluminio, magnesio, potassio, sodio, rame, stronzio, nichel 
cadmio, argento, fosforo, alcune di queste sostanze portano come conseguenza 
finale l 'individuo alla cachessia. 

Ma oltre quest' azione generica si possono rilevare azioni circoscritte a 
determinati fermenti. A questo proposito le nostre cognizioni, almeno fino ad 
oggi, riguardano poche sostanze e fra queste il piombo, che sia in vitro che 



in vivo esalta 1' azione dei fermenti che conducono alla formazione dell' acido 
urico, e 1' anidride carbonica, la quale agisce invece sui fermenti riforma
tori dell' acido urico, su quei fermenti cioè che dai prodotti di scissione 
0 di scomposizione dell' acido urico, riformano l'acido urico. Questi feno
meni rendono ragione dell'uricemia, dell'aumento cioè dell' acido urico nel 
sangue dei saturnini, e delle relative manifestazioni gottose in questi soggetti, 
e dell'uricuria ed anche dell'uricemia, in chi respira l'aria con elevata per
centuale di anidride carbonica. 

Elettroliti di sodio, potassio, dimostrano pure di avere proprietà cataliz
zatrici su altri fermenti e precisamente sugli amilolitici. 

Azione forse simile è data dall'ossido carbonico, il quale in vivo può 
dar luogo a glicosurie di durata variabile. Sulla patogenesi però di questa 
glicosuria nulla di preciso si può ancora dire, non sapendo se essa è legata 
ad alterazioni delle isole di Langerhans o a modificazione dell' attività dei 
fermenti amilolitici o glicolitici. 

Questo capitolo dell'attività catalizzatrice di determinate sostanze è fra 
1 più interessanti della tossicologia, perchè molte conquiste in questo campo 
saranno in grado di fornire la spiegazione di alcuni fenomeni, che noi accet
tiamo perchè l'osservazione ce li mette dinnanzi, ma senza poter darcene 
ragione. 

* 
* * .. 

Molte sostanze possiedono un'affinità per il sangue. Di fronte a parecchie 
che circolano libere o combinate nel sangue senza produrre sensibili altera-
sioni nella costituzione morfologica e chimica ve ne sono molte altre, le quali 
alterano i suoi costituenti. 

Sotto questo punto di vista si possono distinguere le sostanze emotossiche 
in due grandi gruppi e precisameute ; veleni protoplasmatici e veleni degli 
elementi morfologici. 

I veleni protoplasmatici possono diminuire la coagulabilità del sangue o 
addiritura sopprimerla per un tempo più o meno lungo. Verificandosi que
sta evenienza noi possiamo assistere a facili emorragie di organi interni o 
cavi, delle mucose visibili e interne, a soffusioni sanguigne, ad ecchimosi e 
petecchie della cute, delle mucose, degli endotegli dei più svariati organi. 
Così agiscono i sali di sodio, di rame, di ferro, di manganese, di cobalto, di 
nichel, di benzolo, la benzina ; così si spiegano le enterorragie nelle intossi
cazioni fosforate. E questa azione anticoagulante, secondo alcuni, sembra do
versi ascrivere a una combinazione stabile che queste sostanze formano col 
fibrinogeno annullando la sua proprietà di coagulare il sangue e secondo altri 
a piastrinemia. 

Un'azione antagonistica è fornita da sostanze, che aumentano invece la 
coagulazione del sangue, che rendono cioè il sangue denso vischioso. Sostanze 



dotate di questo potere non si conosce per ora che l'alcool, l'anidride carbo
nica e alcune di quelle che hanno proprietà litiche sui globuli rossi, come il 
mercurio, il piombo, l'ossido di carbonio, l'idrogeno arsenicale, il nitrobenzolo, 
l'anilina. 

Fra i veleni degli elementi morfologici stanno in prima linea le sostanze 
che modificano la resistenza dei globuli rossi ; poche sono quelle che l'aumen
tano : fra queste deve essere ricordata la formaldeide. Più numerose sono 
invece quelle, che diminuiscono la resistenza dei globuli rossi, ed hanno per
ciò azione emolitica. In vitro il piombo, il mercurio, l 'argento allo stato di 
sali o di soluzioni colloidali dimostrano questa proprietà in quantochè disciol
gono l'emoglobina dai globuli rossi. In vivo questi veleni emolitici determi
nano un grado più o meno marcato di anemia turbando il ricambio emoglo-
binico e l'emoglobina resa libera viene in parte eliminata dai reni in parte 
fissata dal fegato e per conseguenza si viene ad avere una iperproduzione di 
bile con feci ipercroimche, talora ittero, ematoporfirinuria, urobilinuria, emo-
globinuria. Oltre il piombo, il mercurio, l'argento si contano anche il rame, 
l'ossido di carbonio, l'idrogeno arsenicale ed antimoniale, il solfuro di car
bonio, l'anidride fosforica, l'anilina, il benzolo, il nitrobenzolo, l'acido picrico, 
i nitriti. 

In alcune intossicazioni vien fatto di rilevare alcune particolarità di 
struttura negli eritrociti. Nelle intossicazioni da nitrobenzolo ad esempio, è 
possibile dimostrare nell'interno dei globoli rossi la presenza di corpiccioli 
descritti da Heinz, da Ehrlich e da altri, e sulla cui genesi non é ancora detta 
l'ultima parola; però dalla maggior parte dei ricercatori-tali corpiccioli sono 
ritenuti una modificazione cromatica dell'eritrocito a carattere degenerativo. 

Nell'intossicazione anche iniziale da piombo sono facilmente dimostrabili 
nei globoli rossi le granulazioni basofili. A queste granulazioni fu data una 
notevole importanza diagnostica. Certamente la presenza di punteggiature 
basofili è dimostrabile in altre forme morbose specialmente nella anemia 
perniciosa, nelle varie forme di leucemia, nella anemia grave secondaria. Ma 
se si trovano in chi per il suo mestiere maneggia del piombo, si può affer
mare con certezza che in quell'organismo il piombo ha già iniziata la sua 
opera deleteria. Sul significato morfologico di tali granulazioni molte inter
pretazioni furono avanzate ed oggi si ritiene dai più, che esse rappresentino 
una fase di maturazione dell'eritrocita normale. 

Ma in contrapposto a queste sostanze, che producono eritropenia, ve ne 
sono altre, che danno luogo ad eritrocitosi, a poliglobulia. L'intossicazione 
fosforica, quella da ossido di carbonio, da arsenico, possono in alcune circo
stanze provocare una eritrocitosi : ne deriva il quadro caratteristico della 
poliglobulia anemica di Weber, caratterizzata da aumento del numero degli 
eritrociti, con diminuzione non solo del valore globulare emoglobinico, ma 
anche della quantità totale di emoglobina. 



Vari tossici si combinano con l'emoglobina, formando una combinazione 
più o meno stabile, impedendo nel primo caso la reazione reversibile con 
l'ossiemoglobina, e quindi producendo 1' asfissia dei tessuti. Cosi succede per 
1' ossido di carbonio, che si combina con l'emoglobina, dando luogo alla 
carbossiemoglobina. Il sangue ossicarbonato conserva nelle vene una colo
razione rutilante, microscopicamente ha un aspetto normale ma è allo 
spettroscopio che si possono constatare le sue caratteristiche ; infatti le 
strie di assorbimento non sono modificate dagli agenti riduttori, come il 
solfidrato d'ammonio o dalla soluzione di Stokes. Analogamente si comporta 
il biossidio di azoto, dando luogo alla dinitrobiossiemoglobiua ; l'acetilene, 
l 'etilene. In modo quasi analogo è il comportamento dell' idrogeno solfi
drato, il quale si combina con l'emoglobina dando luogo alla solfometa-
moglobina, che allo spettroscopio dà una stria di assorbimento nel rosso, ed 
il sangue assume una colorazione nera. Anche nell'avvelenamento da acido 
cianidrico si forma tra questo corpo e l'emoglobina una combinazione stabile, 
la quale allo spettroscopio presenta due strie di assorbimento più vicino al 
violetto. 

L'anidride carbonica riduce l'ossiemoglobina in metemoglobina, composto 
labile, che cede l'anidride carbonica in presenza di ossigeno. La metemoglobina 
è pure prodotta da molte altre sostanze, come i cromati, il nitrobenzolo, la 
nitroglicerina, il nitrito d'amile, il nitrotoluolo, il nitroxilolo, il nitrobenzolo 
il nitroclorobenzolo, il nitrofenolo, il trinitrofenolo, la nitroftalina, l'azoben-
zolo, l'anilina, la toluidina, la paranitroanilina, la parafenilendiamina, ecc. ; 
ma se queste sostanze non distruggono il globulo rosso hanno poco impor
tanza agli effetti della patologia ematica. 

Sono da ricordare poi una serie di sostanze, le quali agiscono sui globuli 
bianchi aumentandone o riducendone il numero. 

In tesi generale la penetrazione nell'organismo di qualsiasi tossico pro
voca una reazione globulare. In diverse intossicazione acute si può avere la 
leucocitosi, come nell'intossicazione da nitrobenzolo, da dimetilsolfato, da 
idrogeno arsenicale, da piombo, mercurio, alcool, anidride carbonica; in certe 
intossicazioni croniche si ha invece leucopenia, come nel saturnismo, nel-
l'idrargismo, e per lo più in tutte quelle che esercitano un'azione anemizzante. 

Vi sono poi delle sostanze, che hanno un'azione elettivamente litica sui 
globuli bianchi e fra queste sta in prima linea il benzolo, il quale per questa 
sue proprietà fu elevato ad onore di farmaco nelle leucemie. La leucopenia 
da benzolo è fra i primi sintomi a comparire nell'intossicazione benzolica ; lo 
stesso si può dire nei riguardi dell'antimonio. Nelle intossicazioni in cui ha 
luogo la distruzione dei gobuli bianchi si può avere uricuria ed uricemia 
dovute alla scissione dei corpi nucleari dei globuli bianchi. 

Anche la formula citologica può venire modificata. Così vien fatto di 
constatare una monucleosi nelle intossicazioni argentiche, benzoliche, da ani-



dride carboninica ; una polinucleosi neutro-fila negli avvelenamenti da ossido 
di carbonio, da fosforo, da mercurio, da nitrobenzolo, da benzina, da acido 
picrico, da acetanilide, ecc. 

I globuli bianchi possono presentare delle granulazioni abnormi e preci
samente granuli sudanofili, azzurofili, in certe intossicazioni come in quella 
fosforica, antimoniale, arsenicale. 

Vi sono infine sostanze, che agiscono sulle piastrine producendo o una 
piastrinosi con piastrine giganti, come nell'intossicazione da piombo, da ossido 
di carbonio, da olio di anilina, dando luogo parallelamente ad un aumento 
della viscosità del sangue; oppure riducendo il numero delle piastrine, come 
nell'avvelenamento da benzolo e per conseguenza provocando una diminuzione 
della viscosità del sangue e quindi facili emorragie con quadro molto simile 
alla trombocitopenia. 

Prima di chiudere qnesta parte riguardante le alterazioni sul sangue è 
opportuno ricordare che in molti stati anemici dovuti a veleni vien fatto di 
notare nel sangue circolante cellule immature della serie rossa e bianca. La 
presenza di elementi immaturi dipende da iperattività funzionale degli organi 
ematopoietici o per un'azione stimolante eccitatrice della sostanza tossica sul 
midollo osseo e apparato linfo ghiandolare o per un'azione indiretta su questi 
organi dovuta all'anemia stessa, in quanto come è noto, negli stati anemici, 
l'organismo nella maggior parte dei casi, tende a riparare la crasi sanguigna 
alterata. 

• 

La maggior parte delle sostanze tossiche è in grado di produrre delle 
turbe o di provocare delle lesioni a carico del sistema nervoso. 

Alcune si fissano in modo assai labile sul tessuto nervoso il quale le 
cede con facilità di nuovo al sangue per eliminarle ; altre invece restano 
fissate per un tempo più o meno lungo e vengono cedute al sangue assai 
lentamente. Altre infine, indipendentemente dalla durata di fissazione, possono 
produrre alterazioni anatomiche specialmente nelle cellule nervose. Solo in 
quest'ultimo caso si potranno avere delle turbe funzionali permanenti, mentre 
nelle prime due evenienze la funzionalità lesa persisterà solamente per il 
tempo durante il quale il veleno è rimasto legato al sistema nervoso. 

Anche voler semplicemente accennare ai diversi quadri clinici, che i tos
sici posssono dar luogo a carico del sistema nervoso, dato il numero dei 
veleni nervosi e la varietà dei sintomi in rapporto alle zone maggiormente 
colpite, ci porterebbe a scrivere un nuovo trattato. 

Vi sono delle sostanze, che si possono dire paralizzanti di tutto il sistema 
cerebrospinale, sostanze cioè che sopprimono dapprima le funzioni, psichi
che e volitive e poi arrestano la funzione dei centri vitali allogati nel bulbo. 
Tra queste sostanze sono da ricordare : il cloroformio, P etere, il cloruro 



d'etile, l'anilena, l'ossidulo d'azoto, il metano, l'etilene, l'ossido di carbonio, 
l'anidride carbonica, gli alcool, le aldeidi, il benzolo, la benzina, l'anilina, il 
solfuro di carbonio, certi composti dell'arsenico, dell'acido cianidrico, ecc. 

I veleni nervosi potrebbero venire divisi a secondo dell'affezione del s i
stema che maggiormente colpiscono, e precisamente in veleni della corteccia 
cerebrale, della base cerebrale, veleni cerebellari, del midollo allungato, del 
midollo spinale, dei nervi periferici. Ma una simile divisione sarebbe molto 
artificiale perchè la maggior parte di queste sostanze, a seconda della dose, 
a seconda della rapidità di assorbimento, possono colpire o solo qualcuno dei 
diversi segmenti dell'asse cerebrospinale e del sistema nervoso periferico, op
pure diverse sezioni contemporaneamente con una sindrome polimorfa ; alcuni 
degli stessi veleni paralizzanti tutto 1' asse cerebrospinale, in piccola dose 
possono intaccare solo determinate sezioni. 

In clinica vien dato di sorprendere qualche azione predominante. Così 
a carico del cervello possiamo notare la cefalgia, l'insonnia, disturbi psichici 
accessi maniacali, convulsioni; a carico del cervelletto, vertigini, incoordina
zioni dei movimenti, andatura traballante; a carico del midollo allungato 
dispnea e cardiopalmo, bradipnea, bradicardia, anche arresto del respiro e 
sincope del cuore, alterazioni del respiro conforme al tipo di Biot o Cheyne-
Stokes ed anche nausea, vomito, convulsioni ; a carico del midollo spinale 
disturbi delle mobilità, della sensibilità. Ma sono sempre le stesse sostanze 
che possono agire sopra queste diverse sezioni e che sulla stessa sezione 
possono svolgere un'azione ora stimolante ora paralizzante. 

Ma oltre alle alterazioni funzionali transitorie le medesime sostanze pos
sono produrre alterazioni anatomiche le quali danno luogo a turbe funzio
nali permanenti. 

Da tutto ciò si può ben comprendere la complessità, la varietà e la va
stità delle sindromi morbose, che i veleni nervosi possono produrre, sindromi 
che non è possibile raccogliere in questa relazione per ragioni di opportunità. 

Nella multiforme sintomatologia nervosa dobbiamo ricordare le lesioni 
del sistema nervoso periferico sotto forma di paresi, di paralisi, di tremori, 
di turbe delle sensibilità, di disturbi trofici, di neuriti, di atrofie muscolari. 
A produrre queste lesioni sono sempre le stesse sostanze gli stessi veleni. 

Le paralisi possono essere generalizzate o localizzate a gruppi muscolari, 
e la maggiore o minore estensione della paralisi dipende dalla maggiore o 
minore quantità di veleno assorbito. Si possono pertanto osservare delle qua-
driplegie, delle emiplegie, delle paraplegie ecc. Nelle paralisi localizzate sono 
per lo più i muscoli estensori degli arti i più precocemente e frequentemente 
colpiti, ma non si può parlare di una vera e propria azione elettiva su certi 
gruppi muscolari o su certi nervi. Il piombo per esempio, che sembra avere 
una predilezione speciale per i muscoli inuervati dal radiale, può colpire 
anche altri gruppi muscolari. 



Certo è che la prima manifestazione della paralisi è a carico dei muscoli 
estensori, ma ripeto non è questa una regola assoluta e costante. 

Vi sono poi delle sostanze che provocano tremori più o meno diffusi e 
tra esse sta in prima linea il mercurio. 

Sono state osservate anche forme di meningiti tossiche. Il veleno arri
vando alle meningi è in grado di produrre per irritazione uno stato conge
stizio, ne deriva un aumento della pressione endorachidea, un intorbidamento 
del liquido cefalo-rachidiano, un'aumento dell' albumina, delle globuline, la 
presenza di leucociti polinucleati senza alterazioni della loro morfologia. 11 
liquido, però è sterile, asettico, come lo conferma oltre che la coltura negativa 
anche l'integrità morfologica dei globuli bianchi. La sintomatologia clinica 
per nulla si differenza dalle comuni meningiti settiche. 

In certe intossicazioni vien fatto di constatare delle lesioni a carico 
degli organi dei sensi; le più frequenti lesioni sono quelle dell'occhio sotto 
forma di ambliopia, amaurosi, per alterazioni retiniche o atrofìa del nervo 
ottico. Queste lesioni sono frequenti nelle intossicazioni da piombo, da alcool, 
da nitrobenzolo, da solfuro di carbonico. 

Furono descritti anche casi di sordità nell' avvelenamento da solfuro 
carbonio ; disturbi dell'odorato, del gusto, ecc. 

I veleni in un tempo più o meno breve possono influenzare 1' attività 
dell'apparato cardiaco. Tale iufluenza può essere esercitata direttamente in 
seguito a processi degenerativi che insorgono nella fìbro cellula, analoghi a 
quelli, che possono avvenire negli elemenli cellulari degli altri tessuti. Si 
possono quindi avere i sintomi della miocardite; se i processi degenerativi 
interessano i muscoli papillari o il miocardio in corrispondenza degli orifizi, 
potremo ascoltare dei veri soffi sui focolai anatomici della mitrale e della 
tricuspide. 

I veleni possono agire sui centri autonomi del cuore ed è probabile 
che influenzino il nodo sinusale, il nodo auricolo ventricolare, il fascio di 
His, i nervi intrinseci e estrinseci poiché si possono constatare turbe dell'ec
citabilità, della contrattilità e della tonicità del miocardio. 

Infine molte sostanze, come già fu detto, influenzano T attività cardiaca 
per il tramite del sistema nervoso centrale 

I vasi non sono rispiarmiati dai tossici, i quali possono modificare il 
calibro agendo sulla pressione arteriosa e quindi sul cuore. 

Vi sono veleni ad azione vaso coscrittiva come iJ piombo, 1' anilina, l'an
timonio, e quindi ipertensiva, la quale a lungo dà luogo ad ipertrofia del 
ventricolo sinistro. La vasocostrizione può essere dovuta all' azione diretta 
dei vasi o indiretta per il sistema nervoso. 



Altre sostanze hanno invece azione vaso dilatatrice, per paralisi dei 
vascocostrittori, come i nitriti, la nitroglicerina, il benzolo, gli alcool, la ben
zina, le aldeide, il cloroformio, l'etere, i cianogeni, ecc. Esse abbassando la 
pressione sanguigna possono produrre l'insufficienza acuta del cuore e dei 
reni, che clinicamente si manifesta rispettivamente con cianosi, congestioni 
viscerali, rallentamento del circolo venoso, fenomeni uremici. 

Abbiamo infine un certo numero di sostanze ad azione sclerotizzante sui 
vasi, come il piombo, l'antimonio, l'alcool, l'anilina ecc., con delle zone di 
predilezione o per le arterie coronarie, o per le arterie cerebrali o per le 
arterie di certi organi, o per le arterie periferiche in genere. La conseguenza 
di questa azione è quella di dar luogo all' arteriosclerosi totale o parziale, 
con sintomatologia variabile a seconda dell' organo colpito. 

Il fegato è uno degli organi più frequentemente lesi dalle intossicazioni 
e la lesione più facile a cui va in contro è la degenerazione grassa, e l'epa
tite parenchimatosa produttiva. Un gran numero di sostanze, come ho già 
accennato, possono dar luogo alle angiocoliti, e turbando la circolazione bi
liare in un secondo tempo all'itterizia. Questa può essere dovuta all' azione 
diretta dei tossici sul parenchima epatico, come il fosforo, il tetracloretano 
o per azione indiretta in ^quanto vien messa in libertà l'emoglobina dei glo
buli rossi che, passando dal fegato viene trasformata in bilirubina. A questo 
gruppo appartengono quasi tutte le sostanze emolitiche, ma specialmente 
l'idrogeno arsenicale, il nitrobenzolo, l'anilina, ecc. 

* ~ 

Poco si sà sulle alterazioni funzionali anatomiche delle ghiandole a se
crezione interna nelle intossicazioni. 

Furono descritti casi con lesioni delle isole di Langerahns e glicosuria 
nell' intossicazioni da ossido di carbonio ; fu rilevata una ipertrofia notevole 
delle capsule surrenali; fu notato un aumento dell'adrenalina nel sangue, il 
che farebbe pensare ad una iperattività dei surreni. Al l ' esagerata funzione 
segue uno stato di ipofunzione in quanto compare una sindrome iposurre-
nalinica. 

L'inalazione di vapori di bromo fa diminuire il contenuto in lipoidi, e riduce 
la sostanza cromafine delle capsule surrenali. Il cloro, il fosgene, l'acroleina, 
sembrano determinare congestioni e degenerazione più o meno cospicue nelle 
due sostanze delle capsule. 

È ancor più incerte sono le conoscenze riguardanti le altre ghiandole a 
secrezione interna. Nei rapporti della tiroide ad esempio il piombo, l'arsenico 



il fosforo, l'alcool, qualche volta hanno dimostrato azione stimolante, altre 
volte sclerosante del tessuto ghiandolare a seconda della durata dell 'avvele
namento. Nei riguardi della funzione di certo si sa che il iodo ha azione 
eccitante, il fosforo e l'arsenico invece paralizzante. 

Devesi ancora ricordare un'entità nosologia, che vien dato di riscon
trare con un'alta percentuale negli operai di industrie chimiche, dove si lavo
rano sostanze coloranti, specialmente quelle di anilina : i tumori della vescica, 

All 'in fuori dei dati statistici, nulla ancora si sa di queste azioni speciali 
dell'anilina e composti di anilina a produrre neoplasie vescicali. Si ritiene 
che queste dipendano dall'azione di corpi amidici i quali ossidandosi agirebbero 
sugli elementi epiteliali della vescica eccitandone la proliferazione. 

I tumori che si possono trovare negli operai di queste fabbriche possono 
essere benigni o anche maligni. La loro sede è varia ; in generale essi occu
pano la regione intorno agli sbocchi ureterali, talvolta nel trigono vescicale, 
tal'altra al davanti od al di dietro di esso, od anche sulla parte anteriore 
della vescica e più di rado sulla regione del collo. 

V* 

Le moderne ricerche sperimentali dimostrano il passaggio di gran parte 
delle sostanze tossiche dalla madre al feto attraverso il circolo placentare. 
Si può comprendere quindi l'influenza deleteria che l'intossicazione professio
nale della madre esercita sulla prole. Già il prodotto del concepimento 
deve risentire in senso sfavorevole dello stato della madre in preda all'intos
sicazione, di più data, la possibilità, come del resto fu detto del passaggio del 
veleno dalla madre al feto, questo troverà un'ambiente inadatto al suo svi
luppo. Quindi facili aborti, frequenza di nati morti, neonati di scarsa vitalità. 

Le sostanze tossiche industriali, che passano dalla madre al feto, come 
risulta da esperienze opportunamente condotte, sono il piombo, il fosforo, il 
mercurio, l'alcool, l'etere, il solfuro di carbonio, la benzina, il rame, l'anti
monio, il trinitrotoluolo, il tritolo, il benzolo, l'acido picrico, ecc. 

Alcune di queste sostanze hanno anche un'azione deleteria sugli organi 
e sulle funzioni sessuali. Il piombo, provoca dismenorrea e metrorragie. Nel 
mercurialismo cronico le mestruazioni compaiono tardi, e l'amenorrea è asso
ciata alla clorosi ; nelle donne mestruate sono frequenti le menorraggie, nel-
l'alcoolismo si nota la menopausa precoce e l'anafrodisia. Nell'intossicazione 
da solfuro di carbonio furono notati organi genitali atrofici, mestruazioni irre
golari, cessazione della sensibilità e del desiderio sessuale fino all'indifferenza 



genesica assoluta. Molte sostanze poi passano anche nel latte quindi altra 
causa di danno nel bambino se questo viene allattato dalla madre intossicata. 

Ma anche sulla funzione genetica maschile sembra che influiscano sfavo
revolmente alcune sostanze tossiche industriali, e sembrano agire anche sullo 
stato della prole. 

Vale la pena che io ricordi le vicende famigliari di un verniciatore 
accolto in Clinica : 

1868 nasce il verniciatore 
1885 incomincia il mestiere del verniciatore 
1888 - 1891 servizio militare 
1891 riprende il mestiere di verniciatore 
1892 primi segni di avvelenamento da piombo 
1893 matrimonio 
1894 primo aborto 
1895 nasce la bambina A 
1895 secondo aborto 
1898 nasce un bambino J3 
1899 muore la moglie di tubercolosi polmonare 
1900 seconde nozze 
1901 nasce un bambino che muore di meniugite 
1903 nasce un bambino che muore di broncopolmonite 
1904 colica saturnina 
1907 altra colica saturnina 
1907 nasce un bambino C 
1911 si presentano alla clinica la ragazza A e il bambino C; _la ragazza 

in grande ritardo di sviluppo, il bambino ha note gravi di rachitismo, di 
scrofolosi, ha ernie. 

Questo quadro famigliare come si vede è molto impressionante e corri
sponde a quello di molte altre famiglie nelle quali il padre è affetto da 
intossicazione saturnina. 

* 

Fortunatamente non tutte le sostanze tossiche industriali riescono a dan
neggiare l'operaio che le maneggia. Dobbiamo riconoscere "che di fronte al 
numero ingente di veleni usati nelle industrie il numero degli avvelenamenti 
professionali è piuttosto esiguo. Questo felice risultato devesi attribuire ai 
mezzi tecnici e protettivi introdotti e applicati. 

La prevenzione degli avvelenamenti per via inalatoria non può essere 
individuale. L'operaio respira l'aria dell'ambiente in cui si trova e se questa 
è inquinata non ha altro mezzo per proteggersi se non quello di allonta
narsi dall'ambiente stesso. Spetta quindi all' industriale di applicare i mezzi, 



che possono rendere l'aria del suo opificio più libera, che sia possibile, dalle 
impurità provenienti dalla lavorazione. 

La profilassi deve essere rivolta contro la diffusione dei gas, delle esala
zioni, dei vapori e contro la polvere. 

Per quanto riguarda i gas, i vapori e le esalasioni è noto che è neces
sario conoscere la quantità minima che è ancora tossica e la quantità che 
può essere tollerata da tutti nell'ambiente di lavoro. 

Per diversi gas noi conosciamo entrambi quesi due limiti come risulta 
dalla tabella della pagina seguente. Per eventuali sostanze di cui questi dati 
non sono noti, sarebbe stretto dovere dell'industriale di farli determinare. 

L'esercente di industria avrà sempre modo qualora lo voglia e lo ritenga 
opportuno, di far stabilire la percentuale di sostanze velenose, che trovansi 
nell'ambiente di lavoro, e provvedere all'eventuale risanamento. 

Naturalmente P ideale della profilassi dei gas tossici sarebbe quella di 
impedire la loro diffusione, ma tante volte ciò non può essere raggiunto e 
allora si dovranno attuare i mezzi adatti per allontanarli. 

Ambienti ampi, di grande cubatura, muniti di aperture sufficienti per 
una rapida rinnovazioue dell'aria e se del caso in sussidio della ventilazione 
naturale l'applicazione di aspiratori, in basso o in alto a seconda che i gas 
da allontanare sono più pesanti o più leggeri dell'aria. 

I locali di lavoro nelle ore di riposo dovranno essere chiusi agli operai 
ed in questo frattempo l'aria dovrà essere rinnovata. 

II manufatto, qualora possa esalare gas e vapori, dovrà essere allonta
nato dal locale di lavoro, 

Ancora più severe dovranno essere le precauzioni in quelle lavorazioni 
in cui vi può essere sviluppo di gas irrespirabili o potentemente tossici. Le 
sezioni addette a queste lavorazioni potranno essere istallate all'aperto, come 
già si usa in alcuni moderni stabilimenti. 

Quanto ho detto per i gas, i vapori e le esalazioni si può ripetere anche 
per le polveri. Anche per queste l'ideale sarebbe di sopprimerne la produzione 
o almeno di eliminarle, prima che si diffondano, mediante aspiratori ben 
situati, oppure impedendone la diffusione inumidendo là dove è possibile 
l'ambiente e il materiale di lavoro. Se poi i mezzi elencati non raggiuges-
sero lo scopo di impedire la penetrazione delle polveri nell'albero respirato
rio, si potrà ricorrere alle maschere da respirazione. E però necessario tener 
presente che queste non danno una protezione sicura poiché le migliori di esse 
lasciano passare il 10 °/0 delle polveri sospese nell' aria e di più per il fastidio 
che arrecano ostacolando la respirazione non sono bene accette agli operai. 

La prevenzione non potrà essere efficace senza l'istituzione del così detto 
medico di fabbrica e le assistenti di fabbrica. 

Il medico di fabbrica oltre essere profondo nelle discipline mediche 
generiche, dovrà conoscere la lavorazione, che viene eseguita nello stabili-



N o m e de l v e l e n o v o l a t i l e 

C O N C E N T R A Z I 0 N E C H E 

N o m e de l v e l e n o v o l a t i l e 
è rapidamente 

mortale per l'uomo 

e gli animali 

• determina in 1/2-1 

ora fenomeni 

pericolosi per la vita 

si può sopportare 

per 1/2-1 ora 

senza gravi disturbi 

anche per azione di 

parecchie ore 

determina solo 

sintomi minimi 

1,5-2 <% 0,05 fino al massimo 0,1 °7o 0,01 °7o 

— 0,4-0,5 % 0,05-0,2 "jo 0,02-0,03 ° 7 „ 

circa 0,3 °}0 0,12-0,15 > 0,05-0,06 > 0,02-0,04 »70 

30 °7o circa 60-80 > 40-60 f ?„ 20-30 % 

- 2,5-4,5 »7„ 0,3 "]o 0,1 X 

circa 1 °2o 0,04-0,06 "jo 0,004 » 7 , 0,001 » 7 „ 

— •M. - 0,003 ° 7 „ 0,0005-0,001 ° 7 „ 

3,5 mg. 0,3-0,5 mg. 0,01-0,02 mg. 0,0.04 mg. 

— 0,4-0,6 > 0,1-0,2 ° 7 „ — 

1-2 °7o 0,5-0,7 » ; , 0,2-0,3 % 0,1-0,15 ° 7 „ 
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mento, ove presta l'opera sua, tutti i dati tossicologici delle sostanze usate, 
le sindromi morbose che tali sostanze possono produrre, la tecnica per sco
prirne i sintomi iniziali. 

Il medico fornito di tutti questi requisiti potrà essere un buon giudice 
nella ammissione di operai in quelle parti ove si richiedono attitudini speciali 
per resistere all'azione di agenti nocivi, potrà scoprire tempestivamente gli 
intossicati, dare consigli di indole igienica all'esercente d'industria. Io sono 
convinto, e la mia convinzione si poggia anche sull'esperienza personale, che 
il medico di fabbrica può essere un coadiutore di primo ordine nella repres
sione delle intossicazioni professionali tanto che appare giustissima l'afferma
zione di Devoto che «se la legge tardasse ad introdurre il medico nelle 
fabbriche questo medico meriterebbe di essere creato dagli industriali ». 

Un'altro mezzo di prevenzione è dato, là dove è possibile, dalla sostitu
zione di una sostanza tossica con un'altra meno tossica od anche inoffensiva. 

, Si ha l'esempio di industrie pericolose divenute innocue o quasi in grazia a 
simili provvedimenti. Basterà ricordare l 'industria degli specchi nella quale 
l'idrargismo è scomparso dopo che fu eliminato il mercurio; quella dei fiam
miferi ove il fosforismo è fortemente ridotto da quando il fosforo bianco ha 
preso il posto del fosforo rosso; l'industria della gomma ove si va sostituendo 
al benzolo la benzina meno tossica. Risanata diverrà l'industria della colori
tura quando potranno essere attuati i deliberati della Convenzione di Ginevra 
riguardante la biacca. 

L'industriale più di tutti ha sommo interesse che la sua industria sia 
sana e che offra meno rischi possibili, se non altro per avere maggiore 
disponibilità di mano d'opera e quindi a minor costo e forse accettarebbe 
volentieri imposizioni purché siano generali e non inutilmente gravose, atte 
ad impedire o frenare le intossicazioni professionali. • 

Da noi, salvo qualche lodevole disposizione municipale, non esistono leggi, 
che regolino il lavoro nel senso sopracennato. Vi è un codice del lavoro elaborato 
da un gruppo di personalità eminenti e competenti, ma esso non fa ancora 
parte delle leggi e dei regolamenti dello Stato. 

Un altro mezzo che potrebbe riuscire in modo indiretto alla riduzione delle 
intossicazioni professionali, potrebbe esser dato dalle assicurazioni delle malattie 
professionali. Questa provvidenza sociale non è ancora introdotta in Italia 
sebbene sia stata discussa ampiamente. 

A parte lo spirito di giustizia che tale assicurazione verrebbe ad assol
vere di fronte all'assicurazione infortunio attualmente esistente, la sua appli
cazione contribuirebbe in modo indiretto alla prevenzione delle intossicazioni 
professionali come è avvenuto per gli infortuni dopo che ne fu imposta 
l'assicurazione. 

E nei riguardi dell'assicurazione delle malattie professionali mi sia con
cesso di esprimere il mio pensiero : il principio del risarcimento in materia 



di malattie professionali, dovrebbe entrare senz' altro nella nostra legisla
zione cominciando con poco, circoscrivendo il rischio ad una lista ben defi
nita riguardante poche malattie. 17 esperienza, come è già avvenuto in Inghil
terra in Francia in Svizzera, permetterà gradualmente di estendere la lista 
iniziale. Lo Stato e l'operaio non vi dovrebbero contribuire; solo l'industriale 
per ragioni intuitive di equità, dovrebbe sostenerne la spesa. 

• 

La diagnosi degli avvelenamenti professionali non è sempre facile a 
farsi. Se per certe intossicazioni noi abbiamo dei quadri clinici ben netti e 
precisati, e dei sintomi sicuri o quasi per dedurre una diagnosi diretta come 
per l'avvelenamento da piombo, da fosforo, da arsenico, da mercurio, da 
benzolo, da solfuro di carbonio, sintomi che non è qui il caso nemmeno di 
accennare per ragioni di brevità, abbiamo al contrario degli stati tossici che 
non sono tanto facili 'da individualizzare. In questa evenienza ci potranno 
venir in aiuto le ricerche del laboratorio eseguite sul sangue, sulle orine ecc. 
ci potrà essere utile l'anamnesi accurata del paziente, la conoscenza del me
stiere esercitato, le sostanze maneggiate durante il lavoro, vale a dire potremo 
ricordarci di quanto disse Bernardino Ramazzini: «Aledici munus plebeios 
curantis est interrogare quas artes exerceant ». 

• 

La terapia degli avvelenamenti professionali è solamente sintomatica, Di 
nessun avvelenamento professionale noi possediamo un antidoto. Innanzi 
tutto la terapia principe sarà di allontanare il paziente dal lavoro ai primi 
cenni di intossicazione, cosi si toglie la causa peccans e l'organismo con cure 
coadiuvanti potrà riprendersi. 

Faciliteremo poi 1' eliminazione della sostanza tossica attraverso i vari 
emuntori con tutti quei mezzi che la moderna terapia ci mette a disposizione 
e cosi dovremo favorire la diaforesi, la diuresi, le scariche alvine, ecc. 

Nell'assolvere a queste due norme fondamentali non dovremo dimenti
care di inflluenzare con i medicamenti tutti quegli organi che risultano 
compromessi per la loro funzione. E per questo trattamento non dovremo 
che applicare quei mezzi che la farmacologia ci offre. 

Se ora da tutto quanto siamo venuti fin qui esponendo, se cioè da tutti 
i dati che ci possono oggidì fornire l'osservazione clinica, l'indagine anato
mica e la pratica sperimentale dovessimo trarre delle conclusioni potremmo 
affermare : 



1.° Che l'apparato polmonare è la vìa di penetrazione nell'organismo 
della maggior parte dei tossici industriali. Non solo vi passano i gas, i vapori 
le esalazioni, ma anche le polveri. Molte sostanze solide o liquide che al loro 
stato naturale non potrebbero venire inalate possono subire durante la mani
polazione, modificazioni e trasformazioni del loro stato fisico e diventare tali 
da riuscire facile la loro penetrazione nell'organismo attraverso le vie aeree. 
Gli avvelenamenti professionali per via inalatoria sono pertanto numerosissimi. 

2.° A seconda che i gas, i vapori e le esalazioni agiscono prevalen
temente sull'apparato respiratorio, o sull' apparato respiratorio e sullo stato 
generale, od esclusivamente sullo stato generale, si possono dividere i gas, in 
gas irrespirabili, gas irritanti locali e tossici generali, gas tossici. 

3.° Le lesioni polmonari nulla presentano di caratteristico, esse 
hanno i caratteri dei comuni processi flogistici infiammatori. 

4.° Le polveri tossiche o si sciolgono facilmente ed in questo caso 
la loro azione è rapida, oppure lentamente e allora prima di manifestare la 
loro azione generale riescono a produrre pneumoconiosi, stati di bronchite cro
nica, enfisema polmonare essenziale. 

5.° I tossici industriali assorbiti esplicano un'azione che in nulla si 
differenzia da quella esercitata dagli stessi tossici quando penetrano nell'orga
nismo per altre vie. L'azione tossica è strettamente legata alle modalità di 
eliminazione e, pur essendo generale, perchè il veleno viene distribuito a tutto 
l'organismo, tuttavia per il fatto che vi sono organi che ne assorbono di più 
deriva che alcune funzioni sono più danneggiate delle altre. 

6.U La diagnosi di avvelenamenti professionali per via inalatoria 
non è sempre facile a farsi. Per P accertamento di alcuni avvelenamenti 
occorre il soccorso del laboratorio, la conoscenza delle sostanze maneggiate. 

7.° La prevenzione contro le intossicazioni professionali per via ina
latoria non può essere individuale, deve essere fatta dall'industriale e dovrebbe 
consistere nell'impedire la diffusione dei gas, dei vapori e delle polveri, inca
nalando queste sostanze all'esterno per mezzo di appositi aspiratori, e quando 
trattasi di sostanze potentemente tossiche, istallando la lavorazione all'aperto. 

Il medico di fabbrica e le assistenti sanitarie non dovrebbero mai man
care in tutte le industrie ove esiste un certo rischio professionale. 

Altro mezzo profilattico sarebbe quello di sostituire, dove è possibile, una 
sostanza tossica con un'altra meno tossica. 

Infine devonsi attendere buoni risultati contro intossicazioni professionali 
dall'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali che dovrebbe 
al più presto entrare nella nostra legislazione anche per altre ragioni, sopra
tutto di giustizia. 



Ed a questo punto porgo fine alla mia relazione augurando che come 
l'assistenza dei fisiologi, dei patologi e dei clinici nel dimostrare i danni del
l'eccesso di lavoro ha portato come risultato pratico la limitazione della 
giornata lavorativa così avvenga che mettendo in luce i danni della qualità 
del lavoro possano presto essere emanate anche in questo campo disposizioni 
legislative, le quali abbiano a salvaguardare la vita di chi lavora, e soppri
mendo o limitando i rischi professionali, togliere quello stato dì preoccupa
zione, per se e per i suoi a quelP operaio che sa la sorte che lo aspetta 
esercitando il mestiere che a lui procura i mezzi di sussistenza ed alla colle-
tività maggiori comodi di esistenza. 



Il Prof. VITALI ringrazia il Relatore e apre la discussione. 

Il Dott. VIGLIASI dice che la dottissima ed esauriente trattazione del Prof. 
Preti non merita solo il suo modesto plauso, ma anche quello di tutti coloro 
che hanno a cuore la salute delle categorie dei Lavoratori addetti alla confe
zione di quelle materie trattate con sostanze che inalate danno effetti dannosi ; 
per esempio : nella confezione della seta artificiale, nella verniciatura ecc. 

I medici di fabbrica in questi casi sono veramente preziosi per dare i 
consigli igienici al datore di lavoro. 

È necessario perciò che si compili una buona volta il Codice del lavoro 
per disciplinare queste lavorazioni secondo i dettami dell' Igiene Sociale, e si 
dia ai medici di fabbrica il necessario potere per eliminare i danni di queste 
speciali lavorazioni. 

Prof. PIERRACCIKI — Il prof. Preti ha parlato di inalazione di polveri e 
e della pneumoconiosi che è una conseguenza di alcune polveri. Ora, accanto 
al problema specifico delle polveri sul campo del lavoro industriale, vi è il 
problema generale delle polveri sollevate dagli automobili ed altri mezzi di 
rapida comunicazione; oltre ai danni della salute di tutti, vi è quella parti
colare dei lavoratori della strada — gli stradini — i quali vivono ormai 
sostanzialmente in ambiente polveroso di lavoro, ed hanno diritto ad una 
protezione. 

CAROZZI vorrebbe si fermasse P attenzione sul problema praticamente 
importante da risolvere e cioè quale è la posizione dell' assorbimento per via 
inalatoria di fronte a quella dell' assorbimento gastro intestinale. Studiosi 
tedeschi hanno messo in evidenza da tempo il valore relativo della prima 
via in confronto della seconda. Inoltre un altro problema merita la nostra 
attenzione: quanta parte ha la precipitazione sotto forma solida sulle mucose 
delle prime vie aeree di vapori metallici sollevantisi in un ambiente di lavoro. 

È probabile e possibile che.il vapore metallico giunto dall'aria ambiente 
a contatto delle mucose, per un contemporaneo forte abbassamento della 
temperatura, si trasformi in un altro prodotto solido, che viene assorbito o 
localmente attraverso le mucose o ingerito col muco nasale e la saliva. 

Ricorda la necessità di non trascurare in pratica a lato delle vie respi
ratorie, anche la via gastrica, dovendosi domandare quanta parte giochi questa 
ultima nei casi di intossicazione da polveri che si depositano sulle mucose 
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delle prime vie aeree (vie nasali, retrofauci, ecc.). Ricerche di studiosi tedeschi 
stanno a provare che molta parte della polvere inalata è emessa col muco 
nasale o ingerita col raschio. Inoltre c' è da domandarsi quanta parte possa 
giocare in certe intossicazioni da vapori metallici l'azione della rapida dimi
nuzione di temperatura per cui il vapore metallico a contatto delle mucose 
e della cute principita in forma solida che può riassorbirsi o per via cutanea 
o per via digestiva. 

Prof. ALLEVI — Fa plauso alla relazione del Prof. Preti, specialmente per 
la parte che riguarda il risarcimento delle malattie professionali. Egli forse 
sarà un arretrato, un ostinato, ma insiste sempre per P assimilazione delle 
malattie professionali dal punto di vista liquidativo agli infortuni del lavoro 
secondo il principio della lista, come già usasi in Svizzera, in Inghilterra e 
in Francia. 

E ciò, anzitutto, per obbligare gli industriali a dare una maggiore im
portanza alla profilassi e alla prevenzione che è quanto dire alla difesa del 
lavoro, e poi non comprende perchè si debba indennizzare la perdita di una 
falange e non una nefrite saturnina. 

Si dice che la contraddizione sarà riparata dalla legge sull' invalidità. 
Questa però è ancora un po' in mente Bei. E poi la sua proposta non porta 
alcun pregiudizio alla questione dell' invalidità : anzi la completa. 

E bene che il legislatore sappia che noi considereremmo una ingiustizia 
se domani la malattia comune fosse equiparata alla malattia professionale, 
giacché si tratta di due entità morbose che hanno una figura giuridica e 
sociale ben definita. La malattia comune è un fattq casuale - - che può colpire 
chiunque — mentre la malattia professionale è la conseguenza fatale dello 
esercizio d' una data industria. È logico, perciò, che chi ripara il danno ori
ginato dal lavoro non sia lo Stato, nè P operaio, ma P industriale, per quel 
famoso principio che chi rompe deve pagare. Si augura perciò che il Con
gresso votando un ordine del giorno si ispiri alle idee da lui espresse. 

Il prof. SAMAIA trova inutile ripetere il voto in favore delle assicura
zioni contro le malattie professionali, voto già emesso a Firenze due anni fa, 
che rimarrebbe anche adesso platonico. 

D'altra parte la sola categoria di operai che ha avuto riconosciuto tale 
principio — i ferrovieri — non solo attende la lista promessa di malattie 
riconosciute professionali, ma ha visto diminuire la durata dello stipendio 
durante la malattia professionale o no. 

Propone che si chieda di far rientrare nella legge infortuni l'indenniz-
zabilità non solo dei casi di morte da gaz tossici sviluppatisi accidentalmente 
o solo in eccesso, ma anche i diversi gradi di inabilità permanente residuati. 



Il Prof. PELLEGRINI illustra la differenza tra infortunio e malattia pro
fessionale e richiama P attenzione sulle difficoltà diagnostiche che il medico 
incontra di fronte a talune delle cosidette malattie professionali. 

GIGLIOLI concorda col collega Preti in quello che riguarda la necessità 
di una difesa globale contro i veleni esistenti nelP aria ambiente di lavoro ; 
ritiene però che, purtroppo, la esclusione assoluta dall' ambiente del veleno 
industriale sia molto difficile ed è piuttosto da prevedere che nel progresso 
della industria Sintetica altri nuovi veleni, specialmente idrocarburi saranno 
introdotti nell' ambiente di lavoro. Occorre perciò, oltre a tutte le usuali 
provvidenze di difesa, stabilire una sorveglianza clinica dell' operaio affinchè 
vengano tolti dal lavoro a) primo iniziarsi dei sintomi o ne vengano esclusi 
ove mostrino speciale sensibilità al veleno. A questo proposito debbono essere 
ricordati i fenomeni anafilattici recentemente studiati anche per i veleni 
nell' aria ambiente. 

A proposito della questione se il tossico industriale venga assorbito per 
via inalatoria o per via digestiva, il problema non è ancora risolto in modo 
definitivo, ma è molto probabile che ambedue le vie servano alla penetrazione 
del veleno, converrebbe perciò usare anche nell'ordine del giorno una formula 
che non possa creare equivoci. 

Prof. PIERRACCINI — Sulla questione sollevata dai proli. Samaia e Pelle
grini, crede P O . che esuli dalle discussioni odierne del Congresso; è una 
vessata questione, e fu dibattuta nel V Congresso della patologia del lavoro 
tenuto a Firenze. Crede PO. che a quelle deliberazioni ci si debba oggi com
pletamente riportare. 

PRETI — Degli oratori che hanno parlato sulla relazione, alcuni interlo
quirono su dettagli generali, altri ripresero la grande e pur dibattuta que
stione delle assicurazioni sulle malattie professionali. Risponderà quindi par-
titamente agli uni ed agli altri. 

Innanzi tutto richiama P attenzione sul tema impostogli dal Comitato, e 
cioè le intossicazioni professionali per via inalatoria ; ecco quindi la ragione 
per cui non ha potuto trattare, come non doveva trattare, le intossicazioni 
che possono avvenire per altre vie e ciò in risposta ai rilievi dei professori 
Carozzi e Pieraccini. In quanto poi alla questione sollevata dal prof. Carozzi 
riguardante il meccanismo di penetrazione dei vapori per la via aerea, g l i 
studi non hanno ancora dato risultati conclusivi. 

Il Prof. Pierraccini non ha forse seguito quanto ha esposto riguardo la 
pneumoconiosi. L' 0. non ha escluso la pneumoconiosi per via enterica ; ha 
soltanto accennato, come lo è, che la pneumoconiosi per via aerea è la più 
frequente. 



Il prof. Pieraccini ha notato che anche altre polveri sono dannose. Di 
ciò tutti ne sono convinti, ma egli doveva prendere in esame le sole polveri 
le quali riescono a produrre intossicazioni e quindi non poteva interessarsi 
nella sua relazione se non delle polveri tossiche perchè, come ha già detto, 
doveva svolgere il tema circoscritto alle sole intossicazioni per via inalatoria. 

È lieto che il dott. Vigliani convenga con lui sull' importanza del 
medico di fabbrica e dèlie assistenze sanitarie nella repressione delle intossi
cazioni professionali : però il dott. Vigliani deve riconoscere che il medico 
di fabbrica deve avere ampia conoscenza ed una cultura superiore per riu
scire nel compito che da lui si richiede. Indubbiamente le nuove industrie, 
e P ha accennato nella sua relazione, sono quelle che danno luogo maggior
mente alle intossicazioni professionali per varie ragioni fra le quali da ricordare 
la mancata esperienza che si può avere sull'azione delle sostanze impiegate. 

Al prof. Giglioli che ricorda le speciali disposizioni per resistere agli 
agenti offeusivi dell' industria, dirà che la valutazione di queste disposizioni 
spetta al medico di fabbrica ed è questo uno dei suoi compiti. 

Il medico deve vagliarli nella visita di ammissione. Allo stesso prof. 
Giglioli dirà che egli pure ha accennato agli stati anafilattici che si notano 
in alcune intossicazioni, prime fra tutte in quella di inalazione di parafeni-
lendiamina. Questi stati anafilattici sono con ogni probabilità da mettere in 
rapporto a sostanze organiche. 

Dovrebbe rispondere ora a coloro che interloquirono sulla assicurazione 
delle malattie professionali. Premette che egli non modifica affatto le sue 
opinioni in proposito e cioè egli è d'avviso che l'assicurazione contro le ma
lattie professionali deve entrare nella nostra legislazione, sia per ragioni di 
giustizia, sia perchè contribuirà a diminuire le cause dell' intossicazione ed è 
anche d'avviso che l'assicurazione contro le malattie professionali deve comin
ciare con poco, limitandosi per ora ad alcune malattie ben note e facilmente 
diagnosticabili. È lieto che un uomo competente come l 'Allevi condivida quanto 
egli ha sostenuto. 

Il prof. Pellegrini è contrario all'assicurazione contro le malattie profes
sionali perchè teme che i medici non abbiano conoscenze tali da soddisfare 
ai bisogni che la assicurazione richiede. Egli non è così pessimista; ritiene 
che i medici sono in grado di assolvere egregiamente il loro compito ; del 
resto, prescindendo da ciò, non sarebbe giusto che i disgraziati colpiti da 
malattie professionali, aventi diritto ad un indennizzo, dovessero per una 
ragione assai discutibile, esserne privi. 

Infine un vivo ringraziamento a tutti coloro che ebbero parole cortesi 
per la sua relazione. 



COMUNICAZIONE de l Dott. Vincenzo Mario Palmieri: 

C R E A T I N I N A ED A C I D O U R I C O N E L L E U R I N E 

D E G L I A F F A T I C A T I 

Molti Autori si sono occupati della creatina e della sua anidride, la 

creatinina, ma tuttavia noi possediamo notizie molto imprecise e contraddi

torie, per ciò che riguarda l'origine di queste due sostanze, e la parte che 

esse hanno nel chimismo degli esseri viventi. 

Difatti noi ignoriamo quasi totalmente la natura ed il significato del 

legame biologico che unisce la creatina e la creatinina, o almeno le opinioni 

sono molto discordi in proposito, 

Queste sostanze che sono molto vicine tra loro dal punto di vista stret

tamente chimico, pare abbia un significato molto differente dal punto di vista 

biològico : la creatina sembra essere una sostanza utile all'organismo, in certe 

proporzioni ; non così la creatinina, la quale verrebbe pressoché totalmente 

eliminata a mezzo delle urine. 

Di creatina pare se ne trovi un po' dappertutto, nel cervello, nel fegato, 

nel rene, nel testicolo e nel sangue, ma sopratutto nei muscoli. 

Circa l'origine della creatinina abbiamo diverse vedute ; alcuni ritengono 

che essa prevenga essenzialmente dalla degradazione delle proteine di origine 

alimentare, altri dalla degradazione delle proteine dei tessuti. 

Annoveriamo così una teoria endogena, ed una teoria esogena della crea

tinina, che volta a volta hanno avuto il sopravvento. 

Io ho cercato di portare qualche contributo alla migliore conoscenza di 

tali questioni, studiando la eliminazione della creatinina nelle urine degli 

affaticati. 

Non mancano, per vero, esperimenti in proposito, ma sono contrastan

tissimi. 
l : Citerò quelli di Hoffmann, Grocco, Oddi e Tarulli, Moitessier, Scaffidi, 

Manari, Hammett, Lamendola, Schultz, Spiegel etc. 

Gli otto individui, giovani e robusti, di cui mi sono servito, seguivano 

per diversi giorni una dieta acreatininica, privandosi dalla carne e dall' alcool, 

che come hanno provato le ricerche di van Hoogenhuyzi ed H. Verploegh 

ha una influenza incortrovertibile sul ricambio della creatinina. 



Poiché non mi interessava di determinare la curva giornEdiera : solo 
una volta al giorno, sulle orine delle 24 ore,- era calcolato i l 'contenuto in 
creatinina col metodo colorimetrico di Hellige, all' acido picrico e potassa 
caustica. 

La cifra di eliminazione normale della creatinina, che, come si sa, è di 
1 gr., 1,5 gr. per mille, si abbassava in seguito alla dieta acreatininica, varia
mente, talora anche di un mezzo gr. Raggiunto, per altro, un certo livello, 
non si aveva una ulteriore diminuzione, ma il tasso di eliminazione rimaneva 
sensibilmente costante, nonostante il prolungarsi della dieta. 

In questo tempo i giovani venivano tenuti in istato di relativo riposo, 
per evitare le possibili modificazioni dovute al lavoro muscolare. Quando poi 
il coefficiente di eliminazione creatiniuico si era sensibilmente stabilizzato, essi 
eseguivano, sotto la mia sorveglianza, un forte lavoro muscolare, che li affa
ticava notevolmente. 

Con movimento uniforme ed ininterrotto, il soggetto gira la puleggia 
dell'apparecchio, vincendo una resistenza misurata dal dinamometro annesso, 
mediante un sistema di trasmissione di ruote a frizione, si mette in movi
mento un quadrante, su cui un indice segua in Km. il totale del lavoro 
compiuto. 

Si può misurare cosi la resistenza unitaria, il totale del lavoro compiuto, 
ed il tempo impiegato a compierlo. L'affaticamento veniva sospeso quando 
l'individuo sottoposto vi era in evidente stato grave di stanchezza, ed impos
sibilitato a proseguire. Ciò avveniva di solito, dopo un'ora e mezza о due di 
questo esercizio muscolare, mentre il totale del lavoro compiuto si aggirava 
tra i 25.000 e i 32.000 Kgm, 

Delle urine, dopo i saggi preliminari quotidiani, fatti durante la dieta 
acreatininica, venivano esaminate quelle emesse subito prima, subito dopo 
l'affaticamento, quelle emesse nelle sei ore successive, dalle 6 alle 24 ore 
successive, dalle 24 alle 48 ore successive all'esercizio muscolare. 

Naturalmente in questi giorni, i miei soggetti continuavano la loro dieta 
e permanevano in uno stato di relativo riposo. 

Riassumerò brevemente i risultati ottenuti : Ho già detto che la dieta 
acreatininica fa diminuire dal 0,2 al 0,5 per mille il tasso abituale di elimi
nazione della creatinina, che si aggirava nei miei soggetti dal grammo al 
1.75 °/oo* Raggiunto però un certo livello, non si hanno più sensibili modifi
cazioni, nonostante il prolungarsi della dieta. Questa stabilizzazione del tasso 
si ottiene dopo i primi due о tre giorni. 

Nelle urine emesse subito dopo l'affaticamento si nota già un sensibile 
aumento nel contenuto in creatina, non eccessivamente notevole, per altro, 
che di solito raggiunge soltanto le cifre di eliminazione a dieta normale. Un 
notevole aumento si ha invece nelle urine emesse durante le sei ore succes-



sive all'affaticamento. Si ebbero infatti aumenti che raggiungono od oltrepas

sano il grammo in tutti gli esperimenti. 

Si inizia poi la curva discendente, sensibile già nelle urine esaminate 

successivamente, cioè quelle emesse nelle sei ore dopo l'esercizio muscolare ; 

più sensibile a quelle delle 24 ore successive, notevolissima nelle urine del 

secondo giorno, in cui, in quasi tutti i soggetti si ripristina la normale elimi

nazione. 

Un forte esercizio muscolare che intervenga in questa fase discendente, 

fa rialzare immediatamante il tasso della creatinina l che raggiunge cifre supe

riori a quelle ottenute col primo esperimento. 

Ho aggiunto a questa ricerca quella dell'acido urico, che mi parve inte

ressante seguire come ricerca complementare. La curva di eliminazione ha 

nelle diverse fasi della ricerca lo stesso andamento di quella della creatinina. 

Dagli esperimenti fatti risulterebbe come la produzione di creatinina 

debba prevalentemente attribuirsi al consumo dei tessuti, ed in piccola parte 

agli alimenti introdotti, visto che con una dieta assolutamente acreatininica 

ed in istato di relativo riposo non riusciamo a far discendere che di poco 

la percentuale abituale di eliminazione. 

Il prolungato e notevole esercizio muscolare ha invece una grande impor

tanza nella determinazione di questo tasso di eliminazione, inducendo un note

vole aumento, ad onta che da non pochi giorni i soggetti siano sottoposti a 

rigoroso regime acreatininico. Poiché noi non abbiamo alcun elemento per 

ritenere che la creatinina sia una sostanza di riserva dell'organismo, di quelle 

che si emettono con soglia, non crediamo che si possa qui invocare l'effetto 

di una mobilitazione ad opera del lavoro muscolare, di riserve di creatinina 

esistenti in diversi organi, ma siamo piuttosto portati ad ammettere che la 

creatinina stessa si elimini in maggiore quantità, per il maggior consumo 

dei tessuti, particolarmente di quello muscolare, che si ha nello affaticamento, 

il che rappresenterebbe una prova di più per la conferma della teoria endogena 

dell'origine della creatinina. 



COMUNICAZIONE del Prof. Giovanni Allevi : 

S U L L ' O R I E N T A M E N T O P R O F E S S I O N A L E 

Non è lecito parlare di orientamento professionale senza ricordare quanto 
fu fatto direttamente o indirettamente dagli scienziati italiani per risolvere 
l'importante problema. Il contributo di studi e d'osservazioni è tale, che. 
mentre fa onore al nostro paese, serve a ripristinare la verità dei fatti, spesso 
così maltrattata da chi è sempre pronto per interesse personale o per malin
teso patriottismo a cadere in voluti errori o in facili dimenticanze. 

Il primo nome che ci viene alla mente è quello del Buccola, della scuola 
di Reggio Emilia, che, sin dal 1881, diede le formule basi della psicometria 
e subito dopo vanno ricordati Angelo Mosso e Arnaldo Maggiora ai quali, 
nel 1888-89, dovemmo la famosa pubblicazione sulle leggi della fatica studiate 
sui muscoli dell'uomo. E più tardi avemmo nello stesso laboratorio diretto 
dal Mosso, le ricerche autocromografiche sulla fatica psichica, che nel lavoro 
mentale stabilisce una maniera individuale d'affaticamento. A questi nomi 
bisogna aggiungere quello del Petrazzani, occupatosi sin dal 1907 dell'analisi 
e della formola psicometrica applicata agli automobilisti, fuori e sotto lo stato 
di emozione, per avere dei buoni conduttori. E a proposito di automobilisti 
non bisogna nemmeno dimenticare il Patrizi della scuola del Mosso, che pro
pose un collaudo psicometrico nella loro scelta, fondandosi sud' esame della 
costanza dell'attenzione conativa. 

Anche fuori d'Italia il problema dell'avviamento professionale fu apprez
zato nel suo giusto valore. Il Roth al Congresso internazionale d'igiene e di 
demografìa di Berlino nel 1907, trattando degli infortuni dovuti allo strapazzo 
degli operai, propose come rimedio la selezione del lavoro, che doveva essere 
poco dopo applicata ai tramvieri americani, quando il Münsterberg dell'Uni
versità di Horward, constatò che le false manovre dei tramvieri, più che 
alla fatica, erano dovute alla costituzione psico-fisiologica, ragione per cui 
egli si diede alle ricerche per stabilire le attitudini speciali, indispensabili ad 
un manovratore. 

« Ses premières recherches de Münsterberg — scrive il Claparède — 
fìrent entrer la question de l'orientation professionelle dans une voie experi-
mentale, en mème temps qu'elles posaient d'une facon très nette la question 



de la sélection professionelle et plaçaient immédiatement la solution de celle-ci 
sur le terrain expérimentale ». 

Ma questo, come abbiamo visto, era già avvenuto e proprio per merito 
di scenziati italiani. La priorità degli americani — e questo è certo un titolo 
d'altissima benemerenza — sta solo nell'aver saputo dare pratica attuazione 
a quello che fra noi rimase per anni allo stato di pura dottrina e vi sarebbe 
rimasto chi sa per quanto tempo ancora se non fosse yeuuta la guerra, la 
quale impose subito la selezione dei valori in alcune fra le sue più salienti 
manifestazioni. 

Il concetto d'una mano d'opera più rispondente alla necessità dell'indu
stria fu espresso anche dal Thaylor nel suo « Shop Managoment » venuto 
alla luce nel 1901, ma per costui — come nota il Claparéde — la selezione 
del lavoro ha carattere soltanto negativo con l'esclusione degli individui 
meno adatti. E poi il grande organizzatore delle industrie americane non 
prese in considerazione la ricerca sistematica dei migliori elementi per i di
versi mestieri. Anche Gilbreth e Thomson non adottarono un metodo diverso 
dal loro maestro. 

In America, dato il grande sviluppo capitalista, l'orientamento professio
nale doveva suscitare vivo interesse. Già Parson, molti anni sono, occupan
dosi a New York del collocamento dei ragazzi, cercava empiricamente di 
scoprire le loro attitudini, i loro gusti, ecc., per avere la maniera di dare a 
ciascuno il posto più conforme alla sua natura. Nel 1908 la signora Shaw 
fondò a Boston la Vocational Guidarne, che era un ufficio di orientamento 
professionale basato sulle risposte ad un questionario e su una investigazione 
del soggetto che permetteva di conoscere le disposizioni più importanti del
l'individuo. 

Uffici e istituti sorsero in America e in Europa con un indirizzo sempre 
più scientifico. In Inghilterra l'orientamento professionale è regolato dal me
dico scolastico e quello di fabbrica, in base a rapporti diretti sapientemente 
coordinati. In Baviera, invece, si pretende dai maestri un'inchiesta per cono
scere le tendenze della scolaresca e renderne edotti gli uffici del lavoro^ che 
s'interessano dei vari esami. In Austria le ricerche delle attitudini professio
nali sono affidate al Ministero della Protezione Sociale. In Svizzera, a Basilea 
e a Lucerna, esistono gabinetti per l'orientamento, così pure in Spagna, e 
precisamente a Barcellona. Altrove havvi ben poco e quel poco che esiste è 
in via di formazione, all'infuori beninteso della Francia in cui la preoccu
pazione della mano d'opera spinse il Ministero del Lavoro a sottoporre a l 
l'esame di orientamento i ragazzi delle scuole di molte città. 

In Italia siamo sulla buona via, Amedeo Herlitzka, durante la grande 
guerra, per incarico del Governo, studiò le condizioni nelle quali si svolge 
l'attività dei piloti-aviatori e delle funzioni fisiologiche che vi entrano in 
giuoco. Queste esaminate nei soggetti più provati per stabilire il grado di 



perfezione, servirono poi di base per l'esame di quanti volevano darsi all'avia
zione. Tale metodo è stato adottato dalle scuole aviatorie del Giappone, del
l'Argentina, della Romenia, ecc. 

Dall'aviazione militare la psicotecnica ha trovato subito modo di esten
dere le sue propaggini all'aviazione civile. Oggi — dati i buoni risultati 
ottenuti per gli aviatori — si tenta di introdurre anche nell'esercito e nella 
marina la selezione. L' Herlitzka sta preparando uno studio preliminare sulla 
fisiologia dell'uomo in rapporto alla vita marinara. Ultimamente a Milano 
Corberi e Favini hanno portato un contributo alla conoscenza della persona
lità fisio-psichica dei conduttori dei tramvai. Sino adesso le loro proposte 
non ci risulta che siano state prese in considerazione. Non è detto però che 
i loro sforzi abbiano a rimanere infruttuosi. II Diez non crede alla sufficienza 
di requisiti fisici e sensoriali, date le esigenze del servizio ferroviario, ed ha 
sostenuto la neccessità dell'esame della personalità del candidato secondo i 
criteri della psicotecnica, con pieno plauso del Comitato Romano per lo studio 
dell'organizzazione scientifica del lavoro che lo aveva incaricato della tratta
zione del problema. 

Noi non subiamo l'infatuazione della novità, ma nemmeno sentiamo di 
dovere rimanere attacati al passato come ostriche allo scoglio. Il mondo 
cammina incessantemente sotto la spinta dell'umano pensiero, che non soffre 
limitazioni e ostacoli, e, ogni giorno, acquista nuova forza, perchè si modifica 
e si rinnova a contatto della realtà. Questo bisogno immanente della vita 
deve essere sentito da tutti e specialmente da chi — come noi — della vita 
è affidata la difesa anche nel nome d'un interesse superiore, che é quello 
della specie. 

L'ideale della produzione deve essere quello di ottenere il massimo rendi
mento col minimo sforzo ; perciò, in un tempo più o meno breve, si imporrà 
un'organizzazione scientifica del lavoro nel senso che ad ogni operaio vengano 
affidate attribuzioni che siano in rapporto colla sua personalità fisio-psichica. 
E ciò sarà di grande vantaggio alla produzione e agli stessi operai, che così 
avranno il modo di evitare molte malattie — specialmente d'origine profes
sionale -•- e molti infortuni, che spessissimo trovano le loro ragioni in tare 
organiche dissimulate o non prese nella dovuta considerazione. 

Con questa promessa, lo studio dell'orientamento professionale, che per 
l'operaio si traduce nella scelta del mestiere, s'impone. Il Claparède, dell'Uni
versità di Ginevra, afferma che in tutti i tempi si è cercato più o meno di 
adattare il lavoratore al lavoro e viceversa, ragione per cui lo studio sul
l'orientamento professionale non avrebbe nulla di originale, tolta la novità 
della parola. 

Noi siamo invece di diverso parere e riteniamo che mai padroni ed operai 
si sono interessati della scelta del mestiere nel senso voluto dal Claparède. 
E ciò perchè i problemi dell'igiene industriale e della produzione apparten-



gono quasi esclusivamente ai giorni nostri, essendo un portato dello sviluppo 

della civiltà capitalistica, la quale ha creato e crea nuovi bisogni col trasfor

mare fondamentalmente i rapporti della vita economico-sociale. 

Sappiamo benissimo che in De morbis arlificum del Ramazzini, venuto 

alla luce nel 1713, si hanno le basi granitiche della moderna patologia e 

dell'igiene del lavoro, che Hecquert nel 1740 scrisse La Medicina, la chirurgia 

e la farmacia dei poveri, che Halfort nel 1845 pubblico a Berlino un suo 

voluminoso trattato sulle malattie professionali, ricco di osservazioni e di dati 

importantissimi e via dicendo, ma tutto ciò ha, più che altro, un valore 

storico-dottrinario e non una importanza pratica. 

Il lavoro richiamò la sua attenzione coll'affermarsi dell'industria mecca

nica in Inghilterra dove, dalle prime inchieste, si vide a quali disastrose con

seguenze portava la fabbrica lasciata a sè senza un controllo sapiente dello 

Stato. Allora solo gli studiosi e successivamente i vari Governi si persuasero 

che l'industrialismo, fonte per sè stesso di ricchezza, poteva diventare anche 

la fonte principale della miseria fisica e morale della classe operaia e costi

tuire un elemento di decadenza della razza, alla stessa maniera, che, oggi, 

un elemento di inferiorità fisica ed ecouomica costituisce indubbiamente la 

libertà di scelta del mestiere, non ostante gli immensi progressi della preven

zione e dell'igiene nella fabbrica. 

Il Claparède nelle sue affermazioni, sotto un particolare punto di vista, 

non ha forse tutti i torti. Sommariamente la scelta dei lavoratori dal lato 

fisico idonei — come nota il De-Sauctis — fu sempre fatta e ne sono esempio 

la visita medica per la leva militare, per gli agenti delle ferrovie, i certifi

cati medici per i concorsi, ecc., ma in questi casi, non bisogna dimenticarlo, 

manca l'accertamento diretto dell'idoneità, la graduazione della capacità lavo

rativa secondo l'esigenza dei vari mestieri e professioni, che sempre dovreb

bero essere riferite al campo psichico, dappoiché il lavoro dell'uomo, a dif

ferenza di quello degli animali, risulta dalle qualità psichiche e fisiche, è in 

genere uno sforzo muscolare guidato dell'intelligenza. 

Questi concetti non esseudo conosciuti, non potevano avere alcuua appli

cazione. L'orientamento professionale ha acquistato una grande importanza 

quando si sono scoperte le leggi che regolano il lavoro volontario e nella 

ricerca delle attitudini si sono applicati i principi della psicologia sperimentale. 

Se noi guardiamo all'organizzazione industriale moderna, ci accorgiamo 

ben presto — come ricorda Renato Laufer — che il principio della specia

lizzazione, largamente esteso, ha reso il lavoro sempre più monotono e mec

canico. Gli stessi movimenti ripetuti impongono la utilizzazione degli stessi 

gruppi muscolari e portano alle deformazioni e alle deviazioni. La monotonia 

del lavoro e la intensificazione dei movimenti sono le cause precipue della 

fatica, che peserà specialmente sugli elementi male scelti o difficilmente 
adattabili. 



Noi soggiungiamo — ricordando le esperienze del Mosso — che il lavoro 

più affaticante è quello monotono. Oltre a ciò bisogna aver presente che il 

lavoro moderno è basato non tanto sulla forza bruta, quanto sull'attenzione. 

E l'eccesso d'attenzione — come osserva Zaccaria Treves — vien reso neces

sario, allorché il ritmo delle macchine è, come spesso succede, troppo regolare 

in confronto a quello naturale dell'uomo e, sopratutto, allorché il ritmo è 

troppo frequente ed esige uno sforzo psichico che si avvicina talora ai limiti 

estremi delia sua tollerabilità. Donde il bisogno della selezione del lavoro. 

Il numero della gente inadatta al mestiere è elevatissimo. Il Münsterberg, 

iu una inchiesta eseguita nel 1911, constatò che più di un terzo degli appren

disti telefonisti erano obbligati ad abbandonare il lavoro dopo il primo anno, 

causa il surmenage fisico. Herlitzka, alla scuola piloti aviatori di Torino, su 

20.000 esamiuati trovò 8000 non idonei. Laufer ricorda che la Camera di 

Commercio di Bordeaux ha dichiarato che su 100 persone esercitanti un qual

siasi mestiere, due o tre soltanto lo praticavano in modo adeguato, gli altri 

avrebbero fatto meglio a scegliere una via diversa. Il Ciampolini scrive che 

in ferrovia gli aspiranti fuochisti vengono visitati con molto scrupolo, non 

solo per quanto riguarda la vista e l'udito ma anche per quanto si riferisce 

allo stato fisico in genere, nell'intento di avere dei lavoratori che si abituino 

presto all'azione climaterica e alle fatiche più gravi. Durante la guerra per 

forza maggiore si dovette derogare da sì fatte consuetudini, Ebbene le con

seguenze non tardarono e mostrarsi in tutta la loro triste eloquenza. Dei 

fuochisti assunti, alcuni, dopo poco tempo, dovettero abbandonare il posto; 

altri ammalarono irreparabilmente o furono dovuti utilizzare in altro modo. 

Un errore iniziale da molti è scontato con la necessità di cambiar me

stiere. Ora se si pensa che a questo passo sono spinti mutilati di guerra e 

del lavoro, si capisce a priori quale perturbamento sopportano le industrie 

e con esse certe famiglie operaie. L'abbandono del mestiere originario é senza 

dubbio di grave danno; ma molte volte, per evitare il peggio, bisogna consa

pevolmente acconciarsi al male. Secondo Lipmann si può calcolare annual

mente a 3-4 °/ 0 Ü numero di coloro che cambiano attribuzione. L'ufficio 

dipartimentale di collocamento e di statistica della Senna ha notato che 

ril°/o dei suoi clienti una o più volte nell'anno abbandonano il lavoro loro 

assegnato, per darsi ad altre forme d'attività. 

Giustamente perciò è stato osservato che l'avvenire economico dipende 

dalla sollecitudine colla quale si risolverà il problema dell'orientamento pro

fessionale. Non bisogna però dimenticare il lato igienico — di cui già altrove 

si è accennato — e specialmente quello che si riallaccia alla prevenzione 

degli infortuni. 

In Italia da quando gli aviatori debbono subire T esame psicotecnico il 

numero delle disgrazie é andato sensibilmente scemaudo. Nei primi due anni 

della guerra mondiale si constatò che il 90 dei disastri aviatori erano 



dovuti a deficienza del pilota. Ciò venne verificato in altri eserciti. Un'inchie
sta inglese ha dimostrato che nella grande maggioranza degli incidenti di 
volo la causa andava ricercata nelle qualità negative del pilota e non in 
quelle dell' apparecchio (Viale). Neil' esercito inglese inviato in Francia le 
autorità militari, preoccupate per il numero ingente di infortuni automobi
listici, prescrissero una visita medica per l'abilitazione, dopo la quale i sini
stri diminuirono notevolmente (DiezJ. 

Il Frois nella III Conferenza Internazionale di Psicotecnica applicata 
all'Orientamento Professionale di Milano, espose fatti e osservazioni molto 
interessanti. Égli ha eseguite numerose ricerche sugli infortuni del lavoro in 
Francia, per venire alla conclusione che negli stabilimenti non organizzati 
scientificamente il numero degli infortuni varia coli ' intensità del lavoro e 
colla rapidità. La fatica non rappresenterebbe in questo caso il fattore pre
ponderante ; essa interverebbe nelle ultime ore, quando gli infortuni sono 
gravi. Però il Frois ha notato che solo i piccoli infortuni aumentano e non 
i gravi ; e ciò sopratutto nelle industrie dei metalli, dove in buona parte 
entra la qualità degli operai. Egli ha trovato che in una regione industriale, 
normalmente sorvegliata dal punto di vista della prevenzione, su 100 infor
tuni mortali : 

19 sono dovuti a cause fortuite, che vanno al di là di ogni previsione ; 
32 riconoscono per causa una protezione insufficiente del lavoro : 
49 hanno per origine un incompleto o cattivo adattamento dell'operaio 

al mestiere. 

Questi 49 infortuni comprendono: 
11 sinistri toccati a operai tecnicamente non qualificati e nei quali la 

morte è stata prodotta da false manovre ; 
15 infortuni a operai che fisiologicamente sono fuori posto (soggetti a 

vertigine, cardiaci, affetti da sordità con -vista difettosa, ecc.) e in fine : 
18 infortuni constatati in operai le cui facoltà psichiche non corrispon

dono affatto alle esigenze dei lavori ai quali erano stati destinati (mancanza 
d'attenzione, assenza di sangue freddo, di discernimento, difetto di apprezza
mento delle distanze, ecc.). 

Questa statistica dimostra chiaramente l'importanza dell'orientamento 
professionale. Peccato che essa forse sia la prima del genere. Auguriamoci 
che altri colleghi in seguito s'interessino dell' argomento, tanto più che il 
Frois.in uno stabilimento organizzato scientificamente sostiene si ottenga una 
diminuzione di infortuni dell' 80 %• 

L'esame psicotecnico da alcuni è stato combattuto in nome dell'interesse 
della classe operaia. Per costoro il grande principio della selezione del lavoro 
praticamente avrebbe per effetto di favorire lo sfruttamento della mano 
d'opera e creerebbe una aristocrazia del lavoro, che finirebbe per non sentire 
più i legami di solidarietà col proletariato inteso nel senso generico della 



parola. Come d' una questione d' ordine puramente scientifico si possa fare 

un'arma di partito non si capisce, se non con uno sforzo della fantasia. 

Non è detto che chi ha attitudine per una data professione rivesta in sè 

una condizione di privilegio di fronte agli altri ; perchè la vita è così com-' 

plessa che le varie attitudini possono essere messe a profitto. Orientare non 

vuol dire togliere il pane alla gente. Chi per esempio non avrà l'attitudine 

di fare il minatore potrà averla per fare il muratore, il calzolaio, il cuoco, 

il cameriere e via di seguito. Sulla sua testa non peserà per questo una 

specie di maledizione o di scomunica che lo metta al bando del consorzio degli 

uomini. 

Anche attualmente sono forse i più intelligenti o i più validi fisicamente 

e psichicamente che vengono meglio compensati ? Quanti operai non esegui

scono lavori più faticosi e più pericolosi di certi scaricatori pur avendo Un 

salario di molto inferiore?! Quanti medici e ingegneri non guadagnano meno 

di fattorini o di portinai ? ! E se l'intelligenza, la forza fisica e 1' equilibrio 

mentale non sono dati sufficienti da garantire per sè stessi un migliore trat

tamento allora ci domandiamo su che cosa si basano certe preoccupazioni e 

quale fondamento possono avere dinanzi a chi ha un po' di discernimento ? ! 

Pur troppo v'è della gente in tutti i partiti che invece di sviluppare 

nelle masse il senso della critica sviluppano quello della diffidenza, tanto che 

qualche volta s'è dovuto con dolore constatare che da parte dei beneficati 

veniva la maggiore opposizione alle leggi sociali. Il male che con questa 

opera si fa alla classe lavoratrice è immenso, perchè i così detti umili, lungi 

dal costituire una forza d'avanguardia e di propulsione, finiscono per diven-' 

tare un vero elemento di conservazione, intesa nel senso più antipatico e 

ripugnante della parola. L'opposizione fatta a qualunque costo è sempre sterile 

essendo in fondo una manifestazione d'impotenza e di dispetto, che può pro

vocare pericolose reazioni. 

« La psicotecnica deve intervenire per collocare razionalmente ognuno 

al suo posto, onde prevenire quelle cause che determinano P errore fatale 

della vita di molte persone». Così il Diez;e.noi nell'approvare le sue parole, 

soggiungiamo che bisogna imporre la selezione prima nelle scuole professio

nali e poi in mezzo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 

S'è incominciato con l'aviazione ; ebbene si estenda la pratica dell'esame 

delle attitudini alla marina, all'esercito e successivamente ai ferrovieri, poste

legrafonici, al personale di privative di Stato e via di seguito. I lavoratori 

dell' industria privata dovranno necessariamente arrivare ultimi nell'adottare 

certe innovazioni; giacché sfuggono più facilmente ad un atto di autorità e 

poi perchè le spese d'impianto e di mantenimento di laboratori sperimentali 

di psicotecnica per le ricerche necessarie, sono abbastanza considerevoli. 

In molte industrie americane è stato possibile imporre un'organizzazione 

scientifica del lavoro per la loro importanza, che è tale da sopportare qual-



siasi carico, dati i guadagni che realizzano. Ma anche fra noi ci sono indu

strie importantissime, in special modo nell'alta Italia, che — se non si possono 

paragonare a quelle americane — certo sono così solide da permettersi il 

lusso di un laboratorio di psicotecnica. Ma dove non vi sono industrie impor

tanti il problema si potrebbe risolvere medesimamente creando dei consorzi 

di ditte. 

Vero è che noi non possiamo limitarci ad una prima selezione del lavoro, 

perchè gli operai anche in seguito potrebbero contrarre delle infermità che 

ne diminuissero permanentemente le loro attitudini. Ma in genere tali eve

nienze sono eccezioni e ad esse si può rimediare con esami periodici in par

ticular modo nelle industrie nelle quali il rischio è maggiore. Ed è perciò 

che, come abbiamo sempre vagheggiato per avere una vera organizzazione 

scientifica del lavoro o almeno qualche cosa che possa così denominarsi, oc

corre una speciale e completa organizzazione igienico-sanitaria dell'industrie 

che abbia per base il medico di fabbrica. 

I problemi si affacciano per gradi nella vita, sbocciando dall'esperienza, 

ed è per questo che la civiltà procede con lentezza. In fondo ciò non è un 

male. La lentezza va a favore della stabilità delle conquiste, che finiscono per 

imporsi alla coscienza universale come una necessità. Anche in natura non sono 

i terreni di nuova formazione quelli che danno maggiore garanzia di solidità. 

Purtroppo sino ad oggi nella scelta del mestiere si sono usati criteri di 

puro tornaconto immediato o s'è obbedito alla forza della tradizione o a quella 

vanità, che tutti abbiamo in fondo all'animo più o meno accentuata, Della 

legge che prescrive il certificato di idoneità non s'è fatto alcun conto. Ora 

nell'interesse generale occorre cambiare sistema e a questo debbono tendere 

i nostri sforzi. 

La stessa classe operaia comincia comprendere l'importanza delle nostre 

aspirazioni. La Società Umanitaria di Milano — che sino a ieri era in mano 

ai socialisti - lo scorso anno si fece iniziatrice della Conferenza Interna

zionale di Psicotecnica applicata all'Orientamento Professionale e tra le ade

sioni comparivano quelle dei rappresentanti della Lega Nazionale delle Coope

rative e della Confederazione del Lavoro. Naturalmente a queste adesioni 

facevano riscontro i nomi delle principali organizzazioni padronali, non esclusa 

la Confederazione Generale dell'Industria Italiana; cosicché qualcuno potrebbe 

credere all'imminenza del trionfo dell'idea da noi patrocinata. 

Ma cosi non è. Le idee — auche le più buone — prima di diventare 

realtà debbono provare il fuoco della critica del gran pubblico e le maggio

ranze — si sa dell'esperienza millenaria — sono tarde nell'apprendere e più 

tarde nell'agire. Occorre perciò insistere nella lotta con fervore e con tenacia 

per vedere trionfare le nostre aspirazioni, che — oltre a meglio garantire la 

vita operaia — serviranno a rialzare le sorti della produzione nazionale costan

temente insidiata dalla concorrenza straniera. 
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COMUNICAZIONE del Prof . Aristide Ranelletti (Roma). 

RISULTATI DI INCHIESTE 

•u : 1. - Lo stato attuale del saturnismo in Roma ; 

2. - La morbilità e mortalità nelle industrie polverose in Roma ; 

3. - La morbilità del personale insegnante nelle scuole elementari del Comune di Roma. 

Da molti anni, sia in mie pubblicazioni, sia nelle mie lezioni del corso 

di Patologia del lavoro presso la R. Università di Roma, ho insistito sull'op

portunità che vengano compiuti studii sulla morbilità e mortalità in rapporto 

alle professioni, allo scopo di conoscere quanto il fattore professionale possa 

influire nella determinazione delle malattie e delle morti. Se studii simili 

potessero compiersi in tutti i Comuni, a cominciare da quelli che abbiano 

istituito o vogliano istituire un Ispettorato Medico del lavoro, sull' esempio 

di quello, che, su mia proposta, istituì sin dal 1915 il Comune di Roma, 

si potrebbero raccogliere i dati per una statistica nazionale di morbilità in 

rapporto alle professioni, ohe finora manca in Italia, ed è parziale in altri 

paesi, precorrendo cosi quelle statistiche internazionali, su basi uniformi, che 

furono preconizzate negli ultimi anni da nostri Cougressi di Medicina del 

lavoro. 

Tali rilievi fornirebbero elementi utili per la ricerca delle cause e dei 

mezzi per prevenire o diminuire le malattie e le morti in rapporto alle 

professioni, e quindi per la legislazione sull' igiene del lavoro e sulle assi

curazioni sociali. 

Ispirandomi a tali concetti, dopo i miei studii sul saturnismo nei verni

ciatori e pittori di Roma, nel 1911 - 1 9 1 2 ; e nei tipografi nel 1915 - 1 9 1 7 ; 

e sulla morbilità dei fornai, dei tranvieri ecc. nel 1919, credei opportuno di 

fare aggiornare le ricerche sul saturnismo, e compiere ricerche consimili 

anche sulla morbilità e mortalità di altre categorie di lavoratori, e precisa

mente nelle industrie polverose di Roma, e nel personale insegnante delle 

scuole elementari del Comune di Roma. 



Affidai all'uopo tali ricerche a laureandi in medicina, i quali ne fecero 
oggetto delle loro tesi di laurea, che meritarono il favorevole accoglimento 
da parte delle On. Commissioni per gli esami di laurea dell'università di Roma. 

1. — Lo stato attuale del saturnismo in Roma. 

I dottori Andrea Agrippa e Valerio De Santis, nel 1922, svolsero le loro 
tesi sullo « stato attuale del saturnismo in Roma », rispettivamente tra i pit
tori e verniciatori, e fra i tipografi. Il materiale di studio fu in parte fornito 
dal mio Ambulatorio per le malattie del lavoro, in parte fu raccolto diret
tamente dai laureandi nei luoghi stessi di lavoro, negli ospedali ecc. Siccome 
l'industria della verniciatura e quella tipografica sono quelle che in Roma 
quasi esclusivamente espongono gli operai al saturnismo, i rilievi sulla dif
fusione del saturnismo in esse industrie anche pel modo come sono stati 
raccolti, e cioè non solo su individui presentatisi come malati, ma più spesso 
su gruppi varii di lavoratori visitati qua e là nei luoghi stessi di lavoro v ci 
danno un quadro presumibilmente esatto dello stato attuale del saturnismo 
in Roma. Orbene dai lavori dei due citali autori è risultato che il saturni
smo in Roma è attualmente diminuito in intensità in confronto dei miei rilievi 
del 1911 - 17, ma non in diffusione: risultati cioè analoghi a quelli rilevati 
dal Devoto a Milano anche nel 1922. Si è dunque una attenuazione nelle 
manifestazioni morbose del saturnismo, ma non ancora una diminuzione in 
quantità di malati ; cosi le coliche saturnine vengono riferite di minore inten
sità che pel passato e di più breve durata: le paralisi sono scomparse; le 
alterazioni del sangue si sono fatte assai rare. Ma mentre si è attenuata la 
sintomatologia diretta dell'intossicamento, persistono invece e frequenti le 
manifestazioni morbose, che vanno considerate quali stati di presaturnismo, 

0 quali successioni morbose del saturnismo, così i disturbi dispeptici, l'anemia, 
1 disturbi nervosi sino alla nevrastenia, le mialgie, artralgie e artriti ; l'arte-
rio-sclerosi precoce, talora la nefrite cronica ecc. ; inoltre la tubercolosi 
polmonare, cui il saturnismo prepara il terreno, persiste ancora frequente tra 
i verniciatori e i tipografi. 

Le ragioni della diminuita intensità del saturnismo sono diverse : in 
questi ultimi anni sono andate migliorando le condizioni di lavoro, sia per le 
migliorate condizioni di vita degli operai, sia per gli effetti della propaganda 
d'igiene del lavoro, che in Roma è andata svolgendo l'Ispettorato Medico 
del Lavoro Municipale, mediante manifesti, opuscoli ecc., sia per un controllo 
periodico sulla salute dei lavoratori, mediante le visite fatte nell'Ambulatorio 
per le malattie del lavoro, sia infine per una più frequente applicazione di 
provvedimenti igienici da parte del Comune. Perseverando in questi mezzi di 
profilassi si potrà sperare, in un non lontano avvenire, una diminuzione 
sempre maggiore del saturnismo anche in diffusione, specie quando sarà appli
cato anche da noi il divieto dell'uso della biacca, secondo la convenzione 



della terza conferenza internazionale del lavoro, di Ginevra nel 1921, e sarà 
promulgato il regolamento statale sull' igiene dei lavoro, e saranno attuate 
anche da noi le auspicate assicurazioni obbligatorie contro le malattie comuni 
e professionali. 

2. — La morbilità e mortalità nelle industrie polverose in Roma. 

Il Dottore Giovanni Vernarecci svolse la sua tesi di laurea nel 1923 
sulla « morbilità e mortalità nelle industrie polverose in Roma » e precisa
mente nei pastai e mugnai ; negli scalpellini e marmisti ; nei falegnami ed 
ebanisti ; nei muratori. In queste varie categorie di lavoratori di industrie 
polverose è stato riconfermato che tra le malattie più frequenti sono quelle 
dell'apparato respiratorio a specialmente la tubercolosi polmonare. Così tra i 
pastai e mugnai le malattie respiratorie nel biennio 1921-22 dettero una 
mortalità del 33 % di tutti i casi di morte; e la tubercolosi polmonare una 
mortalità del 16.66 °/0, superiore quindi alla media del Regno in questa cate
goria di lavoratori che è del 1 2 % - Ma va rilevato, così per questa come per 
le altre categorie di lavoratori che seguono, che le cifre di mortalità sono 
di molto inferiori a quelle riportate in statistiche straniere, il che ci dimostra 
ancora di più la necessità di avere statistiche nostre, e non già di riferirci 
per ragioni di studio od altro a quelle di altri paesi, che non possono appli
carsi sic et sempliciter ai nostri lavoratori. Così vediamo che nella statistica 
del Sommerfeld si riporta una mortalità del 53.7 °/0 per sola tubercolosi nei 
mestieri con sviluppo di polveri organiche ; una statistica di Vienna da una 
mortalità per tubercolosi del 33 % u e i pasticcieri, del 43 °/0 nei fornai ; Cour-
mont rilevò una mortalità del 70 °/0 tra i fornai parigini. Nella statistica della 
Prudential Insurance a New-York. 1907-12, si rilevò tra i pastai, fornai, 
mugnai ecc. ; una mortalità per tubercolosi polmonare in media del 28 °/0 per 
tutte le età. 

Negli scalpellini e marmisti si trova una mortalità per malattie dell'ap
parato respiratorio in media del 14 .5%, e per tubercolosi polmonare del 14,80 °/0, 
cioè di poco superiore alla media del Regno che è del 13-14 ° / 0 ; mentre 
nella statistica di Sommerfeld è del 40,34 % per le polveri minerali, e nella 
statistica della Prudential del 26 °/0 i ' 1 media. In questa categoria di lavora
tori si è trovata alta anche la cifra di mortalità per malattie cardio-vascolari 
(15°/,), e del sistema nervoso (pure 15 %)• 

Nei falegnami ed ebanisti si è trovata una mortalità per malattie del
l' apparato respiratorio del 16 °/ 0 e per tubercolosi polmonare del 18.6 "/„, 
superiore alla media del Regno che è del 1 5 - 1 6 °/0, e di poco superiore a quella 
rilevata a Venezia dal Vivante pel decennio 1892-1901, che fu del 16-17 °/„. 
Anche in queste categorie di lavoratori le cifre delle statistiche straniere sono 
più elevate; così troviamo in quella di Sommerfeld la'mortalità per tuber
colosi polmonare del 53.7 0/ o>

 e i ' 1 quella della Prudential, la media del 29°/ 0-



Inoltre nella statistica di Roma è stata rilevata alta anche la mortalità 
per malattie cardio-vascolari, in questa categoria di lavoratori, e cioè del 
18.6 0 /„ . Frequenti anche le malattie oculari in ispecie per congiuntiviti e corpi 
estranei negli occhi. Frequenti anche le malattie cutanee, specie eczemi, per 
le polveri e le sostanze resinose adoprate nel mestiere. 

Nei muratori si è trovata una mortalità per malattia dell' apparato respi
ratorio del 21,11 °/0i

 e P e r tubercolosi polmonare del 15.56 °/ 0, di fronte alla 
media nel Regno del 14°/0. Mentre nelle statistiche Sommerfeld troviamo il 
40.3 °/0i e in quelle della Prudential il 28 %• Nei muratori è stata anche 
rilevata un' alta mortalità per neoplasie dello stomaco : sarebbe interessante 
ricercare se a ciò possa influire P ingestione di polvere di calce, cemento ecc. 
la cui azione potrebbe agire sullo stomaco in un modo analogo a quello della 
anilina per la vescica. Frequenti le malattie oculari, specie per congiuntiviti 
e ustioni negli occhi, giusta i rilievi fatti nella clinica oculista del Prof. Cirin-
cione nel biennio 1921-22. 

3. — Morbilità del personale insegnante nelle scuole elementari del Comune 
di Roma. 

Il Dott. Luigi Gualdi svolse la sua tesi nel 1923 su questo argomento, 
raccogliendo i dati relativi al quinquennio 1917-22. Maestri e professori, 
solo maschi, hanno dato in Italia nel decennio 1907-1916 una mortalità del 
19.25 °/0 0, superiore cioè alla media della generalità dei maschi dai quindici 
anni in su, che è stata del 16.47 °/oo>

 e a" e ^ a presumersi che per le insegnanti 
femminili, non comprese nella statistica, le risultanze siano ancora più ele
vate ; per le singole malattie la maggiore mortalità è per le malattie dell'ap
parato circolatorio, respiratorio, del sistema nervoso, per la tubercolosi polmo
nare, per le malattie dell'apparato digerente e renale ecc. ; molte di queste 
malattie hanno andamento cronico, sì da rendere gli insegnanti inabili al 
lavoro per molti anni con grave danno per loro stessi, per la scuola, pel 
paese ; pertanto riesce assai utile ogni contributo diretto a far meglio cono
scere questa maggiore morbi-mortalità degli insegnanti come questo per gli 
insegnanti del Comune di Roma, che sono in numero di circa 2000, di cui 
1500 donne, 500 uomini, e i cui rilievi si riferiscouo al quinquennio 1917-22. 
Dalle ricerche del Gualdi risulta che le malattie più frequenti sono state, a 
parte l'influenza e varie malattie acute di breve durata, P esaurimento nervoso 
più frequente nelle donne, spiegabile per la maggiore labilità del loro sistema 
nervoso ; il deperimento organico, più frequente negli uomini, probabilmente 
per una originaria più debole costituzione organica sin dall'assunzione al 
servizio ; l'anemia, più frequente nelle donne ; la tubercolosi polmonare più 
frequente invece negli uomini, il che, può mettersi in rapporto con il ricor
dato più frequente deperimento organico. Nelle donne poi si è riscontrato un 
discreto numero di casi di fibromiomi dell' utero, specie nelle nubili, rilievo 



questo che si concorda con quello risultante dalla clinica privata del Prof. 
Pestalozza, dove su 228 operate di fibromiomi uterini, nel periodo 1916-23, 
48 erano nubili (circa 20 °/0)

 e f r a e s s e 12 insegnanti, di cui cinque laiche 
e sette suore. È discusso il rapporto patogenetico ; pel - quale peraltro non 
può non considerarsi l'influenza dello stato non fisiologico dell' apparato gine
cologico della donna sterile. 

Per la mortalità il Gualdi non ha potuto giovarsi dei bollettini mensili 
di statistica municipale, perchè le cifre di morte del corpo insegnante sono 
comprese nella voce generica di impiegati pubblici e privati. 

I risultati dell'inchiesta del Gualdi concordano con quelli rilevati dal 
Devoto per gli insegnanti del Comune di Milano, avendo anch'essi presentato 
una elevata morbi-mortalità, specie per malattie a lungo decorso, contrasse
gnate dalla cronicità e dalla invalidità. Detti risultati ci lumeggiano, almeno 
in parte, la constatazione dell'enorme numero di assenze rilevate nel triennio 
1919-22 da un'inchiesta del Ministero della Pubblica Istruzione tra gli inse
gnanti delle scuole dei comuni dipendenti dalle amministrazioni scolastiche, 
con conseguenti ingenti spese di molti milioni per le supplenti. Nell'interesse 
della scuola e della società è necessario provvedere ai mezzi adeguati perchè 
gli insegnanti siano mantenuti sani e validi per un tempo, più lungo che 
possibile all' educazione e all' istruzione della gioventù : e principalmente 
visite sanitarie più accurate nell'assunzione al servizio e visite periodiche di 
controllo: igiene degli ambienti scolastici; migliore disciplina degli insegna
menti. 



COMUNICAZIONE del Prof. Aristide Ranelletti (Roma). 

L'OPERA SVOLTA DALLA CROCE ROSSA I T A L I A N A 

NELL' ASSISTENZA MEDICO - SOCIALE DEL LAVORO 

Ambulatori di pronto soccorso per infortuni sul lavoro 

e di cure e malattie accessibili ambulatoriamente. 

La Croce Rossa Italiana, dopo le benemerenze acquistate in guerra, al 
ritorno della pace, sentì che la sua missione poteva ancora nobilmente e pro
ficuamente svolgersi anche in opere di pace, e all' uopo si accinse, sotto la 
guida illuminata del Presidente Generale, On. Senatore Ciraolo, che ebbe 
pronto intuito della necessità dei nuovi orizzonti, a svolgere un vasto pro
gramma d'assistenza igienico-sociale, comprendente la lotta contro la tuber
colosi, contro la malaria, e la protezione dell' infanzia. A tale programma 
nell' autunno del 1919 essa aggiunge anche P assistenza igienico-sociale nel 
campo del lavoro, in base ad uno schema di programma, che io, nella qualità 
di consulente tecnico per l'assistenza medico-sociale del lavoro, ebbi l'onore 
di presentare, e che fu favorevolmente accolto. 

Di detto programma è stato finora svolta principalmente la parte riguar
dante P assistenza sanitaria degli infortunati sul lavoro. Anzitutto, conside
rando che presso molti luoghi di lavoro è deficiente o mancante quanto dai 
regolamenti è richiesto pel pronto soccorso, la Croce Rossa, allo scopo di 
facilitare agli industriali l'osservanza delle relative disposizioui regolamentari 
fece costruire delle cassette-tipo di pronto soccorso, che ha man mano cedute 
a prezzo di costo agli industriali che ne hanno fatto richiesta. Pei maggiori 
centri di lavoro poi, si è iniziata P istituzione di Ambulatori sia pel pronto 
soccorso in caso d'infortuni sul lavoro, sia per P assistenza medica in caso 
di malattie curabili ambulatoriamente, sia per la propaganda di nozioni 
igieniche per la prevenzione degli infortuni e delle malattie, con grandi 
vantaggi individuali e sociali. Difatti le cure prontamente e razionalmente 
apprestate in caso di infortuni sul lavoro, e la vigilanza continua del medico, 
attenuano le conseguenze degli infortuni, e sventano altresì le eventuali frodi, 
con vantaggi sia degli individui lesi, come degli Istituti di Assicurazione, che 
avranno a pagare minori indennizzi, e vantaggi quindi anche per gli indù-



striali, che vedranno diminuire i premi d' assicurazione, con risentimenti a 
favore dell' economia generale delle industrie. Con dette finalità un primo 
Ambulatorio si istituì, sin dal novembre 1920, nella nuova Città - Giardino 
all'Aniene, aperto solo di giorno con cinque medici a turno e un infermiere, 
e un secondo si istituì nel 1923 nella nuova zona industriale di Roma nel 
quartiere di S. Paolo, aperto giorno è notte, con un direttore medico e 3 
medici assistenti e un'assistente sanitaria che fa anche servizio a domicilio. 

I risultati sono stati di piena soddisfazione per gli operai, per gli indu
striali, e per gli Istituti di Assicurazione, specie per la Cassa Nazionale Infor
tuni. Dai quadri allegati si possono conoscere partitamente i detti risultati 
nei singoli anni ; noi ci limitiamo a citare alcune cifre riassuntive. Dal 
novembre 1920 al 31 dicembre 1923 in ambedue gli Ambulatori, uno dei quali 
cominciò a funzionare il 1 maggio 1923, si sono assistiti 6032 individui, di 
cui 2922 casi di infortunio, e 3110 casi di malattie e lesioni accidentali ; 
sono state fatte 15.159 prestazioni medico-chirurgiche, di cui 12.963 medi
cature e 2196 prestazioni mediche ; sono state trasportate con autoambulanze 
agli ospedali 122 individui, di cui 54 per infortuni gravi, 68 per malattie 
gravi. Importante è rilevare come la pronta e razionale assistenza ha fatto 
sì che la massima parte dei 2922 infortunati, e cioè 1958, 67 °/», si son 
potuti far guarire in franchigia, senza perdita di giornate lavorative, rispar
miando agli operai alcune centinaia di migliaia di lire di salario : 942, circa 
3 2 ° / o i son guariti dopo una invalidità temporanea in media di pochi giorni, 
essendoci stata complessivamente una perdita di 10.230 giornate lavorative ; 
e solo in 19 .casi, 0.75 °/„ è residuata una invalidità permanente : si ebbero 
infine tre soli casi di decesso. 

Le spese degli Ambulatori sono sostenute dalla Croce Rossa, col contri
buto degli industriali, che d'altra parte risparmiano le spese di pronto soccorso 
a loro spettanti per legge, e che hanno ottenuto anche il vantaggio di una 
diminuzione dei premi di assicurazione da parte della Cassa Nazionale Infor
tuni, e infine col contributo di detta Cassa Nazionale, che è sempre presente 
moralmente e finanziariamente dovunque si svolga opera di assistenza sociale 
nel campo del lavoro. 

Se Ambulatori consimili potessero essere istituiti in tutti i principali 
centri di lavoro, noi otterremmo certo una notevole diminuzione delle con
seguenze degli infortuni, nonché una efficace profilassi delle malattie sia 
comuni che professionali, grandi con vantaggi sia per i lavoratori che per 
gli industriali e l'economia generale dell'industria. 

Rieducazione fisica e professionale degli invalidi al lavoro. 

Un' altra opera di assistenza medico-sociale che integra la precedente è 
svolta dalla Croce Rossa nell' Istituto di Pescia (Lucca), che, creata durante 
la guerra per i mutilati di guerra, si è ora trasformata per la « rieducazione 



fisica e professionale- degli invalidi del lavoro ». È provvisto di un Lavora-
torio di protesi che provvede alla preparazione di arti artificiali e apparecchi 
di ortopedia. Sezioni staccate, dipendenti dal laboratorio, sono state organiz
zate a Cagliari, Sassari, Firenze, Pisa, Livorno, Aquila, portando in tal modo 
la protesi quanto più viciuo è possibile ai mutilati, giacché mentre il lavoro 
vien eseguito nell'officina centrale di Pescia, la fornitura e l'adattamento nei 
singoli individui vien fatto nelle sezioni locali. La importanza di tale istitu
zione si può desumere da questi pochi dati statistici per P anno 1923 : furono 
ricoverati in detto anno 282 invalidi al lavoro ; di essi 163 per provvedimenti 
ortopedici e di protesi, 3? per cure ortopediche, 87 per cure di restaurazione 
fisica e rieducazione professionale : in tutto furono consumate 4862 giornate 
di ricovero, in media 20 per ciascun infermo, con una spesa totale di Lire 
59.316.40, cioè un costo medio giornale di L. 12.20 ; e una spesa complessiva 
per 1807 apparecchi ortopedici, 899 riparazioni e 35.200 ferrature, di Lire 
14.753. —, cioè un costo medio per apparecchio di L. 300.--. 

Cosi gli invalidi del lavoro mercè questa rieducazione fisica e professio
nale hanno il conforto morale e il vantaggio economico di poter ritornare 
ad attendere ad un lavoro proficuo. 

Asili Infantili: 

Nel 1922 fu organizzato colla Direzione della Croce Rossa un asilo per 
lattanti e divezzi di madri operaie impiegate presso la Stearineria Lanza, che 
risultava lo stabilimento Romano che impiegasse il maggior numero di donne. 

L'Istituto funzionò egregiamente per circa un anno accogliendo 20 culle 
ed un certo numero di divezzi, ma fu in seguito dovuto chiudere per il licen
ziamento, quasi completo, delle maestranze femminili, al quale procedette la 
Direzione della Stearineria. 

Assistenti sanitarie nelle officine: 

Tre assistenti sanitarie di C. R. I. hanno iniziato recentemente un altro 
servizio : quello di segretarie sociali nelle officine industriali di Milano. Il 
loro servizio è complesso e difficile : si tratta di organizzare la profilassi della 
fatica nelle officine, di migliorare le condizioni a domicilio dell'operaio, di 
consigliarlo per un sistema di vita più razionale nell' interesse suo e della 
famiglia. È una iniziativa assolutamente nuova per l 'Italia. 

Altre assistenti sanitarie prestano servizio nelle grandi città o nei cen
tri minori dove si svolgono largamente le industrie, portando la loro opera 
benefica a domicilio degli operai. 



C . R . I. 

Ambulatorio di « Città Giardino Aniene » — Roma 

Quadro riassuntivo delle prestazioni eseguite dal Novembre 1920 al 31 Dicembre 1921 

Malattie e lesioni accidentali N.ri Infortuni sul lavoro N.ri 

Malattie infettive 
» dell'app. digerente 
» » respiratorio 
» » circolatorio 
» » genitourinario 
» » nervoso . 
» degli organi dei sensi 
» del ricambio 
» della pelle . 
» veneree e sifilitiche 

312 
186 
94 

9 
3 

14 
34 
17 
32 
39 

Qualità degli infortuni 
Asfissia . . . . . 
Contusioni . . . . . 
Distorsioni . . . . . 
Lussazioni . . . . . 
Fratture 
Ferite . . . . . 
Ustioni . . . . . 

169 
31 

1 
360-
40 

Malattie infettive 
» dell'app. digerente 
» » respiratorio 
» » circolatorio 
» » genitourinario 
» » nervoso . 
» degli organi dei sensi 
» del ricambio 
» della pelle . 
» veneree e sifilitiche 

312 
186 
94 

9 
3 

14 
34 
17 
32 
39 Totale 601 

» chirurgiche . 
Avvelenamenti . . . . 
Insolazioni 

233 
1 
1 

Regioni colpite 
Capo . . . : 
Torace . . . . . 
r . , . ( destro . . . . Occhi i ( sinistro . . . 

1 . ( destro superiore , g i n i g t r o 

A r t l ) . „ . J destro f inferiore • V ( sinistro 
Regioni diverse . . . . 

40 
9 

20 
19 

145 
173 
56 
48 
91 

Totale 975 Totale 601 
Medicature eseguite per lesioni 

accidentali . . . . 
Trasporto malati gravi con auto

ambulanze C. R. I. 

975 

24 

Medicature eseguite per infor
tuni . . . . . 

Trasporto infortunati gravi con 
auto-ambulanze C. R. I. 

2013 

10 

ESITI DEGLI INFORTUNI 
Invalidità temporanea . . . . . . . N. 106 

» permanente . . . . . . . » 1 
» deceduti •* — 

Guariti in franchigia senza perdita di giornate di lavoro » 494 
Totale N. 601 

Giornate di lavoro perdute N. 1162 

RIASSUNTO Infortuni N. 601 
Malattie e lesioni accidentali . >> 975 

Totale N. 1576 
MEDICATURE Per infortuni N. 2013 

Per lesioni accidentali . . . » 1247 
Totale N. 3260 

TRASPORTI CON AUTO-AMBULANZE . Infortunati N. 10 
Malati . . . . . . » 24 

Totale N. 34 

PRESTAZIONI MEDICO CHIRURGICHE Infortunati e lesi accidentalmente N. 3260 
Malati » 943 
Totale delle prestazioni sanitarie N. 4203 



Ambulatorio di « Città Giardino Aniene > — Roma 

Quadro riassuntivo delle prestazioni eseguite dal i° Gennaio al 31 Dicembre 1932 

Malattie e lesioni accidentali N.ri Infortuni sul lavoro N.ri 

Malattie infettive 
» delì'app. digerente 
» » respiratorio 
» « circolatorio 
» T genitourinario 
» nervoso . 
J> degli organi dei sensi 
» del ricambio 
» della pelle . 
» veneree e sifilitiche 

259 
142 
66 
3 
3 

23 
42 

20 
31 

Qualità degli infortuni 
Asfissia . . . . . . 
Contusioni . . . . . 
Distorsioni . . 
Lussazioni . . . . . 
Fratture . . . 
Ferite . . . . . . 
Ustioni . . . . 

1 
238 
69 

2 
12 

499 
66 

Malattie infettive 
» delì'app. digerente 
» » respiratorio 
» « circolatorio 
» T genitourinario 
» nervoso . 
J> degli organi dei sensi 
» del ricambio 
» della pelle . 
» veneree e sifilitiche 

259 
142 
66 
3 
3 

23 
42 

20 
31 Totale 887 

» chirurgiche . 305 Regioni colpite 
Capo . . . . 
Torace 
,-. , . 1 destro . . . . 0CCHL 1 sinistro . . . 

1 . 1 destro superiore , 
A r t l . , . , destro . ( i n.fenore j g i n i s t r o _ 
Regioni diverse . . . . 

72 
21 
39 
42 

226 
259 
84 
82 
62 

Totale 894 Totale 887 

Medicature eseguite per lesioni 
accidentali . . . . 

Trasporto malati gravi con auto
ambulanze C. K. I. 

1159 

17 

Medicature eseguite per infor
tuni . . . . 

Trasporto infortunati gravi con 
auto-ambulanze C. R. I. 

2733 

21 

ESITI DEGLI INFORTUNI 
Invalidità temporanea N. 242 

» permanente . . . . . . . » — 
» deceduti » 2 

Guariti in franchigia senza perdita di giornate di lavoro » 643 
Totale N. 887 

Giornate di lavoro perdute N. 3686 

RIASSUNTO Infortuni N. 887 
Malattie e lesioni accidentali . » 894 

Totale N. 1781 

MEDICATURE . P e r infortuni N. 2733 
Per lesioni accidentali . . . » 1159 

Totale N. 3892 

TRASPORTI CON AUTO-AMBULANZE . Infortunati N. 21 
Malati » 17 

Totale N. 38 

PRESTAZIONI MEDICO CHIRURGICHE Infortunati e lesi accidentalmente N. 3892 
Malati . . . . . . » 630 
Totale delle prestazioni sanitarie N. 4522 



Ambulatorio di « Città Giardino Aniene » — Roma 

Quadro riassuntivo delle prestazioni eseguite dal i» Gennaio al 31 Dicembre 1923 

Malattie e lesioni accidentali N.ri Infortuni sul lavoro N.ri 

Malattie infettive 
» deli'app. digerente 
» » respiratorio 
» » circolatorio 
» » genito urinario 
» nervoso . 
* degli organi dei sensi 
» del ricambio 
» della pelle 
» veneree e sifilitiche 

125 
75 
25 
2 
2 

12 
12 
5 

10 
12 

Qualità degli infortuni 

Asfissia . . . . . 
Contusioni . . . . . 
Distorsioni . . . . . 
Lussazioni . . . . . 
Fratture 
Ferite . . . . . . 
Ustioni . . . . . 

240 
54 
6 
1 

399 
101 

Malattie infettive 
» deli'app. digerente 
» » respiratorio 
» » circolatorio 
» » genito urinario 
» nervoso . 
* degli organi dei sensi 
» del ricambio 
» della pelle 
» veneree e sifilitiche 

125 
75 
25 
2 
2 

12 
12 
5 

10 
12 Totale 811 

» chirurgiche . 
Avvelenamenti . . . . 
Morsi da cani . . . . 
Vaccinazioni . . . . 

226 
2 
1 
3 

Regioni colpite 

Capo . . . . 
Torace . . • . • . 

. . ( destro . . . . 
0 C C H L Ì sinistro . . . 

1 destro supermre , g i u i s t r 0 _ 
A r t l . . . . destro . ( i u f e"ore | s i n i s t r o _ 
Regioni diverse . . . . 

53 
24 
54 
55 

189 
229 
84 
65 
35 

Totale 512 Totale 811 

Medicature eseguite per lesioni 
accidentali . . . . 

Trasporto malati gravi con auto
ambulanze C. R. I. 

725 

4 

Medicature eseguite per infor
tuni . . . . . 

Trasporto infortunati g'ravi con 
auto-ambulanze C. R. I. 

2692 

8 

ESITI DEGLI INFORTUNI 

Invalidità temporanea N. 269 
» permanente . . . . . ~- . » 16 
» deceduti . . » 1 

Guariti in franchigia senza perdita di giornate di lavoro » 525 
Totale N. 811 

Giornate di lavoro perdute N. 2650 

RIASSUNTO . . . . . . Infortuni N. 811 
Malattie e lesioni accidentali . » 512 

Totale N. 1323 

MEDICATURE Per infortuni N. 2692 
Per lesioni accidentali . . » 725 

Totale N. 3417 

TRASPORTI CON AUTO-AMBULANZE . Infortunati N. 8 
Malati . . . . . . » 4 

Totale N. 12 

PRESTAZIONI MEDICO CHIRURGICHE Infortunati e lesi accidentalmente N. 3117 
Malati » 266 



Ambulatorio di V ia Ostiense N. 125 — Roma (Zona Industriale di S. Paolo) 

Quadro riassuntivo delle prestazioni eseguite dal 1" Maggio al 31 Dicembre 1923 

Malattie e lesioni accidentali N.ri Infortuni sul lavoro N.ri 

Malattie infettive 
» dell'app. digerente 
» » respiratorio 
» » circolatorio 
» » genitourinario 
» » nervoso . 
» degli organi dei sensi 
» del ricambio 
» della pelle . 
» veneree e sifilitiche 
» chirurgiche . . 

22 
33 
33 
16 
12 
49 
42 

7 
32 
4 

472 

Qualità degli infortuni 
Corpi estranei negli occhi 
Asfissia . . . . . 
Contusioni . . . . . 
Distorsioni . . . . . 
Lussazioni . . . . . 
Fratture 
Ferite . . . .-
Ustioni . . . . . 

65 
3 

113 
3-2 
3 

12 
353 
42 

Malattie infettive 
» dell'app. digerente 
» » respiratorio 
» » circolatorio 
» » genitourinario 
» » nervoso . 
» degli organi dei sensi 
» del ricambio 
» della pelle . 
» veneree e sifilitiche 
» chirurgiche . . 

22 
33 
33 
16 
12 
49 
42 

7 
32 
4 

472 Totale 623 
Avvelenamenti . . . . 7 Regioni colpite 

Capo 
Torace . . . , 

u - ( destro . . . . Occhi ! sinistro 
1 destro superiore ) _ 

A m ) . „ . ì destro 
( "Minore S sinistro . 

Regioni diverse . . . . 

49 
23 
41 
40 

177 
200 
44 
49 

Totale 729 Totale 623 

Medicature eseguite per lesioni 
accidentali . . . . 

Trasporto malati gravi con auto
ambulanze C. R. I. 

1176 

23 

Medicature eseguite per infor
tuni 

Trasporto infortunati gravi con 
auto-ambulanze C. R. I. 

1218 

15 

ESITI DEGLI INFORTUNI 

Invalidità temporanea . . . . . . . N. 325 
> permanente . . . . . . . » 2 
» deceduti . . . . . . . - > — 

Guariti in franchigia senza perdita di giornate di lavoro » 296 
Totale N. 623 

Giornate di lavoro perdute N. 2732 

RIASSUNTO . . . . . . Infortuni . . . . . N. 623 
Malattie e lesioni accidentali . -> 729 

Totale N. 1352 

MEDICATURE Per infortuni N. 1218 
Per lesioni accidentali . . . » 1176 

Totale N. 2394 

TRASPORTI CON AUTO-AMBULANZE . Infortunati . . . . . N. 15 
Malati » 23 

Totale N. 38 

PRESTAZIONI MEDICO CHIRURGICHE Infortunati e lesi accidentalmente N. 2394 
Malati » 357 



BILANCIO D E L L ' U N I T À - 1923 

Ambulatorio di Città Giardino Aniene SPESE INTROITI 

Stipendi al personale sanitario . . . . . 25000 — — — 

Supplenze » ":.» 1157 30 — — 

540 — — — 
4904 30 — — 

984 40 — — 
Stipendi al personale — Gennaio 1924 2183 45 — 

— — 1000 

Contributo Unione Edilizia Nazionale . . . . — 36000 — 

Totale . 34769 •15 37O0O — 

Residuo attivo 2230 55 — — 

A pareggio . 37000 — 37000 

Ambulatorio di Via Ostiense N. 125 SPESE INTROITI 

Stipendi al personale direttivo (comprese le supplenze) 15637 10 — — 
Compensi al personale di assistenza . . . . 8221 — — — 

1326 70 — — 
Medicinali e medicatura 3292 70 — — 

800 — — — 
250 — — — 

1500 — — — 
Cassa Nazionale infortuni — Contributo — — 4000 — 
Quote Ditte industriali . . . . — — 3747 60 

Incassi prestazioni sanitarie . . . . . — — 1243 65 

Totale . 31027 50 8991 25 
A carico — — 22036 25 

A pareggio . 31027 50 31027 50 



CROCE ROSSA ITAL IANA 

Istituto per la Rieducazione Fis ica e Professionale degli invalidi del lavoro 

P E S C I A 

DATI STATISTICI PER L'ANNO 1923 - ISTITUTO DI PESCIA 

i per provvedimenti ortopedici e di protesi . N. 163 
1 per cure ortopediche . . . . . . » 32 

Ricoverati durante il 1923 ' per cure di restaurazione fisica e rieducazione 
J professionale . . . . . . » 87 

Totale N. 282 
Dimessi durante il 1923 . . . . , . . . . . . » 270 
Ricoverati il 31 dicembre 1923 » 12 
Totale delle giornate di ricovero consumate . . . . . . . » 4862 
Media » » » per ciascun infermo . . . . . » 20 

Spesa totale durante 1' anno . . L. 59.316,40 
Costo medio della giornata di ricovero » 12,20 

O F F I C I N A O R T O P E D I C A E DI P R O T E S I A N N E S S A A L L ' I S T I T U T O 

APPARECCHI COSTRUITI DURANTE IL 1923 

Coscia Gamba Braccio 
Appar. 
Ortop. 

Scarpe Busti 
Presid. 
Ortop. 

Officina Centrale 54 78 10 78 58 S 22 I l i 
Succursale Firenze 22 30 1 8 68 1 — 

» Cagliari 38 78 8 50 144 3 — 
» Livorno 13 28 2 19 103 2 8 
» Aquila . 9 19 3 8 38 — — Suss. Arezzo . — — — 1 71 — — 

» Siena 1 8 — 1 47 — — 
» Pescara . 1 4 ' — 2 27 — — 

Totali 138 245 24 167 1086 28 119 

Totale complessivo N. 1807 
Ferrature in serie costruite dalla sede centrale . . » 35200 
Riparaz. eseguite nelle diverse officine complessivamente » 899 

Spese generali dell'esercizio L. 14.753,— 
Movimento di cassa . . » 489.198,67 

Costo medio per apparecchio L. 300.— 



QUADRO RIASSUNTIVO delle prestazioni eseguite negli Ambulatori di Assi
stenza medico sociale in Roma, dal novembre 1920 al 31 dicembre 1923. 

CROCE ROSSA ITALIANA 

Infortuni N. 2922 
Malattie e lesioni accidentali » 3110 

Totale N. 6032 

Medicature per infortuni . . . . . . . . N. 8656 
» per lesioni accidentali . . . . . . . > 4307 

Totale N. 12963 

Prestazioni medico chirurgiche per infortunati e lesi accideutalm. N. 12963 
» mediche ambulatone per malati . . . . . . 2196 

Totale N. 15159 

Trasporti con autoambulanze per infortunati . . . . N. 54 
» » » . . . » 68 

Totale N. 122 

ESITI DEGLI INFORTUNI 

Invalidità temporanee . . . . . . . . . N. 942 
» permanenti . . . . . . . . . . 19 

Deceduti . . . . . . . . . . . . . 3 
Guariti in franchigia (senza perdita di giornate di lavoro) . . » 1958 

Totale N. 2922 

(Giornate di lavoro perdute N. 10230 



COMUNICAZIONE presenta ta dal Prof. Aristide Ranelletti. — 
Corso di Patologia del Lavoro della R. Universi tà di Roma. 
— Tesi del Dott . A grippa Andrea. 

LO STATO ATTUALE DEL SATURNISMO IN ROMA 

FRA I PITTORI ED I VERNICIATORI 

I. — Introduzione. 

Lo studio delle malattie del lavoro iniziatosi con Bernardino Ramazzini 
sin dal 1700 si è rinnovato ed intensificato negli ultimi decenni, data l ' im
portanza sempre maggiore che tale studio è andato acquistando col progredire 
incessante delle lavorazioni industriali ed agricole, che hanno fatto spesso 
aumentare le cause, che rendono il lavoro antifisiologico ed antigienico e 
quindi fattore di svariate malattie, talora specifiche del lavoro, talora comuni, 
ma per le quali il lavoro fu causa determinante o predisponente principale. 

Tra le malattie, professionali la più importante per frequenza e gravità 
è il saturnismo o avvelenamento professionale da piombo, i cui effetti si riflet
tono non solo sugli operai, ma anche sulla prole, per cui la lotta contro il 
saturnismo ha interesse veramente sociale. Tale lotta sarà tanto più facile 
quanto meglio sarà conosciuto il male nella sua vastità e nella sua estensione. 

In Italia si sono compiuti già importanti studi sull'argomento. Ricordiamo 
specialmente gli studi di Devoto e Carozzi a Milano sul saturnismo nei verni
ciatori (1910), di Ranelletti a Roma sul saturnismo nell'industria della verni
ciatura (1913) di Rubino e Porrino a Genova tra i verniciatori marittimi (1913). 
Il Ranelletti nella sua Relazione sull'opera che dovrebbero svolgere gli Ispet
torati medici municipali del lavoro, sull' esempio di quello di Roma, da lui 
promosso, ha sostenuto P opportunità che nelle principali città si facessero 
studi sulle condizioni igienico-sanitarie delle principali industrie, allo scopo 
di risanarle per garantire sempre meglio la salute degli operai, e le varie 
inchieste da lui compiute rispondono a tale scopo. Pel saturnismo era neces
sario aggiornare i suoi studi, ed è per questo che seguendo il suo consiglio 
mi sono accinto a portare anch'io il mio modesto contributo allo studio del 
saturnismo dal lato clinico-sociale, ricercando quale sia lo stato attuale del 
saturnismo in Roma in una delle più importanti industrie dove frequente-



mente si riscontra, cioè in quella della verniciatura. Con questi studi noi 
veniamo a precorrere, conformemente al programma proposto dal Ranelletti, 
quelle inchieste sul saturnismo che in tutti i paesi dovranno essere compiute 
ufficialmente fra pochi anni, secondo la convenzione di recente approvata 
dalla terza Conferenza Internazionale del Lavoro di Ginevra. 

Mi sono posto così all' opera con la certezza che non poche sarebbero 
statele difficoltà, le incertezze e le delusioni, mai però pensando che a quelle 
già esistenti altre se ne dovessero aggiungere. Intendo alludere alla dannosa 
indolenza degli operai, al dannoso disinteressamento dei proprietari e dei capi 
servizi, che lungi dal facilitare il mio compito, non certo inutile per il benes
sere degli operai stessi, hanno quasi sentito il dovere di ostacolarlo. 

Dia l'allarme chi ne ha il dovere poiché sacra e la vita di chi nel lavoro 
trova le gioie della sua esistenza. 

Era mio intendimento recarmi nelle principali officine, nei vari cantieri 
di costruzioni edili ove si fa uso di biacca di piombo per prendere visione 
degli operai adetti a l levar le industrie (verniciatori-di carrozze tramviarie e 
ferroviarie, pittori edili, ecc.). Ma la mia doveva essere opera vana. 

Mi rivolsi difatti a qualcuno dei proprietari e dei direttori, nella spe
ranza che mi concedessero il permesso per poter accedere nei vari stabilimenti, 
ma dopo un'attesa di prezioso tempo perduto in viaggi di andata e ritorno 
ne ebbi risposta negativa. 

Primi scoraggiamenti e prime delusioni ! 
Pensai allora di cambiare metodo e mi recai difatti dal Presidente del

l'Associazione Verniciatori, signor Quagliatti, il quale accettò molto di buon 
animo il mio proposito promettendomi tutto il suo appoggio specie per quanto 
si riferiva all'opera di propaganda da svolgere fra i soci. Fu così che in una 
sera di adunanza alla Casa del Popolo fra una quarantina di convenuti potei 
raccogliere il nome di sette verniciatori che si prestavano a sottoporsi a 
visita qualora fossi andato nei rispettivi locali di lavoro ad osservarli, non 
potendo o nou volendo loro recarsi nelP Ambulatorio municipale. 

Seppi quindi che anche fra i pittori esiste un' Associazione e sperando 
di potere avere delle informazioni mi recai dal loro presidente signor Spadi, 
il quale udito lo scopo del mio lavoro, mi promise di fornirmi tutte le indi
cazioni possibili qualora fosse riuscito a riunire tutti i vari soci. Dico qualora 
fosse riuscito, perchè lui stesso mi fece presente che, pure esistendo un'Asso
ciazione, alle aduuanze non interveniva che un numero esiguo di operai, 
sebbene gli iscritti fossero più di un migliaio. Sembrava adunque che la cosa 
volgesse verso P esito, ma purtroppo anche questa speranza doveva venir 
meno, poiché dopo una lunga attesa niente più mi fu comunicato e così le 
mie fatiche cadevano di nuovo nel vuoto. 

La costanza però mi sorregeva e prima di abbandonare la via su cui mi 
ero incamminato volli tentare un ultimo sforzo : recarmi cioè, raccogliendo 



ove era possibile i vari indirizzi, nelle singole vernicerie, nei piccoli stabili
menti, e svolgendo li opera di persuasione, indurre gli operai a sottoporsi a 
visita. Ma non dappertutto ciò fu possibile, poiché come innanzi dicevo al
l' indolenza degli operai si aggiungeva l'ostruzionismo dei proprietari che 
Vedevano in me chi sa quale nemico. Tuttavia alcuni degli operai che o per 
un motivo o per l'altro non si prestavano alla visita sul luogo del lavoro, 
mi fornirono l'indirizzo delle loro abitazioni e dei loro compagni degenti negli 
ospedali e cosi correndo da un capo all 'altro della città, sacrificando tempo 
ed energie, riuscii a visitare 65 operai dei quali 20 verniciatori, 45 pittori. 

Oltre a questi visitati, molti altri, circa un centinaio, sono stati da me 
interrogati, ma siccome nulla presentavano od accusavano non furono osservati. 

Pochi forse sono i casi per dare un' idea chiara e precisa dello stato 
attuale del saturnismo a Roma, troppi se si considera, in rapporto agli scarsi 
mezzi di cui disponeva, quante delusioni e quanto lavoro ha dovuto compiere 
chi ha oggi P altissimo onore di sottoporli all' altrui critica ed all' altrui 
approvazione. 

II. — Industria della verniciatura e della pittura in Roma. 

L'industria della verniciatura e della pittura in Roma, comprende tre 
rami e cioè : 

1. Verniciatura delle fabbriche (pittori). 
2. Verniciatura delle carrozze e mostre. 
3. Verniciatura dei letti. 

La pittura delle fabbriche è quella che occupa il maggior numero degli 
operai e ciò certamente in rapporto al grande sviluppo che oggi sta preu
dendo l'industria edilizia in Roma. Ciò del resto risulta anche da quanto mi 
ha riferito il Presidente dei pittori, che cioè gli iscritti all' Associazione sono 
più di un migliaio mentre gli iscritti alla Lega verniciatori sono appena un 
paio di centinaia. 

In qualunque ramo si fa però ancora uso della biacca di piombo, sebbene 
non nella stessa misura in cui si adoperava un tempo, avendo in ciò contri
buito in parte la salutare opera svolta dai medici del lavoro dagli uffici 
d'Igiene e del lavoro ed in parte anche dai privati e dallo Stato, che consci 
del grave pericolo a cui veniva ad essere esposto P operaio per P uso della 
biacca di piombo, hanno cercato di limitarne l'uso sostituendola con altri 
colori meno nocivi specie col bianco di zinco. 

Ma se per quello che si è fatto va dato lode a chi ha cercato di allonta
nare dall'operaio il terribile veleno che mina dalle basi P organismo umano 
conduceudolo, se non si corre ai ripari, fatalmente a danni irreparabili, tut
tavia bisogna riconoscere che ben poco è quello che si è fatto in confronto 



della gravità e della vastità del male che riveste oggi il carattere di una 
delle tante piaghe sociali anche in rapporto alla tubercolosi, che, nel piombo, 
trova uno dei suoi più fedeli amici. 

Non per nulla il grave problema è stato portato dinanzi alla Conferenza 
internazionale dell' Associazione per la protezione legale dei lavoratori, sem
brando esso, più che problema nazionale, problema mondiale. 

È da augurarsi pertanto che tutti coloro su cui grava la responsabilità, 
continuino nella loro opera, svolgendo quella propaganda sana e persuasiva, 
solo con la quale si potranno ottenere risultati positivi. 

Per ciò che riguarda la sostituzione della biacca di piombo con altri 
colori è stato ormai sufficientemente dimostrato che il bianco di zinco può 
essere adoperato ottenendo, gli stessi risultati e col vantaggio di preservare 
la salute di chi lavora. 

Risulta infatti dalle ricerche fatte nell' Istituto Pasteur di Parigi J ) , e 
dal Prof. Ranelletti a Roma che la forza ricoprente del bianco di zinco non 
è inferiore a quella di altri colori e che i colori di zinco permettono di otte
nere le stesse sfumature della biacca. 

Ma oltre che col bianco di zinco è stata ammessa come possibile anche 
la sostituzione col litopon, con lo smalto, preparato a base di biacca di zinco, 
resina, olio, ecc. Più di tutto però è da prendersi in considerazione quella 
col bianco di zinco sìa dal putito di vista tecnico, sia dal punto di vista eco
nomico e difatti dall' inchiesta fatta precedentemente dal Prof. Ranelletti ri
sulta che molte ditte da oltre un trentennio hanno sostituito alla biacca, il 
bianco di zinco in tutto o in parte. 

Ciò che contribuisce ad aggravare il pericolo del saturnismo sono i co
muni solventi sia della biacca di piombo che del bianco di zinco che sono 
rappresentati dall 'olio di lino cotto, e dall 'acqua ragia. 

L' olio di lino difficilmente si trova puro in commercio poiché oltre alla 
mescolanza con altri olii esso spesso contiene piombo persino nella percentuale 
dell'8 per cento, poiché invece di renderlo essicante per mezzo della cottura 
gli viene fornita tale proprietà mediante l'aggiunta di una certa quantità di 
litargirio (ossido di piombo). Quindi l'insidia oltre che nella vernice si ritrova 
anche nel suo più comune solvente. 

L'acqua ragia poi, pur non contenendo piombo, dà di per sè stessa disturbi 
che dal semplice bruciore alle mani ed alle congiuntive, vanno all' inappe
tenza, alla cefalea, alle vertigini ecc. 

Basta quindi questo rapido sguardo a far comprendere quanto grande sia 
il pericolo che, ogni giorno, ogni ora, sovrasta a tanti miseri che domani, 
costretti ad abbandonare il lavoro per sfuggire ai gravi pericoli si troveranno 

{1) Rotti, « Malattie professionali » ecc. 1909. 



soli con lo strazio nell'animo di non poter soccorrere sè stessi, e quel che è 
peggio, i figli che cercano pane. 

Nonostante però tutto quanto si è fatto per diminuire il pericolo del 
saturnismo questo persiste aucora, come meglio potrà rilevarsi in seguito dai 
rilievi statistici e ciò per varie ragioni. 

1. Il bianco di zinco generalmente non è nemmeno esso puro, ma 
commisto con altre sostanze fra cui piombo nella proporzione anehe del 25 
per cento e barite pure nella stessa proporzione. Con questo sistema, a dire 
il vero poco onesto, i venditori realizzano un guadagno maggiore poiché le 
suddette sostanze oltre che ad aumentare il peso del bianco di zinco costano 
di meno. A dimostrare l'impurità del bianco di zinco venduto per puro, cito 
il caso della ditta Carli che dovendo provvedere alla verniciatura dei letti 
del padiglione per le malattie infettive al Policlinico, anni or souo praticò 
l'esame di dieci campioni delle migliori qualità di bianco di zinco : ebbene 
su 10 analisi otto dimostrarono che il bianco di zinco conteneva piombo ed 
altre sostanze in discreta quantità (Ranelletti). 

2. All'impurezza delle materie prime si aggiunge poi l'inalazione delle 
polveri al momento dell'impastamento coll'olio di lino, poiché la biacca o il 
bianco di zinco anziché allo stato pastoso è adoperata in polvere. 

3. Al piombo della biacca o del bianco di zinco si deve aggiungere, 
come precedentemente si è detto, quello contenuto nell'olio di lino adoperato 
come solvente. 

4. Altro pericolo è rappresentato dal minio il quale essendo un forte 
ossidante non può essere preparato dalle fabbriche allo stato pastoso, ma 
deve esser spedito in polvere riservandone l'impastamento agli stessi operai i 
quali sono costretti ad inalare così polvere di minio. 

5. Al diretto pericolo proveniente dalla verniciatura, dalla pittura e 
dall'impastamento si aggiunge lo scrostamento a secco di vecchie verniciature, 
che dà luogo a polvere pericolosa per chi lavora e respira nell' ambiente. 
Sarebbe quindi necessario praticare tale lavoro previo in umidamente delle 
pareti, imposte, ecc. 

6. Non ultima fra tutte le cause è da ricordare ancora lo stato poco 
o affatto igienico di alcuni stabilimenti e vernicierie, a cui purtroppo ancora 
oggi si deve aggiungere la poca osservanza dell' igiene personale da parte 
degli stessi lavoratori. 

Risulta quindi in modo evidente quante siano ancora le cause che con
corrono al mantenimento ed allo sviluppo del saturnismo e quanto cammino 
vi sia ancora da fare prima che questa piaga sociale sia ridotta all'impotenza. 



Come già dissi fra circa 170 operai interrogati riuscii a visitarne nelle più 
disagevoli coudizioni 65 dei quali 20 verniciatori. 

Espongo ora i casi per mostrare in seguito i risultati dell' inchiesta. 

III. — Risultati delle visite sanitarie. 

Operai verniciatori. 

1. Anni 21, da cinque anni al lavoro attuale, modico bevitore e fuma
tore, in precedenza fece il meccanico per cinque anni, ebbe pertosse : attual
mente astenia, mialgia, artralgia. Praticato P esame del sangue per la ricerca 
della basofilia questa è stata negativa : si è riscontrata invece anisocitosi ; 
emazie moriformi. 

2. Anni 40, da 24 anni al mestiere attuale, modico bevitore e fuma
tore, prima macellaio. In passato bronchite, pleurite, artrosinovite ginocchio 
sinistro. Attualmente ipertensione arteriosa, artralgia saturnina, carie leggera. 
Esame del sangue: anisocitosi iperpiastrinosi, emazie moriformi. 

3. Anni 26, da 10 anni al lavoro attuale, modico bevitore e fumatore, 
in passato ittero. Attualmente insufficienza mitralica, epatomegalia, spleno-
megalia, dentatura annerita. 

4. Anni 26, da 9 anni al lavoro attuale, discreto bevitore e fumatore ; 
iu passato malaria e pleurite. Attualmente carie. Esiti di pleurite. Esame del 
sangue negativo. 

5. Anni 22, da 10 anni al lavoro attuale, non bevitore, modico fuma
tore ; attualmente presenta bronco-alveolite apicale sinistra. 

6. Anni 44, da 31 anni al mestiere attuale, forte bevitore e fuma
tore, gotta, carie leggera. Sangue, anisocitosi. 

7. Anni 31 , da 23 anni al mestiere attuale, modico bevitore e fuma
tore. In passato coliche, bronchite. Attualmente coliche, arteriosclerosi inci
piente da saturnismo. Catarro bronchiale, carie. Esame del sangue negativo. 

8. Anni 19, da 7 anni al lavoro attuale. In passato ha sofferto di in
fluenza, nevralgie, ha contratto sifilide, ha sofferto di cefalea, bronchite, lom
baggine. Attualmente ha insufficienza aortica ; tubercolosi polmonare, carie 
dentaria. Esame del sangue, corpuscoli rossi poco colorati. 

9. Anni 37, da 20 anni al mestiere attuale, modico bevitore, non fu
matore. In passato ha avuto ripetute coliche con vomito. Attualmente ha 
carie, orletto gengivale, coliche, stipsi. Esame del sangue, rare emazie con 
granulazioni basofiie. 

10. Anni 29, da 15 anni al mestiere attuale. Modico bevitore e fuma
tore. In passato ha sofferto di polmonite. Attualmente ha cefalea, vertigini, 
carie, stipsi, dolore alle articolazioni radiocarpiche. Esame del sangue, emazie 
moriformi, anisocitosi, qualche monocita. 



1 1 . Anni 35, da 12 anni al mestiere attuale. In passato pleurite essu
dativa, discreto bevitore e fumatore ; costituzione gracile, colorito pallido. 
Esame del sangue, negativo. 

12. Anni 49, modico bevitore e fumatore. In passato ha sofferto due 
volte di bronco-polmonite, attualmente non presenta nulla di notevole, solo 
dentatura annerita e carie leggera. Esame del sangue negativo. 

13. Anni 42, da ventisei anni al mestiere attuale. Modico fumatore, 
forte bevitore. In passato ha sofferto di reumatismo, attualmente è affetto da 
bronco-polmonite pseudo lobare destra. Presenta carie leggera (il paziente è 
ricoverato al 7° padiglione del Policlinico ; tornato in seguito ad apprendere 
notizie, vengo informato che è morto). 

14. Anni 68, dall' età di 17 anni al mestiere attuale. Forte bevitore, 
nulla nella anamnesi remota. Attualmente nefrite cronica saturnina. Arterio
sclerosi, asistolia. Esame dell' orina, albumina presente. 

15. Anni 35, da 20 anni al mestiere attuale, modico bevitore e fuma
tore. In passato ha sofferto di polmonite, scarlattina, nefrite acuta, malaria, 
cefalea. Attualmente è affetto da debolezza, cefalea, vertigini, dolori artico
lari, stomatite, laringite. Esame del sangue, scarze emazie nucleate, 

16. Anni 31, da 19 anni al mestiere attuale. Forte bevitore e fuma
tore, in passato bronchite, dolori muscolari, sifilide. Sangue negativo. 

17. Anni 76, discreto bevitore e fumatore. Attualmente arteriosclerosi, 
18. Anni 46, discreto bevitore, in passato ebbe pleurite e bronco-pol

monite. Attualmente presenta stipsi, lingua impatinata, alito fetido, tremore 
agli arti superiori (di origine alcoolica?). Sangue negativo. 

19. Anni 38, in passato tifo e malaria. Attualmente tubercolosi polmo
nare. Esame del sangue, emazie nucleate. 

20. Anni, 40, da 30 anni al mestiere attuale. Modico fumatore e bevi
tore In passato ebbe foruncolosi, nefrite, dolori articolari e muscolari, attual
mente astenia, artralgia, mialgia. Esame del sangue negativo. 

Esaminando ora i singoli casi se ne deduce che quasi tutti gli operai 
visitati presentano disturbi morbosi più o meno accentuati che si possono 
riassumere a seconda dei vari organi ed apparati nel modo seguente : 

Apparalo digerente. 

Dentatura sporca e guasta 
Orletto gengivale 
Coliche 
Stomatite . . 
Stipsi . . . . 
Epatomegalia 

9 :20 
1 :20 
2 :20 
1 :20 
3 :20 
2 : 2 0 

45 °/( 

10 » 
5 » 

15 » 
10 » 

o 

Totale 18 : 20 = 90 °/0 



Apparato circolatorio. 

Arteriosclerosi . 4 : 20 20 1 
Cardiopatie . . . , . 3 20 - 15 » 

Totale 7 20 = 35 » 

Sistema nervoso 

Nevrastenia 2 20 io v„ 
Cefalea . 1 20 = 5 » 

Tremore . 1 20 = 5 » 

Astenìa . 2 20 = 10 » 

Totale 6 : 20 30 °/ 0 

Apparalo locomotore. 

Mialgia \ 
Artralgia > . 4 :20 = 20 7, 
Artrite ) 

Apparalo urinario. 

Nefrite . 2 :20 1 0 % 

Apparato respiratorio 

Tubercolosi . . . . 3 : 20 = 15 7„ 
Bronchite 2 20 = 10 » 
Polmonite . 1 :20 5 » 
Pleurite . 1 :20 = 5 » 

Totale 7 :20 35 7» 

Malattie del ricambio. 

Gotta . . 1 : 20 5 % 

Dalle precedenti statistiche risulta che i disturbi in ordine di frequenza 
sono : 

a) Malattie dell'apparato digerente: sono le più frequenti tanto da 
arrivare alla percentuale del 90 per cento. Si tratta in genere di stipsi, coliche, 
orletto, dentatura guasta, ecc., segni tutti che rientrano nel quadro multi
forme del saturnismo. In alcuni operai del resto si hanno già i sintomi 
caratteristici del saturnismo cronico, quali le coliche e l'orletto nella propor
zione 30 per cento sui visitati e precisamente le coliche in rapporto del 20 



per cento compresi anche gli operai che ne hanno sofferto in passato. Questa 
cifra corrisponde con quella riscontrata in Francia dal Tanquerel de Planches, 
mentre il Kanelletti a Roma trovò il 44 per cento e il Devoto a Milano in 
una inchiesta praticata tra i verniciatori della Clinica trovò la cifra più alta 
del 77 per cento. Forse ciò è da mettersi in rapporto con un maggior uso di 
alcoolici. Del resto la maggiore percentuale può spiegarsi anche col fatto 
che tutti gli opeiai ricoverati in Clinica erano già tutti intossicati mentre la 
mia inchiesta si è svolta tra persone in maggior parte ancora adatte al 
lavoro, tranne poche osservate negli ospedali o nelle proprie abitazioni ove 
erano degenti. 

b) Malattie dell'apparato respiratorio. Sono le più frequenti dopo quelle 
dell'appararato digerente e cioè nel rapporto del 35 per cento. Fra esse pri
meggia la tubercolosi nel 15 per cento, ma queste cifre non rappresentano i 
valori reali poiché gli operai affetti da gravi disturbi non sono stati che in 
numero esiguo osservati da me avendo io svolto la mia attività specie fra 
coloro che erano ancora in grado di lavorare. Ad ogni modo anche se in 
prima linea sta sempre la tubercolosi. E noto infatti come il piombo predi
sponga a questo flagello. 

e) Malattie dell'apparato circolatorio. Anche esse si riscontrano nella 
stessa proporzione delle precedenti, cioè del 35 per cento, dovute in massima 
parte, 20 per cento, all' arteriosclerosi che si presenta più o meno diffusa e 
spesso anche in individui abbastanza giovani, nei quali il più delle volte non 
si riscontrarono altre cause che possano invocarsi come determinanti, quali 
la sifilide, l'alcool o il tabacco. 

d) Sistema nervoso. Disturbi a carico del sistema nervoso si riscon
trano nel 30 per cento dei visitati e sotto forma di cefalea, vertigini, nevra
stenia. A determinare tali disturbi concorrono in gran parte anche i solventi 
delle vernici specie l'acqua ragia adoperata in ambiente caldo. 

e) Malattie dell'apparato urinario. Sono rappresentate da nefriti trovate 
nella percentuale del 10 per cento. Questi casi non furono trovati natural
mente sul lavoro ma o negli ospedali, o nelle proprie abitazioni. 

f) Malattie dell'apparato locomotore. Anche queste non sono infrequenti 
avendole riscontrate in circa il 20 per cento degli operai. Sono artriti, artral
gie, mialgie, che entrano a far parte del complesso quadro del saturnismo. 

g) Malattie del ricambio. Un solo caso di gotta è stato riscontrato, però 
non posso dire se dipendente da saturnismo, anzi dall' esame del paziente 
non sembrerebbe essendo egli di robusta costituzione e di ottime condizioni 
generali, forte fumatore e bevitore. Sappiamo infatti come ben diverso sia il 
tipo del gottoso saturnino. 



• 

Fatta questa breve rassegna dei disturbi riscontrata nei vari operai al 

tempo in cui furono osservati possiamo dare uno sguardo alle malattie sof

ferte in passato dagli stessi verniciatori e ciò naturalmente in base ai dati 

raccolti dal loro interrogatorio. 

Risulta che fra le malattie pregresse predominano, contrariamente a 

quelle riscontrate all'atto dell'osservazione, quelle a carico dell'apparato respi

ratorio nella proporzione molto elevata dell' 80 per cento cosi suddivisa : 

Bronchite 

Pleurite 

Influenza 

Polmonite 

Tubercolosi 

6 : 20 == 30 °/ 0 

4 : 20 = 20 » 

1 : 20 = 5 » 

4 : 20 = 20 » 

1 : 20 = 5 » 

Totale 16 : 20 = 80 °/ 0 

Seguono i disturbi a carico dell' apparato locomotore nella proporzione 

del 25 per cento, quelli dell' apparato digerente pure nella proporzione del 

25 per cento con il 10 per cento rappresentato dalle coliche. Sempre in 

ordine di frequenza abbiamo i disturbi del sistema nervoso del 15 per cento, 

ed infine quelli dell'apparato urinario del 10 per cento rappresentati da nefrite. 

• 

All' interrogatorio ed all' osservazione personale (forse non completa), ho 

creduto opportuno unire alcune ricerche microscopiche del sangue specie in 

rapporto alla basofilia ed alla policromatofia ; e per quanto dovessi operare 

in ambienti i meno adatti, tuttavia sono riuscito a prelevare alcuni saggi di 

sangue, il cui esame e stato praticato nel Laboratorio della Patologio Speciale 

Medica al Policlinico gentilmente concessomi dall' Esimio Prof. Zeri, sotto la 

guida del Dottor Vanni. Metodo di colorazione preferito : Leishmann. 

Fra i venti verniciatori furono prelevati 15 saggi, e nonostante le più 

accurate ricerche 14 di essi sono stati negativi ; uno solo positivo per la baso

filia appartenente ad individuo quasi certamente affetto da saturnismo cronico 

(caso nono). Non volendo certo dare valore assoluto alle mie ricerche, poiché 

gli esami si sarebbero dovuti ripetere, risulta che la presenza della basofilia 

e della policromatofilia nei verniciatori saturnini non è così frequente come 

avrebbero ammesso alcuni autori. A questi risultati ottenuti con l'esame di 

20 operai verniciatori bisogna aggiugere ora quelli riscontrati nei pittori, ma 



prima di esporre tali risultati credo opportuno anche qui far procedere una 
sommaria esposizione dei casi che si sono presentati alla mia osservazione. 

Operai pittori. 

1. Anni 16, da 4 anni al lavoro attuale, nulla presenta attualmente, 
nulla ha sofferto in passato. 

2. Anni 46, dall'età di 15 anni al lavoro attuale. In passato bronchite. 
Attualmente orletto, carie, costituzione gracile, tubercolosi apicale. Modico 
bevitore e fumatore, esame dello sputo per il bacillo di Koch, negativo. 

3. Anni 34, da 15 anni al mestiere attuale. In passato tifo e dissen
teria, attualmente dissenteria, carie, costituzione gracile. Sangue, emazie 
moriformi, poichilocitosi. 

4. Anni 20, da 12 anni al mestiere attuale. In passato rosalia, tifo, 
nevrosi cardiaca, influenza con astenia. Ora costituzione gracile e lingua 
impatinata, alito fetido, dolore alla regione lombare destra, tubercolosi renale ; 
esame dell 'urina: albumina, emazie, cilindri granulosi, cellule di sfaldamento 
delle vie urinarie, presenza del bacillo di Koch nelle urine. Sangue negativo. 

5. Anni 56, dall'età di 16 anni al mestiere attuale, modico bevitore 
e fumatore. Attualmente sciatica, artrite tibiotarsica bilaterale, albuminuria. 
Sangue negativo. 

6. Anni 26, modico fumatore e bevitore. In passato blenorragia ed 
artrite. Attualmente cefalea, artrite tibiotarsica bilaterale. 

7. Anni 36, dall'età di 15 anni al mestiere attuale. In passato entero
colite, sifìlide, ascesso epatico, frequenti disturbi intestinali, artralgie, itterizia. 
Attualmente nefrite, coliche, fegato ipertrofico. (Deceduto). 

8. Anni 27, da 14 anni al lavoro attuale. Modico bevitore e fumatore. 
In passato meningite, polmonite, ascesso renale. Attualmente lieve nevrastenia. 
Sangue negativo. 

9. Anni 28, da 14 anni al lavoro attuale. In passato ulceri veneree, 
adenite inguinale, tifo, malaria. Ora costituzione gracile, fegato e milza in
grandita, astenia, albuminuria. Sangue, emazie scolorate, eritroblasti. 

10. Anni 23, da 5 anni al mestiere attuale. Prima elettricista, modico 
bevitore e fumatore. In passato blenorragia, ulceri veneree, cistite, malaria, 
febbre gastrica, itterizia, reumatismo Ora, catarro, gengive arrossate, diarrea, 
lieve nevrastenia. Sangue negativo. 

1 1 . Anni 62, dall'età di 15 anni al lavoro attuale. Modico bevitore e 
fumatore. In passato vaiolo, malaria, polmonite due volte, peritonite, ora ha 
catarro, senso di amaro alla bocca, lieve anemia. Sangue negativo. 

12. Anni 26, dall'età di 13 anni al lavoro attuale. Forte fumatore e 
bevitore. In passato appendicite. Attualmente dolori di gola, paralisi radiale 
sinistra. Sangue, scarse emazie con basofilia i 



13. Anni 27, da 10 anni al mestiere attuale, non bevitore ne fuma
tore. In passato, blenorragia, bronchite due volte, malaria. Attualmente ra
diali dure, secondo aortico rinforzato, arteriosclerosi precoce, fegato ipertro
fico. Sangue, iperpiastrinosi, emazie moriformi. 

14. Anni 44, non fuma uè beve. In passato tifo, malaria, pleurite. 
Attualmente costituzione un po' gracile, pleurite sierosa sinistra. 

15. Anni 44, dall'età di 13 anni al mestiere attuale. Forte bevitore e 
discreto fumatore. In passato blenorragia, malaria, lievi coliche, attualmente 
artralgia tibiotarsica, carie dentaria media, lievi coliche. Sangue negativo. 

16. Anni 75, dall'età di 13 anni fa il pittore, ora è ricoverato nel-
1'Ospizio di S. Margherita. In passato sifilide, blenorragia, erisipela, coliche. 
Forte fumatore discreto bevitore. Ora cefalea, artralgie, arteriosclerosi senile. 
Sangue, qualche eritroblasta. 

17. Anni 67, dall 'età di 20 anni al mestiere attuale, costituzione 
gracile. In passato ulceri veneree, sifilide, reumatismo articolare. Attualmente 
insufficienza aortica. Pleurite seriosa sinistra, ipertrofia del fegato, Sputo 
negativo per il bacillo di Koch. Liquido pleurico. Rivalta positiva, presenza 
di emazie e linfotici. 

18. Anni 61, forte bevitore, discreto fumatore. In passato malaria, 
bronco polmonite e risipela. Attualmente insufficienza mitralica, artralgie. 
Sangue negativo. 

19. Anni 56, discreto fumatore e bevitore. In passato blenorragia ed 
ulceri, catarro bronchiale, enfisema; attualmente arteriosclerosi, enfisema 
polmonare, catarro bronchiale cronico. 

20. Anni 30, da 15 anni al mestiere attuale, non fumatore nè bevitore 
In passato catarro bronchiale, tubercolosi : questa è ancora in atto. 

21. ' Anni 23, da 10 anni al mestiere attuale, forte bevitore e fumatore, 
nulla nel passato, attualmente bronchite. 

22. Anni 48, dall' età di 17 anni al mestiere attuale, discreto bevitore 
e fumatore. In passato polmonite, bronco polmonite, cefalea, dolore al l 'ar t i 
colazione tibioastragalica di ambo i lati, attualmente carie lieve, cefalea per
sistente, artrite tibiotarsica bilaterale. 

23. Anni 37, da 20 anni al lavoro attuale. In passato ebbe blenorragia, 
sifilide, malaria, coliche addominali. E modico fumatore e bevitore. Costitu
zione gracile. Attualmente anisocoria, stomatite, alito fetido, lingua impati
nata, dolori ossei, cefalea. 

24. Anni 41, dall'età di 15 anni al lavoro attuale. Modico fumatore 
e bevitore. In passato blenorragia, nevrosi cardiaca, malaria, dolori articolari-, 
attualmente artralgia, nevrosi cardiaca da saturnismo, stipsi. 

25. Anni 40. In passato ha avuto pleurite. Ora sta bene. 
26. Anni 25, da sei anni al lavoro attuale. Forte fumatore e bevitore. 

In passato dolori addominali, cefalea con febbre, reumatismo articolare. Attual
mente coliche, artralgie, lieve ipertrofia del fegato. 



27. Anni 55, da venti anni al mestiere attuale, prima garzone. Modico 
bevitore e fumatore. In passato enterite e pleurite. Attualmente tubercolosi 
polmonare. Carie grave. 

28. Anni 24, da 8 anni al lavoro attuale. Modico bevitore e fumatore. 
In passato reumatismo articolare. Attualmente tosse, espettorato qualche volta 
ematico, tubercolosi polmonare, stenosi, milralica, milza ipertrofica. Sangue 
negativo. 

29. Anni 51 , da giovinetto al mestiere attuale. Non fuma, scarso bevi
tore. In passato sifilide ; attualmente insufficienza aortica, in soggetto sifilitico. 

30. Anni 64, forte bevitore, sifilide, emiplegia sinistra. 
31. Anni 41, dall 'età di. 12 anni al mestiere attuale, non bevitore nè 

fumatore. In passato meningite, poliomoielite, influenza, gastro enterite, Attual
mente tubercolosi polmonare, stomatite, carie. Muore per tubercolosi miliare. 

32. Anni 48, dall' età di 13 anni al lavoro attuale. Forte bevitore, 
attualmente polmonite destra, (morto per tale malattia). 

33. Anni 62, discreto fumatore e bevitore. In passato ulcera sifilitica, 
pleurite purulenta sinistra, attualmente cefalea. Postumi di pleurite, artralgia. 

34. Anni 17, da 6 anni al lavoro attuale. Nulla nel passato. Attual
mente coliche, vertigini, disturbi visivi, ronzio agli orecchi, gengive arrossate. 

35. Anni 16, da tre anni al mestiere attuale. In passato idrocele del 
funicolo sinistro. Attualmente sta bene. 

36. Anni 77, forte fumatore e bevitore, specie in passato, attualmente 
catarro bronchiale. 

37. Anni 68, dall'età di 15 anni al lavoro attuale. In passato blenorragia, 
polmonite, bronchite, attualmente costituzione scadente. Tubercolosi polmonare. 

38. Anni 41, dall'età di 11 anni al lavoro attuale, modico bevitore e 
fumatore, attualmente costituzione gracile, lingua impatinata, pleurite essu
dativa destra. 

39. Anni 23, da 10 anni al lavoro attuale, modico fumatore, non bevi
tore. In passato blenorragia, malaria, pleuropolmonite, laringite catarrale. 
Attualmente milza ipertrofica, bronco alveolite apicale destra. 

40. Anni 25, da 10 auni al lavoro attuale, modico bevitore e fumatore. 
In passato malaria, attualmente tubercolosi polmonare. Sputo negativo per il 
bacillo di Koch. Sangue negativo. 

41. Anni 54, dall'età di 17 anni al lavoro attuale. Discreto bevitore e 
fumatore. In passato influenza, varici ulcerate gli arti inferiori. Attualmente 
carie, catarro bronchiale. 

42. Anni 35, da venti anni al lavoro attuale, modico fumatore e bevi
tore. In passato blenorragia, tifo, coliche, attualmente dolori all' addome, 
gengive tumide, dentatura annerita, carie lieve. 

43. Anni 36, dall'età di 15 anni al lavoro attuale, modico bevitore. 
In passato linfoadenite sotto mascellare, sciatica, malaria. 



44. Anni 38, da venti anni al lavoro attuale. In passato influenza, 

malaria, attualmente sta bene. 

45. Anni 51, dall'età di 15 anni al lavoro attuale, forte bevitore e 

fumalore. In passato tifo, attualmente arteriosclerosi, artralgie, ernia inguinale 

sinistra. Sangue positivo, per la policromatofilia. 

Esposta per sommi capi la sintomatologia riscontrata in ciascun pittore 

voglio raggrupparla secondo i vari ordini per dare così un' idea più chiara 

ed esatta a seconda dell'importanza e della frequenza. Comincio come già per 

i verniciatori con l'esporre prima i disturbi al momento dell'osservazione per 

passare poi a quelli pregressi. 

Dentatura annerita e cariata . 1 2 : 4 5 = 26, 6% 

Coliche 4 : 45 = 8, 8 » 

Diarree, vomito, ecc. . . 3 : 45 = 6, 6 » 

Sapore metallico . . . 1 : 45 = 2, 2 » 

Stomatite . . . . 1 : 45 = 2, 2 » 

Stipsi 3 : 45 = 6, 6 » 

Apparato digerente. 

Totale 24:45 53, 3 •/„ 

Apparato respiratorio. 

Bronchite 

Polmonite 

Pleurite . 

Tubercolosi 

Enfisema . 

4 : 4 5 

1 : 4 5 

5 : 4 5 

8:45 

1 : 4 5 

8, 8°/ 0 

2, 2 » 

1 1 , 1 » 

17, 7 » 

2, 2 » 

Totale 1 9 : 4 5 = 42, 2 °/, 0 

Apparato circolatorio. 

Arteriosclerosi 

Cardiopatie 

5 : 4 5 = 1 1 , l ° / 0 

3 :45 = 6, 6 » 

Totale 8 : 4 5 = 17, 7 % 



Apparato locomotore. 

Artralgie . . . . 5 : 45 = 1 1 , 1 % 

Artrite 3 : 45 = 6, 6 » 

Totale 8 :45 = 17, 7 % 

Sistema nervoso. 

Vertigini . 

Nevrastenia 

Cefalea 

Paralisi . 

Nevriti 

45 = 

:45 = 

:45 = 

:45 = 

:45 = 

2, 2 7. 
4, 4 » 

2, 2 » 

4, 4 » 

2, 2 » 

Totale 7 : 45 = 15, 5 °/ 0 

Apparalo urinario. 

Nefriti . . . . . 4 : 45 = 8, 8 °/ 0 

Tubercolosi renale destra . 1 : 45 = 2, 2 » 

Totale 5 : 4 5 = 1 1 , 1 °/, 

Malattie di ricambio. 

Gotta 1 : 45 = 2, 2 •/, 

- Anche tra i pittori risulta che i disturbi più frequenti sono a carico 

dell'apparato digerente 53 per cento, per quanto non raggiunga quella riscon

trata nei verniciatori tra i quali si arriva al 90 per cento. 

Seguono poi quelli a carico dell' apparato respiratorio nella percentuale 

del 42,2 per cento e tra essi, come pure è stato riscontrato tra i verniciatori, 

spetta il primato alla tubercolosi, che da sola sta a rappresentare circa il 

terzo di tutte le altre affezioni e cioè il 17,7 per cento. 

Qui faccio ancora notare che questa non è la cifra reale poiché tutti 

quelli in cattive condizioni non potevano trovarsi sul lavoro. 

Le malattie a carico dell' apparato circolatorio sono rappresentate nella 

proporzione del 17,7 per cento, però essendo alcuni operai affetti da sifilide 

o essendo forti fumatori e bevitori, non posso stabilire con certezza quanta 

parte abbia avuto il piombo nel determinare tali lesioni : posso però affer

mare che alcune delle lesioni specie quelle in individui non sifilitici, non bevi

tori, e per di più di giovane età, debbano attribuirsi a saturnismo. 



L'apparato locomotore è colpito nel 17,7 per cento dei casi, ed a propo
sito faccio nolare che con grande frequenza sono colpite le articolazioni 
tibiotarsiche. 

Per il sistema nervoso abbiamo il 15,5 per cento di operai ammalati con 
disturbi non gravi ; uno solo presenta la caratteristica paralisi saturnina. 
Infine, abbiamo le malattie dell'apparato urinario, 11,1 percento con preva
lenza di nefriti e con un caso di tubercolosi renale ; e quelle del ricambio 
con un caso di gotta forse non di origine saturnina. 

Fra i visitati ve ne sono alcuni che presentano i segni caratteristici del 
saturnismo cronico cioè le coliche, l'orletto, e la paralisi. 

Sette operai su 45, cioè il 15,5 per cento, presentano questi segni carat
teristici e per quanto la cifra possa sembrare ancora molto elevata, essa è 
di molto inferiore a quella trovata dal Prof. Ranelletti ; cioè del 37,50 per 
cento; di gran lunga più bassa poi di quella del Prof. Devoto, che nella 
clinica del Lavoro di Milano trovò persino il 77 per cento. 

• 

Fra le malattie pregresse è stato notata anche tra i pittori una forte 
percentuale dei disturbi dell'apparato respiratorio con prevalenza su tutti gli 
altri sistemi e ciò in contrasto con i disturbi dell'apparato digerente trovati 
con maggior frequenza all'atto della visita. Difatti per l'apparato respiratorio 
si ha il 51,1 per cento così distribuiti : 

Bronchite . 5 45 = 1 1 , l 7 
Broncopolmonite . 2 45 = 4, 4 » 
Polmonite . 5 45 = 1 1 , 1 » 
Pleurite . . 3 45 = 6, 6 » 
Tubercolosi . 1 45 = 2, 2 » 
Influenza . 5 45 = 1 1 , 1 » 
Laringite . . . 1 45 = 2, 2 » 
Enfisema . . . . 1 45 = 2, 2 » 

Totale 2 3 : 4 5 = 51 , 1 °/0 

Per l'apparato digerente si trova il 44 per cento con la seguente percentuale: 

Tifo 8 :45 = 17, 7 % 
Dissenteria 
Itteri 
Peritonite 
Appendicite 
Coliche . 

3 : 4 5 = 6, 6 » 
2 : 45 = 4, 4 » 
1 : 45 = 2, 2 » 
1 : 45 = 2, 2 » 
5 : 45 = 1 1 , 1 » 

Totale 20 : 45 = 44, °/, 



Per Papparato locomotore abbiamo il 20 per cento di ammalati cosi suddivisi: 

Mialgie 1 : 4 5 = 2, 2 ° / 
Artralgie . . . . 3 : 45 = 6, 6 » 
Artriti . . , . . 1 : 4 5 == 2, 2 » 
Reumatismo . . . . 4 : 45 = 8, 8 » 

Totale 9 : 45 = 10, °/0 

Per il sistema nervoso abbiamo P 8,8 per cento con una percentuale per 
le singole affezioni così distribuita : 

Meningite . . . . 1 : 45 = 2, 2 °/Q 

Sciatica . . . . . 1 : 45 = 2, 2 » 
Cefalea . . . . . 2 : 45 = 4, 4 » 

Totale 4 : 4 5 = 8, 8 7 c 

Per P apparato circolatorio si riscontra una percentuale del 6,6 per
cento con : 

Nevrosi cardiaca . , . 2 : 45 = 4, 4 °/ 0 

Varici arti inferiori . . 1 : 45 = 2, 2 » 

Totale 3 ; 45 = 6, 6 ° / 0 

Non volendo certo riferire tutti i disturbi suddetti dei singoli apparati 
al saturnismo pur ammettendo che questo prepari il terreno a molte affezioni, 
si può ritenere che alcune fra le malattie sofferte in passato dagli operai 
sono certamente di origine saturnina, quali le coliche che si sono avute in 
cinque operai cioè P 11,1 per cento, le artralgie, le mialgie, ecc., che si sono 
verificate nel 10 per cento dei casi oltre i disturbi nervosi specie le cefalee 
ed i disturbi dell'apparato respiratorio favoriti in modo non dubbio dall'azione 
del piombo. 

Fra i pittori furono prelevati 16 campioni di sangue, e praticato l'esame 
microscopico con la colorazione alla Leischmann, 14 di essi hanno dato 
esito negativo, uno appartenente al saturnismo vero ha dimostrato basofilia 
(caso dodicesimo) un altro (caso quarantacinquesimo) policromatofilia. Ripeto 
che gli esami si sarebbero dovuti praticare più di una volta per potere asse
gnare un preciso valore alle ricerche, ma difficoltà di ogni specie me lo 
hanno impedito. 



Tanto fra i verniciatori che fra i pittori si notano alcuni con fegato 
ipertrofico, ma in tutti tranne che in un verniciatore si riscontra o malaria 
o alcoolismo o sifilide, quindi malagevole riesce poter stabilire se l'ipertrofia 
sia dovuta alle cause snddette o al piombo e quanta parte vi abbiano le une 
e quanta l'altro. Certo che conoscendo la grande affinità che il piombo, come 
del resto, tutti i veleni hanno per il fegato, vero posto d' avanguardia del
l'organismo umano, si può ammettere che pure esistendo le cause capaci di 
determinare da sole alterazioni epatiche, a queste deve aver contributo l'azione 
del piombo determinando forse quello stato morboso denominato « cirrosi 
ipertrofica uricemica », illustrata dal Ranelletti. 

Volendo dare un'idea anche approssimativa della mortalità dei vernicia
tori e dei pittori, mi rivolsi all' ufficio statistica dell' ufficio municipale del 
lavoro, ma siccome per i pittori ed i verniciatori non si fanno ancora stati
stiche a parte, venendo essi compresi spesso nel nome generico di operai, 
così fui costretto a compiere da solo un lavoro certo non lieve, quale cioè 
quello di praticare lo spoglio di tutte le schede di morte degli anni 1920-21 
ricavandone quelle in cui il mestiere era bene specificato, di pittore o di 
verniciatore, con la relativa causa di morte. 

Se ne deduce quanto appresso : 

IV. Mortalità. 

Verniciatori morti nel 1930 — N. 8 

Apparato respiratorio. 

Bronco polmonite 
Empiema 

3 : 8 = 37, 5 7, 
1 : 8 = 12, 5 » 

Totale 4 : 8 50, 7„ 

Apparato circolatorio. 

Arteriosclerosi 
Asma cardiaco 

1 : 8 
1 : 8 

Totale 2 : 8 = 25 °/0 

Apparalo urinario. 

Nefrite 2 : 8 = 25 70 



Da notarsi che pure essendo le malattie dell' apparato respiratorio le 
cause più frequenti di morte, tra i morti del 1920, non figura la tubercolosi. 
Ciò è da riferirsi certamente al fatto che non su tutte le schede è indicato 
il mestiere preciso. 

Verniciatori morti nel 1921 — N. 10 

Apparalo circolatorio. 

Insufficienza cardiaca . 2 : 10 = 20 °/c 

Arteriosclerosi 2 10 = 20 » 
Emorragia cerebrale 2 10 = 20 » 
Insufficienza aortica e mitralica . 1 10 = 1 0 » 

Totale 7 10 = 70 v„ 

Apparato respiratorio 

Tubercolosi polmonare 2 : 10 = 20 »/. 
Bronco polmonite • » 1 10 = 10 » 

Totale 3 : 10 = 30 7 0 

Nel 1921 si nota dunque che la maggiore mortalità è data dalle affezioni 
dell'apparato circolatorio, 70 per cento, mentre quelle dell' apparato respira
torio giungono appena al 30 per cento con una percentuale della tubercolosi 
del 20 per cento. 

Complessivamente quindi si ha nel biennio 1920-21 una mortalità fra i 
verniciatori di 18 operai con una percentuale di tubercolosi di 2 : 1 8 = 11 ,1 
per cento. Ciò si deve attribuire al fatto che non tutti i verniciatori figurano 
come tali. Del resto pur ammettendo che la diffusione della tubercolosi tra 
detti operai sia stata di molto ridotta mediante tutte le prevenzioni, tuttavia 
non si può ammettere che appena in qualche anno la mortalità sia discesa 
dal 45 per cento a l l ' 1 1 , 1 per cento, per quanto già il Prof. Devoto nella 
statistica compiuta a Milano fra i verniciatori morti nel biennio 1909-10 avesse 
trovato una mortalità del 23,17 per cento per tubercolosi. 

Tra tutte le cause di morte non figura mai il saturnismo, ciò ce lo 
possiamo spiegare in parte col fatto che i casi di saturnismo cronico sono 
divenuti più rari, in parte perchè esso non viene segnato come causa speci
fica di morte, ma incluso nel nome generico di avvelenamento professionale. 



Mortalità dei pittori nel 1920 — N. 33 

Apparato respiratorio. 

Bronco polmonite . . . 9 : 33 = 27, 2 °/„ 

Apparato circolatorio. 

Miocardite cronica . . 1 : 33 = 3 % 
Arteriosclerosi . . . 7 : 3 3 = 21, 2 » 
Paralisi cardiaca . . . 5 : 33 = 15, 1 » 

Totale 13 : 33 = 39, 9.% 

Apparalo urinario. 

Anemia . . . . . 
Nefrite 
Ipertrofia prostatica . 

2 : 3 3 = 6 ° / 0 

2 : 33 = 6 » 
2 : 3 3 = 6 » 

Totale 6 : 3 3 = = 18 % 

Apparalo digerente. 

Gastrite acuta . . . . 
Carcinoma dello stomaco 
Epatite interstiziale da Ines 

1 :33 
1 :33 
1 : 33 

= 3 % 
= 3 » 
= 3 » 

Totale 3 : 33 - 8 % 

Sistema nervoso. 

Emorragia cerebrale 
Idrocefalo da lues pregressa 

1 : 3 3 
1 : 3 3 

= 3 ° / o 
= 3 » 

Totale 2 : 33 = 6 % 

Malattie esantematiche. 

Scarlattina . . . . . 1 : 33 = 3 % 

Malattie costituzionali. 

Marasma . . . . 1 :33 = 3 °;, 



Nemmeno fra i pittori si notano nel 1920 morti per tubercolosi, nè la 
maggiore percentuale è data dalle malattie dell' apparato respiratorio, come 
tra i verniciatori, bensì da quelle dell'apparato circolatorio con un massimo 
del 3f>,9 per cento. La nefrite è l'uremia rappresentano il 12 per cento delle 
cause di morte. - , 

Pittori morti nel 1921 — N. 34 

Apparalo respiratorio. 

Tubercolosi polmonare . . 6 : 34 = 17, 6 % 
Bronco polmonite . . 4 : 3 4 = 11 , 7 » 
Polmonite . . • . 4 ; 34 = 1 1 , 7 » 

Totale 1 4 : 3 4 = 41, 1 % 

Apparalo circolatorio. 

Insufficienza cardiaca . . 3 : 34 = 8,8 % 
Arteriosclerosi . . . 3 : 34 = 8,8 » 
Angina pectoris . . 1 : 34 = 2,9 > 
Insufficienza aortica . 1 : 34 = 2,9 » 
Emorragia cerebrale . 1 : 34 = 2,9 » 

Totale 9 : 34 = 26,4 % 

Apparato digerente. 

Peritonite . . . . 1 : 34 = 2,9 % 
Cirrosi epatica . . . 2 : 34 = 5,8 » 
Cancro dello stomaco . . 1 : 34 = 2,9 * 
Enterocolite . . . . . 1 : 34 = 2,9 » 

Totale 6 : 34 = 17,6 % 

Sistema nervoso. 

Paralisi progressiva . . 2 : 34 = 5,8 % 

Apparato urinavo. 

Nefrite 2 :34 : - 5,8 % 

Pieonefrite . . . 1 :34 = = 2,9 » 

Totale 3 : 34 = 8.8 % 



Fra i morti del 1921 si nota una percentuale massima per malattie 
dell'apparato respiratorio con un contributo della tubercolosi del 17 per cento, 
cioè quasi la stessa cifra notata fra i verniciatori morti nello stesso anno in 
cui la tubercolosi è rappresentata da circa il 20 per cento. 

V. — Gravidanza e prole. 

Già gli antichi romani conoscevano che il piombo assorbito dall 'orga
nismo esercitava un' azione deprimente sugli organi genitali, tanto che agli 
individui di temperamento erotico facevano portare a contatto delle carni 
lamine di piombo. 

Queste conoscenze si son venute man mano ampliando tanto che oggi 
l'azione del piombo sulla sfera genitale si può dire che è uno dei fatti meglio 
assodati. 

Tra le donne degli operai da me visitati si sono avute complessivamente 
81 gravidanze. Di queste 81 gravidanze 20 son terminate con aborto ; cioè 
una percentuale di aborti del 24,7 per cento. 

Le altre furono condotte a termine, però dei nati, 20 e cioè il 32,8 per 
cento sopravissero poco tempo o morirono nei primi anni di vita, sicché su 
81 gravidanze si sono avuti 20 aborti, e 20 morti precocemente : con una 
percentuale della mortalità come si vede molto alta, tanto da arrivare ad 
una perdita della razza del 49 per cento. 

Questa cifra è di poco inferiore a quella trovata dal Prof. Ranelletti che 
ci dà il 54,22 per cento di morti, fra i figli di verniciatori e di pittori, 

Né possiamo attribuire questa elevata mortalità ad altre cause come la 
sifilide, Palcoolismo, ecc., avendo riscontrato questi fattori in due soli operai 
con prole. 

Ad ogni modo anche per potere giudicare esattamente dell'influenza che 
può esercitare la professione del padre sulla mortalità infantile dovremo 
conoscere i dati di confronto per altri mestieri valutando tutti gli altri fattori 
di vita, di condizioni sociali, ecc., che possono avere influenza sulla figliolanza. 

IV. — Conclusioni riassuntive. 

Questa inchiesta compiuta in gran parte fra operai adatti al lavoro ci 
mette nella condizione di presumere almeno, che se fosse stata compiuta su 
più vasta scala sempre fra operai dello stesso genere avrebbe dato risultati 
pressoché identici : cioè dobbiamo ammettere che anche tra i non visitati le 
condizioni di salute siano su per giù identiche. Essa ha inoltre dimostrato 
che, pure essendo ormai di molto ridotto P uso della biacca, il saturnismo 
persiste ancora, se non come per il passato, nelle sue forme gravi, nelle 
molteplici manifestazioni che dai disturbi gastro-intestinali vanno alle artralgie, 



alle mialgie, alle coliche ai disturbi nervosi. Possiamo quindi affermare che 
il saturnismo a Roma tra i verniciatori ed i pittori è diminuito di intensità, 
ma non diminuito in quantità. Questa diminuzione di intensità è dovuta in 
parte alle migliorate condizioni d'igiene degli operai e degli ambienti di 
lavoro, all'intensificata propaganda delle norme d'igiene del lavoro, di Roma, 
specie per opera dell'Ispettorato Medico del Lavoro si è da alcuni anni intra
presa tra le classi operaie più esposte ai pericoli professionali. 

Questi stessi risultati, cioè diminuita intensità e non ancora diminuita 
quantità del saturnismo sono stati recentemente ottenuti a Milano dal Prof. 
Devoto, Viceversa le cause per cui il saturnismo persiste sono quelle in se
guito esposte : 

1. Perchè il bianco di zinco contiene spesso piombo persino nella per
centuale del 25 per cento ; 

2. Perche i colori non sono adoperati in pasta, ma in polvere, onde 
inalazione continua di polveri dannose ; 

3. Perchè i comuni solventi, specie P olio di lino, contengono piombo 
persino nella percentuale dell '8 per cento; 

4. Per il danno che ne deriva oltre che dalla biacca, dal minio e da 
altri colori a base di piombo ; 

5. Perchè lo scrostamento delle vernici è fatto a secco, quindi produ
zione di polveri contenenti piombo. 

Questa persistenza risulta dai seguenti dati sulla morbilità e sulla mor
talità dei verniciatori e dei pittori. 

Malattie dell'apparato digerente. 

Sono le più frequenti e danno una percentuale altissima, cioè del 90 per 
cento ira i verniciatori e del 53,3 per cento tra i pittori. Sono alterazioni 
che dalla dentatura sporca e cariata vanno all'orletto, alle coliche, alla stipsi 
ecc., sintomi caratteristici del saturnismo cronico. 

Malattie dell'apparato respiratorio. 

Da un massimo del 35 per cento fra i verniciatori si sale al 42,2 per 
cento tra i pittori. Tauto fra gli uni che fra gli altri il maggior contributo 
alle malattie dell'apparato respiratorio è dato dalla tubercolosi che tra i ver
niciatori figura del 15 per cento dei casi, affetti da malattie dell' apparato 
respiratorio, fra i pittori nel 17 per cento. Non che queste cifre siano le vere 
quelle cioè che ci indicano in modo assoluto la diffusione del male tra detti 
operai, poiché ben più alta è la percentuale della tubercolosi. Ma stanno ad 
indicare e servono a far notare come pur troppo ancora oggi la tubercolosi 
sia sempre in prima linea. Chi ne volesse la dimostrazione sicura non avrebbe 
che a riportarsi alle precedenti statistiche. 



Malattie dell'apparato circolatorio. 

Abbiamo il 35 per cento tra i verniciatori ed il 17,7 per cento tra i 
pittori. Tanto fra gli uni che fra gli altri il maggior contributo alle lesioni 
dell' apparato circolatorio è dato dall' arteriosclerosi, che spesso si riscontra 
assai precocemente in individui in cui mancano altre cause determinanti 
quali l'alcool, la sifìlide, il tabacco, ecc., e che quindi si deve riferire all'azione 
del piombo. 

Malattie dell'apparalo locomotore. 

Si notano nel 20 per cento dei casi tra i verniciatori nel 17,7 per cento 
tra i pittori. Sono mialgie, artralgie, artriti. Queste ultime assai spesso loca
lizzate nelT articolazione tibiotarsica, concorrono a rendere più complesso il 
grave quadro del saturnismo. 

Malattie dell'apparalo urinario. 

Si riscontrano quasi con la stessa frequenza e cioè nel 10 per cento tra 
i verniciatori e dell' 11 ,1 per cento tra i pittori. Trattasi in quasi tutti di 
nefrite con un sol caso di tubercolosi renale. 

Malattie del sistema nervoso. 

Sono state riscontrate in diversa proporzione cioè mentre tra i vernicia
tori si è avuto un massimo del 30 per cento, tra i pittori appena il 15,5 per 
cento. Trattasi generalmente di vertigini, cefalea, astenia, a cui contribuisce 
l'uso dei solventi specie se adoperati in ambiente caldo e chiuso. Per questo, 
secondo me, tali disturbi si riscontrano con più frequenza fra i verniciatori 
perchè questi spesso sono costretti a rimanere nelle così dette stufe per fare 
asciugare le vernici. 

Malattie del ricambio. 

Pare che non siano frequenti e quei casi che si son presentati alla mia 
osservazione e ritenuti come gottosi, non mi sembra di doverli riferire al
l ' azione del piombo poiché ben diverso è il gottoso pletorico dal gottoso 
saturnino. Per me presentavano più i caratteri del primo tipo che del secondo. 
Tali disturbi sono stati riscontrati nel 2,2 per cento tra i pittori, nel 5 per 
cento tra i verniciatori. 

Saturnismo cronico. 

Già in precedenza ho fatto notare come i casi di saturnismo cronico siano 
diventati molto più rari tanto che dal 37,50 per cento trovato dal Prof. Ranel-
letti si è arrivato secondo i risultati della mia inchiesta al 15,5 per cento 
tra i pittori, al 5 per cento tra i verniciatori. Però anche queste cifre non 



bisogna dare un valore assoluto poiché gli intossicati da piombo vanno oltre 
quelli che presentano solo orletto, coliche e paralisi ; per comprendere anche 
coloro che hanno subito in un modo o nell'altro, 1' effetto del piombo, quali 
uricemici, gli arteriosclerotici ecc. 

Mortalità. 

Per chi non voglia riportarsi alle statistiche precedenti circa la mortalità 
riassumo brevemente alcuni pochi dati. Nel biennio 1920-21 si è avuto fra i 
verniciatori una mortalità di 18 operai : tra i pittori di 67. Ebbene tanto 
fra gli uni quanto fra gli altri mentre nel 1920 non si è notato morti per 
tubercolosi, 1921 questa viene a rappresentare quasi la causa prima tanto da 
dare una percentuale del 17,6 per cento, non data da alcun' altra malattia. 
Qui s'intende abbiamo questa cifra piuttosto bassa poiché non su tutte le 
schede di morte è segnato il mestiere specifico. 

RIMEDI DI PREVENZIONE E DI DIFESA. 

Risultando in modo non dubbio la funesta azione del piombo sia nella 
determinazione del saturnismo che di tutte le altre malattie cui esso prepara 
il terreno, la lotta contro il saturnismo s'impone, sia per combattere il male 
in sé stesso, ma per prevenire una maggiore diffusione dèlia tubercolosi : A 
tale scopo due mezzi si possono adottare e cioè : 

1. Abolizione o limitazione della biacca e degli altri colori a base di 
piombo ; sostituendoli con colori non velenosi. 

2. Regolamentazione del lavoro nella verniciatura e nella pittura con 
saggie istruzioni d'igiene del lavoro e di protezione individuale. 

ABOLIZIONE 0 RIDUZIONE DELLA BIACCA. 

La sostituzione della biacca di piombo con altri colori non velenosi, 
specie con P ossido di zinco e del minio col sesquiossido di ferro sarebbe il 
rimedio più radicale e nonostante che siano state sollevate obbiezioni sia di 
ordine industriale che tecniche, è stato ormai dimostrato che tale sostituzione 
non solo è possibile, ma è anche molto pratica poiché i lavori che si otten
gono riescono egualmente di buona qualità. 

Del resto già molti altri paesi quali la Francia, il Belgio, la Germania, 
la Svizzera hanno emanato speciali leggi per proibire l'uso dei colori piombici. 



Anche da noi in Italia alcune pubbliche amministrazioni quali le Ferrovie 
dello Stato per la coloritura delle locomotive, hanno proibito l'uso dei colori 
piombici. A questo va aggiunto il nobile esempio dato da alcuni Comuni, 
quali Milano e Torino, che hanno dato eguali disposizioni per tutti i lavori 
dipendenti dai Comuni stessi. 

Essendo però il saturnismo un male universalmente lamentato, la restri
zione dei colori piombici non può limitarsi a questo od a quel Comune, ad 
uno Stato e non ad un altro. Era necessario che una convenzione internazio
nale pertanto proclamasse la necessità di regolare l'uso della biacca di piombo, 
e ciò ha fatto la terza Conferenza Internazionale del Lavoro tenutasi a 
Ginevra nell'Ottobre-Novembre u. s., sotto gli auspici della Società delle 
Nazioni. In tale Conferenza furono dettate le norme che disciplinano 1' uso 
della biacca ; fu stabilito a 18 anni il limite minimo di età per l'ammissione 
al lavoro nelle industrie ove si fa uso di piombo ; e fu stabilito che dette 
norme dovranno andare in vigore sei anni dopo la data di chiusura della terza 
Sezione della Conferenza Internazionale del Lavoro. 

REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO. 

Anche ammesso che quanto prima si riesca ad ottenere la limitazione 
dell'uso del piombo o la sua sostituzione sarà però sempre necessario emanare 
speciali regole per T industria della verniciatura. Queste potrebbero essere : 

a) Limitare il contenuto del piombo nel bianco di zinco: si sa difatti 
come questa sostanza contenga spesso una forte percentuale di piombo, 
onde alcuni Stati quali V Olanda, la Svizzera, la Svezia e T Italia (Ferrovie 
dello Stato servizio locomotive), hanno stabilito che il bianco di zinco non 
debba contenere più del 4 per cento di piombo. 

b) Proibire l'aggiunta di preparali piombici all'olio di lino: adoperato 
come solvente rendendolo essicante con la cottura. 

c) Ordinare che la biacca di piombo venga posta in commercio non 
in polvere, ma sotto forma di pasta per evitare l 'inalazione al momento in 
cui gli operai debbono adoperarla impastandola. 

d) Obbligare i produttori di colori piombici ad indicare sui recipienti 
il contenuto piombico per richiamare 1' attenzione di chi T adopera e far si 
che questi metta in atto tutti quei mezzi di difesa di cui dispone. 

e) Raschiamento delle vernici vecchie ad umido e non a secco per 
evitare l'inalazione di polveri piombifere. 



f) A queste disposizioni speciali va costantemente aggiunta l ' igiene 
del lavoro e l'igiene individuale. I proprietari dovrebbero fornire tutti quei 
mezzi di difesa necessari per la pulizia, quali il sapone, le doccie, gli asciu
gamani, i ripostigli, un locale speciale per consumare i pasti per evitare che 
durante la refezione coloro che consumano il pasto sul luogo del lavoro 
continuino ad inalare polveri ed a trasportare piombo alla bocca con le mani 
sporche. Però tutto questo sarà lavoro inutile se non si accorderà con quella 
sana propaganda di igiene individuale, che avendo dato già i suoi primi 
brillanti risultati, merita di essere proseguita come necessaria e indispensabile. 
Bisogna far penetrare nell'animo di questi operai il convincimento sempre 
più radicato, che gran parte della loro salute dipende da loro stessi, persua
derli che bastano quantità piccolissime di piombo per determinare un intos-
sicamento grave ; allontanarli dall' azione funesta dell' alcool e del fumo ; 
abituarli a sottoporsi spesso a visite mediche fino a che queste non diverranno 
obbligatorie : cercare insomma tutti quei mezzi che applicati con coscienza 
ed in tempo utile molto possouo giovare alla salute di chi vive continuamente 
in ambiente malsano. Ma il saturnismo oltre che prevenirlo e. combatterlo con 
tutti questi mezzi dovrebbe essere combattuto con un mezzo non meno efficace 
degli altri e sul quale il Devoto ha chiaramente insistito : Quello cioè del-
l'ammissioùe al lavoro della verniciatura di individui riconosciuti sani, esclu
dendo tutti quelli che fossero figli di saturnini, alcoolisti, sifilitici, tuberco
lotici o con tara tubercolare, sofferenti per malattie renali, gastro-intestinali 
cardiache e vascolari : presentassero deformità scheletriche o denti, bocca, e 
vie nasali in condizioni anormali, o che infine avessero lesioni epatiche come 
ebbe a rivelare il Prof. Ranelletti nel suo lavoro sulle lesioni del fegato nel 
saturnismo. Il limite di età per 1' ammissione ai lavori col piombo già stabi
lito dai tecnici a 18 anni era già stato sostenuto dal Prof. Ranelletti, Rubino 
e Porrino nell'Ordine del giorno da essi presentato al IV Congresso delle 
malattie del lavoro tenutosi a Roma nel 1 9 1 3 : Ordine del giorno con cui si 
espresse il voto che l'industria della verniciatura fosse compresa fra i mestieri 
insalubri ; che il limite di età fosse portato a 18 anni, che fosse abolito l'uso 
della biacca in polvere, favorendo invece quello della biacca pastosa e che 
oltre a tutte le altre norme da imporre agli industriali ed agli operai fossero 
rispettate le rigorose norme d'igiene del lavoro. 

ASSICURAZIONE CONTRO IL SATURNISMO. 

Per la diffusione del saturnismo e per ]'influenza che esso esercita sullo 
sviluppo di altre malattie l'assicurazione contro il saturnismo si rende di 
necessità suprema. E una di quelle ingiustizie che meritano di essere riparate 



al più presto costituendo essa una necessità che non amette dilazioni troppe 
essendo state le vittime che perirono nell' oblio di tutti. 

Ma l'assicurazione contro il saturnismo non deve limitarsi alle pure mani
festazioni saturnine, ma deve essere completata da quella contro le malattie 
in genere ed in specie, altrimenti si correrebbe il rischio di escludere dai 
vantaggi tutte quelle malattie spesso mortali che il saturnismo preparò ed 
aggravò. È da augurarsi pertanto che non tardi ancora molto l'assicurazione 
obbligatoria contro le malattie con riguardo speciale per le malattie profes
sionali, e nell'attesa fiduciosa unisco il voto della mia anima a quello di 
tante altre, specie dei medici, affinchè anche il nostro Paese questa terra madre 
di leggi, senta al più presto il dovere di correre in aiuto di tanti suoi figli, 
che nel lavoro e nel benessere individuale, sapranno trovare la forza per 
creare il benessere del Paese, e la Fede nei suoi migliori destini. 



COMUNICAZIONE presenta ta dal Prof. Aristide Ranelletti. — 
Corso di Patologia del Lavoro della R. Universi tà di Roma. 
— Tesi del Dott . Valerio De Santis. 

LO STATO ATTUALE DEL SATURNISMO IN ROMA 

FRA I TIPOGRAFI 

I. — Ragioni e scopi dell'inchiesta. 

Curare le malattie e diminirne il numero, combattere e reprimere i vari 
agenti morbosi è la nostra quotidiana fatica ; però essa non dovrebbe con 
questo aver fine : ma noi dovremmo essere i principali fattori di quelle pre
videnze sociali che si riferiscono alla conservazione della salute specie nei 
riguardi dei lavoratori. 

E la nostra opera dovrebbe essere richiesta ogni qual volta si voglia 
disciplinare legalmente una previdenza sociale concernente la patologia e 
l'igiene del lavoro, tanto più che essa potendo ledere interessi è spesso causa 
di contesa tra le varie classi : ed in questo caso solo noi possiamo agire 
spassionatamente, alieni da sopraffazioni, perchè al di sopra ed al di fuori 
della contesa e perchè competenti, essendo possessori di tali conoscenze da 
poterci permettere con spirito equanime e sereno, di dettar leggi giuste 
miranti al solo scopo di difendere e conservare l ' integrità fisica e morale 
dei lavoratori. 

Purtroppo non è cosi e la nostra opera tardiva e spesso inefficace non 
può molte volte arrecare alcun sollievo a questi disgraziati, che da una legge 
ingiusta ed inumana, sono costretti ad esalare P ultimo respiro sul lavoro 
maledicendo alla vita. 

Compito della nostra società deve essere quello di dare all'operaio la 
sensazione che nel lavoro è la vita e non la morte, che egli, col suo lavoro 
quale goccia d'acqua contribuirà a formare il mare grande della civiltà. 

Bisogna fargli comprendere che se ha dei diritti li ha solo perchè, con 
la sua opera umile, si rende utile alla colletività : ma questa ha l'obbligo di 
difenderlo e di procurargli una esistenza tranquilla, serena ed agiata, elimi
nando il triste inconveniente che ad ogni posto di lavoro abbandonato per 
invalidità uno se ne trovi già pronto sul marciapiede ! 



Solo perseguendo questo miraggio noi potremmo renderci utili alla Patria, 
che in questo travagliato e laborioso dopo-guerra sta cercando la via della 
grandezza e della prosperità : e solo così noi che già sul fiume sacro la sal
vammo, possiamo sperare di renderla potente e ricca, come temuta ed invin
cibile la facemmo in guerra. Anche perchè è gloria italica l'essersi per primi 
occupati e preoccupati delle malattie che colpiscono determinate categorie di 
lavoratori, a causa del genere di lavoro e delle sostanze per questo lavoro 
adoperate. 

Però a questo proposito debbo subito fare un'amara -e dolorosa consta
tazione, che cioè al buon cuore dei numerosi medici, ed alle loro preoccupa
zioni, i dirigenti risposero col disinteresse con la noncuranza, e bisognava 
arrivare ai nostri giorni perchè le autorità s utissero la necessità di fare 
qualche cosa in campo. 

Invitato dal Prof. Ranelle!ti, onde corrispondere a l'interessamento della 
III Confederazione Internazionale del Lavoro, mi sono indotto ad interessarmi 
dello stato attuale del saturnismo nei tipografi di Roma. Il Devoto a questo 
proposito ha scritto : « Il saturnismo è salito alla dignità di un problema 
« sociale per tutti i contraccolpi che ne riceve la famiglia dell'operaio, spesso 
« scomposta, sempre compromessa ». Così con linguaggio tacitiano ha carat
terizzato i danni che da esso derivano all' individuo, alla sua famiglia, alla 
società, senza poi aggiungere che questi danni sono notevoli perchè il satur
nismo è la malattia professionale più frequente. A Roma le industrie che più 
espongono a tale intossicazione sono quella tipografica che è l'industria prin
cipale in Roma, e quella della verniciatura. 

E siamo ben lieti nel constatare che i voti del Congresso di Medicina 
del Lavoro e dell'Associazione Internazionale per la protezione Legale dei 
Lavoratori, forse un po' tardi, siano stati alfine raccolti dalla Terza Confe
renza Internazionale del Lavoro tenuta nel novembre del 1921 in Ginevra 
dove erano rappresentanti degli operai e dei datori di lavoro di ben 39 
Nazioni. Da questo almo consesso è stato approvato con voti novanta ed uno 
astenuto, una convenzione relativa al divieto di usare la biacca di piombo, 
e si sono autorizzati gli organi competenti a prendere tutte le misure ritenute 
necessarie per assicurare gli accertamenti dei casi di saturnismo conclamato 
e di quello presunto. A questa buona disposizione della Conferenza Interna
zionale dovrebbe seguire P indispensabile opera coadiutrice dei medici che 
dovrebbero cercare di raccogliere dati e circostanze riguardanti le varie 
categorie di lavoratori soggette a contrarre P intossicazione saturnina. Rile
varne i vari sintomi tardivi e precoci, studiarne le conseguenze, lumeggiare 
il rapporto tra intossicazione ed ambiente di lavoro (perchè questo secondo 
Mantegazza influisce sulla salute più del clima, della razza e dell'ereditarietà 
prese insieme) ; additarne i rimedi, fornire insomma dati che possano dare 
al legislatore il quadro chiaro e completo del pericolo perchè possa con 



opportune disposizioni porci riparo, istituendo quelle previdenze che gli sono 
state indicate e proposte dagli studiosi. 

Che se a questa buona disposizione del massimo ente, a cui fanno capo 
datori di lavoro ed operai, il quale solo può legiferare in materia, facesse 
difetto una corrispondente buona volontà da parte della classe sanitaria, si 
correrebbe il rischio di lasciarsi sfuggire una buona occasione per portare 
aiuto ad una vasta categoria di infelici recando danno anche alla Nazione, 
perchè verrebbe ad essere dimiuito il capitale incalcolabile che sotto forma 
di capacità lavorativa è posseduto dai nostri operai. Per i tipografi posso 
invocare anche una ragione ideale, che cioè P arte tipografica è connessa 
quasi direttamente con le più belle ed elevate manifestazioni intelettuali ed 
è uno dei mezzi che ha permesso alla società di progredire cosi rapidamente. 
E così seguendo il consiglio del Prof. Ranelletti di ricercare quale sia lo 
stato attuale del saturnismo in Roma essendovi il mio collega laureando 
Agrippa occupato di ricercare il saturnismo fra i verniciatori e i pittori, io 
mi sono occupato di ricercare lo stato del saturnismo fra i tipografi. Già 
sull'argomento esiste uno studio dello stesso Prof. Ranelletti compiuto negli 
anni 1915-17 . Mio compito quindi è stato quello di aggiornare tale studio da 
conoscere se i risultati delle ricerche di Ranelletti siano uguali, migliorate 
o peggiorate attualmente. Con queste ricerche si viene a precorrere quelle 
statistiche internazionali sul saturnismo preconizzate nella Confederazione 
Internazionale del Lavoro di Ginevra. 

II. — Come è stuta eondolta la inchiesta. 

Però debbo subito riconoscere che il voler fare delle ricerche in questo 
campo è una cosa molto ardua, faticosa ed umiliante, perchè a parte il note
vole tempo impiegato per esaminare 31 preparati di sangue, 27 di urine, 4 
di sputi ed uno di feci, ho dovuto lottare con l'incoscienza dei lavoratori e 
con la ripugnanza che essi provavano nel fornirmi i dati che a me occorre
vano (credevano che fossi l'agente delle imposte !),:' e la riluttanza a sotto
porsi a visita perchè i più dicevano di esser in perfetta salute. Nè il mio 
compito è stato facilitato dagli industriali che in me vedevano il sobilatore e 
la causa di chissà quali guai per parte dell'Ufficio di igiene. Pure lottando 
contro tutte queste avversità sono riuscito a raccogliere notevoli e numerose 
informazioni e notizie, ho potuto visitare un ragguardevole numero di tipo
grafi (115), di tutte le categorie, occupati in ambienti piccoli e grandi, igienici 
ed antigienici: e sono sicuro con questo mio lavoro di avere contribuito, non 
a conoscere, che già era noto, ma a rilevare la vastità del pericolo del satur
nismo in Roma. Debbo anche ringraziare i componenti il Comitato Direttivo 
della Federazione del Libro ; essi hanno fatto del loro meglio, anche a mezzo 
di comunicati sul giornale di classe Roma Grafica per favorirmi raccoman-



dando ai soci di recarsi a farsi visitare nell'Ambulatorio dell'ufficio Municipale 
del Lavoro : ma in verità ce ne sono venuti pochissimi, cosicché ho pensato 
io di andare a trovarli nelle tipografie ed alla Sede della Federazione del 
Libro durante le adunanze e per quelli malati gravi anche a casa. 

III. — Valore dei risultati. 

Comunque i risultati nel loro complesso ci danno un' immagine esatta 
delle condizioni del saturnismo in Roma. A tale proposito fo notare che 
quando mi incontravo con gruppi di molti operai anche di varie diecine, 
addetti allo stesso lavoro e nelle stesso ambiente, i quali davano risposte 
uniformi e si presentavano in uno stato di salute pressoché identica in rap
porto al lavoro, limitavo le mie indagini solo ad una parte di essi, preferendo 
avere notizie inerenti a più gruppi, anziché un accumulo di notizie uniformi 
inerenti a pochi gruppi. È evidente pertanto che i rapporti percentuali dei 
responsi avuti sono stati riferiti al numero delle persone effettivamente inter
rogate e visitate ; ma il loro valore appunto in base alle fatte considerazioni 
può bene estendersi alla generalità degli operai. 

Alle notizie di natura prevalentemente medica credo bene fare precedere 
una descrizione sommaria dei diversi tipi di caratteri e delle varie categorie 
di tipografi : notizie tutte che hanno una notevole importanza perchè com
pletano il quadro e ne rendono più facile la comprensione. 

IV. — Composizione dei caratteri di stampa. 

La lega dei caratteri tipografici è di tre qualità : 

(1) di materia ordinaria, che può dividersi in 2 tipi : 

a) Piombo parti 77, antimonio parti 18, stagno 5 ; 
b) Piombo parti 75-80, antimonio parti 20-25, stagno e rame 1. 

(2) di materia dura, anche essa di due tipi : 

a) Piombo parti 67, antimonio 25, stagno 8, 
b) Piombo parti 55, antimonio 30, stagno 15. 

(3) di materia durissima con piombo parti 66, antimonio 25, 
stagno 8. rame 1. 

La maggior quantità di antimonio rende il complesso dei caratteri più 
leggero. Le proporzioni variano anche con la grandezza dei caratteri e P uso 
a cui vengono destinati. Per i caratteri grandi e per quelli da marginatura 
la quantità del piombo e dell '80 per cento, e può arrivare persino al l '85 
per cento. 



V. — Divisione dei tipografi in rapporto al lavoro. 

Il materiale muto (caratteri) consegnato dal Fonditore alla Tipografia, 
quivi viene reso parlante per un succederti di operazioni, ricordo di prefe
renza quelle che sono la causa probabile delia intossicazione saturnina e cioè 
la composizione, la pulitura e l'impaginatura dei caratteri. Queste operazioni 
sono eseguite dai compositori a mano. Attualmente specie nelle grandi tipo
grafie dove si eseguiscono lavori rapidi (giornali), P opera del compositore a 
mano se non è del tutto scomparsa, e di molto limitata per l'uso delle lino
types. Per esse però se non si hanno più gli inconvenienti da riferirsi al la 
composizione che viene fatta automaticamente restano sempre, anzi aggravati 
quelli dovuti a l la scomposizione che per gli adetti alle linotypes (linotipisti 
e monotipisti) (seconda categoria) consiste nell' essicare bene le righe da fon
dere e poi farle liquefare sotto cappa (cosi prescrive la legge : ma molte tipo
grafìe ne sono sprovviste !), aggiungendo al materiale rifuso un po' di mate
riale rigeneratore (composto di stagno, piombo e carattere tipografico vecchio 
nella propoozione del 2 p e r cento): l'inconveniente è dovuto al fatto che 
il metallo, durante la fusione deve essere mescolato e schiumato per portar 
via" le scorie. 

Una terza categoria di operai è data dagli impressori : il loro lavoro 
consiste nell'ordinare e disporre sulle macchine in piano o sulle rotative le 
righe di caratteri preparate dai compositori a mano od a macchina, nel col
locare in giusta posizione i cliches, nel regolare lo sgocciolio dell'inchiostro, 
nel curare che sulla carta il carattere si imprima bene chiaro, che le Tighe 
siano ordinate, essi quindi pongono termine al complesso e lungo lavoro 
tipografico. 

Compositori, linotipisti e monotipisti, impressori, sono le tre categorie che 
esclusivamente sono in contatto diretto col piombo ed a queste tre categorie 
io ho estesa la mia indagine, non curandomi delle altre categorie che se 
hanno con l'industria grafica intima connessione (legatori, librai, spedizio
nieri, ecc.) , però con le suddette non dividono i pericoli del saturnismo. Debbo 
anche avvertire che nella categoria monotipisti e linotipisti ho aggregato 
anche gli stereotipi essendo questi esposti ai medesimi pericoli. 

Ricapitolando quindi : i fonditori di caratteri, i linotipisti, i monotipisti, 
gli stereotipi sono esposti a maggiori pericoli, perchè, oltre a respirare i 
vapori che emanano dalla lega piombifera in fusione sebbene in modica 
misura, sono esposti come i compositori a mano, ed in misura minore gli 
impressori, ad inspirare la polvere che si solleva dal carattere ed a ingerire 
quella che aderendo alle proprie dita è introdotta con i cibi attraverso le vie 
digerenti, o direttamente dalla bocca non lavata prima di mangiare o di bere. 

Tutto ciò dimostra che non è solo il genere di lavorazione che influisce 
sulla maggiore o minore probabilità di assorbire il piombo, e se non si può 



negare che questo ne è, naturalmente la causa prima, deve pure ammettersi 
che la trascuranza dei datori di lavoro nell' adoperare quei mezzi di cui ora 
si dispone per render meno pericolose certe industrie, e la poco o nessuna 
precauzione da parte degli operai stessi, contribuiscono e non poco a facili
tare l'intossicazione. Infatti attenti e diligenti osservatori hanno potuto notare 
che i segni dell'assorbimento del piombo si riscontrano di gran lunga più 
frequenti e più marcati in quelli che non curavano la nettezza della persona. 

VI — Numero degli operai e delle (ipografie. 

Nelle 100 Tipografìe che sono in Roma sono compresi 2005 operai così 
divisi : 

Compositori 1383. 
Impressori 517. 
Linotipisti, monotipisti e stereotipi 105. 

Queste sono le categorie a cui si riferiscono i miei dati : avendo trascu
rate le altre perchè escluse dal mio studio non avendo esse rapporti diretti 
col piombo. I dati sopracitati mi sono stati favoriti dalla Federazione del 
Libro e possono considerarsi come corrispondenti al numero reale dei tipografi 
perchè è estremamente raro che ne esistano fuori dell'organizzazione di classe, 
anche perchè sarebbe loro diffìcile trovare il collocamento. 

Il numero delle tipografìe mi è stato anche esso fornito dalla Federa
zione del Libro, tra esse vi sono stabilimenti costruiti secondo le regole 
igieniche dove sono impiegati un notevole numero di operai, mentre altre 
sono delle stamberghe senza luce, senza aria, umide, per lo più con pochis
simi operai. 

VII. — Orario di lavoro e salari. 

Credo anche utile far conoscere 1' orario di lavoro ed i salari perchè 
dalle migliorate condizioni economiche e dalla minor fatica sostenuta gli 
operai ritraggono un notevole benessere. 

L ' orario di lavoro varia per le varie lavorazioni. 
L' orario di lavoro ordinario per gli addetti ai giornali quotidiani può 

essere diurno e notturno. L'orario diurno può essere continuato o spezzato: 
quello notturno è continuato. L' orario diurno è dalle 8 alle 21.30, quello 
notturno dalle 21.30 in poi. 

Per i linotipisti ed i monotipisti dei giornali, l'orario di lavoro è di ore 
6 per l 'orario diurno e di 5 ore per T orario notturno. Lo stipendio dei 
linotipisti effettivi è di L. 140 settimanali per lavoro in orario diurno; di 
L. 150 settimanali per lavoro notturno. 

I compositori a mano hanno un orario di 7 ore di giorno e 6 di notte. 
Gli impaginatori sono retribuiti col salario di L. 150 settimanali se lavorano 



di giorno e di L. 160 se di notte. Gli aiuti impaginatori sono retribuiti con 
L. 135 se di giorno, L. 145 so di notte. Gli addetti alla composizione a màuo 
hanno L. 125 di giorno e L. 135 di notte. 

Per gli impressori l 'orario diurno è di sette ore, quello notturno di sei. 
Il minimo dello stipendio settimanale è : 

di L. 130 per gli operai di I categoria 
» » 115 » » » II » 
» » 95 » » » III » 

Nell'orario notturno i suddetti minimi sono stabiliti nel modo seguente : 

di L. 140 per gli operai di I categoria 
» » 125 » » » II » 
» » 105 » » » III » 

Per gli addetti alle macchine ad illustrazioni a colori : 

di L. 140 per gli operai di I categoria 
» » 120 » » » II » 
» » 95 » » » III » 

Gli operai stereotipi hanno P orario di sei ore e mezzo se diurno, cinque 
e mezzo se notturno. 

La retribuzione per il lavoro diurno settimanale : 

di L. 140 per gii operai di I categoria 
» » 120 » » >- II » 
» » 110 » » » III » 

Per il lavoro notturno : 

di L. 150 per gli operai di I categoria 
» » 130 » » » II » 
» » 120 » » » III 

L'orario di lavoro per gli addetti a tipografie comuni è per i : 
Linotipisti di sette ore se il turno di lavoro si inizia e finisce prima 

delle 18, di sei ore e mezzo se si inizia dopo le 18. Lo stipendio è di L. 125 
settimanali, per quelli che iniziano il lavoro dopo le 18 lo stipendio è di 
L. 134. 

I compositori hanno un orario di 8 ore effettive con un intervallo di 
riposo fra le ore antimeridiane e le pomeridiane non inferiore ad un' ora e 
non superiori alle due. Essi vengono retribuiti con L. 100 settimanali. 

I monotipisti hanno un orario di 8 ore, se si deve fare il doppio turno 
P orario del secondo è di 7 ore. 



Essi vengono cosi retribuiti : 

di L. 110 per gli operai di I categoria 
> » 88 » » » II » 
» » 50 > » » III » 

Gli impressori hanno un orario di 8 ore con questa retribuzione : 

di L. 110 per gli operai di I categoria 
. » » 100 » » » II . » 

A questo stipendio base deve aggiungersi una indennità caro-viveri che 
varia ogni mese e viene stabilito dall' ufficio Municipale del Lavoro : attual
mente oscilla tra il 35 per cento ed il 45 per cento. 

VIII. — Perchè i tipografi sono esposti al saturnismo. 

La penetrazione del piombo nell' organismo proviene principalmente dal 
metallo dei caratteri ; dove esiste una elevata proporzione di piombo metallico : 
la cui azione sarebbe favorita da quella deprimente che determinerebbe l'an
timonio. Ora la lega piombifera è spesso maneggiata dai fonditori di caratteri; 
1 caratteri sono spesso maneggiati dai compositori ; come gli impressori maneg
giano le forme, gli inquadri : e lo slesso si dica degli stereotipi, ecc. Per cui 
della polvere piombifera aderisce alle dita : inoltre dai caratteri stessi si 
deposita sempre un po' di polvere nelle casse, per modo che, togliendo i caratteri 
la polvere viene smossa e nell' ambiente della tipografia ; tanto più poi quando 
si fa la pulizia delle casse : essa, come vedemmo, si fa di solito in modo 
irrazionale, coi comuni soffietti, in modo cioè che la polvere si spande tutto 
intorno all' operaio stesso e nei locali di lavoro, perchè spesso la pulizia è 
fatta nei locali stessi o vicino alla porta sì che per mezzo dell' aria o per 
mezzo del movimento delle persone, le polveri sono riportate nuovamente 
nell' interno dell'ambiente. Perciò nell 'aria delle tipografie c ' è sempre della 
polvere contenente piombo. 

Framm, nella polvere depositata nei locali di tipografi trovò un per cento 
di piombo di 1,61 a 1,95: e nel pulviscolo sospeso, di 0,54 a 1,55 percento. 
Potè poi dimostrare una notevole differenza nella quantità di pulviscolo 
piombifero a seconda delle condizioni igieniche dei locali, per cui in locali 
ampi e ventilati artificialmente trovò un percento di piombo minimo. Sicché 
anche colla più grande pulizia negli ambienti di lavoro non si potrà impedire 
che in essa rimanga della polvere piombifera. 

Ma se la polvere sospesa, o depositata nelle tipografìe; contiene sino al 
2 per cento di piombo, la quantità e maggiore in altri posti ; così il Carozzi 
riporta questi da t i : la polvere di un pacco di caratteri aveva il 16,40 per 
cento di piombo ; di un armadio per caratteri il 5,60 per cento ; di una cassa 
di tipografia il 28,80 per cento. 



Abbiamo dunque polvere piombifera sulle mani degli operai e polvere 
nelP aria - ambiente e dove, sono raccolti i caratteri : il piombo può entrare 
quindi nelP organismo attraverso la pelle delle mani sporche o delle altre 
parti del corpo, denudate ed esposte a ricevere pulviscolo piombifero sospeso 
nelP aria : ma più specialmente ancora attraverso le vie digerenti, perchè 
spesso gli operai si portano le dita sporche in bocca, o per bagnarle di saliva 
allorché devono sfogliare carte, o per mangiare, come avviene spesso allorché 
si consuma la prima colazione durante il lavoro, o quando trascurano di 
lavarsi al termine del lavoro, e prima del pasto ; o si lavano male come av
viene allorché si lavano le mani entro secchi d' acqua che è stata trovata 
contenente piombo (Faber) ; talora la polvere può entrare nelle vie digerenti 
anche per mezzo di sigari, i quali, bagnati di saliva, e poi deposti sulla cassa, 
sono un eccellente veicolo per la trasmissione di polvere di piombo alla 
bocca (Albrecht). 

Infine la polvere può essere inspirata attraverso le vie respiratorie, e 
cosi penetrare nel sangue per la via polmonare. 

Cosi il piombo entra nell'organismo attraverso la pelle, le vie digerenti 
e le vie respiratorie e da parte della lega o della polvere dei caratteri. 

I vapori invece che si sviluppano dalla fusione della lega di piombo, 
nelle macchine linotype», e nelle fonderie di carattere non contengono piombo, 
alla temperatura di fusione della lega, per cui le intossicazioui che talora si 
osservano fra gli operai addetti a queste lavorazioni, debbono riferirsi prin
cipalmente non ai vapori, ma alle polveri dei caratteri da essi stessi maneg
giati, e in genere alla polvere piombifera dell' ambiente di lavoro. Abbiamo 
detto principalmente, e non esclusivamente, perchè, come si disse, traccie di 
piombo possono .essere trascinate anche nella fusione della lega, dai vapori 
grassi che si svolgono quando vengono rifusi i caratteri già usati, come già 
ebbe ad illustrare il Ranelletti nella sua monografia citata. 

Abbiamo detto che la polvere delle tipografie è stata trovata contenente 
piombo in proporzione media del l '1 -2 percento circa: facile è quindi l'intos-
sicamento se si riflette che basta un milligrammo di piombo introdotto gior
nalmente per 6-7 settimane per provocare un avvelenamento, e che può essere 
sufficiente una particella straordinariamente piccola per far maturare la colica, 
le paralisi, ecc. ; e le mani o gli abiti sporchi degli operai^ ne possono conte
nere quantità anche maggiori : nelP ambulatorio della Clinica del lavoro di 
Milano si sono raschiate, ad operai verniciatori dalle mani, dalle unghie, 
dagli abiti, delle deposizioni che contenevano, parecchi centigrammi di piombo 
il che dimostra quanto possa essere pericoloso per l'operaio mangiando senza 
lavarsi le mani e il viso, e la bocca, e come possa riuscire pericoloso anche 
nei loro bambini, toccandoli e trastullandoli colle mani sudicie (Ranelletti). 



IX — Notizie sugli operai visitali. 

Classificazione degli operai visitati per gruppi di età. 

Gruppi di età Compositori Impressori 
Mono-linotipisti 

e stereotipi 

10-15 • . 3 — 

16-25 . 10 4 3 

21-25 . 5 4 7 

26-30 . 6 2 4 

31-35 . 7 1 5 

36-10 . 5 2 3 

4145 . 7 1 1 

46-50 . 7 1 1 

50- + . - • 19 5 2 

Totale . 69 20 26 

Da questa tabella risulta che classificando gli operai per gruppi di età 
(9 gruppi, dai 10 a 50 e più), il gruppo alquanto più numeroso in complesso 
è di età superiore ai 50 anni, (segue poi quello dai 16 ai 20). 

Classificazione degli operai per età d' inizio al lavoro. 

Età Compositori Impressori 
Mono-linotipisti 

e stereotipi 

11 2 1 1 

12 3 2 1 

13 11 i> 1 

14 12 4 1 

15 7 1 3 

16 8 3 3 

17 7 1 2 

18 7 3 2 

19 6 1 2 

20 2 1 2 

21 2 1 8 

Totale 69 = 60 » / „ 20 - 16 »/o 26 = 22,6 °/o 



Risulta da questa tabella che 1' età d'inizio al lavoro più frequente è 
14 anni, gli operai che hanno iniziato il lavoro prima dei dodici anni stabiliti 
dalla legge sono due per i compositori ed uno per gli impressori. L ' età di 
inizio al lavoro discretamente avanzata (8 al di sopra di 20 anni) nei mono
tipisti, linotipisti e stereotipi si spiega col fatto che essi prima di iniziare il 
lavoro con le monotypes, ecc., debbono esercitare per un certo tempo nella 
maggior parte dei casi il mestiere di compositori od impressori. Anzi attual
mente è obbligatorio. 

Compositori. 

Mestieri ed occupazioni precedenti dichiarati dai compositori : 

Commessi 2 
Legatori 2 
Studenti 1 
Carabinieri 1 
Contadini 1 
Ebanisti 1 
Verniciatori 1 
Librai 1 
Fabbri 1 

Totale 11 

Dei 69 compositori solo undici avevano esercitato altri mestieri : di essi 
il più frequente è il commesso ed il legatore, poi seguono in eguale propor
zione alcune altre categorie. 

Mestieri dei padri dei compositori : 

Tipografo 10 
Calzolaio * 3 
Impiegato 2 
Pensionato 1 
Meccanico 1 
Possidente 1 
Verniciatore 1 
Sarto 1 
Fabbro 1 
Marmista 1 
Macellaio 1 
Pescatore 1 



Potrebbe sembrar strano che di 69 tipografi compositori solo 24 abbiano 
dichiarato il mestiere del padre : questo però si spiega col fatto che nelle 
schede sanitarie fornitemi dall'Ufficio Municipale del lavoro per i genitori 
morti non era richiesta la professione, ma solo l'età e la causa della morte. 

Le madri dei compositori sono tutte donne di casa. 

Stato civile dei compositori : 

Celibi 26 = 37,6 % 
Coniugati 44 = 59,4 » 
Vedovi 2 = 2,9 » 

I compositori hanno dichiarato che le mogli sono tutte donne di casa. 

Prole dei compositori : 

Totale dei compositori ammogliati N. 43. 

Coniugati N. 41 
Vedovi » 2 
Gravidanze delle mogli » 141 
Sterili » 6 
Figli vivi » 81 
Figli morti » 41 
Aborti » 19 

La massima mortalità si è avuta nei primi anni di vita : e mentre nel 
regno in media muoiono il 10 per cento dei bambini legittimi, i figli dei 
compositori hanno dato una mortalità quadrupla (42 per cento). Ed é noto 
che nel primo anno di età le cause più frequenti di morte sono la diarrea 
infantile e la gastro-enterite, dipendenti quasi esclusivamente da un mal rego
lato allattamento, le cui conseguenze si fanno sentire su bambini nati deboli, 
da genitori di debole costituzione, come spesso se ne riscontrano tra i tipografi. 

Impressori. 

Mestieri ed occupazioni precedenti : 

Studente 2 
Legatore 1 
Compositore 1 
Falegname 1 
Fabbro 1 
Ferracocchio 1 

= 57,4 •/„ 
= 29 » ) 

= 1 3 i 4 » I Figli perduti 60 = 42 \ 



Dei venti solo sette avevano esercitato altre professioni o mestieri, di 
essi il più frequente è lo studente ; seguono poi in uguale proporzione altre 
categorie. 

Mestieri dei padri degli impressori : 

Tipografo 2 
Terrazziere 1 
Corista 1 
Barbiere 1 
Sarto 1 
Pasticcere 1 
Contadino 1 

8 

Anche per questi vale la medesima osservazione fatta per i compositori. 
Hanno dichiarato che le madri sono tutte donne di casa e cosi pure le mogli. 

Stato civile degli impressori : 

Celibi 11 = 55 % 
Coniugati 8 = 40 » 

V 3 Ì ) / i 1 = 5 » 

Prole degli impressori : 

Totale degli impressori ammogliati N. 9. 

Coniugati N. 8 
Vedovi » 1 
Gravidanze delle mogli » 31 
Figli vivi » 14 = 45,1 •/„ 
Figli morti » 13 = 41,9 » i 
Aborti » 4 = 12,9 » i F i g ] i P e r d u t i 1 7 = 5 4 ' 9 ° / o 

Nei figli degli impressori la mortalità ha raggiunto una cifra spaventosa 
se si paragona a quella media del Regno. Anche nei figli degli impressori la 
morte si ha nei primi anni di vita e per lo più a causa di malattie intestinali. 

Linotipisti, monotipisti e stereotipi. 

Mestieri ed occupazioni precedenti : 
Compositore 11 
Calzolaio 2 
Meccanico 1 



dei 26 specialisti solo 14 avevano esercitato mestieri precedenti; tra questi, 
e ne abbiamo vista la ragione, il più frequente, è il tipografo compositore. 

Mestieri dei padri degli specialisti : 

Tipografo 3 
Impiegato 
Sarto 
Meccanico 
Custode 
Fabbro 
Calzolaio 
Oste 

Contadino 

Anche per questi vale a medesima osservazione fatta per i compositori. 
Hanno dichiarato che le madri e le mogli sono tutte donne di casa. 

Stato civile degli specialisti : 

Celibi 12 = 46,1 °/0 

Coniugati 13 = 50 » 
Vedovi 1 = 3,8» 

Prole degli specialisti : 

Totale degli specialisti ammogliati N. 14 

Coniugati N. 13 
Vedovi » 1 
Gravidanza delle mogli » 42 
Figli vivi » 28 = 66,6 7, 
Figli morti » 9 = 21,4 » ) 
Aborti » 5 = 11,9 » \ 

o 

Figli perduti 14 = 33,3 °/ t 

In questi la mortalità della prole pur mantenendosi elevata è certamente 
minore che non nelle altre due categorie. 

Cifre comparative sulla prole dei Compositori ed Impressori di Roma e 
Milano dell' anno 1917 : 

Roma Milano 

/0 Figli vivi 62,9°/, 61,8 
Figli morti 25,8 » 28,1 » 
Aborti 11,3 » 10,1 » 
Figli perduti 37,1 » 38,2» 



I valori ottenuti per 1' anno 1921 sono per i figli vivi inferiori tanto a 
quelli dì Roma del 1917 ed a quelli di Milano: mentre più elevati sono 
quelli per la mortalità e gli aborti : questo secondo me si spiega col fatto 
che io ho raccolti i dati di individui malati e quindi con una resistenza 
organica molto diminuita, diminuzione che si ripercuote disgraziatamente 
sulla prole : e colpa ne ha certamente l 'eccessiva fatica a cui le donne ope
raie furono sottoposte nel periodo bellico e la non sufficiente ed igienica 
nutrizione a cui nel medesimo tempo furono sottoposte. Nè minore importanza 
hanno le malattie veneree e sifilitiche che come in seguito vedremo raggiun
gono un'altra percentuale tra le malattie pregresse dei tipografi. 

Morbilità dei tigli dei Compositori, Impressori e Specialisti. 

Natura delle malattie 
Compositori 

81 
Impressori 

14 
Specialisti 

28 

Malattie infettive . . . . . . 2 2,4 1 7,1 2 71 

Malattie del sangue e discras. 5 6,1 1 2,8 3 10,7 

Malattie del risambio mat. . . . . — — -

Malattie dell' apparato digerente . 3 3,7 1 7,1 — 
Malattie apparato respiratorio — • — — 
Tubercolosi polmonare . . . — — 1 3,5 

Malattie dell' apparato cardio vascolare — — — 
j Malattie del sistema nervoso — — — 
; Malattie degli organi di senso 1 1,2 — — 

Malattie nell' apparato genito - urinario — — 1 3,5 

Malattie della pelle . . . . . . — • — — 

Malattie chirurgiche . . _ — — 

Totale . . . . . . 6 7 

Percentuale . . 
Il 

135- 42,8 25 

Queste percentuali sono da prendersi con molte riserve perchè o gli 
operai non ricordavano le malattie sofferte o di proposito le omettevano. 
D' altronde non è nemmeno ammissibile che nessuno dei figli abbia malattie 
attuali. Le malattie dominanti come si vede dalla tavola sono quelle a carico 
del sangue e discrasiche. 



Morbilità degli operai. 

Natura delle malattie 

Compositori Impressori Specialisti 

Natura delle malattie X u ni oro Xu inorc- Numero Numero Numero Numero 
malattie 
pregresse 

rii ulatti e 
attuali 

malattio 
pregresse 

malattie 
attuati 

malattie 
pregresse 

malattìe 
attuali 

Malattie infettivo 19 3 9 9 5 1 

Malattie del sangue e discrasiche 1 4 2 2 1 — 
Malattie del ricambio materiale 6 6 2 1 1 2 

Malattie apparato digerente 12 17 4 8 3 8 

Malattie apparato respiratorio . 12 7 3 1 2 — 

Tubercolosi polmonare — 3 — — — 1 

Malattie dell' apparato cardio
vascolare . . . . 1 

• 

15 3 — 2 
Malattie del sistema nervoso . 2 15 1 5 — 6 

Malattie degli organi dei sensi Q 

o 1 — — 1 — 

Malattie dell' apparato genito
urinario . . . . . 4 5 1 1 — 1 

Malattie veneree e sifilitiche 23 1 8 — 10 2 

Malattie della pelle 1 — — — — 

Malattie chirurgiche . 6 5 3 2 2 1 

Totale . 90 85 33 25 25 24 

" Da questa tabella risulta che i 69 compositori hanno avute 90 malattie 
pregresse, cioè più del numero dei malati perchè vari individui hanno avuto 
più malattie. 

Per la frequenza le malattie si seguono come appresso : 

1. Veneree e sifilitiche 25,5 7 
/0 2. Malattie infettive 21,1 

3. Malattie dell'apparato digerente 13,3 » 

4. Mallattie dell' apparato respiratorio 13,3 

5. Malattie del ricambio materiale 6,6 » 

6. Malattie chirurgiche 6,6 

7. Malattie del sistema genito-urinario 4,4 » 
8. Malattie degli organi sui sensi 3,3 » 

9. Malattie del sistema nervoso 2,2 
10. Malattie del sangue e discrasiche i,i 
1 1 . Nalattie cardio-vascolari 1,1 » 
12. Malattie della pelle 1,1 



Le malattie più frequenti quindi sono quelle veneree e sifilitiche, tra 
esse predomina la blenorragia, ma anche la sifilide raggiunge una cifra 
rispettabile. 

Poi vengono le malattie infettive, e fra queste il tifo e P influenza : esse 
rappresentano oltre due terzi delle malattie infettive. Il Prof. Ranelletti 
aveva trovato che negli anni 1907-1908-1909-1910-1911 più frequenti erano 
le malattie infettive, mentre le malattie veneree erano ultime nella tabella : 
però lo spostamento si spiega col fatto che certamente le malattie veneree 
e sifilitiche hanno ricevuto un grande incentivo dalla guerra : l'uomo tenuto 
lontano dalla moglie poteva resistere ai bisogni sessuali fino ad un certo 
punto eppoi era costretto ad esercitarli con chiunque e comunque.... e spesse 
volte anche le mogli lontane non praticavano P astinenza ! 

Dalla tabella I a risulta cne i 69 compositori sono attualmente affetti 
delle seguenti malattie, che enumero in ordine di frequenza : 

Malattie dell' apparato digerente 20 
Malattie dell' apparato cardio-vascolare 17,6 » 
Malattie del sistema nervoso 17,6 
Malattie dell' apparato respiratorio 8,2 » 
Malattie del ricambio materiale 7 » 
Malattie dell'apparato genito-urinario 5,8 » 
Malattie chirurgiche 5,8 
Malattie del sangue e discrasiche 4,7 » 
Malattie infettive 3,5 » 
Tubercolosi polmonare 3,5 » 
Malattie della pelle 3,5 
Malattie degli organi di senso 1,1 » 
Malattie veneree e sifilitiche 1,1 

Le malattie attuali più frequenti sono quelle dell' apparato digerente e 
poi quelle a carico del sistema cardio-vascolare e nervoso. Anche qui la mia 
statistica non va d' accordo con quella del Prof. Ranelletti per il 1914. In 
essa infatti prevalgono le malattie infettive per dati fornitigli dai Dotti Lazze 
e Rolandi medici della Mutua. Questo si spiega col fatto che io mi recavo a 
visitare gli operai negli stabilimenti e di rado a casa, solo quando mi veni
vano indicati da altri operai, e quindi è naturale che nella mia tabella pre
valgono le malattie che possono permettere all' operaio di poter lavorare e 
non quelle, come le infettive, che lo costringono a guardare il letto. Ed anche 
il Prof. Ranelletti in un'altra statistica (anno 1915-1917) , ha trovato più 
frequenti quelle dell'apparato digerente. 

Riassumendo io ho trovato nei 69 compositori in ordine di frequenza : 
1. Malattie dell'apparato digerente nel 20 per cento. Per lo più sono 

despepsia, catarri intestinali, diarrea o stipsi, ecc. 

\ 



2. Malattie cardio-vascolari nel 17,6 per cento con prevalenza arterio 
sclerosi. 

3. Malattie del sistema nervoso nel 17,6 per cento comprendenti nevra
stenie varie, cardiopalmi, nefriti. 

4. Malattie del sistema respiratorio 8,2 per cento con prevalenza pol
moniti, pleuriti, catarri bronchiali. 

5. Per le malattie del ricambio prevale P artrite. 
6. Per P apparato geuito-urinario prevale la nefrite cronica. Per le 

chirurgiche P ernia. 
Debbo avvertire però che molte malattie dei più svariati organi e sistemi 

sono causate dall' intossicazione saturnina : quindi fanno parte della sindrome 
saturnina e perciò mi faccio un dovere di descriverle più accuratamente. 

Dalla tabella I risulta che tra i 20 impressori si sono avute 33 malattie 
pregresse. 

Le più frequenti sono : 

Negli impressori le malattie pregresse più frequenti sono quelle infettive 
e qui vado d' accordo con la statistica del Prof. Ranelletti. 

Risulta anche che i 20 impressori attualmente sono affetti dalle seguenti 
malattie disposte in ornine di frequenza : 

Impressori. 

1. Malattie infettive 
2. Malattie veneree e sifilitiche 
3. Malattie dell' apparato digerente 
4. Malattie dell' apparato respiratorio 
5. Malattie chirurgiche 
6. Malattie del sangue e discrasiche 
7. Malattie del ricambio materiale 
8. Malattie del sistema nervoso 
9. Malattie dell' apparato genito-unnario 

27,2 % 
24,2 » 
12,1 » 

9 » 

9 » 

6 » 
6 » 
3 » 
3 » 

1. Malattie dell' apparato digerente 
2. Malattie del sistema nervoso 
3. Malattie dell' apparato cardio-vascolare 
4. Malattie infettive 
5. Malattie del sangue e discrasiche 
6. Malattie chirurgiche 
7. Malattie del ricambio materiale 
8. Malattie dell' apparato respiratorio 
9. Malattie dell' apparato genito-urinario 

32 
20 » 
14 » 
8 » 
8 » 
8 » 
4 » 
4 » 
4 » 



Nella statistica del Prof. Ranelletti le malattie più frequenti sono quelle 
del ricambio materiale, seguono poi le affezioni dell' apparato digerente che 
nella mia statistica tengono il primo posto. 

1. Malattie dell'apparato digerente (32 per cento). In prevalenza 
dispepsia, gastralgia, ecc. 

2. Malattie dell'apparato nervoso (20 per cento). In prevalenza nevra
stenia, cardiopalmo. 

3. Malattie cardio-vascolari (14 per cento). In prevalenza arteriosclerosi. 
4. Malattie infettive. In prevalenza tifo, influenza. 
5. Malattie del sangue e discrasiche : anemie, ecc. 

Anche negli impressori l'intossicazione saturnina è la causa di molte 
malattie e su queste ritornerò in seguito. 

Specialisti. 

Dalla tabella risulta che tra i 26 specialisti, intendo raggruppare sotto 
questo nome : i linotipisti, i monotipisti, gli stereotipi, si sono avute 25 malattie 
pregresse, cosicché per lo meno uno di essi sarebbe stato esente da malattia. 
Le malattie per ordine di frequenza così si seguono : 

1. Malattie veneree e sifilitiche 2 0 % 
2. Malattie infettive 20 » 

3. Malattie dell' apparato digerente 12 » 
4. Malattie dell' apparato respiratorio 8 » 
5. Malattie chirurgiche 8 » 
6. Malattie del sangue e discrasiche 4 » 

7. Malattie del ricambio materiale 4 » 

8. Malattie degli organi di senso 4 » 

Anche qui prevalgono le malattie veneree e sifilitiche con una elevata 
percentuale ; poi seguono le malattie infettive con prevalenza tifo ed influenza: 
poi con percentuale pili bassa seguono le altre malattie. 

Attualmente essi presentano le seguenti malattie : 

1, Malattie dell' apparato digerente 33,3 7. 
2. Malattie del sistema nervoso 25 

3 Malattie del ricambio materiale 8,3 » 
4. Malattie dell' apparato cardio-vascolare 8,3 

5. Malattie veneree e sifilitiche 8,3 » 
6. Malattie infettive 4,1 » 
7. Tubercolosi polmonare 4,1 » 
8. Malattie dell' apparato genito-urinario 4,1 » 
9. Malattie chirurgiche 4,1 > 



Anche in questi operai prevalgono le malattie detl' apparato digerente 
con percentuale elevata, seguono le malattie del sistema nervoso. Sembre
rebbe da queste statistiche che la tubercolosi polmonare avesse una bassa 
percentuale 3,5 per cento nei compositori, nessun caso tra gli impressori, 
4,1 per cento negli specialisti : però disgraziatamente non è cosi, ed infatti 
tra le cause di mortalità dell'ultimo anno (1921), vedremo in prima fila la 
tubercolosi polmonare : la ragione di questa apparente contraddizione risiede 
nel fatto che gli operai tubercolosi sono tenuti dal male lontani dal lavoro 
e che quindi non sono capitati alla mia osservazione. 

Nelle varie malattie dei diversi apparati prevalgono anche qui le malattie 
che già ho ricordato per i compositori e per gli impressori. Debbo anche 
notare che vi sono gruppi di malattie che se per ordine di frequenza sono 
di cifra più bassa, rispetto invece alla durata e quindi alle giornate di lavoro 
perdute, sono in una graduatoria più alta. 

Mi piace anche dare un cenno più esteso di quelle malattie che per varie 
ragioni e per molteplici considerazioni sono da riferirsi etiologicamente al
l'intossicazione cronica da piombo, che si manifesta con disturbi generali 
dellanutrizioue con ripercussione sull 'intero organismo, ene i varii individui 
spiega un'azione più intensa ora in uno, ora in un'altro viscere o sistema. 

XI, — Casistica personale. 

Compositori. 

1. A. G., anni 43, da 29 anni al lavoro attuale. Modico bevitore e 
mangiatore, non fuma. Diagnosi: Saturnismo. Sintomi: E deperito, pallido, 
ha gengive tumide, catarro bronchiale, dolori diffusi in tutto il corpo, nefrite 
cronica. 

Nel sangue : Forme moriformi e poichilotici. 
Neil' urina : Albumina 1 per mille P. sp. 1009. Pochissimi cilindri ialini. 

2. C. 0., anni 58, da 40 anni al lavoro attuale. Discreto bevitore e 
fumatore, modico mangiatore. Diagnosi : Saturnismo. Sintomi : Leggera cifosi 
denutrito, pallido, orletto gengivale, lingua patinosa, gangli carotidei. Enfi
sema, cianosi, edemi agli arti inferiori e parti declivi. Polso piccolo molle, 
frequente (100). Ipertrofia del cuore sinistro. Secondo aortico rinforzato. Ad
dome meteorico. Fegato ingrandito, 1 cm. con margine smusso, indolente, 
aumentato di consistenza. Nefrite cronica. 

Nel sangue : Leggera eosinofilia. 
Nel l 'ur ina: Albumina 1 per mille P. sp. 1015, pochi cilindri ialini. 

3. E. L., anni 60, da 42 al lavoro attuale. Buon bevitore, mangiatore 
e fumatore. Diagnosi : Saturnismo. Sintomi : dolori addominali e stipsi. 

Nel sangue : forme moriformi, poichilotici. 



mi 

4. F. E., anni 42, da 26 al lavoro attuale. Modico bevitore e mangia
tore. Non fuma. Diagnosi: Saturnismo. Sintomi: Dolenzia all 'addome con 
diarrea profusa che compaiono periodicamente. Fegato ingrandito 2 era. di 
consistenza aumentata indolente. 

5. Anni 70 da 50 anni al lavoro attuale. Modico bevitore e mangiatore. 
Discreto fumatore. Diagnosi : Saturnismo. Sintomi : Dentatura guasta, catarro 
bronchiale, arteriosclerosi, radiali dure, coliche in passato. Nefrite cronica. 

Nel sangue : Forme moriformi. 
Neil' urina : Traccie di albumina. Scarsi cilindri ialini. 

6. N. V., anni 31, da 12 al lavoro attuale. Prima legatore. Diagnosi: 
Saturnismo. Sintomi : Discreto mangiatore, buon fumatore modico bevitore, 
colorito pallido, coliche con stipsi, dentatura guasta, nefrite cronica. Nel 
sangue anisocitosi. 

Neil' urina: Albumina 1 per mille, P. sp. 1013. 
7. P. M., 40 anni, da 24 al lavoro attuale. Modico bevitore, Diaguosi : 

Saturnismo. Sintomi : Denutrito, pallido. Toni cardiaci deboli, forte astenia, 
8. R. F., anni 34, da 20 al lavoro attuale. Modico bevitore e mangia

tore. Buon fumatore. Diagnosi : Saturnismo. Sintomi : Dispepsia gastrica e 
nevralgia della seconda e terza branca del trigemino. 

9. L. G., anni 48, da 33 al lavoro attuale. Modico bevitore e fumatore. 
Diaguosi : Saturnismo. Sintomi : Radiali dure, arteriosclerosi, secondo aortico 
rinforzato. Emiplegia sinistra. 

10. D. G., anni 28, da 14 anni al lavoro attuale. Modico bevitore e 
fumatore. Diaguosi : Saturnismo. Sintomi : Bruno pallido, gengivite e dispepsia 
gastrica. 

1 1 . A. V., anni 39, da 18 al lavoro attuale. Buon bevitore, modico 
fumatore. Diagnosi : Saturnismo. Sintomi : Deperito, pallido, gengivite, lieve 
soffio anemico alle giugulari, addome teso, meteorico. Dispepsia atonica, ane
mia, esaurimento nervoso. 

12 G. A., anni 46, da 25 al lavoro attuale. Buon bevitore. Diagnosi : 
Saturnismo. Sintomi : Orletto gengivale, polso teso, radiali dure. Secondo 
aortico rinforzato. Fegato ingrandito, 2 cm. aumentato di consistenza indo
lente. Arteriosclerosi. Lievi scricchiolii al ginocchio sinistro. 

13. 0. G., anni 52, da 40 al lavoro attuale. Modico bevitore. Diagnosi : 
Saturnismo. Sintomi : Deperito, pallido, gengivite ulcerosa. Polso teso, radiali 
dure, ma più le temporali che sono anche serpiginose. Secondo aortico rin
forzato. Arteriosclerosi. Fegato ingrossato, liscio aumentato di consistenza, 
indolenza. Lieve ingrossamento alla testa del perone sinistro. Nefrite cronica. 

14. M. A., anni 58, da 48 al lavoro attuale. Buon bevitore. Diagnosi: 
Saturnismo. Santomi : Denutrito, pallido, gengive scollate, dentatura guasta. 
Radiali dure. Secondo aortico rinforzato, arteriosclerosi, tremori lievi nelle 
mani protese. Insonnia. 



15. M. M., anni 18, da 5 al lavoro attuale. Buon fumatore. Diagnosi; 
Saturnismo. Sintomi : Denutrito, pallido, dispepsia gastro-intestinale. 

16. L. G., anni 24, da 5 al lavoro attuale, Modico fumatore. Diagnosi: 
Saturnismo. Sintomi: Alcuni denti mancanti, dispepsia gastrica, coliche con 
stipsi. 

17. D. L., anni 54, da 39 al lavoro attuale. Buon bevitore e fumatore. 
Diagnosi : Saturnismo. Edemi pretibiali, lieve dispnea. Forte sclerosi alle 
radiali. Cuore ipertrofico. Secondo aortico rinforzato. Lievi varici alle gambe. 

18. C. G., auni 28, da 13 al lavoro attuale. Diagnosi : Saturnismo. 
Sintomi : Denutrito : pallido, qualche dente cariato. Soffio anemico alle giu
gulari. Tremori lievi delle mani protese. Stipsi, esaurimento nervoso. 

19. C. E., anni 23, da 10 al lavoro attuale. Modico bevitore e fumatore. 
Diagnosi : Saturnismo. Sintomi : Denti cariati, radiali alquanto sclerotiche. 
Secondo aortico alquanto rinforzato. Tumore cronico di milza. Fegato alquanto 
ingrandito dolente alla palpazione. Coliche con stipsi, postumi di malaria. 

20. V. E., anni 42, da 29 anni al lavoro attuale. Diagnosi : Saturni
smo. Sintomi : Dieci denti mancanti per carie. Lieve arteriosclerosi diffusa, 
radiali alquanto indurite. Lieve rinforzo del secondo tono aortico. Addome 
teso, meteorico, leggermente dolente alla palpazione specie delle stomaco, che 
è nei limiti. Fegato ingrossato 1 cm. duro, liscio, un po' dolente. Tremori 
lievi delle mani protese. Riflessi rotulei molto vivaci ; spiccato dermografismo. 
Coliche pregresse. 

21. V. R., anni 37, da 20 al lavoro attuale. Diagnosi: Saturnismo. 
Sintomi : Pallido, arteriosclerosi, radiali dure. Secondo aortico rinforzato. 
Tremori lievi delle mani protese. Riflessi cutanei e rotulei vivaci. Spiccato 
dermografismo. Sciatico sinistro dolente. Nevrastenia. 

22. M. G., anni 38, da '¿5 al lavoro attuale. Modico fumatore, discreto 
mangiatore. Diagnosi: Saturnismo. Sintomi: Magro, pallido, alcuni denti 
cariati, orletto gengivale nei quattro incisivi superiori. Radiali un po' dure, 
temporali alquanto serpiginose. Addome un po' teso dolente alla palpazione. 
Tremori lievi delle mani protese. 

23. G. V., anni 44, da 32 al lavoro attuale. Buon fumatore. Diagnosi : 
Saturnismo. Sintomi : Pallido. Secondo aortico rinforzato, radiali un po' dure. 
Astenia colite, arteriosclerosi. 

24. G. C , anni 26, da 10 al lavoro attuale. Modico bevitore, buon 
fumatore. Diagnosi: Saturnismo. Sintomi; Denutrito, pallido, lieve catarro 
bronchiale, coliche addominali con stipsi. 

25. G. G., anni 31, da 16 al lavoro attuale. Beve molto caffè. Dia
gnosi : Saturnismo. Mialgie, artralgie, coliche addominali con stipsi. Epilessia 

26. F. A., anni 49, da 30 al lavoro attuale. Buon bevitore. Diagnosi ; 
Saturnismo. Sintomi : Digestione difficile, stipsi, talora diarrea. Lieve dolore 
alla palpazione della regione gastrica. 



27. S. T., anni 29, da 16 al lavoro attuale. Diagnosi : Saturnismo. 
Sintomi: Denutrito, pallido, astenia, vertigini, disturbi gastrici, nausea, inap
petenza, senso di tensione addominale, alvo regolare. Lieve meteorismo addo
minale un po' dolente alla palpazione. Dispepsia gastrica. 

28. V. R., anni 34, da 22 al lavoro attuale. Diagnosi : Saturnismo. 
Sintomi : Gengive arrossate e tumefatte. Dolori al dorso del piede specie alla 
base dell' alluce e del calcagno. Dolori anche ai polpacci ed alle coscie. Lieve 
scricchiolio endoarticolare ginocchio destro. 

29. M. R., anni 39, da 20 al lavoro attnale. Modico bevitore, discreto 
fumatore. Diagnosi : saturnismo. Sintomi : Dolore al piede sinistro, non gon
fiore. Alla palpazione 1' articolazione tibio-tarsica è dolente specie sul malleolo. 

30. C. V., anni 17, da 3 anni al lavoro attuale. Modico fumatore. 
Diagnosi : Saturnismo. Sintomi ; Debolezza generale, cefalea senso di confu
sione al capo, vista indebolita, talora eccitazione nervosa. Tremori lievi delle 
mani protese. Nevrastenia lieve. 

31. M. E., anni 39, da 20 al lavoro attuale. Diagnosi : Saturnismo. 
Sintomi : Borsiti sottomuscolari regione sopra spinosa destra. Mialgie ed 
artralgie. 

Impressori. 

1. Z. G., anni 42, da 26 al lavoro attuale. Discreto bevitore e fuma
tore. Diagnosi: Saturnismo. Sintomi: Denutrito, pallido, micropolilinfadenia 
in tutte le stazioni cutanee. Cinque denti mancanti. Polso duro, lento. Ectasia 
dell'aorta. Arteriosclerosi. 

2. L. T., anni 27, da 14 anni al lavoro attuale. Buon fumatore. Diagnosi: 
Saturnismo. Sintomi : Stenosi nasale. 4 denti mancanti, cefalea, dermogra
fismo, artralgia. 

3. P. A., anni 60, da 42 al lavoro attuale. Modico bevitore. Diagnosi : 
Saturnismo. Sintomi : Modico fumatore. Denutrito, pallido, dentatura guasta, 
dieci denti mancanti. Aorta ectasica. Polso duro e lento. Ipertrofia del ven
tricolo sinistro. Debolezza generale, capogiri, vertigini senza perdita di cono
scenza. Nevrastenia, nefrite cronica. Arteriosclerosi. 

Urina: Albumina traccie minime non cilindri. Peso specifico 1010. 
4. G. F., anni 23, da 9 al lavoro attuale. Discreto fumatore. Diagnosi : 

Saturnismo. Sintomi : Denutrito, pallido, lingua patinosa. Secondo tono sulla 
polmonare accentuato e sdoppiato, Addome aumentato di volume. Fegato in
grandito lem., indolente, liscio. Dolori ai piedi. Movimenti attivi e passivi 
lievemente dolorosi. Nella stazione eretta dolore intenso ai calcagni. Riflessi 
vivaci. Pseudoclouo rotuleo destro. Dolenti le articolazioni tibio-tarsiche. 

5. A. L., anni 38, da 20 al lavoro attuale. Diagnosi : Saturnismo. Sin
tomi : Denutrito, pallido, alcuni denti mancanti. Debolezza generale con ver
tigini e coliche addominali con stipsi. 



Specialisti. 

1. C. R., anni 28, da 3 al lavoro attuale. Prima compositore. Discreto 
fumatore. Diagnosi : Saturnismo. Sintomi : Denutrito, pallido, lingua alquanto 
impatinata. Coliche con stipsi. 

2. F. E., anni 40, da 24 al lavoro attuale. Buon fumatore e mangia
tore. Diagnosi: Saturnismo. Sintomi: Denutrito, dentatura alquanto guasta. 
Lievi coliche addominali con stipsi. Nevralgie recidivanti. Nel sangue : forme 
moriformi, poichilociti, anisociti. 

3. T. G., anni 36, da l i al lavoro attuale. Buon fumatore e mangia
tore. Diagnosi : Saturnismo. Sintomi : Stenosi nasale, microlinfoadenia nelle 
varie stazioni cutauee. Nevralgie multiple, mialgie ed artralgie. Nel sangue : 
Leucocitosi, monociti. 

4. Z. G., anni 20, da 2 al lavoro attuale. Buon fumatore. Diagnosi : 
Saturnismo. Sintomi : Ipertrofia del cuore sinistro, gastralgia, mialgie ed ar
tralgie. Sangue : Leucocitosi leggera, poichilociti. 

5. S. E., anni 33, da 10 al lavoro attuale. Diagnosi : Saturnismo. Sin
tomi : Denti cariati, coliche addominali con stipsi, non vomito, mialgia sca
pola destra. 

6. P. D., anni 25, da 10 al lavoro attuale. Modico bevitore. Diagnosi: 
Saturnismo. Sintomi: Dolore continuo all'epigastrio, specie dopo i pasti, 
qualche volta malessere e vomito. Dispepsia gastrica. 

7. S. G., anni 40, da 27 al lavoro attuale. Discreto bevitore. Diagnosi : 
Saturnismo. Sintomi : Denutrito, acne volgare, orletto gengivale negli incisivi 
e canini superiori. Radiali un po' dure. Lieve arteriosclerosi. Lievi tremori 
della mano protesa. Riflessi rotulei un po' vivaci. Spesso cardiopalmo, polso 
intermittente aritmico, debolezza generale, facile stanchezza, eruttazioni abbon
danti durante la digestione. Alvo regolare. 

8. C. A., anni 29, da 10 al lavoro attuale. Modico bevitore. Diagnosi : 
Saturnismo. Sintomi : Buon fumatore e mangiatore. Denutrito, pallido. Radiali 
sclerotiche., le temporali sono serpiginose, dolori allo stomaco, sempre 2-3 ore 
dopo i pasti, non bruciore, uè acidità. Dispepsia gastrica con gastralgia. 

9. R. R. anni 23, da 7 al lavoro attuale. Modico bevitore e fumatore. 
Diagnosi : Saturnismo. Sintomi : Denutrito, pallido, tre denti cariati. Arterie 
radiali e temporali dure. Secondo tono aortico accentuato. Arteriosclerosi. 
Coliche addominali senza vomito. 

10. T. M., anni 35, da 20 anni al lavoro attuale. Diagnosi : Saturnismo, 
Sintomi: Radiali dure. Arteriosclerosi, addome teso, dolente alla palpazione. 
Dispepsia acida. 

1 1 . S, A., anni 51, da 38 anni al lavoro attuale. Discreto fumatore. 
Diagnosi: Saturnismo. Sintomi: Dolori vaganti all'epigastrio ora prima ora 
dopo i pasti. Digestione difficile acidità. Dispepsia gastrica. 



XIII. — Mortalità negli anni 1920-21. 

Anno 1920 — Tipografi N. 1982 — Morti 44. 

Causa della morte. 

1. Malattie dell'apparato respiratorio N. 15 = 34 °/0 

2. Malattie dell' apparato circolatorio » 13 = 29,5 » 
3. Malattie infettive » 4 = 9 » 
4. Tumori » 3 = 6,8 » 
5. Malattie dell' apparato digerente » 2 = 4,5 » 
6. Malattie del ricambio » 2 = 4,5 » 
7. Malattie del sistema nervoso » 2 = 4,5 » 
8. Malattie dell' apparato genito-urinario » 1 = 2,2 » 
9. Suicidio » 1 = 2,2 » 

10. Investimento » 1 = 2,2 » 

Mortalità dei tipografi nell' anno 1921. 

Tipografi N. 2005. — Morti 44. 

Causa della morie. 

i polmonare 
1. Tubercolosi \ . -, 

> genitale 
N. 
» 

11 = 

1 = 
25 7o 

2,2 » 

2. Malattie dell' apparato circolatorio » 9 = 20,2 » 

3. Malattie dell' apparato respiratorio » 8 = 18,1 » 

4. Malattie dell' apparato digerente » 4 = 9 » 

5. Malattie del ricambio » 2 4 5 » 

6. Malattie infettive » 1 = 9 » 

7. Tumori » 2 = 4,5 » 

8. Malattie dell' apparato geuito-urinario » 2 = 4,5 » 

9. Suicidio » 1 = 2,2 » 

Il numero dei tipografi di cui si fa parola in queste tabelle, mi è stato 
fornito dalla Federazione del Libro, alla quale tutti i tipografi aderiscono. Il 
numero delle morti e le cause T ho ricavato dallo spoglio degli schedini di 
morte che si trovano presso T ufficio Statistica del Municipio di Roma. Ho 
dovuto limitare le mie ricerche solo all 'ultimo biennio perchè per gli anni 
precedenti sugli schedini non compare la professione 0 mestiere del morto. 

Risulta da queste due tabelle che nel 1920 non si è avuta nessuna 
morte per tubercolosi mentre essa ha raggiunto un'alta percentuale nell'anno 
1921 (25 per cento). Il Prof. Ranelletti nel decennio 1906-1915 secondo la 
mortalità avutasi nell' Ospedale di S. Spirito P ha trovata del 37 per cento, 
cioè più elevata di quella media generale del Regno. La medesima percentuale 



(36 per cento), si osserva a Milano, mentre Firenze e Torino danno 25-27 per 

cento accostandosi alla percentuale da me ottenuta per l'anno 1921. 

A Berlino secondo TAlbreck è di 48,1 per cento seguono poi le altre cause, 

che per lo più sono identiche e quasi nella stessa proporzione da per tutto. 

XIII. — Riassunto sulla morbilità e mortalità dei tipografi 

e loro prole in genere. 

Il saturnismo, nelle sue forme classiche si riscontra nelle varie statistiche 

in una percentuale bassa, di fronte alle altre malattie. D'altra parte il mate

riale comparativo è molto scarso, perchè in Italia mancando T assicurazione 

per le malattie professionali, non si hanno statistiche vere e proprie di queste. 

Il Prof. Carozzi su 600 tipografi osservati riscontrò il saturnismo vero e 

proprio in 48 individui (8 per cento). Il Mazzini di Siena dai risultati otte

nuti in varie ricerche su tipografi di quella città conclude che il grande 

saturnismo, negli adetti alle arti grafiche è scomparso e che si trovano solo 

segni di piccolo saturnismo. Il Prof. Ranelletti ha trovato il 4,1 per cento 

di vero e proprio saturnismo in Roma : e tra essi le coliche addominali rag

giungono la rispettabile cifra del 40 per cento. 

Dai registri dell' assistenza pubblica di Parigi si ricava una media del 5,6 

per cento di vero e proprio satnrnismo. 

In Germania le cifre variano tra 0.68 per cento 2.93 per cento. 

In Austria tra 1,92 per cento, 3,3 per cento. 

A me casi di saturnismo classico con paralisi del radiale non è stato 

possibile trovarne alcuno ; me ne fu segnalato uno dal Dott. Lazze, ma mentre 

mi accingevo a studiarlo morì per bronco-polmonite influenzale nell'Ospedale 

Fate-bene-fratelli: però se si può dire che il grande saturnismo è scomparso 

non così si può concludere per il piccolo saturnismo. Infatti il piombo come 

ebbe ad illustrare il Devoto sin dal 1911 determinando in prima linea una 

coudizione uricemica saturnina, favorisce la comparsa di fenomeni morbosi a 

carico dei vari organi, di quelli digerenti, e talora, come abbiamo visto 

l'ingrossamento del fegato, degli organi ematopoietici con anemia, con disturbi 

nervosi vari, degli organi artromuscolari ed in genere del ricambio materiale, 

degli organi uro-genitali, ecc. Questo vale tanto più per i tipografi perchè 

in essi, che lavorano con composti piombici insolubili, sono più frequenti le 

affermazioni degli altri organi preparate dal saturnismo che P intossicazione 

stessa con i suoi sintomi classici (orletto gengivale, coliche), che sono più 

frequenti in quelli che lavorano con composti piombici solubili, come i ver

niciatori. Si deve quindi ritenere che quei malati di cui precedentemente 

ho riportato in succinto la storia i quali presentano disturbi gastro-inte

stinali, nervosi : anemie, mialgie, artralgie, sono anche essi dei saturnismi 

nei quali il piombo se non diede sintomi diretti di intossicazione alterò le 



funzioni di altri organi e preparò affezioni più gravi dell' uno e dell' altro 
di essi. 

Dò qui un cenno sulle cause delle malattie più frequenti, riassumendo 
quanto ebbe già ad illustrare il Ranelletti nella sua inchiesta già citata. 

Tubercolosi polmonare : — a) La causa principale dell' alta morbilità sta 
che al mestiere dei tipografi si dedicano di preferenza individui deboli, rite
nendolo un mestiere facile, che richiede minor forza di lavoro manuale ; 
b) età di inizio di lavoro precoce il che aggrava la predisposizione data dalla 
debole costituzione; c) cause inerenti al mestiere: locali chiusi, male aereati 
difetto di pulizia aggravato dagli espettorati di operai già malati, che lavora
no con i sani, i frequenti catarri bronchiali, talora provocati da inspirazione 
di polvere e che facilitano l'attecchimento dei bacilli tubercolari, il saturni
smo che debilitando ancor più 1' organismo, lo predispone maggiormente alla 
tubercolosi : la speciale posizione di lavoro specie nei compositori, che esige un 
notevele dispendio di forze da parte della muscolatura del tronco e delle gambe. 

L'anemia, rilevata esternamente da un colorito pallido del1 a pelle del viso 
è in rapporto con 1' alterata crasi sanguigna data sia dall' intossicazione satur
nina, sia dal complesso degli altri fattori individuali ed ambientali di lavoro. 

I frequenti disturbi dell' apparato digerente segnano spesso il preludio 
dell' intossicazione da piombo : e talora sono in rapporto con lo stato anemico 
L'ingrossamento del fegato, che talora si osserva coi disturbi digerenti è in 
dipendenza di questi come dello stato uricemico creato dall'intossicazione 
saturnina, giuste le vedute del Ranelletti espresse nel suo lavoro « le altera
zioni del fegato nel saturnismo ». Per 1' apparato respiratorio le cause accen
nate per la tubercolosi polmonare valgono pei frequenti catarri bronchiali 
acuti e cronici ; la debolezza di costituzione, le inalazioni di polvere, ecc., 
dispongono a questi catarri. Per l'apparato circolatorio si è notata la frequenza 
dell' arteriosclerosi, anche in giovane età, l'aumento di pressione sanguigna 
ecc. : in assenza per la maggior parte dei casi delle cause più comuni (alcoo-
lismo, sifilide, ecc.). si deve ammettere che la condizione uricemica creata dal 
piombo, la vasocostrizione periferica data sia direttamente dal piombo che da 
questa uricemia, siauo cause precipue dell' ipertensione arteriosa e dell' arte
riosclerosi. Frequenti sono i casi di varici agli arti inferiori e di emorroidi 
favorite dalla prolungata posizione eretta e dalla rallentata circolazione 
endoaddominale ; inoltre tale posizione specie nei più deboli e più giovaui è 
causa di frequenti mialgie, a queste concorre anche lo stato uricemico creato 
dal piombo. La prolungata posizione eretta è anche causa del piede piatto di 
cui fattore predisponente è P abitudine di lavorare in ciabatte. Con lo stato 
uricemico creato dal saturnismo si devono mettere in rapporto anche le alte
razioni renali. E così pure le malattie del ricambio colle artralgie e mialgie, 
artriti. Tra le malattie della pelle sono frequenti i calli professionali e le 
ragadi, talora eczemi, iperidrosi. 



Le malattie del sistema nervoso da un semplice stato di nervosismo, di 
debolezza irritabile alla vera nevrastenia, sono frequenti ed in dipendenza 
col genere di lavoro, talora intenso, affaticante per l'attenzione che richiede, 
per la fretta di finirlo, ecc., fattori tutti che sommandosi al piombo ed alle 
altre cause debilitanti dell' organismo, spiegano l'esaurimento nervoso, le 
nevralgie e le nevriti, non sono poi tanto rare le paralisi del radiale. 
Tanquerelledes Planches la trovò in 14 tipografi fra 200 casi di paralisi 
(7 per cento . Buyse nel Belgio ne trovò un solo caso. Carozzi su 600 non 
ne trovò nessuno. Ranelletti uno solo. E noto che questa paralisi ritenuta 
generalmente conseguenza di una neurite tossica da piombo, colpisce special
mente i muscoli che lavorano di più, cioè quelli degli arti superiori inner
vati dal radiale. In qualche operaio ho osservato tremore sottile delle mani. 

Tra le malattie degli organi di sensi prevale per il genere di lavoro la 
miopia e le congiuntiviti da attribuirsi forse all' azione irritante della polvere 
di carta. Le malattie infettive (specie tifo ed influenza), sono frequenti per 
la poca resistenza organica offerta dai tipografi. 

Cause dell' elevata morbi-mortalità della prole. 

Queste cause per gli addetti alle arti grafiche, come in genere per le 
classi operaie, sono certamente complesse in rapporto ai fattori individuali e 
sociali diversi (tare morbose ereditarie, condizioni economiche, abitazioni, 
alimentazione mal regolata, deficente assistenza dei bambini, ecc.\ 

Il piombo per gli operai tipografici che hanno più contatto con esso, o 
sono esposti alle sue polveri, influisce tanto sulla salute dei genitori come 
su quella dei figli. E dimostrerò questa asserzione con cifre statistiche vera
mente impressionanti già riportate dal Ranelletti nell' o. c. Secondo Paul in 
141 parti, per concepimento da padre intossicato da piombo si ebbero 82 
aborti, 4 parti precooi, 5 nati morti, dei 50 viventi ne morirono 20 nel primo 
anno di età e solo 4 sopravvissero ai 3 anni. Secondo Lewiu in 7 donne, 
mogli di lavoratori di sostanze piombifere si ebbero complessivamente 32 
gravidanze con 11 aborti, 1 nato morto, 18 morti precocemente e solo 2 viventi. 

Lo stesso Lewin nel 1904 riferi che 4 donne, a contatto con caratteri 
tipografici ebbero 10 aborti, 2 parti prematuri, 1 nato morto, 1 morto 
dopo 24 ore di vita, 1 solo vi tale: e che 5 donne con 9 parti vitali 
prima di darsi a questa occupazione, partorirono durante il contatto col Pb. (1) 
solo 2 vivi, mentre 34 altre altre gravidanze finirono con 26 aborti, 1 parto 
prematuro, 2 nati morti, e 6 morti precocemente : con un ritorno a prole 
vitale e sana appena abbandonarono il maneggio dei caratteri tipografici. 

Tardieu constatò 609 aborti su 1000 donne sottoposte all' influenza del 
piombo. 

Schwarzwaller su 300 aborti trovò che 18 erano stati provocati dal piombo. 



Frongia su 1483 operaie trovò 232 aborti e parti prematuri (20 per 
cento), Ballanti ha notato su 30 donne saturnine, che complessivamente ave
vano avuto 82 gravidanze 28 nati morti o morti precocemente. Ranel-
letti ha trovato il 31 per cento in media di prole perduta. Io il 43,5 per 
cento, percentuale elevata forse da imputarsi anche al fatto che le mie stati
stiche riguardano individui per lo più debilitati e che quindi questa debolezza 
entri anche in parte come causa della elevata mortalità. 

XIV. — Osservazioni sulle condizioni dei locali di lavoro. 

Se in un buon nnmero di locali specie se costruiti da poco, sono rispet
tati tutti i dettami e le norme igieniche da me nel capitolo della profilassi 
enunciate, in moltissime altre, le condizioni dell' ambiente sono tali che 
influiscono certamente ed in mòdo deleterio sulla salute dei lavoratori e se 
questi qualche buona volta si agitassero per ottenere ambienti più salubri, 
più ariosi, più illuminati, più igienici di quelli che non siano le attuali cantine, 
e qualche cosa di peggio ; in questa loro agitazione avrebbero certamente 
l'aiuto e il consenso di tutti gli onesti. 

Condizioni degli operai. 

Con la diminuzione delle ore di lavoro con salario più •umano, con la 
educazione e l'istruzione che negli ultimi decenni è stata impartita al popolo, 
con la età di inizio al lavoro più tardiva, con l'introduzione di mezzi mec
canici, che tengono lontano l'individuo da quelle che sono le cause più 
frequeuti dell'intossicazione; con la pratica delle norme igieniche, il pericolo 
del saturnismo se non è diminuito dà per lo meno manifestazioni cliniche 
più leggiere che importano una prognosi piuttosto favorevole. 

Morbilità. 

Nei compositori le malattie pregresse più frequenti sono quelle veneree 
e sifilitiche 25,5 per cento, seguono le malattie infettive 21,1 per cento. 
Quelle dell'apparato digerente e respiratorio 13,3 per cento. Poi le malattie 
di ricambio e chirurgiche 6,6 per cento, quelle di organi di senso 3,3 per 
cento, quelle del sistema nervoso 2,2 per cento, del sangue, discrasiche 2,1 
per cento. Anche nella statistica del Rauelletti, eccezione fatta per le celtiche, 
le malattie si susseguono presso a poco come nella mia statistica. Tra le 
malattie attuali prevalgono quelle dell' apparato digerente 20 per cento, poi 
quelle dell'apparato cardiovascolare e nervoso, 17,6 per cento, dell' apparato 
respiratorio 8,2 per cento, del ricambio materiale 7 per cento, le malattie 
genito urinarie e chirurgiche 5,8 per cento, le malattie del sangue e discra
siche 4,4 per cento, le malattie infettive e tubercolosi polmonare il 3,5 per 
cento, le malattie degli organi di senso, le malattie veneree e sifilitiche 1 
per cento. Nella statistica del Rauelletti le malattie si seguono presso a poco 



nel medesimo ordine. Egli ha trovato il saturnismo in una proporzione del 
3 per cento. Io ho avuta questa percentuale riferentesi al numero della 
malattie in atto 36,4 per ceuto, in questo come manifestazioni più frequenti 
si sono avute le coliche addominali, ho pure riscontrato in tre casi l'orletto 
saturnino, Il saturnismo rispetto alle malattie attuali da cui sono affetti i 
compositori e nella proporzione del 36,4 per cento. Riguardo al numero dei 
malati da me visitati raggiunge la percentuale del 44,9 per cento, e rispetto 
al numero totale dei compositori (1383), è del 2 per cento ; questa cifra si 
avvicina molto a quella del Ranelletti cosicché si può affermare che il satur
nismo in Roma, considerato però nella sintomatologia classica, oscilla tra il 3 
per cento e il 2 per cento con tendenza alla decrescenza a causa delle 
migliorate condizioni igieniche e sociali 

Impressori. 

Negli impressori le malattìe pregresse si seguono così : malattie infettive 
27,2 per cento, veneree e sifilitiche 24,2 per cento, dell'apparato digerente 
12,1 per cento, dell' apparato respiratorio e chirurgico 9 per cento, del san
gue, e del ricambio 6 per cento, del sistema nervoso e genito-urinario 3 per 
cento : presso a poco nei medesimo ordine si seguono nella statistica del 
Ranelletti. Un po' di spostamento subiscono le malattie celtiche che nella 
statistica del Ranelletti occupano il terzo posto. Attualmente gli impressori 
sono affetti dalle seguenti malattie disposte in ordine di frequenza : 

Malattie dell' apparato digerente 32 per cento ; del sistema nervoso 20 
per cento; dell'apparato cardio-vascolare 14 per cento; infettive del sangue 
discrasiche, e chirurgiche 8 per cento ; del ricambio e deli' apparato respira
torio, genito urinario 1 per cento. Nella statistica del Ranelletti le malattie 
più frequenti sono quelle del ricambio, poi quelle dell' apparato digerente : 
solo questa differenza esiste tra le due statistiche. Io ho trovato il saturnismo 
tra le malattie attuali nella percentuale del 20 per cento : le lesioni in pre
valenza sono a carico dell'apparato cardio-vascolare. In rapporto ai malati da 
me visitati il saturnismo raggiunge la cifra del 25 per cento e riguardo al 
numero totale degli impressori esistenti in Roma, il saturnismo è di circa 0,9 
per cento. Cioè il medesimo valore avuto dal Ranelletti. 

Specialisti. 

Negli specialisti le malattie pregresse si seguono nel seguente modo : 
malattie celtiche 40 per cento, malattie infettive 20 per cento, dell' apparato 
digerente 12 per cento, dell' apparato respiratorio e chirurgiche 8 per cento, 
del sangue e discrasiche del ricambio materiale e malattie dei sensi 4 per 
cento-: anche qui vi è differenza per il valore delle malattie celtiche che da 
me sono in 40 per cento, mentre dal Ranelletti sono il 30 per cento. Le 
altre si seguono quasi nel medesimo ordine. Tra le malattie attuali le più 



frequenti sono : Malattie dell' apparato digerente 33,3 per cento, del sistema 
nervoso 25 per cento, del ricambio materiale, cardio-vascolari e celtiche 8,3 
per cento, infettive, tubercolosi polmonare, genito-urinarie e chirurgiche 4,4 
per cento : invece nella statistica del Ranelletti le più frequenti sono le infet
tive 62,2 per cento, poi quelle del sangue e discrasiche 41,7 per cento. Il 
saturnismo il Ranelletti lo ha trovato del 33,3 per cento delle malattie e 
del 6,4 per cento negli operai, tutto con coliche : io ho trovato il saturnismo 
in 45,8 per cento delle malattie, il 42,3 per cento dei malati da me visitati. 
Cosicché in questa categoria si ha un peggioramento. 

Mortalità. 

Neil' anno 1920 la mortalità si è avuta del 2,2 per cento, dei tipografi 
con prevalenza per le malattie polmonari, per quelle dell' apparato circolato
rio 29,5 per cento, per quelle infettive 9 per cento, per tumori 6,8 per cento, 
per malattie dell' apparato digerente, per quelle del ricambio, per quelle del 
sistema nervoso 4,5 per cento, per le genito urinarie, per suicidio per inve
stimento, 2,2 per cento. 

Neil' anno 1921 si è avuto il 2,1 per cento di mortalità con prevalenza 
per tubercolosi polmonare 25 per cento. Poi per malattie dell' apparato circo
latorio 20,4 per cento. Per le malattie dell' apparato respiratorio 18,1 per 
cento, per malattie dell'apparato digerente e per quelle infettive 9 per cento, 
per quelle del ricambio, genito-uriuarie e per tumori 4.5 per cento, per suici
dio 2.2 per cento. 

Ranelletti ha ricavato dall' annuario statistico del 1913 e dai registri 
anatomici del decennio 1906-1915 dell'Ospedale di S. Spirito come causa di 
morte le seguenti malattie con i relativi valori percentuali : tubercolosi pol
monare 37-38 per cento, malattie dell'apparato circolatorio 15-29 per cento, 
dell' apparato respiratorio 9,15 per cento, malattie infettive 7,4 per cento, 
dhll'apparato digerente 5,5 per ceuto, morti violente, sistema nervoso, genito 
urinario, del sangue e discrasiche in minore proporzione. Come si vede le 
statistiche se si toglie la minore percentuale nella mia per la tubercolosi 
danno valori uguali. Nella mortalità della prole io ho trovato i seguenti dati : 
prole perduta dai compositori 42,5 per cento, dagli impressori 54,9 per 
cento, dagli specialisti 33,3 per cento. Ranelletti ha ottenuto il 35,5 per 
cento, per la prole dei compositori, 38,7 per cento per quella degli impressori, 
il 41,7 per cento per gli specialisti. 

XV. - - Osservazioni sulla casistica personale, 

Tra i vari tipografi da me osservati e visitati ho potuto sicuramente 
diagnosticare un'intossicazione saturnina in 31 compositori a mano, iu 5 
impressori, in 11 specialisti cioè il 44,9 per cento dei compositori, il 25 per 
cento degli impressori, ed il 42,3 per cento degli specialisti. Le manifesta-



zioni più frequenti a riscontrarsi nei compositori sono a carico dell'apparato 
digerente; ho notato 10 disturbi vari in prevalenza però dispepsia gastrica, 
ho notato inoltre 8 coliche addominali classiche con stipsi e contrazione dei 
muscoli addominali, alcune ancora in atto, altre pregresse. 

2. A carico dell' apparato nervoso ho riscontrato 16 disturbi con pre
valenza nevrastenie varie. 

3. Ho notato 13 malattie del ricambio e del sangue con prevalenza 
assoluta dell'anemia, ho pure notato un caso di podagra in un individuo di 
31 anni compositore da 22 anni, l 'attacco era insorto nel modo classico coi 
caratteristici dolori alle sure in primo tempo e poi in secondo tempo la 
localizzazione e 1' esacerbazione del dolore all ' alluce destro. L' osservazione di 
questo sintomo (e più specialmente 1' epatomegalia che poi non è tanto infre
quente), hanno servito a rischiarare la patogenesi dell' intossicazione saturnina. 

Anzi mi piace lumeggiare la moderna concezione patogenetica soste
nuta di recente dal Devoto. Egli, si basa sulle osservazioni chimiche di Garrod 
che sin dal 1854 aveva rivelato che un quarto dei gottosi ricoverati nel-
P Ospedale erano dei saturnini, e a questo proposito cercò di dimostrare che 
l'intossicazione da piombo crea uno stato di alterazione del sangue caratte
rizzata da un difetto di escrezione dell' acido urico, che mette il saturnino 
nelle condizioni diatesiche del gottoso ordinario. Prima di Garrod vari autori 
avevano già veduto questo rapporto di casualità, così Musgrave nel 1752, 
qualche anno dopo Falconer ed Hux-Ham, che parlarono di affezioni gottose 
successive alle coliche di Poitù, Hillier-Parry che nel 1807 rilevò dei casi 
di gottosi in malati che avevano avuto paralisi saturnine. Dopo Garrod le 
osservazioni aumentarono, si che nessun dubbio rimaneva sull' esistenza di 
una gotta saturnina, ma incompleta era la concezione patogénica dell' urice
mia saturnina. La concezione di Devoto è basata anche su ricerche di labo
ratorio eseguita nella clinica del Lavoro di Milano dal Preti che ha trovato 
nel sangue dei saturnini con o senza colica acido urico in quantità di milli
grammi 29,7 a 62 per litro. Questo aumeuto era considerato come un 
aumento da semplice ritenzione e come conseguenza dall'azione vaso-costrit-
trice esercitata dal piombo sui vasi renali e dell' alterata funzione elimina-
trice del rene. Ora Preti, dopo aver osservato una maggiore eliminazione di 
acido urico in seguito all' iniezione endovenosa di idrosol di piombo e di 
sali di piombo, ha successivamente reso ragione di questo e delle manifesta
zioni uricemiche nei saturnini, dimostrando con una serie di esperienze, che 
il piombo è in grado di modificare il metabolismo dzll' acido urico : Questa 
modificazione viene esercitata sul fenomeno uricopoietico o xauto ossidase la 
cui attività è aumentata per la presenza di piccole quautità di sali piombo, 
ritardata se la quantità di sali è grande : mentre invece non è alterato il 
fermento uricolitico, Preti adunque ha rilevato che l'aumento dell'acido urico 
non dipende solo da una maggiore ritenzione, non è cioè solo acido urico 



di origine esogena, ma è anche di origine endogena, per cui dell' alterato 
ricambio dell' acido urico si viene a creare uno stato uricemico saturnino 
di origine prevalentemente endogena. Questa condizione uricemica saturnina 
costituisce la prima fase del complesso quadro del saturnismo. Ad essa noi 
possiamo riferire quelle prime sensazioni subiettive e quei primi fatti obiet
tivi che si riscontrano nei primi stadii così dell'uricemia ordinaria come del 
saturnismo cronico, che sono propri dell' avvenuto turbamento del ricambio, 
e che si estrinsecano ora con alterazione degli organi ematopoietici, ora delle 
vie digestive, ora con disturbi funzionali del sistema nervoso, ecc. In un 
secondo tempo, col continuare della penetrazione del piombo, coll'accentuarsi 
dell' uricemia, a seconda dell' ambiente organico, dei precedenti morbosi, dei 
molteplici fattori individuali, ed ambientali che possono modificare la resi
stenza dell'individuo così in generale come in particolare in speciali organi, 
il piombo da un terreno uricemico è in grado di estrinsecarsi verso orizzonti 
patologici più ampi e di ordine più compleso : o cioè verso la patologia 
vasale con una reazione delle pareti arteriose, una vasocoscrizione con au
mento della pressione arteriosa, poi con alterazioni flogistico-degenerative delle 
pareti arteriose, sino all' arteriosclerosi : oppure verso lesioni renali, dalle 
albuminurie uricemiche alle nefriti croniche : o verso le manifestazioni encefa-
lopatiche : ovvero se le manifestazioni uricemiche non ricevono altri orienta
menti possono intensificarsi di per sè stesse a carico dei muscoli e delle 
articolazioni, dando artralgie fino alla poliartrite ed all'attacco gottoso. 

Ritornando all'elencazione delle manifestazioni saturnine più frequenti 
dopo quelle del ricambio sono : 

4. a carico dell' apparato cardiovascolare ; in esse ho riscontrato mani
festazioni in prevalenza arteriosclerosi in alcuni casi lieve, in altri grave e 
per lo più nella forma periferica, concomitante spesse volte a un' ipertrofia 
del cuore sinistro : essa è di origine puramente meccanica per 1' aumentata 
pressione del grande circolo ; 

5. a carico del.sistema genito-urinario ho notato 5 nefriti croniche 
che per lo più decorrevano ignorate da malati. In esse si aveva una bassa 
percentuale di albumina con pochissimi cilindri ialini e peso specifico basso. 
Non ho fatto la ricerca del piombo perchè l'iutossicazione era manifesta per 
concomitati sintomi in altri organi ed apparati ; 

6. a carico dell'apparato respiratorio ho notato delle comuni forme 
cattarali in quattro individui ; 

7. ho iuoltre riscontrato in tre compositori 1' orletto gengivale per lo 
più localizzato attorno agli incisivi specie superiori. Ho pure constatato in 
cinque individui l'ingrandimento del fegato, in nessuno debordava più di 2 
cm. era liscio e per quattro indolente, a margine smusso. L'individuo che 
presentava il fegato dolente era da IO anni al lavoro, aveva, anche un tu
more cronico di milza e nella sua anamnesi si trovava una pregressa mala-



ria. A parte questo caso in cui non si può dire con sicurezza se 1' epatome
galia dipendesse da saturnismo, a questo sicuramente erano da imputarsi gli 
altri quatro casi. Per lo più la nefrite cronica, l'arteriosclerosi grave, P orletto 
gengivale, l'epatomegalia erano concomitanti in uno stesso individuo che era 
da molti anni al lavoro tutti al di sopra dei 20, uno persino 40. 

Tra gli impressori più frequenti sono le manifestazioni a carico del 
del sistema nervoso con 3 individui affetti in prevalenza da nevrastenie varie. 
Quattro si presentavano dimagriti, pallidi, anemizzati. In due ho riscontrato 
arteriosclerosi periferica non molto grave. A carico dell' apparato digerente 
ho notato un' attacco di colica classico. In uno ho riscontrato una nefrite 
cronica con minime traccie di albumina senza cilindri ialini, a basso peso 
specifico, P individuo era impressore da 42 anni e ne contava 60. Un' altro 
presentava il fegato ingrandito con i caratteri già descritti, esso erano solo 
9 anni che esercitava il mestiere e ne aveva 23, era denutrito aveva i riflessi degli 
arti inferiori esagerati, e si lagnava di dolori alle articolazioni tibiotarsiche. 

Gli specialisti hanno manifestazioni a carico del sistema nervoso in pre
valenza nevralgie che ho trovate in cinque individui. Poi ho riscontrato 
coliche classiche in quattro individui : in uno di 28 anni si erano manifestate 
dopo 3 anni di lavoro però aveva prima esercitato il mestiere di compositore 
Gli altri erano più di 10 anni che esercitavano il mestiere. In 4 ho trovato 
disturbi dispeptici che non datavano da molto tempo. In quattro si aveva 
arteriosclerosi più o meno grave, in quattro anemia. In uno ho notato pure 
l'orletto gengivale, aveva 49 anni ed era da 27 anni al mestiere. Anche qui 
le manifestazioni più gravi si avevano in quelli che più a lungo erano stati a 
contatto coi piombo. Siccome è stata mia intenzione mettere in rilievo l'epa
tomegalia da saturnismo, credo che sia utile riportare i concetti e le cogni
zioni acquisite su questo argomento ; sul quale sinora esistono scarse e disac-
corde osservazioni; e tra queste certamente le più iutesessanti sono quelle 
del Ranelletti, che così si riassumono : 

1. Nel saturnismo nella maggioranza dei casi, il fegato rimane allo 
stato normale, o almeno non presenta segni morbosi clinicamente rilevabili. 

2. Sono frequentissime invece le alterazioni funzionali della cellula epa
tica, specie nel periodo delle coliche intestinali e in alcuni casi le alterazioni 
funzionali, possono accentuarsi sino a determinare, come espressione di tale 
accentuazione forme lievi di epatite parenchimatosa. Vere alterazioni anato
miche delle cellule epatiche, dalle varie degenerazioni all' atrofìa, sono piut
tosto rare. E se si hanno, molto raramente, coesistono in tali casi altre intos
sicazioni o altri processi morbosi, per cui difficilmente si riesce a giudicare 
della parte che in esse ha avuto il saturnismo. 

3. Se sono rare le alterazioni anatomiche, mentre sono frequenti quelle 
funzionali, bisogna ammettere che il piombo non ha azione direttamente 
letale per le cellule epatiche, come per esempio il fosforo, il che permette al 



fegato di continaare nella sua speciale funzione protettrice contro il satur
nismo, i cui effetti sarebbero altrimentri più gravi e precoci. 

4. Mentre sono rare le lesioni anatomicne delle cellule epatiche, sono 
frequenti invece le lesioni della parte connettivale. Per P interpretazione 
patologica e patogénica dell'epatomegalia, seguendo la concezione del Devoto, 
secondo la quale il piombo, alterando la funzione del fermento uropoietico, e 
intralciando la normale scomposizione dell'acido urico, viene a creare uno 
stato uricemico saturnino, il quale costituisce la prima fase del complesso 
quadro del saturnismo, e dall'altra la dottrina di Baccelli sulla sclerosi iper
trofica del fegato da uricemia da lui per primo nosograficamente descritta nel 
1908, il Ranelletti ritiene che l'ingrossamento del fegato nel saturnismo sia 
per lo più dipendente da una sclerosi ipertrofica da uricemia, determinata 
alla sua volta dal piombo. 

Questa sclerosi si sviluppa lentamente : nella maggior parte dei casi è 
riscontrata in operai al di sotto di 50 anni, e dopo aver lavorato col piombo 
dai 20-30 anni. Il fegato presenta un ingrossamento in genere moderato, 
superficie liscia, consistenza aumentata, generalmente indolente, margine arro
tondato. La sclerosi ipertrofica non ha tendenza all' atrofia come avviene 
nella cirrosi comune ; forse per quello stesso carattere specifico della perma
nenza dello stato ipertrofico del fegato, che si ammette nella cosidetta cirrosi 
ipertrofica dalla scuola Francese. La lesione si è verificata alquanto più spesso 
tra gli operai saturnini, addetti a mestieri aventi coutatto con composti inso
lubili di piombo (tipografi, gasisti, ecc.), che tra quelli in contatto di com
posti solubili (verniciatori). 

5. Data la speciale azione protettiva del fegato contro il saturnismo, 
P integrità anatomica e funzionale della cellula epatica giuoca una parte 
interessantissima per gli effetti più o mono gravi dell' intossicazione. Per 
questo tutti quelli che hanno una fragilità ereditaria od acquisita delle cellule 
epatiche dovrebbero essere tenuti lontani dai lavori in cui si usi il piombo. 

XVI . — Risultali degli esami di sangue. 

Voglio accenare anche ai risultati da me ottenuti sui 31 preparati di 
sangue eseguiti nei Laboratorio del R. Istituto di Patologia Speciale Medica. 
Il reattivo da me usato fu il Leihsmanu, su due preparati usai il May-Giemsa 
ed il Petacci. Posso affermare che non ho mai trovato emazie basofile e 
policromatofile. Il sangue P ho estratto tanto ad individui sicuramente im
muni da saturnismo, quanto in quello che presentavano i primi segui. Cosic
ché credo di avere anche in questo campo, portato il mio modesto contri
buto e con questo aver convalidato ancora più le ricerche del Biondi, Murgia, 
Marcello, Mazzi, Ranelletti : i quali credono o che queste forme siano asso
lutamente assenti come nei tipografi : oppure essere in piccolo numero come 
nei verniciatori ; ma Gavarret, Girrad. Bechamps, Malasseéz, Havem, Meillère, 



Georges, Behrend, Bloch, Grawitz, Sabrvzzós, Baurret, Vai) Emdeii. Kreeren-
koper, Gilbert, Devoto, Carozzi, Askanazy, Biffi : Pierraciui dapprima sostenne 
cho le emazie granulobasofìle in circolo erano caratteristiche dell' avvelena
mento da piombo, nel 1911 ha invece ammesso che la granulobasofilia ha un 
valore ralativo. Certo si è che io non l'ho mai riscontrata. 

XVII . — Profilassi. 

Perchè si ottemperasse a tutte le norme igieniche onde allontanare il 
pericolo del saturnismo i locali di lavoro dovrebbero rispondere alle seguenti 
esigenze e norme igieniche quali ebbe già ad indicare il Ranelletti : 

1. I locali di lavoro debbono avere una cubatura di almeno 15 me. 
e una superficie di almeno 3 metri ; ma il rapporto tra la larghezza e l'altezza 
dei locali non dovrebbe essere maggiore di 1,1/2. 

2. I locali per la composizione debbono essere divisi da quelli per 
l'impressione. I lavori di fusione del piombo o della lega dei caratteri, di 
composizione con più di una macchina di stereotipia, rifinimento e pulitura 
dovranno essere eseguiti in locali separati e non sotteranei, eccezione fatta 
per i lavori vari e straordinari. 

2. La ventilazione deve essere sufficiente anche ad ambienti chiusi. I 
locali di lavoro dovrebbero essere arieggiati, parecchie volte al giorno. 
L'illuminazione naturale e artificiale sufficiente e adatta alla natura dei la
vori, si che ogni lavoratore possa attendere al lavoro senza sforzo e senza 
abbagliamento della vista. 

4. I pavimenti debbono essere senza discontinuità, uniti e lavabili, o 
essere ricoperti da una vernice contro la polvere. Se il pavimento è in 
cemento (piastrelle o altro), dovrebbe essere ricoperto nei posti di lavoro di 
un tavolato, sia per igiene dell'operaio che per economia dell'industriale 
(impedita rottura di caratteri che cadono). 

Le pareti debbono essere pulite, e, sino all' altezza di 2 metri, dovreb-
baro essere ricoperte da un intonaco o vernice lavabili, ben unito e chiaro. 

Gli scaffali aperti, le mensole, e gli altri apparecchi, non necessari al lavoro, 
e sui quali si può accumulare facilmente la polvere, dovranuo essere vietati. 

I banconi, gli armadi, ecc., dovranno poggiare direttamente sul pavi
mento senza interstizi, o avere piedi sufficientemente alti (almeno 20 era,), 
sì da rendere possibile al di sotto la necessaria pulizia. 

5. Le tipografìe debbono essere fornite di sufficiente, acqua potabile, 
e debbono avere cessi, orinatoi, e lavandini in numero conveniente ed almeno 
di uno per ogni 20 persone: e separati pei due sessi. Per bere si raccoman
dano le fontanelle a getto ascendente, o discendente, ma con beccuccio 
nascosto, in modo da evitare possibili contagi -boccali. 

Per lavarsi ciascun operaio dovrebbe essere fornito di asciugamani, sapone 
e spazzolino, di cui dovrebbe essere tenuto personalmente responsabile. 



La lavatura degli asciugamani è a carico dell'imprenditore. 
I cessi gli orinatoi debbono essere posti in camerini separati dall'ambiente 

di lavoro direttamente aereati ed illuminati dall'esterno, debbono inoltre 
essere forniti di apparecchio di occlusione e di sufficiente acqua per il lavag
gio. Il sistema alla turca, cioè senza sedile e col piano dell' orifizio di poco 
sopraelevato sul pavimento, è il migliore per evitare i successivi contatti. 

Le pareti dei camerini debbono essere impermeabili o lavabili fino al
l 'altezza di m. 1,50 dal suolo. 

« I proprietari o direttori sono responsabilmente tenuti a curare ahe i 
cessi, gli orinatoi ed i lavandini e gli apparecchi relativi siano tenuti costan
temente puliti ed "in perfetto stato di funzionamento ». (Regolamento di igiene 
del Comune di Roma). 

6. Le caldaie di fusione e i crogiuoli nella fonderia di piombo, nelle 
linotypes saranno provvisti di sufficienti cappe d'aspirazione; e i crugioli e 
i tubi saranno forniti di manicotti isolati. La temperatura dei locali di fon
deria, stereotipia o di composizione a macchina non sorpasserà i 25° C , 
questa temperatura non potrà essere sorpassata che nel caso in cui la tem
peratura esterna sia superiore ai 18° C , ma, in questn caso la differenza non 
oltrepasserà il 9° C. al massimo. 

7. Tutti gli operai debbono essere forniti, dai proprietari, di abiti da la
voro, che chiudano bene al collo e ai polsi. I proprietari stessi debbono prov
vedere alla loro lavatura settimanale e quindi anche agli abiti di ricambio. 

8. Le tipografie debbono essere provviste di appositi spogliatoi, fuori dei 
locali di lavoro, individuali, e divisi iu doppio reparto, 1' uno per 1' abito di 
uscita, T altro per T abito da lavoro. In quelle di minore importanza si prov-
vederà in modo che gli operai possano deporre i loro abiti di uscita e quelli 
di lavoro in guardarobe separate. 

9. Nelle tipografie dove si lavora di notte (giornali), si metterà a disposi
zione del personale un locale per uso di refettorio. Il Regolamento d'igiene 
del Comune di Roma, la prescrive per tutti gli stabilimenti in genere ove siano 
occupati più di 50 operai. Nel refettorio si conserveranno i cibi destinati alla 
refezione ; esso dovrà essere fornito dei mezzi adatti per riscaldarlo. Annesso 
al refettorio si troverà un lavabo pel lavamento delle mani e del viso degli 
operai ; detto lavabo si dovrebbe preferibilmente situare nell' atrio di ingresso 
al refettorio, affinchè gli operai, dovendo, per entrare nel refettorio, passare 
attraverso il lavabo, possano più facilmente contrarre e mantenere la buona 
abitudine di lavarsi prima dei pasti. 

10. E vietato mangiare, bere e fumare nei locali di lavoro, come pure 
d'introdurvi cibi, bevande e tabacco. Gli operai saranno tenuti a lavarsi le mani, 
la faccia e la bocca alla fine di ogni turno di lavoro, e prima di mangiare o bere. 

1 1 . È vietato servirsi di prodotti pericolosi, non verificati, per la ripulì 
tura dei rulli, dei caratteri, ecc. 



12. Nei locali di lavoro saranno situate sputacchiere in numero sufficiente 
(una ogni 5 persone), e al disopra di ciascuna di esse un cartello indicatore 
sul divieto di sputare sul pavimento. 

13. Ogni esercizio dovrà essere provvisto di una cassetta di pronto soc
corso ; ed istruzioni sui primi soccorsi d' urgenza saranno stampate ed affisse 
nei locali di lavoro. 

Negli stabilimenti di maggiore importanza vi dovrà essere un locale ap
posito con tutto il necessario pei primi soccorsi d 'urgenza. 

14. Le donne ed i giovani operai saranno esclusi dai lavori enumerati 
nel paragrafo 2. Questo divieto andrà soggetto alle seguenti deroghe : gli 
apprendisti potranno essere impiegati in tutti i lavori richiesti dalle necessità 
del tirocinio, ma mai in lavori di pulitura dei locali di lavoro e delle casse. 

1Ü. Pulizia dei locali, delle casse, ecc. Il pavimento e le parti lavabili 
delle pareti dei locali di lavoro, guardarobe, lavatoi ecc., saranno ogni giorno 
sottoposti ad una lavatura, ogni settimana tali locali saranno soggetti ad una 
pulizia completa. Nei locali di lavoro la ripulitura sarà fatta dopo finito il lavoro. 

Le casse in uso regolare dovranno essere ripulite secondo il bisogno; 
non si deve attendere che siano vuote di caratteri ; prima di farne la pulizia. 
In tutti i casi la ripulitura si deve fare una volta ogni tre mesi ; le altre 
casse ogni volta che saranno adoperate. La ripulitura si effettuerà per aspi
razione, con soffietto aspiratore nelle piccole tipografie, con aspiratore mec
canico nelle grandi : e, quante volte sia possibile, all ' aperto, da operai adulti 
provvisti di maschera respiratoria. 

16. Riscaldamento: E' necessario che nei locali di lavoro non vi sia 
un' elevata temperatura perchè oltre che deprimere le forze, essa facilita, col 
sudore, l'assorbimento del Pb. attraverso la pelle. 

17. Scelta del personale. Il personale che si dedica all'industria tipo
litografica deve essere di buona costituzione : si dovrebbero escludere quelli 
di costituzione gracile, con ereditarietà tubercolare, soggetti a facili catarri 
bronchiali o gastro-intestinali, ecc. Il rilascio dei libretti di lavoro ai fan
ciulli-che intendono avviarsi a tali industrie deve essere subordinato a tale 
condizione. L' età di ammissione non dovrebbe essere inferiore ai 14 anni, 
già molti industriali, per opportunità tecnica, seguono questa norma. 

Anche gli operai adulti dovrebbero subire una visita medica preventiva 
e periodica (ogni 3 mesi), da parte di un medico indipendente dal datore di 
lavoro, riconosciuto dal Governo, perchè si potessero scoprire sul nascere le 
malattie del lavoro e specialmente i primi sintomi del saturnismo. Tale visita 
sarebbe specialmente necessaria per gli operai occupati alla fusione di carat
teri e di linee, alla stereotipia, alla finitura e pulitura, alla composizione. 



COMUNICAZIONE del Dott . Eriiiolli L. 

NORME IGIENICHE 

PER PREVENIRE LE MALATTIE PROFESSIONALI 

(Saturnismo - Tubercolosi, ecc. fra i lavoratori delle arti grafiche) 

Chiunque di noi dia uno sguardo alle Comunicazioni inviate a questo 
Congresso, si accorge facilmente come su di una ventina circa — 6 o 7 
almeno trattino argomenti attinenti il saturnismo. 

Ciò significa che questo è ancora oggi — per quanto mitigato nelle sue 
conseguenze deleterie - - uno dei problemi che più interessano la medicina 
del lavoro. 

Mi permetto quindi di interloquire per portare anch' io il piccolo contri
buto di osservazioni praticate recentemente a Milano. 

Debbo premettere che la città di Milano ha iniziato solo dal Gennaio u. s. 
un servizio regolare di vigilanza igienica sul lavoro, istituendo una speciale 
Sezione dell'A I. E ciò per merito speciale, oltre che dell' Egr. Prof. Devoto, 
dell'Ass. Prof. Bertazzoli, dal quale ebbi P onorifico incarico di rappresentare 
in questo Congresso il Comune di Milano e di portare a voi il suo deferente 
saluto. 

In questi pochi mesi di vita si è provveduto ad ispezionare alcuni gruppi 
di industrie, fra i quali anche l'industria del piombo. 

Ne riferisco brevissimamente i risultati per metterli a confronto con quelli 
esposti dall' oratore per la città di Roma. 

Io ho potuto constatare innanzitutto che la così detta licenza industriale 
non è sufficiente per la tutela della salute del lavoratore, in quanto che gli 
industriali per ragioni varie (sviluppo delle industrie, crisi degli alloggi, ecc.) 
tendono a convertire in lavoratorio anche i locali inizialmente dedicati ad altri 
scopi (spogliatoi, refettori, ecc.). 

Necessita quindi una vigilanza speciale ed assidua, quale sola può eser
citare una Sezione appositamente a ciò incaricata. 

Ho riscontrato in secondo luogo che vengono quasi ovunque trascurate 
le più comuni norme di igiene, tanto più necessarie per P industria del 
piombo : così vi sono l'acqua e i lavatoi, ma gli operai scappano via all'ora 



del pasto senza lavarsi le mani e la faccia, tengono i capelli lunghi e senza 
copricapo, le vestaglie sono sporche e maltenute e via via. 

Per brevità comunico un'ordinanza sindacale che, dietro mia proposta, 
l'Ass. ha trasmesso a tutte le tipografie di Milano (circa 300), dalla quale si 
possono anche comprendere quali furono le principali risultanze delle visite 
mediche fatte : 

« 1.° — Tutte le tipografie e fonderie di caratteri dovranno essere prov-
« viste di appositi spogliatoi, separati dai locali di lavoro e divisi in doppio 
« riparto, dei quali uno per gli abiti di uscita, l'altro per gli abiti da lavoro 
« che gli operai dovranno indossare prima di entrare nel laboratorio. 

« I l dirigente lo stabilimento dovrà curare la lavatura settimanale degli 
« spogliatoi, degli asciugamani, degli abiti da lavoro (cuffie, sopravesti, ecc.), 
« che dovranno essere forniti dalla direzione dello stabilimento. 

« E' proibito agli operai di portar cibi e bevande e di mangiare o bere 
« nei locali di lavoro e sarà dato mezzo di lavarsi con acqua calda e fredda, 
« prima di mangiare, nei locali attigui ai locali appositi destinati alla refe-
« zione. 

« Gli operai prima di uscire dallo stabilimento dovranno lavarsi le mani 
« con acqua e sapone. (Art. 103 Reg. Igiene). 

« 2.° — Gli stabilimenti industriali con un contingente normale di oltre 
« quaranta operai devono essere provvisti di locali appositi separati dai locali 
« di lavoro destinati ad uso di refettorio — in conformità a quanto prescrive 
« VArt. 100 del Regolamento Igiene. 

« 3.° — La pulizia delle cassette dei caratteri deve essere fatta di fre-
« quelite in luogo aperto seuza sollevare polvere e possibilmente usando appo-
« siti aspiratori meccanici. 

« 4 ° •— Alla pulizia dei caratteri non potranno essere adibiti le donne 
« minorenni ed i fanciulli sotto i quindici anni (T. U. Legge sul lavoro delle 
« donne e dei fanciulli, (Art. 36, Tab. B, N. 24.). 

« 5.° — I locali di lavoro dovranno essere provvisti di sputacchiere in 
« numero sufficiente (Art. 151 del Reg. Generale Sandario 3 Febbraio 1901). 

« 6." — Dovrà essere denunciato all'Ufficio d'Igiene ogni caso di tuber-
« colosi polmonare, anche sospetta, fra le maestranze operaie (Art. 1 , comma b, 
« Decr. Min. 15 Ottobre 1923) e sarà bene vengano denunciati anche i casi 
« di avvelenamento professionale da piombo (saturnismo). 

« 7.° — La vigilanza perchè le precedenti disposizioni sieno osservate, 
« verrà fatta dal Sindaco a mezzo dell'Ufficiale Sanitario e della Sezione di 
« vigilanza igienica sul lavoro (Art. 109 Regolamento Igiene). 

Firmati: IL SINDACO L. MANGIAGALLI 
L'Assessore BERTAZZOLI — / / Segretario Gen. MASCHERONI 

In conclusione quindi mi sembra che in merito alla prevenzione delle 
malattie professionali da piombo molto vi sia ancora da fare, per quanto gli 
avvelenamenti tipici da piombo sieno molto diminuiti e per conto mio non 
posso che associarmi alia interessante relazione dell 'egregio collega di Roma. 



COMUNICAZIONE del Dott. Guido Reina 

Libero Docente ed Assistente nella Clinica delle Malattie professionali 
• diretta dal prof. Luigi Devoto — Milano. 

IL COMPORTAMENTO DELLA SECREZIONE PEPSINICA 

N E L S A T U R N I S M O 

(Riassunto) 

L'anatomia delle ghiandole gastriche fu oggetto di numerosissime ricerche, 
la letteratura è ricchissima di lavori originali che hanno formato la base 
essenziale, indispensabile di tutte le indagini di natura fisiologica. Dovrei 
occupare non poche pagine se dovessi dare anche un solo cenno sommario, 
un riassunto analitico, un semplice indice di lavori. Rimando il lettore al 
magistrale trattato dell'Oppel il quale dà un elenco bibliografico esattissimo 
fino al 1896. I nomi di Koelliken, Rud, Heidenhain, Ebstein, Rollet, J. N. 
Langley, Bizozzero, Erik Mueller, K. W. Zimmermaun, C. Golgi, Bruno, 
Oppel, A. Monti, R. Monti, B. Ascoli, Luciani, G. Bunge, Bohm e Davidoff, 
Schiff, Grunzner sono come le pietre migliari che segnano la strada di im
portantissime ricerche la cui conoscenza è indispensabile per la giusta inter
pretazione dei concetti anatomici e anatomo-fisiologici che sono la base fon
damentale delie conoscenze odierne sull' attività di secrezione della mucosa 
gastrica. 

È oramai assodato, e sopratutto in base alle ricerche sperimentali di 
Heidenhain. e Langley, che nel digiuno le cellule foudamentali della mucosa 
gastrica sono fortemente ed uniformemente granulose e durante la digestione 
diventano più chiare ; e poiché la mucosa è tanto più ricca di pepsina quanto 
più abbondanti sono i granuli così si è facilmente concluso che i granuli 
sono i generatori della pepsina. 

In una serie di ricerche sperimentali eseguite su consiglio del mio Maestro 
Prof. Devoto, su cani sani e su cani intossicati col piombo a digiuno e du
rante la digestione ho potuto dimostrare che nel saturnismo acuto e cronico 
è notevolmente diminuito il potere secretivo delle cellule fondamentali della 
mucosa dello stomaco e che mentre a digiuno nei cani sani queste cellule 
sono ricchissime di fini granuli rifrangenti, destinati a scomparire durante 



la digestione, e che tali granuli in taluni casi sono cosi numerosi da occu
pare completamente il corpo cellulare ed a non renderne più distinguibile il 
nucleo della stessa cellula, nei cani trattati a lungo con dosi anche tenuis-
sime di composti di piombo, tali granuli sono scarsissimi, il nucleo cellulare 
è ben distinguibile, il protoplasma appare chiaro. Oltre alla diminuzione del 
numero dei granuli, come risulta ben evidente dalle microfotografie qui por
tate, abbiamo anche una modificazione della qualità dei granuli stessi : mentre 
nei cani sani tali granuli appaiono bene evidenti e visibili microscopicamente 
anche con piccoli ingrandimenti, i granuli pepsiniei delle cellule fondameli-, 
tali dei cani intossicati sono di dimensioni notevolmente minori e talora solo 
rilevabili ad ingrandimenti maggiori. Degno di importanza è il fatto speri
mentalmente ben dimostrato che le turbe funzionali di secrezione suaccennate 
si notano antecedentemente alla comparsa delle prime note anatomiche della 
gastrite saturnina, dell'atrofia delle ghiandole, di alcune trasformazioni degli 
elementi epiteliali differenziati, della sclerosi intertubulare diffusa, prima cioè 
che si stabiliscano le caratteristiche anatomo-patologiche della gastrite satur
nina, si hanno disfunzioni peptiche anche gravi delle quali io ho potuto dare 
una netta dimostrazione anatomica, notai cioè la diminuzione anche spiccata 
dei granuli pepsiniei nelle cellule fondamentali senza per altro che vi siano 
lesioni anatomicamente apprezzabili sia degli elementi secernenti che degli 
interstizi ghiandolari. Solo nello strato sottomucoso si notano in tali casi 
talora scarsi circoscritti accumoli linfocitari dimostrabili in una delle micro
fotografie qui presentate. 

Nella nota completa esporrò anche il contributo dell' esperienza personale 
fatta sui vari metodi di tecnica usati, dei procedimenti di fissazione e di 
colorazione impiegati per meglio mettere in evidenza le caratteristiche fisio
logiche delle cellule epiteliali della mucosa gastrica e quindi anche la disfun
zione di essa. 

Credo così di aver dato la prova fisiopatologica dell' effetto del piombo 
sulla secrezione pepsinica già clinicamente rilevata nelle larghe esperienze 
eseguite nella Clinica del Prof. Devoto, dal Dottor Allevi, le più importanti 
citate dalla letteratura. I lavori anatomo-patologici riguardanti P influenza 
del piombo sulla mucosa dello stomaco finora pubblicate non hanno toccato 
la parte anatomo-fisiopatologica dell'elemento secernente. 



COMUNICAZIONE del Dott. Giovanni FraYega 

PROFILASSI DELLE 3IALATTIE DOVUTE AD ASPIRAZIONE 

PNEUMONIC A NELLE INDUSTRIE TESSILI 
Apparecchio ad aspirazione meccanico-pneumatica 

Le malattie professionali, cui vanno soggetti gli operai delle industrie 
tessili, sono a voi troppo note, perchè io ne faccia una minuta disamina, nè 
è mia intenzione di tediarvi con dati statistici ad esse relativi, tanto più che 
il compito che mi sono prefisso è assai più modesto e cioè quello di presentarvi 
un apparecchio, che ritengo rappresenti quanto di meglio oggi si possegga 
per la profilassi contro la aspirazione del pulviscolo nell' industria tessile. 

Solo ricorderò tra le malattie alle quali più sono esposte le tessitrici, la 
tubercolosi come quella che tra esse miete una più alta percentuale di vite. 

Ciò non meraviglia quando si pensi alla facilità con cui queste lavora
trici sono soggette all'aspirazione del B. di K. insieme al pulviscolo, e che il 
pulviscolo stesso prepara negli aveoli polmonari il terreno adatto (bissiniosi) 
per l'attecchimento dell'agente patogeno e per l'evoluzione del processo flogi
stico specifico della tubercolosi. Ma le tessitrici sono esposte ad un altro grave 
pericolo è cioè a quello di contaggiarsi di altre forme morbose mediante gli 
strumenti stessi del lavoro : alludo cioè all'uso della navetta. 

E già conosciuta sotto l'epiteto quasi rocambolesco di « bacio della 
morte » la manovra che le tessitrici compiono centinaia di volte nel diuturno 
lavoro, allorché portando alle labbra la navetta del telaio, aspirano violen
temente il filo di cotone, che svolgendosi dalla spola infissa nell'interno della 
navetta, dovrà uscire all'esterno per essere poi lasciato tra le file dell'ordito 
a costituire il tessuto. E non per esagerazione ho detto centinaia di volte, 
poiché tale manovra, si noti, avviene ogni qualvolta il filo si strappi, o 
allorquando la spola sia consumata e debba essere sostituita, cioè ogni 2 
minuti circa. 

A prescindere da quest' ultima evenienza, si pensi che lo strappo del filo 
avviene soventissimo per il più lieve incidente. 

«Questo filo per passare dall'interno all'esterno della navetta, deve attra
versare un piccolo orifizio costituito da un tubetto di maiolica, per cui non 
è facile ricorrere ad espedienti, diremo cosi, meccanici, tanto che fino ad 



oggi, nonostante i ripetuti allarmi degli igienisti, si è costretti alla applica
zione della bocca contro l'orifizio della navetta ed alla successiva aspirazione. 

Si noti che in corrispondenza del forame interno della navetta esiste 
nel legno una piccola escavazione, capace di contenere quel pulviscolo che 
poi sarà aspirato dalla tessitrice. 

Ora quando si pensi che il cotone prima di giungere al telaio è passato 
attraverso ad una serie di mani, di cassette e di ceste spesso trascinate per 
terra ; quando si pensi che la navetta, lanciata da un violentissimo colpo di 
catapulta, percorre, con velocità di un proiettile 140 volte al minuto da un 
capo all'altro del telaio, e che per questo continuo, incessante violentissimo 
sbattimento, dal cotone della spoletta e da quello dell'ordito, impregnato di 
una fecola arsa e facilmente polverizzabile, si staccano una infinità di corpu
scoli che vanno poi a depositarsi nei meandri dell'orifizio, ci si può fare una 
pallida idea della quantità e sopratutto della qualità delle materie estranee 
che nei violenti atti di aspirazione vanno poi ad introdursi nell' albero tra-
cheobronchiale di queste operaie. Naturalmente il pulviscolo prendendo intimo 
contatto colla parte alveolare polmonare vi instaura quelle alterazioni anato
miche e fisicochimiche che sappiamo formare l 'essenza del terreno predi
sponente all' attecchimento dell' agente specifico tubercolare. 

E che diremo della facile trasmissibilità delle forme contagiose, quale 
fra le più importanti è da annoverarsi la sifilide, per meccanismo d' attec
chimento simile a quello dei soffiiatori del vetro ? 

Hanno d' altra parte, sia pure secondaria, una non trascurabile impor
tanza, le materie di forma grossolana (pezzi di filo, fustoli di cotone ecc.) che 
trattenute nelle prime vie respiratorie, vi portano uno stato di flogosi, cui 
conseguono alterazioni croniche della mucosa, stati catarali laringo tracheali, 
i quali, sia per sè stessi, sia pure come cause predisponenti all'attecchimento 
di più gravi morbi, devono da noi essere giustamente considerati. 

Ed infine è degna di menzione l'azione chimica od irritativa di sostanze 
coloranti tossiche, che nella finzione dei tessuti è ben noto vengono di regola 
adoperate e che sono introdotte nell'albero respiratorio per mezzo del pulvi
scolo di quel cotone che abbia subita la tinzione. 

Reputo quindi opera degna di considerazione qualsiasi tentativo che porti 
nel campo della profilassi, un sia pur modesto contributo a quelle moderne 
direttive, cui dagli igienisti e dai medici sociologi si guarda come dal miglior 
mezzo di lotta, come alla più valida ancora di salvezza del lavoratore. 

Ho perciò seguito con entusiasmo fin dall'inizio il lavoro paziente di un 
modesto e tenace lavoratore della nostra Liguria, il meccanico Federico 
Massardo, che raccogliendo il grido di allarme lanciato dagli igienisti ed 
impressionato dal dilagare della tubercolosi fra le operaie delle tessiture 
di Campoligure, studiò ed ideò un apparecchio, che per la sua finalità e per 
la sua praticità di maneggio, sembrami dover richiamare sn di sè l'attenzione 



degli studiosi della patologia professionale, onde, dalla individuale convinzione 
della sua utilità pratica, sorga quella spinta alla sua diffusione, che fu ed è 
scopo di questa mia breve comunicazione. 

L 'apparecchio che. vi presento esclude in modo assoluto qualunque degli 
inconvenienti suaccennati, in quanto suo principio e suo scopo è quello di 
sostituire l'azione meccanico pneumatica all'azione di aspirazione pneumonica. 

E per mantenermi fedele interprete del pensiero del suo ideatore e costrut
t o ^ , descriverò colle stesse sue parole l'apparecchio che vi presento. 

Esso consta essenzialmente di un tubo con bocchettone di gomma, comu
nicante con la camera di un mantice mosso dallo stesso tubo. Una valvola, 
opportunamente comandata, fa sì che, in un primo periodo dello spostamento 
di detto tubo, il mantice si alzi parzialmente e formi in esso uno spazio 
vuoto; poscia si apra la comunicazione coli' atmosfera del mantice si abbia 
una aspirazione violenta attraverso il tubo, mercè la quale si raggiunge lo 
scopo di sostituire 1' aspirazione meccanica all' aspirazione pneumonica. 

L 'esecuzione è semplicissima : la tessitrice presenta il foro della navetta 
contro il bocchettone e spinge. Nel ritrarla, il filo sarà già stato aspirato 
all' esterno del foro. 

È ovvio che tale apparecchio presenta il vantaggio di ridurre notevol
mente la quantità di pulviscolo aspirato durante il lavoro ed evita il pericolo 
della trasmissione di forme contagiose. 

Nello• stabilimento di tessitura Valle Stura, dove l'apparecchio è stato 
dato in esperimento, si è potuto constatare che le operaie ne erano ammi
rate per il sollievo provato nei giorni in cui poterono usufruirne. 

Come si vede la semplicità e la sicurezza del funzionamento e, fattore 
non trascurabile, il modesto costo dell' apparecchio, sono elementi che dovreb
bero raccomandarne la diffusione e 1' adozione da parte dei datori di lavoro, 
a tutela della salute di quelle lavoratrici del telaio, fra cui purtroppo molte 
oggidì vedono precludersi la via all' avvenire economico e famigliare dalla 
diffusione tra da esse dell' infezione tubercolare, che, ripeto, uello stato di 
debilitazione organica e nello stato di particolare labilità polmonare di esse, 
trova ragione prima di attecchimento. 

È dovere nostro là ove possiamo arrivare colla nostra opera, tentare 
ogni via per la loro salvezza. 

Fu questo l'intento che mi proposi, portaudo in questo Congresso un 
modesto tentativo di profilassi, che oso sperare sarà simpaticamente guardato 
non soltanto nel campo medico; ma ciò che è da augurarsi, nel campo degli 
industriali tessili, a protezione dei cui operai è precipuamente dedicato. 



COMUNICAZIONE del Dr. Prof. Fabio Vitali 

INTOSSICAZIONE SATURNINA IN DEMOLITORI DI NAVI 

Nel Cougresso di Firenze, a proposito della intossicazione saturnina, ebbi 
occasione di comunicare verbalmente le osservazioni che io avevo fatto sui 
lavoratori delle Industrie delie Conterie le quali, a primo aspetto, mi era 
parso dovessero essere collocate fra quelle più pericolose di avvelenamento 
da piombo. 

Infatti nella composizione delle miscele entra nella proporzione dell' 1 
al 2 °/0> sopra tutto per alcune parti, il minio che viene aggiunto ai rottami, 
alle sabbie, alla potassa, alla calce, in truogoli, detti albuoi, dove i pre
paratori rimescolano accuratamente tutto il materiale. Si solleva naturalmente 
in copia la polvere, e siccome questi truogoli sono collocati nella lunga sala 
dove vanno e vengono i tiratori di canna che numerosi profilano cosi la 
pasta di vetro, era naturale che tale polvere dovesse ricadere sopra di essi. 
La prova la si aveva nell'osservazione delle loro maglie nere che presenta
vano abbondanti traccie del pulviscolo temuto. 

Una dimostrazione più chiara la ebbi disponendo iti vari punti della sala dei 
fogli di carta nera che in breve ora si copersero di una polvere rossastra a 
testimoniare la sicura presenza del minio. Tale polvere analizzata dal com
pianto Dr. Zatti, il valente chimico dell' Ospedale Civile, dimostrava abbondante 
la presenza del piombo. 

Le ricerche che feci allora, furono ispirate da un incarico avuto dalla 
Autorità giudiziaria in seguito ad una causa civile intentata da due lavora
tori delle Conterie che erano stati colpiti da paralisi saturnina. 

Sarebbe bastata certamente la constatazione fatta se non mi fosse nato 
il desiderio di ricercare quanti di quei lavoratori che erano in quelle stesse 
condizioni pericolose presentavano segni reali dell' avvenuto inquinamento. 

Le mie osservazioui allora fatte su 45 individui, riguardarono il sangue, 
le urine e i segni obbiettivi che la Clinica ci addita come sicure manifesta
zioni del saturnismo. 

Ora su questi 45 operai io non vidi che in quindici in qualche modo rive
larsi l'avvenuto avvelenamento. A me parve allora che si dovesse bene met-



tere in chiaro ancora una volta ciò che già molti autori hanno prospettato 
e cioè che per l'intossicazione stessa è necessaria una predisposizione indivi
duale, cosa che, fra gli altri, fu sostenuta dal compianto Siccardi con ricerche 
fatte molti anni or sono nella clinica del De Giovanni e nella Divisione 
medica da me diretta. 

Pareva banale ricercare la predisposizione dell'avvelenamento da piombo, 
quando, come è stato notato da taluni, si sa che esso colpisce prevalente
mente alcune parti dell'organismo, come, ad esempio, il radiale o il simpatico 
addominale. Ma pare a me che coloro che sostengono questo concetto, con
fondano la predisposizione alla malattia e la elettività dell' agente ; perchè 
questa elettività si compia è necessario che P individuo sia predisposto alla 
malattia: la quale, a proposito del piombo, può anche estrinsecarsi all'infuori 
dei campi elettivi, tanto che talora, non la paralisi del radiale, ma si osserva 
l'encefalopatia saturnina o tal'altra non la turba intestinale, ma si avverano 
la lesione renale, o quella delle arterie o quella del ricambio. 

Ma perchè io potessi sostenere che nel caso concreto si trattava di una 
predisposizione morbosa soltanto, dovevo mettere in evidenza la maggiore o 
minore possibilità di intossicazione coli'inalazione di polveri piombifere. 

Invero alcuni Autori, come 1' Ottolenghi di Siena, hanno sostenuto che 
1' avvelenamento per via iualatoria è per lo meno altrettanto funesto che 
quello che avviene per contatto mentre dalla bassa percentuale dei miei casi, io 
avrei dovuto concludere che a queste relativamente scarse morbilità, concor
reva la via della respirazione meno favorevole al produrre l'avvelenamento. 

Ma dovetti disingannarmi quando mi si presentarono sulla fine del 1922 
e sul principio del 1923 alcuni casi di colica saturnina che si verificarono in 
iudividui addetti alla demolizione delle lamiere delle navi col cannello ferru
minatorio. Il getto della fiamma autogena liquefaceva facilmante la vernice, 
producendo una larga fumigazione composta della colofonia, del minio e degli 
altri ingredienti della vernice stessa si che i pazienti narravano che il loro 
lavoro si doveva svolgere in questa atmosfera pericolosa. Furono cinque i 
lavoratori che si presentarono nella mia Divisione e due quelli che ricorsero 
alla Divisione del Collega Jona alla cui cortesia devo di poter usufruire delle 
Cartelle Cliniche. 

Questi sette facevano parte di una squadra di dodici individui destinati a quel 
particolare lavoro. La percentuale dei colpiti faceva apparire questo parti
colare maneggio del piombo più pericoloso che P occupazione delle Conterie. 
E ancora si rendeva evidente la pericolosità della occupazione nella rapidità 
colla quale era avvenuta in alcuni casi la intossicazione stessa; perchè 
di questi lavoratori, uno era occupato in quella demolizione di navi da un 
anno, un altro solo da cinque mesi ed uno infine da soli venticinque giorni. 
Eppure in questi due che si erano presentati coi segni di una colica satur
nina, la presenza del piombo è stata dall' egregio chimico dell' ospedale, Dr. 



D' Este, messa chiaramente in evidenza nelle urine, mentre l'esame del sangue 

nell'ultimo non aveva dato alcun segno a carico delle emazie. 

Tutti i colpiti hanno presentato la classica colica da piombo, nessuno 

ha mostrato alterazioni del sistema nervoso della vita di relazione. Forse che 

la intossicazione datava da tempo ancora troppo scarso, forse che la via, per 

la quale doveva avvenire la intossicazione, predisponeva maggiormente alle 

lesioni del sistema simpatico addominale ? 

Mi si potrà obbiettare che l'avvelenamento avvenuto in questi lavoratori 

poteva benissimo essersi prodotto anche per la via usuale, perchè certamente 

quegli operai non potevano non essersi anche sporcate le mani colla vernice 

piombifera fusa ; nè io voglio contrastare questa possibilità. Se non che pare 

a me che la rapidità dell' avvelenamento, assai poco abituale, deponga per 

una forma di intossicazione intensa e poco comune. Ad ogni modo, nella 

scarsezza di dati su questo argomento, perchè nella letteratura in proposito 

non ho potuto trovare casi analoghi, sia permesso a me di richiamare l'atten

zione su queste varie questioni e sia permesso sopratutto di affermare che la 

distruzione delle lamiere delle navi colla fiamma ossidrilica è una occupazione 

fra le più pericolose per T avvelenamento da piombo. 



COMUNICAZIONE del Dott. Giuseppe Fra licioni. — Istituto di 
Medicina Legale della R. Università di Siena diretto dal 

Prof. Cesare Biondi. 

L'AVVELENAMENTO DA VAPORI DI MERCURIO 

Il quadro clinico dell'idrargirismo, intendendo con questa parola l 'intos
sicazione mercuriale subacuta o cronica, quasi sempre di origine professio
nale, è caratterizzato, oltre che dal decadimento nelle condizioni generali, 
che può giungere fino alla cachessia, da due gruppi di fenomeni, a carico gli 
uni dell'apparato digerente, gli altri del sistema nervoso (psichici e motori) : 
dei quali gli ultimi sono quelli che più richiamano 1' attenzione anche del 
profano, per la triste evidenza delle loro manifestazioni. Piuttosto rari i fatti 
renali che dominano iuvece il quadro dell'avvelenamento acuto. Se questo è 
lo schema classico, non sfuggì tuttavia, fin da tempo, agli studiosi, la relativa 
frequenza di casi in cui tutta la sintomatologia si limita ai fatti a carico 
dell'apparato digerente e di altri nei quali si hanno fenomeni imponentissimi 
psico-motori e sopratutto motori, con fatti di assai scarso rilievo a carico 
di tutti gli altri apparati, che talvolta possono, persino, ridursi ad una lieve 
o lievissima stomatite. 

La constatazione rimase per molto tempo senza spiegazione o, per meglio 
dire, senza una spiegazione sostenuta da argomenti veramente persuasivi ; 
e nulla suggerì nemmeno il fatto che il tremore dei sifilitici sottoposti a troppo 
energiche cure mercuriali scomparve dal momento nel quale alla botte di 
Modica vennero completamente e definitivamente sostituiti metodi di cura che 
utilizzavano una diversa via di introduzione del rimedio. 

Spetta al Merget il merito di aver prospettato un'ipotesi che, nata pro
babilmente dal raffronto fra le modalità d'intossicazione legate alle diverse 
condizioni di lavoro e le conseguenze morbose, venne da lui stesso suffragata 
da considerazioni e da ricerche di fisica, di chimica, e di chimica fisiologica 
e sottoposta persino alla riprova sperimentale. Sosteneva il Merget che le diverse 
manifestazioni cliniche dell'idrargirismo dovessero mettersi in relazione con 
le diverse modalità di assunzione del tossico e cioè che i fenomeni psichici e 
neuro-motori fossero l'effetto dell'inalazioue del metallo allo stato di vapore, 
mentre i fenomeni gastro -enterici avrebbero dovuto mettersi a carico del 



metallo e dei suoi composti introdotti per via digestiva ; che nel caso di 
avvelenamento per via inalatoria, poteva parlarsi di avvelenamento da mer
curio, perchè il metallo passava nel sangue come tale, mentre in tutti gli 
altri casi poteva parlarsi di avvelenamento da composti, in quanto anche il 
mercurio allo stato liquido non viene assorbito, se non dopo essere stato 
trasformato dai liquidi organici e precisamente in cloruro e in cloro-albuminato. 

Riteneva anche lo stesso autore che i vapori di mercurio, intimamente 
mescolati all'aria ambiente, potessero prendere parte agli scambi gassosi de) 
polmone penetrando nel sangue in un modo per nulla diverso da quello degli 
altri gas, quando appunto la temperatura di questi vapori fosse inferiore a 
quella dei tessuti. In caso contrario potrebbe aversi una totale o parziale 
condensazione, nella quale i tessuti dell'organismo, in mancanza di un qual
siasi potere condensante specifico, si comporterebbero né più nè meno che come 
corpi freddi. Il mercurio poi, allo stato di vapore, circolerebbe nel sangue 
immodificato con tendenza ad agire elettivamente sul sistema nervoso. Quando 
invece detti vapori si trovino a temperature superiori a quelle dell'organismo, 
in parte si condenserebbero sulle mucose delle prime vie aeree in uno stato 
di estrema suddivisione che ne favorirebbe la trasformazione e l'assorbimento, 
in parte giungerebbero raffreddate ai bronchi respiratori e agli alveoli polmo
nari, passando cosi nel torrente circolatorio. 

Nell'avvelenamento professionale, poiché i vapori si trovano appunto, nella 
massima parte dei casi, a temperatura superiore a quella del corpo umano 
(fornai dell' industria della metallurgica del mercurio, doratori, argentatori, 
ecc.), anche nel caso paradossale che mancassero altre forme di assunzione 
del tossico, si verificherebbe un avvelenamento misto e l 'avvelenamento, 
puro da vapori non potrebbe di conseguenza provocarsi che sperimentalmente. 
Il Merget afferma di avere ottenuto dimagrali.euto rapido, tremore, convul
sioni generalizzate ed atassia, in animali che non ebbero mai stomatite, 
vomito o diarrea e che dettero un reperto necroscopico, completato dall'inda
gine istologica, completamente negativo, esponendoli ai vapori provenienti da 
tele impregnate di mercurio allo stato di estrema suddivisione o da lamine 
di rame amalgamate. 

Le ricerche del Merget sono veramente persuasive in ogni loro punto, 
quantunque possa meravigliare una così spiccata differenza ed una così cate
gorica divisione fra due forme di avvelenamento che, fondamentalmente, 
derivano da un elemento unico. È forse questo il motivo per il quale l'opera 
del perseverante scienziato non ha avuto finora molta fortuna e molti seguaci. 
Eppure l'importanza dell'argomento è grandissima, in quanto le intossicazioni 
professionali da mercurio, seppure sono note nella sintomatologia più appa
riscente, non sono state indagate a fondo nella loro fisiopatologia. A noi è 
sembrafcoperciò necessario riprendere lo studio dell 'argomento, mettendoci 
prima di tutto in condizioni sperimentali che permettessero la maggior sicu-



rezza di ottenere, non solo un'intossicazione pura da vapori, ma anche di 
poterne graduare l'intensità. E poiché non ci è sembrato che con gli artifici 
del Merget si raggiungessero queste nostre aspirazioni, abbiamo pensato di rag
giungerle per altra via e precisamente cercando se non fosse possibile sfrut
tare l'influenza della temperatura sulla formazione dei vapori di mercurio, 
pur mantenendo la temperatura stessa entro limiti sensibilmente inferiori alla 
temperatura media degli animali a sangue caldo. Siamo così partiti dal fatto 
ben noto che il mercurio è capace di dare origine a vapori finanche alla 
sua temperatura di solidificazione (40°) e che la quantità di vapori emessi 
cresce col crescere della temperatura. Per vedere se i vapori si formassero 
in una quantità praticamente apprezzabile a temperatura ragionevolmente 
bassa, fu messo dentro una stufa regolata a 35° una piccola Erlenmayer 
contenente una quantità di mercurio appena sufficiente a coprirne il fondo e 
chiusa con un tappo alla cui parte inferiore (quella cioè che, per così dire, 
guarda il metallo) era assicurata una piccola foglia d'oro. Un altro simile 
recipiente, anch'esso con mercurio e foglia d'oro, fu appoggiato fuori della 
stufetta sulla parete superiore di questa, ove misurammo una temperatura 
di 32° . In tal modo, sul fondo del recipiente ed attraverso questo, il mer
curio trovavasi a contatto con detta parete e quindi sottoposto ad assumerne 
la temperatura, mentre la foglia d'oro sospesa al tappo era, fino ad un certo 
punto, sottratta al calore della stufa, essendo il vetro cattivissimo conduttore, 
e quindi poteva presumersi a temperatura inferiore a quella del mercurio. 
Dopo 24 ore, il recipiente posto nell'interno della stufa mostrava ancora lucente 
la foglia d'oro, mentre l'amalgamazione di quella della bevutina posta sopra 
la stufa era già assai avanzata. Questa prima elementare esperienza, che 
ripetemmo più volte con risultati identici, veniva a dare la prova che già 
a 32° si aveva uno sviluppo di vapori di mercurio praticamente valutabile 
e la conferma che detti vapori non si depositavano che su superfici più fredde. 
In caso contrario non avremmo saputo come spiegare il diverso comporta
mento della foglia d'oro nelle due Erlenmayer. 

Partendo da questi primi risultati, convinti della necessità (anche al 
riguardo dei possibili contatti dell' animale) di mantenere i vapori che si 
sviluppavano dal mercurio alla medesima temperatura del mercurio stesso 
— • ad evitare che se ne perdesse una parte per successiva condensazione — 
giungemmo a congegnare un apparecchio che ci sembrò il più adatto a con
cretare le condizioni sperimentali che volevamo raggiungere. Questo apparec
chio (vedi figura I e II) consiste essenzialmente in un termostato, nel quale 
però solo tre pareti (la inferiore, l'anteriore e la posteriore), costituiscono la 
camera d'acqua. La superiore è invece costituita da una lastra di vetro appli
cata a stucco e le laterali da due tavolette, che recano ciascuna un foro 
capace di lasciar passare il capo di un comune coniglio e che sono munite di una 
specie di saracinesca a ghigliottina, in modo da non permettere all' animale 



di ritirare la testa. Sul fondo dell'apparecchio trovasi una vaschetta, conte
nente mercurio. Due tubi di vetro di conveniente larghezza (per limitare la 
dispersione dei vapori) partono da due angoli in diagonale, l'uno dalla parte 
più bassa, l'altro dalla parte più alta nell'interno dell 'apparecchio: servono 
per assicurare 1' aria necessaria per lo scambio respiratorio degli animali, 
intorno al cui collo abbiamo posto (per evitare la dispersione) dei panni 
bagnati. La temperatura, mantenuta al livello voluto (34° nel caso nostro) 
da un termoregolatore a mercurio, si sorveglia con due termometri, di cui uno 
a massima. Una foglia d'oro, lasciata nell'interno dell'apparecchio per più di 
una settimana, non mostrò la minima traccia di inalbamento ; la presenza di 
vapori di mercurio dentro l'apparecchio è dimostrata indirettamente, oltreché 
per analogia colle esperienze che abbiamo descritto, dall' inalbamento di una 
foglia d'oro di una Erlenmayer preparata come le precedenti, posata sul 
vetro che forma la parte superiore dell'apparecchio. 

Ho preferito usare per queste ricerche i conigli, che meglio mi sembrò 
si prestassero e per la docilità e per la taglia : ogni animale veniva preven
tivamente contrassegnato e pesato e veniva praticata una conta dei globuli 
rossi e bianci e un esame morfologico del sangue, sia in collaborazione vitale 
(con bryllant-cresyl-blau) che in preparati fissati. Quotidianamente gli ani
mali venivano posti con il capo entro le apposite saracinesche a ghigliottina 
dell' apparecchio, cosicché non potessero ritirarsi o giungere a contatto col 
mercurio metallico ed anche lambire le pareti dell'apparecchio stesso, malgrado 
che la foglia d' oro ci avesse assicurato che su queste non si potevano con
densare i vapori. Là venivano lasciati da un' ora ad un' ora e mezzo. Vive
vano poi per il resto del giorno in luogo sano, con possibilità di uscire in 
un recinto aperto e nutriti abbondantemente. Già dopo la prima settimana 
potemmo notare l'inizio di un dimagramento che si faceva via via più mar
cato. Fra il quindicesimo e il ventesimo giorno di esperimento in generale, 
si iniziava tremore, che, insistendo nell' avvelenamento, non tardava a farsi 
evidente e che si è verificato in tutti i casi. Questo tremore localizzato alla 
testa ed agli arti, consisteva in oscillazioni relativamente lente che acquista
vano uno speciale rilievo, quando l'animale si muoveva camminando special
mente sul terreno liscio (marmo, mattonelle) o quando l'animale era impau
rito o inquieto ; cosi quando si toglieva dall' apparecchio o quando si era 
tenuto per le orecchie qualche minuto. Una volta che un animale fu affer
rato bruscamente e disturbato più a lungo per certe ricerche, si ebbe un 
vero stato di agitazione motoria e subito dopo uno stato sincopale mantenu
tosi per alcuni secondi. Non avemmo occasione di notare in altri animali 
questi fenomeni, quantunque, come abbiamo detto, il tremore sia stato un 
fatto costante. Notammo anche, senza eccezioni, che gli animali si fecero, du
rante il corso dell'avvelenamento, irrequieti ed irritabili, cosicché, dopo le due 
prime settimane specialmente, riusciva un po' difficile collocarli col capo nel
l'apparecchio. Possiamo escludere in via assoluta ogni fatto a carico dell'ap-



parato digerente : frequentemente e diligentemente osservammo la bocca ed i 
denti di questi animali, senza riscontrare mai alcun fatto patologico o soltanto 
dubbio. 

Assodato così che si aveva, non solo il classico tremore con altri feno
meni di eccitazione motoria, ma anche l'irritabilità ed il dimagramento, ab
biamo voluto in questa prima serie di ricerche, studiare se negli elementi 
corpuscolati del sangue si riscontrassero alterazioni di sorta. Cosi il conteggio 
dei globuli rossi ne dimostrò il numero pressoché costante prima e dopo il 
trattamento, mentre potemmo rilevare un aumento dei globuli bianchi che, 
se in un solo caso è arrivato al doppio del normale e dello stato precedente, 
si è presentato, pure in grado molto meno rilevante, anche in tutti gli altri 
animali. 

L'esame degli strisci di sangue prelevati durante il trattamento (e pre
ceduti, come abbiamo detto, da un esame preventivo), fissati e colorati con 
le comuni miscele panottiche e particolarmente con May-Grunwald-Giemsa, 
secondo il Ferrata, non ha mostrato fenomeni di ringiovinimento a carico della 
serie rossa. 

Anche la formula leucocitaria rimase pressoché costante. In un sol caso 
comparve in circolo un discreto numero di metamielociti e di tipici mielociti. 

L'esame necroscopico, completato con l 'indagine istologica dei principali 
visceri su preparati allestiti coi comuni metodi, non rilevò alcun fatto che 
potesse mettersi in relazione con le condizioni sperimentali. Facemmo oggetto 
di particolare cura V indagine istologica del rene, per accertare se non vi 
fosse stato una commistione con l'avvelenamento da composti mercuriali ; ma 
il reperto costantemente negativo dette una conferma a quanto i fenomeni 
presentati dagli animali in vita avevano permesso di affermare,che cioè era
vamo di fronte ad un puro avvelenamento da vapori. 

* 

Quanto ho scritto in proposito nelle precedenti pagine, mi esime dal
l' enunciare qui le ragioni sulle quali fondo il convincimento di essere riu
scito a pormi, con l'apparecchio descritto, in condizione di sottoporre animali 
da esperimento all'azione di vapori di mercurio, sottraendoli invece comple
tamente a quella dei composti del metallo ed al contatto ed all'azione del 
metallo stesso allo stato liquido. 

I reperti ottenuti e descritti mi consentono di affermare di avere rag
giunto lo scopo cui miravo : quello di praticare un controllo delle ricer
che quasi dimenticate del Merget sulP avvelenamento puro da vapori che, 
come abbiamo detto, non può provocarsi che sperimentalmente ; e aver dimo
strato, in pieno accordo con le asserzioni del surricordato studioso, la dipen
denza dei fenomeni psico-motori dal mercurio assunto con questa particolare 



modalità. È possibile così mettere i fatti sperimentali in armonia con ciò che 
si osserva nell'uomo, mentre è noto che, somministrando sali di mercurio, non 
si riesce mai a provocare negli animali quello che è il sintomo più saliente 
in moltissimi idrargirici : il tremore. 

Per ciò che riguarda le ricerche ematologiche praticate su animali che 
presentavano questo sintomo in modo ben evidente, se P esame morfologico 
ha dato risultati pressoché nulli e il conteggio dei globuli rossi non consentì 
il rilievo di cospicue diminuzioni nel numero delle emazie, quello dei globuli 
bianchi mostrò un aumento, in un solo veramente cospicuo, ma che non 
mancò peraltro in nessun caso. Non mi sento tuttavia di poter francamente 
escludere che trattisi di un reperto accidentale o legato a condizioni indi
pendenti dalle sperimentali : e tanto meno mi sento di trarne delle conse
guenze. Soltanto mi auguro che l'esser potuti giungere ad una riproduzione 
sperimentale così schietta di quella particolare forma che è l'avvelenamento 
da vapori mercuriali, permetterà di continuare in tal senso le ricerche in 
questo campo che ha tanta importanza nella patologia del lavoro. 
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COMUNICAZIONE del Dott. Giuseppe Francioni. — Istituto di 
Medicina Legale della R. Università di Siena diretto dal 
Prof. Cesare Biondi. 

L ' A V V E L E N A M E N T O D A P I O M B O 

E L ' A V V E L E N A M E N T O DA T R E M E N T I N A 

Il saturnismo costituisce uno dei più tipici esempi di avvelenamento 

cronico di origine professionale. La sua notevolissima diffusione, legata al 

vasto campo di applicazione industriale del metallo e dei suoi composti, e la 

stessa fenomenologia clamorosa di alcune sue manifestazioni, hanno contribuito 

a dare origine ad una letteratura medica assai ricca. 

È assodato che le proprietà tossiche del piombo e dei suoi sali erano già 

note ai Romani (Plinio) e sembra perfino che in certe descrizioni di Ippocrate 

e dei suoi commentatori si possa identificare la colica saturnina. Bisogna 

tuttavia risalire fino alla metà del secolo XVII per trovare dell' opera di 

Stockusen (1) una trattazione abbastanza dettagliata di alcuni fenomeni mor

bosi consecutivi all'assorbimento dei vapori di piombo. Segui a meno di dieci 

lustri il « De morbis artifician » di Ramazzini che enumera con chiarezza le 

conseguenze dell' assorbimento del piombo nei pittori e nei minatori. 

In seguito, fino a tutto il secolo XVIII, si descrissero oltre alla « colica 

minerale », col qual nome si indicavano appunto le crisi dolorose di origine 

intestinale e di natura tossica saturnina, almeno altre due varietà di colica 

aventi sintomi analoghi alla minerale: si attribuivano l'ima all'uso di vini 

contenenti forti quantità di acido tartarico, 1' altra a cause miasmatiche o 

telluriche. 

Spetta a Backer (2) ed a Lefèvre (3) 1' onore di avere scientificamente 

dimostrato, rispettivamente per l'una e per l'altra varietà di colica, l'etiologia 

saturnina, quantunque altri autori già precedentemente avessero intuito la 

vera origine di quelle affezioni. 

(1) DB LITHARG. - fumo etc. - Goslar, 1656. 
(2) An Essai concerning- the cause of the endemical colic of Devoreshire, 1767, 
(3) Mémoire sur l'influence du plomb dans le développement de la colique des pays 

chauds, 1860. 



Le conclusioni di Lefévre ebbero per lungo tempo oppositori convinti, 
fra i quali figuravano persino alcuni fra i più famosi igienisti del tempo; se 
non che Lefévre poté fornire, anche praticamente, la prova della verità del 
suo asserto, mostrando come le coliche si facessero assai rare sulle navi da 
guerra dopo ch'ebbe ottenuto che, nei limiti del possibile, venisse sostituito 
su di esse il piombo con succedanei non tossici, nelle vernici, mastici e, 
sopratutto, negli apparecchi distillatori. 

Rimando al classico lavoro di Meillére (t) per più dettagliate notizie 
storiche limitandomi ad accennare come col volgere degli anni si siano fatte 
sempre più vaste le cognizioni riguardanti le diverse manifestazioni di questa 
intossicazione che, considerate dapprima (Tanquerel (2) ) come altrettante 
entità morbose aventi solo etiología comune, furono poste nella vera luce in 
seguito a studi che recano i più bei nomi della scienza medica europea. Si 
giunge cosi al moderno concetto secondo il quale il saturnismo « devimi une 
individuali/e comparable aux grandes diathèses, ayant par conséipuent son enolo
gie, palhogenie et son anatomie pathologique » (1) nel cui quadro gli incidenti 
saturnini (colica, paralisi, artralgie) vengono considerati come semplici epi
fenomeni — che possono mancare anche in una profonda intossicazione — 
sopravvenienti nel corso di una malattia cronica. 

Anche nei riguardi dell' igiene professionale l'importanza del problema 
del piombo è andata facendosi sempre maggiore via via che le cognizioni sul 
saturnismo si son fatte più complete : ha così avuto origine la lotta contro 
il veleno, lotta che ha già portato benefici effetti, ma che è ancora lontana 
dall'avere raggiunto tutto il suo scopo. 

La esperienza di oltre un secolo di campagna profilattica, più o meno 
intensamente condotta in quasi tutti i paesi civili, ha dimostrato che ogni 
tentativo di regolamentazione del lavoro degli operai che trattano materiale 
piombifero, anche tracciata coi criteri più razionali ed imposta con la più 
grande severità, apporta benefici notevolissimi per gli operai delle fabbriche 
e delle officine, che compiono costantemente nello stesso locale lo stesso lavoro 
ma a poco o nulla approda nei riguardi di altre categorie di operai, e spe
cialmente dei pittori, sopratutto per il carattere, direi quasi, nomade del loro 
mestiere. 

Per questi artigiani si escogitarono speciali norme di difesa che, teorica
mente perfette e complete si dimostrarono più che inefficaci, praticamente 
non del tutto attuabili. 

Si cercò quindi una soluzione per altra via, tanto più che già fin dal
l'inizio in alcuni paesi si era deliueata una tendenza più radicale, diretta 

(1) Le saturnisme - Paris, 1903. 
(2) Tanquerel des Planches - Traite des maladies du plomb, 1839. 
(3) MEILLERE - op. cit. 



sopratutto contro la biacca, che è di gran lunga il più dannoso dei composti 
del piombo. Questa tendenza prese punto di partenza dagli studi del chimico 
Courtois e sopratutto dall'opera del celebre Guyton de Morvean che richiamò 
l'attenzione sui vantaggi cui si sarebbe andati incontro sostituendo alla 
biacca, succedanei non tossici (1), quali per esempio 1' ossido di zinco, dei 
quale cercò di rendere meno costosa la fabbricazione. Negli anni successivi 
altri studiosi si occuparono della questione con competenza e successo (Vincent, 
Fourcroy, Berthollet, Vauquelin), ma il più forte impulso fu dato da Leclaire, 
industriale di modeste origini, che, impressionato dalla frequenza delle coliche 
nei pittori (poco meno di un terzo del numero totale dei malati), volle abo
lita nella sua azienda di pittura la biacca, riuscendo a dimostrare coll'esempio 
la possibilità della sostituzione di quel prodotto ed arrivando in seguito, con 
semplici procedimenti, ad ovviare ad alcuni inconvenienti d'ordine tecnico 
che si verificavano coll'uso di certi succedanei. 

Le direttive di questi precursori culminarono poi, in Francia, con la 
legge 20 Luglio 1909 (2) — che proibisce l'impiego della biacca, dell'olio di lino 
piombifero e di ogni prodotto speciale contenente biacca, in tutti i lavori di 
pittura, eseguiti da operai pittori, tanto all'esterno che all'esterno delle 
fabbriche — le cui principali disposizioni costituiscono ora gli art. 78, 79, 80 
del libro sedicesimo del Codice del Lavoro e della Previdenza Sociale (cap. IV 
del titolo II). 

Anche P Austria (Decreto Ministeriale 5 Aprile 1908), la Svezia (25-2-16) 
e la Grecia (1921) hanno imposto assai notevole limitazione nell 'uso della 
biacca, che in Italia invece non è contemplata da alcuna disposizione generale. 

Questo preambolo che ho cercato di rendere il più possibile breve, ma che 
è forse troppo esteso per le modeste proporzioni di questa nota, ha un suo scopo 
e quindi una sua giustificazione : quello di lasciar comprendere a prima vista 
quale debba essere stata la meraviglia degli studiosi tutti della medicina del 

(1) Mémoires de l'Aceademie de Dijon, 1783 - citato da Cantineau. LA CERDSE -
Parigi.e Liegi, 1921. 

I. — Rapport de la Commission Ministerielle Anglaise charg'ée d'examiner la 
question de l'emploi des couleurs pombifères dans la peinture en bâtiments. - Docu
ment officier Anglais, 1882 publié en 1915 - traduit par F. L. Cantineau - Paris et 
Liège, 1921. 

IL — Rapport de la C. M. A. chargée d'examiner la question des composés 
du plomb dans la peinture en carrosserie. - Doc. off. Anglais 630 publié en 1920 
Traiuit par P. L. Cantineau - Paris et Liège, 1921. 

(2) Cantineau op. cit. 



lavoro allorché venne varata una ipotesi che contrasta così vivacemente con 
le opinioni correnti, concretate, come abbiamo visto, attraverso una lunga 
serie di studi sociali, clinici e sperimentali; che debbano cioè imputarsi alla 
trementina, adoperata come solvente dei colori, alcuni fenomeni morbosi fino 
ad oggi concordemente attribuiti al piombo, Goady (1), Armstrong (2) [chimi
co], Oliver (3). 

Quantunque il momento scelto per lanciare una così nuova ipotesi po
tesse far pensare ad una campagna inspirata ad interessi non esclusivamente 
scientifici, neir imminenza specialmente della conferenza internazionale del 
lavoro di Ginevra che doveva discutere, per le conclusioni della precedente 
conferenza di Washington, del divieto della biacca ; quantunque l'audace ipo
tesi fosse g i à stata combattuta con elementi di alto e decisivo valore (4) (5), 
ho creduto che non fosse assolutamente fuori di luogo uno studio sperimen
tale comparativo d e i due avvelenamenti, tanto più che l 'identità della sin
drome professionale d e i pittori e di altri operai del piombo che non hanno 
affatto contatto con trementina (fabbriche di biacca, tipografie), induce, come 
acutamente fa osservare Ferrannini, o a negare la tossicità di quest'olio 
essenziale o ad ammettere « che piombo e trementina hanno la stessa iden
tica azione ». 

• 

E noto che l 'olio volatile di trementina impuro, o acqua ragia del l in
guaggio comune, è usato nella preparazione di vernici e colori ad olio : è 
composta di una mescolanza di terpeni fra i quali predomina, tanto da 
potersi dire componente pressoché esclusivo più che principale, il pinene 
(C1 0 H I 6). Da l'acqua ragia, che è anche più o meno acida per traccie di acido 
formico e di acido acetico, si ottiene, per distillazione su calce, l'olio volatile 
di trementina rettificato. 

Poco o nulla si sa dell'azione dell' acqua ragia sull' organismo umano. 
Invece per P olio essenziale di trementina rettificato, che è da lunghissimo 
tempo usato in terapia, si sa che ha azione tossica irritante ; che P assorbi
mento in grandi dosi ha azione dapprima eccitante, in seguito paralizzante 
sul sistema nervoso ; che l'eliminazione si compie per via respiratoria e per 
via renale, e non senza pericoli, perchè se le piccole dosi stimolano la secre

ti) Journal of Rovai Society of Arts 3588, 1921. 
(2, Idem 3580, 1921. " 
(3) Citato dal FERRANNINI in «Anche la biacca si riabilita?» Rass. Prev. Soc, 

N. 10, 1921. • 

(4) FERRANNINI • op. citata. — Lo stesso - Atti del XXVII Congresso di Medicina 
Interna, Napoli, 1918. 

(5) Inchiesta di HEIN - Agasse, Lapont e Zeil - Il Lavoro, fase. Ili, 1923 



zione bronchiale e quella dell'urina, esercitando anche un'azione disinfettante 
in queste secrezioni, dosi- forti possono determinare delle lesioni nel rene. 

È presumibile pensare che anche l'azione dell'essenza greggia, nello spe
ciale caso dell'assunzione per inalazione, debba essere del tutto simile a quella 
dell'essenza rettificata: e potrebbe forse alcuno ricavarne facili deduzioni sui 
caratteri eventuali di un avvelenamento cronico di origine professionale, 
seppure nelle condizioni di lavoro solite ad aversi in pratica sia mai possi
bile P assunzione di alte dosi. Per mio conto preferisco non soffermarmi in 
argomentazioni teoriche, limitandomi invece a riferire i risultati dell' esperi
mento per trarre da questo soltanto, se mi sarà possibile, qualche conclu
sione ; non senza però aver osservato che fra somministrazione terapeutica 
ed assunzione professionale la differenza è cosi profonda da non consentire 
la previsione di identità od anche soltanto di simiglianza di effetti. 

Con P assoluta mancanza di qualsiasi cognizione sicura rispetto ad un 
terebentinismo sperimentale o professionale, tipicamente contrastano le pre
cise nozioni sull'azione delle piccole quantità di composti di piombo intro
dotti per lungo tempo nell' organismo umano, come del resto sull' avvelena
mento acuto e sull'avvelenamento saturnino sperimentale. In quesi'ultimo 
caso, mentre è difficile o incomodo cogliere certi fatti che invece nell' uomo 
ci guidano alla diagnosi anche precoce (seguo del Bourton, presenza del 
piombo nelle orine, debolezza degli estensori del carpo, ecc.), è facile potersi 
rendere conto, particolarmente per certi animali, dell' azione del veleno sul 
sangue e seguire con una certa facilità l'andamento della intossicazione. Ciò 
ha tanto più valore per il mio scopo, in quanto le alterazioni ematiche rap
presentano un fenomeno dell' intossicazione che può dirsi costante. Infatti, se 
la presenza in circolo di emazie con punteggiature basofile, non può ormai 
più essere considerata come specifica dell'avvelenamento da piombo (1), in quanto 
è espressione di un ringiovanimento patologico del sangue — quale che sia 
la causa da cui deriva — alla pari dei globuli rossi con sostanza a e ß (se 
presenti nell'animale adulto oltre una certa proporzione), dei policromatofili, 
dei basofili e degli eritroblasti, è anche vero che noi possiamo praticamente, 
dai fenomeni di ringiovanimento del sangue, giudicare nell' animale sotto
posto all' avvelenamento, il decorso dell' avvelenamento stesso. Se dunque 
manca la specificità nell' apparire in circolo di alcune particolari specie di 
eritrociti, non si può a meno di riconoscere che gli elementi rossi esprimenti 

(1) BIONDI - I nuovi studi ematologici nel campo della tossicologia del Lavoro -
Ramazzini fase. 34, 1923. 

BIONDI - Nuove e vecchie vedute sull' avvelenamento da piombo - Atti del 5° 
Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro - Firenze 11 - 14 Giugno - Prato, 1922. 

BRANCHINI - Nuove osservazioni sui corpuscoli rossi policromatofili e punteggiati 
- Atti della R. Accademia dei Fisiocritici - Siena, 1920. 



una rigenerazione anomala, sono forse più frequenti nella intossicazione da 

piombo che in altri stati anemici, e, ad ogni modo, sono, come accennammo, 

importanti per stabilire il grado dell' intossicazione. 

Appunto per queste considerazioni, nel prendere in esame comparativa

mente la questione del piombo e quella della trementina, mi sono preoccu

pato sopratutto, tanto negli animali da esperimento ai quali somministravo 

sali saturnini, che in quelli sottoposti a vapori di trementina, di rilevare e 

di studiare le alterazioni morfologiche del sangue ; e per questo anche ho 

preferito operare con animali di laboratorio che non appartenessero a quelle 

specie che facilmente presentano alterazioni a carico degli elementi figurati 

del sangue, e più precisamente degli elementi della serie rossa, anche per 

cause di poco momento (cavie, conigli). 

Meglio mi è sembrato che rispondessero ai miei scopi i ratti, sia comuni 

(mus decumanus) che albini, i quali tutti non mostrano in circolo globuli 

rossi giovani se non in seguito a vere e gravi cause anemizzanti : ed unica

mente di ratti mi sono servito, esponendo alcuni in vario modo, quotidiana

mente, a vapori di acqua ragia o di essenza di trementina rettificata, altri 

alla ingestione, pure quotidiana, di determinate dosi di un sale di piombo. 

Ho preferito sottoporre all' avvelenamento saturnino, per ovvie ragioni, 

quelli degli animali che, da un preventivo esame di sangue — dall'orecchio — 

(esame che non ho trascurato in nessun caso, insieme al preciso rilievo del peso), 

risultavano presentare uu minor numero di policromatofili. 

È noto infatti che nei ratti comuni ed albini, anche adulti, si trovano in 

condizioni normali degli eritrociti che prendono con minor avidità ed inten

sità i colori acidi, e, meno frequentemente, anche emazie che assumono, sul 

fondo acidofilo, una tenuissima sfumatura basica ; cosi come quasi sempre è 

dato notare una non perfetta eguaglianza nella circonferenza (volume) delle 

emazie (anisocitosi) ; condizioni 1' una e 1' altra che uelF uomo costituiscono 

invece una nota nettamente patologica. 

Giacché sono a parlare delle peculiarità del sangue degli animali da 

esperimento usati, ricorderò anche che nei ratti la formula leucocitaria è a 

tipo nettamente linfocitico, con una netta predominanza di questi elementi 

sui polimorfi neutrofili ; più numerosi i piccoli linfociti, il cui nucleo si colo

risce con particolare intensità mostrando evidentissima la caratteristica strut

tura in grosse zolle cromatiche separate da netti spazi chiari. Caratteristica 

è anche la forma del nucleo dei rari eosinofili, a ciambella o ad otto, senza 

le tipiche strozzature di quello dei neutrofili, che permette di identificare a 

prima vista anche gli elementi che, per cattiva colorazione, non mostrano 

evidenti le granulazioni specifiche. 



• 

Come già ho accennato, in tutti gli animali ho fatto precedere, all' inizio 
del trattamento, una pesata e il prelevamento di sangue dall' orecchio per 
esami morfologici sia in colorazione vitale (con brillant-cresyl-blauì che in 
preparati strisciati, che ho fissato e colorato preferibilmente col metodo May-
Grunwald-Giemsa secondo Ferrata (1). Detti esami ho ripetuto di solito ogni 
quindici giorni od anche più spesso, se la quotidiana sorveglianza ne mostrava 
la necessità col rilievo di un deperimento o dell' apparenza di malessere. 

Per tutti gli animali venuti a morte durante il trattamento od uccisi al 
momento che parve opportuno, dopo un ultimo esame di sangue e dopo veri
ficato il peso, è stato eseguito un attento esame necroscopico, e frammenti 
dei visceri più importanti, anche ad esame microscopico negativo, sono stati 
fissati (formolo, liquido di Onh, formolo e liquido di Mùller a caldo secondo 
Ogata) e colorati con i più comuni metodi (ematossilina - eosina - ematossi-
lina Van Gieson - emoallume Mayer - eosina orange). 

* 

Per il trattamento con trementina, onde pormi nelle condizioni il più 
possibile vicine a quelle della pratica, ho preferito che gli animali assumes
sero la sostanza in esame per via respiratoria anziché per via gastrica. Ho 
usato, per una metà dei miei ratti, essenza di trementina Erba; per l'altra 
metà acqua ragia del commercio, dalla quale ottenni positive le 3 reazioni 
caratteristiche (con ac. nitrico fumante, con ac. solforico concentrato, con 
iodio polverizzato), e di cui determinai il peso specifico (0,859), il punto di 
ebollizione {155° ; distillava in massima sotto i 160") e il potere rotatorio al 
polarimetro del Laurent, per accertarmi di non avere a che fare con un sur
rogato anziché col prodotto genuino. Dirò subito del resto che i risultati otte
nuti con l'essenza depurata e con la grezza furono perfettamente concordi. 

Per mettermi nelle condizioni più vicine a quelle del lavoro, avrei dovuto 
forse tenere gli animali in un ambiente magari chiuso, ma piuttosto ampio. 
Ho preferito, invece, rendere le condizioni delle ricerche di laboratorio più 
severe di quelle professionali, usando in massima (salvo che per due ratti 
(V e Z) che vennero tenuti in un ambiente di cubatura cinque o sei volte 
maggiore) vasi cilindrici di vetro della capacità di circa cm. ! 2500, chiusi al 
fondo e completamente aperti all' estremità superiore che, essendo per altro 
levigata e smerigliata, poteva essere facilmente chiusa con una lastra di 
vetro. Nella parete, presso al fondo, trovavasi un foro di poco più di un cm. 

(1) Le Emopatie - Milano, 1918. 



di diametro che poteva chiudersi con un comune tappo di sughero. Nel fondo 
del vaso in un recipiente assai largo veniva posto il liquido in esame protetto 
dagli escrementi degli animali, da un cappuccio conico bucherellato. Gli ani
mali venivano posti su di una rete metallica che, tesa traversalmente qual
che centimetro al di sopra del recipiente della trementina, veniva cosi a 
dividere il vaso cilindrico in due parti nel senso dell 'altezza. 

Dopo aver constatato, per successivi tentativi, che gli animali potevano, 
almeno senza apprezzabile danno immediato, essere sottoposti all 'azione di 
vapori provenienti anche da quantità relativamente notevoli di essenza di 
trementina pura o rettificata, stabilii di sottoporre alcuni dei ratti a questi 
vapori nel ristretto ambiente del vaso di vetro chiuso completamente, salvo 
due pertugi 1' uno presso il fondo (costituito dal foro di cui ho fatto cenno) 
P altro alla estremità superiore, in modo da assicurare il rifornimento del
l' ossigeno, pur riducendo al minimo la dispersione delle emanazioni tereben-
tiniche. Per altri ratti lasciai invece 1' estremità superiore del vaso ampia
mente, se non completamente, aperta. 

Gli auimali, in vaso pressoché chiuso, specialmente se sottoposti all'espe
rienza per la prima volta, danno subito qualche lieve segno di agitazione. I 
segni di viva sofferenza cominciano di solito dopo circa 15,20': l'animale irre
quieto, eccitato, cammina rapidamente nel poco spazio concessogli alzandosi 
sovente sulle zampe posteriori, forse per tentare una via di uscita. Da questo 
momento, con lento e graduale progresso, i movimenti si fanno meno sicuri 
e l'animale finisce per barcollare, proprio come se venisse a mancargli il 
senso dell'equilibrio (30-35') ; a questo punto, e talora un poco prima, insorge 
tenesmo e si ha anche abbondante salivazione. Insistendo ancora l'auimale 
visibilmente sofferente, dispnoico, cammina con difficoltà e facilmente, anche 
se fermo sulle quattro zampe, cade da un lato o dall' altro per subito rial
zarsi con movimenti incerti. 

Cessando a questo punto P esperimento e portando gli animali nell' aria 
ambiente, si vede che essi dopo un periodo, che dura pochi minuti, di eccita
zione e di incerto equilibrio, tornano allo stato normale, almeno in appa
renza ; mentre, lasciati ancora nel vaso, vengono in breve a morte. 

Nei miei ratti ho ripetuto ogni giorno un simile trattamento (prolun
gandolo almeno fino allo stadio di avanzata ebbrezza), per tre mesi in media, 
salvo i non frequenti casi di premorienza dei quali e delle cui presunte ed 
accertate cause dirò più avanti. 

Gli animali posti in vaso aperto, sia con acqua ragia che con essenza 
di trementina, non mostravano sofferenza apprezzabile, neppure dopo molte 
ore: li ho perciò tenuti per la massima parte della giornata (h 18) nel vaso, 



cosi come ho precedentemente descritto, lasciandoli per il resto del giorno in 
una gabbia ove veniva loro somministrato il cibo. 

In generale tutti i miei ratti, sia dell 'uno che dell 'altro gruppo, conser
varono a lungo, ed anzi il più spesso per tutti i tre o più mesi di tratta
mento — finché cioè non vennero uccisi — la vivacità consueta, consumando 
regolarmente il cibo, anche nei casi nei quali il reperto necroscopico mostrò 
poi 1' esistenza di fenomeni morbosi indipendenti dalle condizioni sperimentali 
(elmintiasi polmonare ed epatica [ratti L I ed F]). Quasi tutti gli animali au
mentarono di peso, salvo i ratti R. C. E. I due ultimi (ratti C ed E) per la 
difficoltata nutrizione, in conseguenza di un abnorme allungamento degli in
cisivi residui consecutivo a frattura degli antagonisti, andarono decadendo 
fino a morire d'inanizione. 11 valore dell' aumento di peso è diminuito dal
l' avere adoperato animali giovani che forse talvolta non avevano ancora 
raggiunto il completo sviluppo. In ogni modo P esame necroscopico dimostrò 
sempre, salvo che per i tre ratti sopra ricordati, presenza di discreta e tal
volta di notevole quantità di adipe. 

Abbiamo già detto come sia frequente ed anzi costante nei ratti 1' ani-
socitosi e la presenza di policromatofili : nelle mie ricerche i successivi esami 
morfologici del sangue non segnalaruno mai fenomeni di ringiovanimento in 
confronto del reperto dell'esame di saugue precedente al trattamento. 

In un solo caso fu dato rilevare un aumento, tutt 'altro che cospicuo, 
nel numero di policromatofili senza modificazioni qualitative, all'infuori della 
presenza di rarissime emazie nucleate (1 o 2 per striscio). 

In un altro caso (H) avemmo un sicuro miglioramento. Si trattava di 
un giovane, inagrissimo ratto albino, nel quale, al primo esame, venne persino 
riscontrata la presenza di qualche globulo rosso nucleato : inoltre i policro
matofili erano assai numerosi e spiccata 1' anisocitosi. Probabilmente trattavasi 
del rappresentante più debole di una covata che non riusciva conveniente
mente a nutrirsi nella gabbia comune. Venne di proposito sottoposto al tratta
mento in vaso chiuso con le stesse modalità degli altri, quantunque in cosi 
cattive condizioni generali, appunto per studiare se gli eventuali effetti della 
trementina fossero più sensibili negli organismi debilitaci. Invece dopo quin
dici giorni di trattamento (trementina rettificata), durante il quale rimase in 
una gabbia, con un altro solo animale, si notò la scomparsa dei globuli rossi 
nucleati e una qualche diminuzione dei policromatofili. Era anche in migliori 
condizioni di nutrizione. Sventuratamente questo animale non fu potuto se
guire a lungo, poiché pochi giorni dopo il prelevamento di sangue, che dette 
il descritto reperto, venne a morte nel vaso chiuso per esservi stato lasciato 
troppo a lungo. 

Nessun fenomeno degno di nota mi fu dato mai rilevare a carico dei 
globuli bianchi; anche il comportamento della formula leucocitaria, nella mas-



sima parte dei casi, non presentò mutamenti degni di nota durante tutto il 
periodo di esperienza. 

Ho detto che in generale i ratti sopportavano il trattamento senza grandi 
segni di sofferenza. Di 21 animali, quattro morirono per condizioni indipen
denti dal trattamento (uno si ribella violentemente mentre si preleva sangue 
e viene involontariamente asfissiato per trattenerlo [N], due per abnorme allun
gamento degli incisivi, che giunse ad impedire l'assunzione del cibo [C]). 

I superstiti vennero uccisi dopo tre mesi almeno (alcuni anche dopo 
4 mesi) di trattamento. 

L'essermi proposto di limitare la mia ricerca al rilievo di eventuali alte
razioni morfologiche del sangue, non mi dispensa, se uon altro per comple
tezza d'indagine, da un breve cenno sui reperti auatomo - patologici. Come 
condizioni sicuramente indipendenti dalla trementina, ho riscontrato in due 
casi elmintiasi (nematodi allo stato larvale) polmonare, ed in un caso elmin
tiasi polmouare ed epatica : lo stesso non credo di poter affermare per il re
perto, relativamente frequente, di qualche focolaio disseminato di pneumonite 
catarrale — comprendente il più spesso pochi o pochissimi alveoli — e per 
quello rilevato in meno di un terzo dei casi, di lievi alterazioni (stadi iniziali 
di rigonfiamento torbido) dell'epitelio dei canalicoli coutorti. L'una e l'altra 
condizione morbosa non erano uè esclusive, uè più gravi, uè più frequenti 
negli animali trattati con trementina rettificata, piuttosto che in quelli trat
tati con acqua ragia : uè in quelli sottoposti all'esperienza in vaso pressoché 
chiuso, piuttosto che in quelli tenuti in vaso aperto. 

La sezione ha mostrato che nella massima parte dei casi, come già 
abbiamo accennato, le coudizioni di nutrizione erano assai buone. 

* 

Scopo delle mie ricerche sull' avvelenamento cronico sperimentale da 
sali di piombo, non era, desidero dirlo subito, quello di esercitare un con
trollo o di cercar la conferma di reperti ottenuti e descritti dai singoli ri
cercatori ; e tanto meno mi spingeva la speranza di raggiungere uu qualche 
risultato o di ottenere un qualche reperto finora sfuggito. Il saturnismo spe
rimentale è campo ormai troppo e troppo ben esplorato, perchè certe speranze 
possano essere ragionevolmente nutrite. Al contrario, mi ero proposto, sol
tanto, come ho accennato in principio, di studiare gli effetti di questo veleno 
in animali d*dla stessa razza, della stessa età, possibilmente della stessa covata 
e mantenuti per il resto nelle stesse condizioni di vitto e d' ambiente, di 
quelli che esponevo a emanazioni di essenza di trementina pura e del com
mercio : cosi che meglio emergessero i caratteri di somiglianza e di contrasto 
dei due avvelenamenti. Con scopi così circoscritti, mi sono limitato ad ado
perare un numero di animali tutt' altro che rilevante, confortato peraltro da 



risultati pienamente concordanti fra di loro e pienamente in armonia con 
quelli fin qui ottenuti dalla massima parte dei ricercatori. 

Tenuta presente l'azione locale delle soluzioni di sali di piombo, ho preferito, 
anziché ricorrere alla via ipodermica, somministrare per via orale dell'acetato 
neutro di piombo, che ha un sapore dolciastro. Dapprima, ridotto il sale, da 
cristallino che è, in polvere sottile, ne spolveravo la quantità voluta sulla 
polpa di frutta secche (fichi) di cui ritenevo che i ratti fossero ghiotti ; ma 
in seguito — le frutta non sempre venivano consumate o consumate com
pletamente — preferii versare direttamente la polvere nelle fauci dell' ani
male, mantenendo bene aperta la bocca con una Pean, mentre 1' animale era 
tenuto afferrato per la pelle della nuca. Constatai che i ratti, appena lasciati 
liberi, non cercavano affatto di gettar fuori il sale, e che, al contrario, com
pivano subito energici movimenti di deglutizione, probabilmente in gran parte 
perché stimolati dalla polvere penetrata profondamente nelle fauci, in parte 
forse anche perchè ingannati dal sapore non ingrato del veleno. 

Determinai per successivi tentativi 1' optimum della dose, giungendo pro
gressivamente fino ai due cgr. di sale. 

La dose può sembrare enorme, anche tenuto conto del fatto che mi ser
vivo di animali di poco più di 100 gr. di peso in media ; ma non può di
menticarsi, oltre al fenomeno di assuefazione dimostrate dal Mazzi nel labo
ratorio di Biondi (l) , che l'assorbimento del piombo per le vie digestive è 
subordinata alla reazione più o meno acida del chimo e quindi all' influenza 
del regime alimentare ; cosi che è stato possibile (Meillóre) far ingerire quo
tidianamente, per lungo tempo dosi relativamente forti di sali solubili di 
piombo a degli erbivori di non grande mole (fino ad 1 cgr. di acetato di 
piombo nelle cavie) senza alcuna conseguenza. 

Queste conclusioni vengono confermate perfettamente da queste mie ri
cerche, nelle quali, adoperando animali onnivori (ratti comuni) od origina
riamente onnivori (ratti albini), gli uni e gli altri tenuti ad un regime stret
tamente vegetariano, ho dovuto, per ottenere dei fenomeni di avvelenamento 
cronico, raggiungere le elevate dosi giornaliere che sopra ho riferito, senza 
peraltro avere in nessun caso fenomeni acuti. Negli animali così trattati, già 
dopo due settimane, quantunque non fosse ancor dato rilevare uè decadimento 
nelle condizioni generali uè altro segno apparente di sofferenza, P esame 
morfologico del sangue lasciava invece il più spesso apprezzare qualche lieve 
nota di ringiovanimento a carico degli elementi della serie rossa, consistente 
in un aumento quantitativo delle emazie con sostanza granulosa o granulo-
filamentosa (colorazione vitale) e dei policromatofili, ed anche una più spiccata 

(1) MAZZI - Contributo clinico e sperimentale allo studio dell' avvelenamento cronico 
da piombo - Ramazzali, fase. 1 0 - 1 2 , 1 9 2 1 . 

BIONDI - Nuove e vecchie vedute sull'a\ velenamento da piombo (già citata). 



tendenza alla basofilia rilevabile in alcuni di questi, in confronto al reperto 
di prima dell' avvelenamento. Talvolta era già presente qualche normoblasto 
(rarissimi) ; presenti quasi sempre alcuni corpi di Jolly. Notevole il numero 
delle piastrine, isolate o in piccoli gruppi ; si notava anche qualche piastrina 
gigante (assai rare). 

Queste le prime conseguenze della somministrazione del tossico ; conti
nuando con dosi quotidiane, già verso la fine del primo mese, le condizioni 
di nutrizione, mentre precedentemente anche la bilancia non segnalava affatto 
diminuzione di peso, cominciavano visibilmente a declinare, quantunque gli 
animali continuassero a consumare avidamente il cibo. In questo momento 
la presenza di normoblasti era la regola ; ma se ne contavano sempre assai 
pochi, anche esaminando, campo per campo, tutto uno striscio. 

Gli animali morirono tutti dopo oltre due mesi di trattamento e dopo 
meno che tre mesi, dimagratissimi, senza che fosse dato rilevare lesioni o 
malattie capaci di costituire causa di morte. 

In quasi tutti causa ultima della morte fu evidentemente T asfissia, do
cumentata dalla presenza di chiare e talora vaste ecchimosi sottosierose. 
Negli ultimi esami ematologici, su strisci praticati negli ultimi giorni di vita, 
quando T animale denutrito, quasi inerte, mostrava in modo evidente che non 
avrebbe a lungo sopravvissuto, il reperto fu sempre quello di una grave 
anemia. Si notava : sangue abitualmente assai pallido che si strisciava con 
difficoltà; spiccata anisocitosi con presenza di globuli rossi di piccolo volume, 
fino anche ad 1/3 del normale, in maggiore o minore quantità, a seconda dei 
casi ; numerosissimi i policromatofili in tutte le gradazioni, dai più vicini ai 
normali eritrociti eosinofili fino ai veri basofili; numerosi i punteggiati (glo
buli rossi con punteggiature basoffie), di cui alcuni con nette e grosse gra
nulazioni ; rappresentate il più spesso tutte le forme di passaggio fra policro
matofili e punteggiati; presenti — e per lo più anche in quantità piuttosto 
rilevante — i normoblasti (acidofìli-policromatofili-basofili) ; frequenti i corpi 
di Jolly, sia in globuli rossi per il resto normali che nei policromatofili e 
punteggiati: in un caso ne vidi anche qualcuno in globuli rossi nucleati 
(ratto AP) (1). 

In conclusione può dirsi che per la serie rossa, in questi avanzatissimi 
stadi dell' avvelenamento, gli elementi normali costituivano di solito la mino
ranza. Numerose le piastrine isolate, in gruppi, in campeggiamenti : presenti 
le piastrine giganti. 

(1) Già fin dal 1916 CASTRONUOVO, allievo di F E R R A T A , descrisse tipici corpi di Jolly 
in normoblasti e megaloblasti ed anche in g'iobuli rossi di vertebrati non mammiferi, 
concludendo, in base a tale reperto, che non tutti i corpi di Jolly derivano da un pro
cesso di cariolisi intracellulare (Sul significato dei corpi di Jolly. Folia Medica, N. 15. 
1916). 



Nessuna alterazione morfologica dei linfociti. 
Lo studio del comportamento della formula leucocitaria, non mi ha dato 

risultati sempre concordi : in generale ho notato un lieve aumento di neu-
trofili a carico dei linfociti. 

Nulla di veramente importante, nella massima parte dei casi, a carico 
dei principali visceri. 

• 

Le mie ricerche dimostrano così, quanto poco fondata sia 1' asserzione 
che i fatti morbosi, riscontrati nei verniciatori usanti colori di piombo, pos
sano riferirsi all' azione della essenza di trementina. Tra 1' azione di questa 
sostanza e quella dei sali piombo la differenza è veramente notevole, sia per 
la intensità che per la qualità dei fenomeni morbosi, e non è stato male, 
forse, di fronte alle affermazioni dell' Armstrong, dell' Oliver e del Goadby, 
che una ricerca sperimentale confermasse ciò che non era d'altronde difficile 
presumere. 



COMUNICAZIONE presentata dal Prof. Aristide Ranelletti. — 
Corso di Patologia del Lavoro della R. Universi tà di Roma. 
— Tesi del Dott. Giovanni Vernarecci. 

L A M O R B I L I T À E L A M O R T A L I T À 

IN A L C U N I M E S T I E R I P O L V E R O S I IN R O M A 

Se è opera civile ed umana giovare al sofferente, opera ancora più santa 
è prevenire i mali e porre l ' individuo in condizioni tali da essere colpito il 
meno possibile dalle malattie. 

È indubitato come sia il nostro popolo, siano i nostri operai coloro i 
quali, per ragioni svariatissime d'ambienti e di lavoro, sono nelle condizioni 
più favorevoli perchè una lunga serie di mali li colpiscano. 

Non dunque solamente curare, ma altresì e sopratutto prevenire : questo 
è l'arduo compito che si è assunta la medicina del lavoro. 

Questa medicina, elevandosi al di sopra del concetto individualistico della 
medicina pratica, ha per scopo la salute di tutta l'umanità che lavora. Essa 
trova il suo materiale di studio negli ospedali e nelle officine, tra i lavora
tori dei campi e delle miniere, fra quelli del braccio e del pensiero, ovunque 
insomma siano uomini degni di tal nome. 

La Medicina Sociale, in cui rientra la Patologia del lavoro, da un lato 
come etiología ed Igiene Sociale con 1' ausilio della Demografìa e della Sta
tistica Sanitaria studia quelle condizioni che formano i principali coefficienti 
della morbilità e della degenerazione collettiva quali, tra le altre, la cattiva 
alimentazione, l 'insalubrità delle abitazioni e di certe industrie, il surmenage 
nei fanciulli e nelle donne ecc. ; dall' altro lato, come Patologia e Clinica 
Sociale, indaga la natura e la causa delle malattie come la malaria, tuber
colosi, sifìlide, alcoolismo ecc. ; e poi, come Profilassi e Terapia sociale, ricerca 
i rimedi e sopratutto i mezzi di prevenzione di queste piaghe che gravano 
con il loro peso su tutta la società. 

Lo sviluppo e la odierna evoluzione dell' industria, i nuovi processi tecnici, 
P agglomerarsi di moltitudini di lavoratori negli opifìci, hanno dato incre
mento alle malattie professionali, e premono la società nostra ad escogitare 
ed attuare ripari e rimedi nell'interesse della razza su cui si riflettono molte 
malattie del lavoro. Lo stesso spirito dell' uomo moderno, il quale ogni giorno 



è più portato verso concezioni altruistiche, subordinando i fallaci interessi 
individuali ai reali interessi collettivi, ci spinge verso la Medicina Sociale. 

Da qui la grande importanza di questa medicina, importanza che nes
suno potrà disconoscere. Ma questa importanza si afferma anche quando, 
volendo prescindere dagli interessi della intera società, si voglia scendere ad 
interessi più particolaristici quali quelli dell' operaio, dell' industriale, della 
nazione. 

L' operaio in buona salute, e posto in condizioni tali di lavoro che non 
debba, per causa del suo lavoro, ammalare, avrà, oltre il beneficio di rispar
miarsi le sofferenze fisiche, anche un notevole beneficio economico. 

È vero che la Medicina Sociale propugna l'istituzione di Casse Mutue di 
Previdenza in caso di malattia, e la istituzione della assicurazione obbligatoria, 
ma il danaro che 1' operaio da queste istituzioni potrà ritrarre, sarà sempre, 
per necessità di cose, in misura inferiore a quello che egli dovrà spendere ed 
a quello che avrebbe guadagnato se avesse potuto lavorare. 

Abbiamo detto anche che l'industriale ritrarrà benefici dall'applicazione 
delle norme dettate dalla Medicina del Lavoro. Il Ranellelli chiama « mal 
sentito tornaconto personale » quello di quegli industriali i quali, per r i
sparmiare qualche spesa, non si curano di conoscere e di applicare queste 
norme. Ed invero questo poco danaro sarà loro reso a sufficienza da operai 
sani e robusti i quali possano lavorare e più e meglio. È cosa nota poi come, 
in quasi tutte le industrie, gli operai ammalati debbano venire sostituiti da 
altri operai avventizi poco o niente pratici, in genere, del lavoro da com
piere. Tutti sono d' accordo nel ritenere che 1' apprendista, per un periodo 
variante da industria ad industria, ma mai in ogni caso troppo breve, renda 
poco, male e costi quindi molto di più dell' operaio già provetto del suo> 
mestiere. Anche da questo punto di vista, diminuire la morbilità degli operai 
torna a tutto vantaggio degli industriali. 

Lo sviluppo delle industrie, il loro rendimento maggiore e migliore torna 
poi a vantaggio della nazione tutta che ne resta migliorata nella sua econo
mia generale ed aumentata nel suo prestigio. 

Per tutto questo che dicemmo appare ben chiara la suprema importanza 
di questa gloria tutta nostra che è la Medicina Sociale. 

CENNI STORICI. 

Abbiamo chiamato la Medicina Sociale, gloria tutta nostra ; essa deve 
infatti la sua vita ad un grande italiano, Bernardino Ramazzini, che circa 
due secoli or sono ne gettò le larghe e solide basi. 

Nel 1700 apparve la prima edizione del trattato sulle malattie degli 
artefici che si intitola «De Morbis Artificum Diatriba » e nel 1713 fu pubbli
cata la seconda edizione dello stesso trattato in cui il Ramazzini aggiunse ai 



quaranta capitoli di cui già era costituita 1! opera, un supplemento di altri 
dodici capitoli. È questo il primo lavoro organico in cui le malattie vengano 
studiate in rapporto alle singole professioni e come da queste dipendenti. 

Nè il Ramazzini si limitò ad occuparsi delle malattie dei lavoratori del 
braccio, che trattò altresì, in una appendice al suddetto trattato, delle malattie 
dei lavoratori della mente in un capitolo che si intitola « De Lilteratoram 
Morbis » e dove si parla dei mali degli uomini di lettere, poeti, filosofi, teologi, 
matematici, avvocati, professori e medici. 

Nè queste sole sono le opere di medicina sociale del Ramazzini ; egli 
scrisse anche i seguenti trattati : « De Princìpum valetudine tuenda commen
tano», «r Disertatio de sacrarum virginum valetudine tuenda-» ed in ultimo le 
« Annolaliones in librum Ludovici Cornarti de vita* sobriae comodis ». 

Ma fra tutte queste opere, quella che ha veramente formata la gloria e 
P immortalità del Ramazzini, e la base della Medicina Sociale, è il Trattato 
sulle malattie degli artefici, nel quale ancora oggi possiamo ritrovare utili 
norme e saggi consigli. 

L' opera è invero originale, giacché non ebbe altri precedenti se se ne 
tolgono alcune isorate osservazioni su qualche particolare malattia degli artefici. 

Lppocrate descrisse una malattia particolare ai gualchierai, Baillou una 
oftalmia cagionata ad un operaio dai vapori dei fanghi di Parigi, Poterio 
una malattia di un vasellaio, Galeno i disturbi degli operai occupati in un 
sotteraneo di Cipro donde ritraevasi il vetriolo di rame, Slockusen e altri, 
alcuni mali dei minatori. 

Altri appunti e osservazioni del genere si ritrovano nelle Trascrizioni 
filosofiche della Società Reale di Londra (1665) e nelle Memorie di Copenaghen. 
Abbiamo poi uno scritto di Citois che per primo parlò della colica dei pittori 
come malattia epidemica nel Poitù. Sullo stesso argomento della colica dei 
pittori Stockusen fece un trattato particolare, quarantaquattro anni prima 
dell' opera del Ramazzini, trattato per altro che Ramazzini non conobbe. 

A questi studi isolati, frammentari, cui i relativi autori non avevano dato 
sufficiente importanza, seguì il lavoro analitico ed organico del Ramazzini. 
Non sarà inutile il ricordare, con le stesse parole del Maestro, il fatto che 
fornì la prima idea di un trattato sopra le malattie degli artefici. 

Sono le piccole cose, le più semplici osservazioni che, mentre passano 
inosservate ai più, possono ispirare ai grandi uomini le maggiori opere. 
Così dice il Ramazzini : 

« Siccome le case della nostra città (Modena), popolatissima per la sua 
» estensione, sono assai alte e riempite di gente, si è obbligato di votare 
» ogni tre anni le fosse delle latrine, poste sotto il suolo delle strade ; mentre 
» si votava la mia avvisai di esaminare uno dei vuotacessi, il quale in questo 
» abisso infernale lavorava con precipitazione e ansietà. Tocco dal pericolo 
» che correva, gli domandai perchè si affannava tanto e se non temeva di 



» stancarsi. Allora questo infelice, levando gli occhi verso di me : « ISiuno, 
» mi disse, non può immaginare quanto ci costi il rimanere per più di 
» quattr' ore in tale fossa ; cioè di rischiare di divenire cieco ; e se 
» volessi continuare questo lavoro più lunga pezza, prima del giorno diver-
» rei cieco come avvenne a parecchi di noi. 

Aveva di fatti gli occhi infiammati ed oscuri, e allora il Ramazzila si 
pose a riflettere sulle cause che potevano determinare tali pericoli e sui 
possibili rimedi. Fu questo il germe dell' opera immortale. 

Dopo 1' opera del medico italiano passò più di un secolo e mezzo senza 
che la scienza molto progredisse in questo campo che Egli per primo aveva 
percorso. 

Con qualche lavoro isolato e di non grande conto si giunge fin verso 
la metà del secolo X I X : in quest' epoca si delineano delle nuove e vigorose 
correnti nel campo del lavoro. 

L' attività industriale e professionale spicca un grande volo in tutti gli 
stati civili, la meccanica fa passi giganteschi e sposta tutti i metodi di lavoro 
fino ad allora in uso : 1' attività delle classi operaie ne è enormemente au
mentata, il benessere individuale e sociale cresce a dismisura. 

Ma accanto al benessere economico crescono i danni che questa decu
plicata attività e questi nuovi metodi di lavoro portano alla salute degli 
operai. I medici si trovano di fronte a nuove malattie, di fronte a vecchie 
nalattie aumentate per intensità e per numero, e si chiedono ansiosi quali 
possono essere i rimedi da opporvi. Si torna cosi allo studio dell' opera ra-
mazziniana, la si continua, la si sviluppa servendosi di tutto il progresso 
scientifico di un secolo e mezzo. 

Poi si continua ancora : le osservazioni e le ricerche scientifiche si rin
novano e si moltiplicano, sicché oggi possiamo vantare una fiorente lettera
tura sulla Patologia e sull' Igiene del lavoro in tutti i paesi civili. 

In molte città straniere lo studio di questo ramo di scienze mediche si 
è anche affermato nelle scuole : basti dire che nella sola Germania, prima 
della guerra, in oltre dieci Università si tenevano corsi speciali sulle ma
lattie e P igiene del lavoro. 

E di pari passo con le scienze si sono sviluppate nei vari paesi le nuove 
leggi sulla igiene del lavoro e sulla previdenza sociale. 

In questa novella gara di fecondo lavoro scientifico-sociale, P Italia ha 
saputo mostrarsi, nel campo scientifico, degna del Grande italiano. È nostra 
infatti la prima Clinica del lavoro, che tutto il mondo ci ammira e che sorse 
in Milano per l 'opera illuminata dell'illustre Prof. Devoto; ed in Milano 
stessa si riuniva nel 1906 il primo Congresso Internazionale per le malattie 
del lavoro, congresso riuscitissimo per qualità e quantità di aderenti e per 
P importanza delle questioni trattate. 



I successivi Congressi Nazionali di Palermo, Firenze, Torino, Roma e 
1' ultimo ancora in Firenze, con 1' abbondanza del materiale scientifico e con 
l 'intervento di spiccate personalità della scienza, della politica e dell ' indu
stria, stanno a dimostrare come sia profondamente ed universalmente sentita 
l 'importanza di tali studi. 

Ma di pari passo con il progresso scientifico non è andata, per lungo 
tempo in Italia, la legislazioite sociale. Eravamo ben lontani da quello che 
si era saputo e voluto fare altrove, in Inghilterra, in Germania, in America 
per es. Ma in questo ultimo periodo sembra ci siamo svegliati dal lungo 
sonno e qualche cosa, anzi molte cose si son fatte. E si farà ancora. 

Non stancarsi mai, lavorare indefessamente e coscienziosamente, premere 
continuamente sulle autorità politiche, questo deve essere il compito degli 
scienziati italiani. 

Molto si è già fatto, ma molto resta anche da fare ; vi sono ancora 
molti argomenti da chiarire, sia nel campo delia patologia, sia in quelli della 
Clinica e dell' Igiene industriale. Per quel che riguarda la Statistica Sanitaria 
poi, bisognerebbe che essa fosse continuamente aggiornata per controllare il 
già fatto e vedere il da farsi. 

Non si può negare che la Statistica abbia il valore dell' esperimento diretto 
sull' uomo, anziché sui soliti animali di Laboratorio. Per questo essa può 
renderci infiniti servigi e discoprirci piaghe alle volte neppur sospettate ; 
unita alla osservazione clinica, io credo sia la via migliore per condurci ad 
una razionale applicazione di norme igieniche e profilattiche. 

Il Prof. Ranelletti cosi si esprime : « Lo studio delle condizioni igienico-
sanitarie delle singole industrie è condizione essenziale per poter esercitare 
una adeguata e continuata tutela sulla salute dei lavoratori. II rimedio pre
suppone la conoscenza del male, senza di essa o il rimedio non si prepara, o, 
se c' è, non si può applicare ». 

Ora, chi ci dà la conoscenza del male e della sua estensione e gravità, 
se non la Statistica e l'osservazione diretta? E' questo che manca ancora 
quasi totalmente in Italia ; noi siamo costretti a servirci di statistiche stra
niere, di osservazioni fatte in ambienti industriali stranieri : ne abbiamo si 
alcune di nostre, ma sono troppo poche in confronto del nostro sviluppo in
dustriale e dei nostri bisogni. 

Ed invero, se vi deve essere alcun che di speciale e di particolare a 
ciascun paese, a ciascuna regione, a ciascuna industria, questo alcun che 
deve essere precisamente la Statistica e 1' osservazione Clinica. Non vi è chi 
non veda o non sappia come troppa diversità vi sia tra la nostra industria 
e quella tedesca od inglese, tra P industria siciliana e quella lombarda, per
chè noi possiamo servirci degli stessi dati indifferentemente in un posto o 
nell' altro. Questa diversità è data da fattori molteplici ed il primo di questi 
fattori è /' uomo nella sua costituzione fisica e psichica ; non mi fermo su questo 



argomento sul quale molte cose vi sarebbero da dire e per le quali troppo 
spazio occorrerebbe ; altri fattori di diversità tra un popolo di lavoratori e 
P altro sono le condizioni economiche e la conseguente possibilità di una 
migliore o peggiore alimentazione, di una casa migliore o peggiore : vi sono 
poi, e non ultimi, le coudizioni più o meno igieniche dell' ambiente di lavoro 
il maggiore o minore perfezionamento degli strumenti e delle macchine 
industriali. 

Differenze tali esistono realmente ed in maniera più o meno accentuata ; 
potremo noi servirci indifferentemente dei risultati di una statistica piuttosto 
che di quelli di un' altra ? 

Io ritengo che sarebbe somma utilità per la scienza, per 1' operaio, per 
Pindustriale, per la nazione, se ogni medico italiano, anche il più oscuro e 
modesto, portasse il contributo della propria osservazione e della propria 
esperienza ad illuminare il vasto campo della medicina sociale; e nessun 
contributo, per quanto minimo, sarebbe inferiore ad un altro quando fosse 
dato con fede e con illuminata coscienza. 

Anche i medici condotti nelle nostre campagne potrebbero dare aiuti 
preziosi per il progresso umano : non solo negli ambienti industriali, ma 
anche tra i campi si lavora e per il lavoro si soffre. Al Poeta che si domanda : 
« Quando il lavoro sarà lieto ? » noi possiamo rispondere che riteniamo questa 
essere una utopia, ma che crediamo fermamente come il lavoro possa ben 
diventare meno doloroso. 

È con la ferma fede nel divenire migliore, morale e materiale dell'umanità 
che ci siamo accinti a quest'opera modesta. 

LE POLVERI INDUSTRIALI. 

Per assegnare dei limiti al nostro lavoro, noi siamo proposti di studiare 
la morbilità e la mortalità nelle industrie polverose in Roma. Ma anche così 
posto il tema delle nostre ricerche, ci è risultato che troppo vasto ne era il 
campo in rapporto al tempo limitato che potevamo avere a nostra disposi
zione ; ed allora abbiamo ristrette le nostre indagini soltanto ad alcune inda
gini soltanto ad alcune fra le industrie polverose. 

È stata già molto studiata la Patologia delle lesioni da polveri e se 
alcuni punti ancora rimangono a chiarire, tuttavia gli studiosi sono tutti 
d'accordo nel ritenere quanto siano gravi e diffuse e numerose le malattie 
che da queste polveri derivano. 

Vedremo in seguito su quali organi, come e perchè le polveri agiscano. 
Vorremmo ora dare un elenco delle industrie nelle quali vi è sviluppo 

di polveri : abbiamo provato a farlo e ci siamo dovuti accorgere che questo 
elenco era interminabile onde vi abbiamo rinunciato. Non esitiamo però ad affer
mare che quasi la totalità dell'industrie daano polveri in maggiore o minore 



quantità: da un elenco di cento industrie, fatto cosi a caso prendendo le 
prime che ci sono venute sottomano, a noi è risultata una percentuale del 
92 : non sarà questa la percentuale generale, ma è questo certo che vi si 
deve avvicinare di molto. 

Non tutte le industrie, non tutti gli ambienti polverosi, rispettivamente 
sviluppano o soiìo carichi di quella che si suol chiamare polvere omogenea; 
noi osiamo affermare anzi che le polveri omogenee, nel senso assoluto, non 
esistano affatto. Quando si parla di polveri di ferro, polveri di carbone, di 
gesso e simili, si intende dire che queste polveri sono in prevalenza in quel 
dato ambiente, che sono quasi pure, ma pure nel modo assoluto non sono 
mai. Commiste ad esse vi sono tali e tante altre sostanze pulverulente che 
spesso è ben difficile dire quali siano ed in qual misura. 

Senza contare che vi sono poi molte industrie nelle quali le polveri 
che l'operaio deve respirare hanno la composizione più svariata ed eterogenea. 

Qual' è quell' ambiente industriale in cui queste polveri anche in minima 
quantità, non esistano e non facciano risentire, a lungo andare, i loro male
fici effetti ? 

Da queste osservazioni concordi di illustri scienziati e da tutte le stati
stiche fin qui pubblicate risulta che gli organi maggiormente colpiti dall'azione 
delle polveri souo quelli delle vie respiratorie: vengono^ poi la pelle e le 
mucose visibili. 

Ma le vie respiratorie sopratutto, abbiamo detto, sono attaccate dalle 
polveri ; non sarà mai quindi male che, prima di esporre le nostre dirette 
osservazioni e conclusioni, noi diamo uno sguardo all' anatomia, alla fisiolo
gia dell'apparato respiratorio : indi vi faremo seguire la patologia da polveri. 

ANATOMIA E FISIOLOGIA DELL' APPARECCHIO RESPIRATORIO 

Non rifaremo P anatomia grossolana dell'apparecchio respiratorio perchè 
ciò sarebbe certamente superfluo. 

Di questo apparecchio noi vogliamo invece soltanto mettere in luce 
quelle speciali parti e quelle speciali disposizioni che sono le provvidenziali 
barriere di difesa dell' organo polmonare nei riguardi degli agenti esterni ; 
questi mezzi di difesa, che vanno diminuendo od almeno perdendo in gran 
parte il loro valore mentre procedono dall'esterno all 'interno, sono: Le fosse 
nasali. Presentano una conformazione anfrattuosa la quale serve a rallentare 
la corrente di aria e di corpi estranei che in questa siano eventualmente 
sospesi : in tal maniera le polveri, venendo a battere contro queste anfrat
tuosita, vi si depositano. Depositate sulle pareti, le polveri trovano ivi una 
più o meno abbondante secrezione di muco il quale agisce su di esso in duplice 
maniera : fisicamente inglobandole, e chimicamente modificandole per mezzo 
dell' azione caustica del cloruro di ammoniaca che il muco contiene. 



Un altro potente mezzo di difesa sono le ciglia vibratili dell'epitelio cilin
drico : esse sono dotate di un coutinuo movimento dall' interno verso l'esterno 
di guisa che si stabilisce una corrente contraria alla penetrazione delle polveri 
che da questa vengono ostacolate nel loro passaggio e riportato il più possi
bile all' esterno. 

Inoltre la mucosa nasale possiede una fittissima rete di terminazioni nervose 
che la rendono sensibilissima a tutti gli agenti esterni : questi agenti, ed in 
primo luogo le polveri, possono cosi provocare una serie di atti riflessi come 
lo starnuto, la lacrimazione, la maggiore secrezione di muco. 

Questi apparecchi di difesa, all' infuori di quello scheletrico, si continuano 
su tutte le vie respiratorie, ma vanno però man mano diminuendo Ano ad 
annullarsi quando si giunge all 'alveolo polmonare. 

L'apparecchio vibratile però è più attivo in corrispondenza della trachea : 
Lommel, alcuni anni or sono, ne dimostrò la grande resistenza facendo degli 
esperimenti sui cani. 

Secondo questo autore, la velocità impressa dalle ciglia alla polvere di 
licopodio usata per 1' esperienza, era di un centimetro ogni venticinque o trenta 
secondi. Tra i vari mezzi di alterazione usati (narcosi con etere o clorofor
mio, vapori irritanti, basse temperature, raggi X, taglio bilaterale dei vaghi) 
solo l' intossicazione acuta da alcool riusci a diminuire od anche il movimento 
delle ciglia vibratili. 

È questa una osservazione che noi dobbiamo tenere sempre presente ed 
a cui va dato un grande valore. Tra i nostri operai, purtroppo, l'alcoolismo 
non è cosa troppo infrequente o sconosciuta. 

Tra i mezzi più efficaci di difesa gioverà porre la tosse, altro movimento 
riflesso il quale ha per compito di rigettare le polveri che abbiano oltrepas
sata la barriera nasale. 

Sotto l'azione degli stimoli abbiamo anche broncocoslrizione : gli autori 
non sono completamente d'accordo sul valore di questa atto riflesso: alcuni 
sostengono che ciò sia giovevole in quanto la quantità di aria che può cosi 
passare è minore, e minore quindi la quantità di polveri le quali, per giunta 
si verrebbero a depositare sulle pareti dei bronchi spostatesi repentinamente ; 
altri sostengono che la broncocostrizione sia dannosa perchè la corrente aerea 
deve entrare con maggior violenza e quindi trascinare più profondamente i 
corpi sospesi in essa. A questa seconda ipotesi si potrebbe obbiettare che è 
da porre in dubbio la maggior violenza della corrente non essendovi a tergo 
una pressione costante che dia necessariamente una spinta sempre uguale. 

Vinte le ultime barriere di difesa, che, in corrispondenza delle piccole 
ramificazioni bronchiali, sono del tutto scomparse, le polveri arrivano nel-
l 'interno dell 'alveolo polmonare. 

Quivi è più facile che giungano le polveri più sottili che le grosse : le 
polveri sottilissime vi giungono anzi in ogni caso, anche quando le vie aeree 
ed i mezzi di difesa siano completamente integri. 



Da qui quell' antracosi fisiologica che moltissimi autori hanno osservata 
e descritta anche in bambini di pochi anni o di pochi mesi. 

L'antracosi fisiologica e le pneomoconiosi hanno indubbiamente natura 
aerogena per quanto non si possa del tutto negarne l'origine intestinale. Su 
questa quistione capitale già tanto dibattuta, quasi tutti gli scienziati si tro
vano ormai d' accordo ed è questa la base dello studio della Patologia da 
inalazioni di polveri. 

Se le polveri inerti e fini sono poco o niente dannose e le altre sono 
facilmente espulse (tosse ecc.); questo avviene soltanto quando le polveri 
sono in poca quantità ed agiscono per breve tempo. 

La cosa è ben diversa in un ambiente saturo di polveri dove si debba 
vivere e lavorare. 

Tutte le polveri, non solo allora riescono a passare attraverso le vie 
aeree, ma passando finiscono col compromettere i mezzi di difesa in queste 
scaglionate. 

E si entra cosi nel campo della patologia. 

LA PATOLOGIA DA POLVERI. 

Il modo di agire delle diverse polveri varia dall' una all' altra, non solo, 
ma non tutte le polveri possono essere considerate come fattori attivi di 
malattie del lavoro. Risogna separare per esempio, i danni derivati dal pul
viscolo atmosferico, da quelli derivati dalle polveri industriali le quali sole 
vanno considerate nel campo delle malattie professionali. Anche però il pulvi
scolo atmosferico delle città industriali rappresenta un pericolo da eliminare. 

Le polveri, abbiamo già detto, sono tanto diffuse che è quasi impossibile 
fare V elenco dei mestieri polverosi ; questa nostra affermazione trova consen
ziente anche il Prof. Devoto che tale parere esprimeva in una sua relazione. 

Le polveri sono state primieramente classificate dividendole in polveri 
animali, vegetali e minerali: oggidì si adotta dai più la classificazione che 
contiene il criterio del loro modo di agire e si dividono in polveri ad azione 
chimica, polveri ad azione meccanica, polveri indifferenti. 

Con tutto ciò non bisogna perder di vista la loro origine 
Le polveri ad azione chimica sono quelle tossiche. Quelle ad azione mecca

nica sono le più numerose ed è ad esse che si riferiscono principalmente le 
malattie da inalazioni delle medesime ; esse spiegano un'azione dannosa mag-
m aggi ore o minore secondo la forma, la dimensione, il grado di durezza; 
così quelle più voluminose più dure e specialmente a forma irregolare, appun
tite, seghettate, esercitano una più forte azione traumatizzante (scorie Thomas, 
polveri metalliche in genere, polveri di madreperla, cemento ecc.) Le polveri 
invece che sono liscie, molli, quasi impalpabili (talco, amido, gesso) hanno 
un'azione meccaniua pressoché uulla e perciò si sou dette indifferenli. 



La parola però è impropria, perchè se queste polveri non sono capaci 
di ferire, peraltro se sono inalate a lungo ed in grande quantità, sono an
ch' esse dannose e possono determinare lesioni bronco-polmonari, mentre le 
polveri anche ad azione spiccata risultano indifferenti quando sono in minima 
quantità. 

L'azione delle polveri non solo quindi è legata alla qualità, ma bensì 
anche alla quantità. 

Il Moscati ha dimostrata una sclerosi connettivale peribronchiale e soltopleu-
rica da inalazione sperimentale prolungata di polvere finissima di amido. 

Cesa - Bianchi e Devolo raccontano un caso di una giovane guantaia 
che in vita aveva avuto catarro bronchiale cronico. Venuta a morte per 
malattia intercorrente (nefrite), l'autopsia dimostrò, sia macro che microsco
picamente, una pneumoconiosi da polvere di talco, quella polvere che la guan
taia aveva continuatamente adoperata per necessità del proprio mestiere. La 
polvere di talco era stata quindi capace di determinare una bronchite cronica 
con focolai moltipli di bronco-polmonite. 

Se tutte le polveri, a lungo andare, finiscono per arrivare al polmone e 
lederlo anche nelle migliori condizioni dell' individuo ed a vie aeree inttgre 
ciò sarà tanto più facile quando vi siano condizioni individuali che diminui
scano la resistenza generale e più locale. 

Gli stati morbosi che diminuiscono questa resistenza sono : 1' uricemia, 
1' arterio-sclerosi, 1' alcoolismo cronico, le forme infettive, le affezioni acute 
dell' apparecchio respiratorio. 

Le stesse polveri provocano con la loro presenza delle affezioni delle 
prime vie respiratorie le quali poi, diminuita od annientata la difesa dovuta 
a queste prime vie, fanno si che le polveri stesse si aprano trionfalmente la 
strada verso il polmone. Le riniti catarrali possono essere, per esempio, gravi 
fino a. dare la stenosi con conseguente necessità della pericolosa respirazione 
buccale ; e sono altresì frequentissime le laringiti, le tracheiti, le bronchiti 
croniche con atrofia della mucosa, scomparsa delle ghiandole mucipare e delle 
ciglia vibratili, abolizione del riflesso della tosse. 

Così le polveri arrivano più facilmente e più abbondantemente al pol
mone trascinando con sè anche i germi più svariati. 

Più interessanti ancora sono le stenosi nasali congenite, i polipi, le vege
tazioni adenoidi, stati morbosi tutti che si ritrovano con maggior frequenza 
di quello che comunemente si creda e sui quali il medico dovrebbe sempre 
rivolgere la sua attenzione prima di dichiarare l'individuo idoneo o meno ad 
un dato mestiere. Tutti coloro infatti i quali soffrono di queste malattie, sono 
costretti a respirare prevalentemente con la bocca, onde non vi è chi non 
veda-che sarebbe condannarli certamente a molte malattie il permettere che 
esercitassero mestieri polverosi. 



Speciale interesse acquista per il nostro campo di studi il cosidetto 
torace tìsico dovuto, secondo Freatici, ad una abnorme brevità della prima 
cartilagine costale la quale si calcifica anche precocemente. Ne deriva che 
V apertura toracica superiore prende una forma ovalare che ne restringe 
assai l'ampiezza. Il primo anello costale finisce per comprimere i tessuti sot
tostanti e specialmente gli aspici polmonari i quali ne restano strozzati e 
diminuiti nella loro capacità respiratoria. 

Birch-Hirschfeld affermò che la tubercolosi polmonare si inizia frequen
temente agli apici in relazione a queste speciali condizioni anatomiche. 

Baclimeisler, determinando nei conigli giovani simili condizioni anatomi
che, è riuscito a provocare in essi delle caratteristiche lesioni tubercolosi 
degli apici. 

Anche Schmorl ed Ilari riportano le lesioni tubercolari apicali a queste 
speciali condizioni anatomiche determinanti sul polmone il cosidetto solco di 
compressione dì Schmorl. 

Gli apici sono normalmente le parti più deboli : se a questo si aggiunge 
la stenosi dell' apertura toracica superiore ed anche, per esempio, la stenosi 
nasale, le condizioni diventano più gravi e gli apici offriranno un terreno 
adattissimo alle polveri e quindi ai germi che traggono partito dalla dimi
nuita resistenza locale. 

A questo punto crediamo bene di dichiarare che noi, sotto la denomina
zione di malattìe da polveri, non intendiamo solo sfudiare le malattie esclu
sivamente dipendenti dalle polveri, ma anche quelle malattie, alla prime inti
mamente legate, che dipendono da cause infettive ed infettivo-tossiche. E 
prima tra queste malattie che noi ricercheremo studiando la morbilità degli 
operai dell' industria polverose romane, è la tubercolosi. 

Ma non solo le polveri, come pensava Laennec, preparano il terreno alla 
tubercolosi polmonare, ma partecipano direttamente e attivamente allo stabi
lirsi di particolari processi morbosi. 

Alcuni autori, negando questo, sostengono che le polveri preparano solo 
delle lesioni banali : di conseguenza le pneumoconiosi dovrebbero restare nei 
trattati di igiene e scomparire dalla patologia. Ciò è semplicemente falso 
perchè le polveri, giunte a contatto dell'alveolo, determinano delle lesioni e 
delle reazioni indipendentemente da infezioni microbiche. I batteri probabil
mente arrivano ad aiutare in secondo tempo le polveri nella maggior parte 
dei casi, ma questo non toglie ogni importanza al fattore polveri anche se 
il fattore infettivo sovrapposto, domini in seguito" il quadro morboso. 

Non si esercita stimolo su un tessuto o su un semplice elemento cellu
lare vivente, senza che questo reagisca; e la reazione sarà fisiologica finché 
lo stimolo si manterrà nei limiti di intensità normale, oltrepassati i quali la 
reazione del tessuto o del semplice elemento cellulare entrerà nel campo 
della patologia. 



E la polvere di smeriglio o quella di acciaio non sono certo entro i 
limiti normali e fisiologici ; così come 1' antracosi dovuta al prolungarsi dello 
stimolo polvere di carbone, non è solo una infiltrazione del polmone da parte 
del carbone stesso, ma una vera e propria affezione del polmone. 

Germi e polveri possono coesistere, ma non è detto che polveri senza 
germi siano senza effetto : è più probabile invece il contrario e cioè che i 
germi senza le polveri non siano, in molti casi, capaci di attaccare l'organismo. 

Le polveri che arrivano all' alveolo danneggiano il delicato epitelio 
polmonare che non ha solo una funzione osmotica, ma beusì anche lina 
funzione biochimica è ghiandolare. 

La funzione ghiandolare è dimostrata dalla tossicità degli estratti acquosi 
di polmone (Cesa-Bianchi, Devoto). 

Allo stimolo polvere 1' apparecchio respiratorio reagisce dapprima fisiolo
gicamente (secrezione mucosa, tosse). Continuando lo stimolo si entra grada
tamente nelle reazioni patologiche (iperemia e tumefazione della mucosa, 
processo infiammatorio con intervento di leucociti, accumolo di secreto, pro
liferazione della mucosa, restringimento dei lumi bronchiali). Il processo 
patologico è lento e cronico. 

Gli epiteli degli alveoli polmonari reagiscono fagocitando, per quanto è 
possibile, le particelle polverose, ma assai più spesso vanno incontro a pro
cessi regressivi ed a morte. 

Le polveri, superate come accade di frequente, le barriere tenui degli 
epiteli polmonari, giungono nel tessuto connettivo di sostegno invadendo 
quindi i linfatici e le ghiandole linfatiche peri-bronchiali; da queste ghian
dole, seguendo la via linfatica, possono giungere al parenchima dei grossi 
organi ghiandolari. Tutte le ghiandole reagiscono con iperplasia connettivale 
e quindi con sclerosi. 

Servali narra di un caso di un uomo di 45 anni, in cui una antracosi 
ghiandolare simulava un aneurisma toracico. 

E' su questi processi ghiandolari che si impianta facilmente la tubercolosi. 
La sclerosi polmonare anche parziale, non significa solo diminuzione o 

soppressione della capacità respiratoria della parte colpita, ma anche ostacolo 
alla circolazione sanguigna e disturbi di nutrizione del tessuto circostante 
che resterà così più facile preda agli agenti morbosi. Le zone più facilmente 
colpite da sclerosi sono i margini e gli apici polmonari : qui le polveri si 
accumulano a motivo del ristagno della corrente linfatica. Le polveri predi
ligono gli apici così come li predilige il bacillo di Koch. 

E' per questo che polveri e tubercolosi formano troppo sovente un bino
mio quasi indissolubile. L'apice polmonare più spesso colpito è il destro. 
Questo avviene per molti fattori sia anatomici che funzionali, ma certo il 
fattore più importante è che il bronco apicale di destra è più grande è più 
ramificato, donde 1' afflusso di quantità maggiori di polveri. 



La causa della prevalenza delle lesioni apicali dipende principalmente 
dalla disposizione dei bronchi apicali che sono quasi verticali al tronco bron
chiale comune : ciò dato, la loro aereazione è ostacolata perchè la loro cor
rente aerea e in direzione quasi opposta alla corrente del tronco comune e 
vi possono venire per entro sospinte quelle particelle polverose che sono 
rigettate dagli altri lobi polmonari. 

Con esperienze sulle cavie, Cesa-Bianchi e Devoto hanno dimostrato che 
le polveri più dannose sono quelle di cemento e di smeriglio. 

Con le stesse esperienze hanno pure dimostrato che la tubercolosi apicali 
attacca più facilmente gli animali che inalarono polveri anzi che quelli che da 
un ambiente polveroso furono tenuti lontani. 

Le prime manifestazioni cliniche delle lesioni polmonari da polveri sono 
quasi sempre tardive e non insorgono che dopo molti anni di continuo lavoro 
in ambiente polveroso. 

Le principali di queste manifestazioni sono : tosse ostinata ed insistente, 
espettorazione abbondante e più o meno colorala, spossatezza, malessere generale 
lieve dispnea: questi sintomi per lo più insorgono dopo un attacco di bron
chite o di bronco-polmonite accidentali. Sckolowiki ha descritti anche, nei 
minatori polacchi, degli allacciti di asma. 

La tosse e il catarro cronico che altera le vie bronchiali, possono stabi
lire col tempo un enfisema polmonare e delle bronchiectasie. 

In seguito al passaggio della polvere nel tessuto interstiziale avremo 
anche polmonite interstiziale cronica e perìbronchile fibrosa. 

Come ultima fase, se non intervengono fattori infettivi, avremo una 
sclerosi polmonare o, in altre parole, una vera cirrosi del polmone. La fase 
estrema di cachessia, descritta in Francia da Ripert, è molto rara. 

Ma fattori infettivi di varia natura, specie tubercolare, intervengono 
quasi sempre, almeno in secondo tempo. E' più logico quindi che nella pato
logia polmonare le polveri vengano considerate come fattore etiologico impo
nente, anziché come fattore specifico. Ciò non esclude che, qualche rara volta, 
le pneumoconiosi siano delle malattie a sè. Le lesioni apicali iniziali, per 
esempio, non sempre devono essere considerate come specifiche, potendo esse 
essere date dalle sole polveri senza che vi sia ancora giunto il bacillo di 
Koch. Non basta quindi un catarro apicale per far diagnosi di tubercolosi. 

Quella che è assolutamente da rigettare è l'opinione di coloro i quali 
vorrebbero escludere le polveri dalla patologia polmonare. Crediamo ormai 
che non vi sia più chi abbia una tale opinione che pur dominava fino a 
qualche anno fa. 

Le lesioni geuerali determinate dalle polveri sono sempre le stesse, qua
lunque sia la polvere che le ha provocate. Potrauno stabilirsi con maggiore 
o minore rapidità, per quantità maggiori o minori di polveri, ma i loro 
caratteri anatomici non cambiano. Zencher diceva che non v' è di diverso 
altro che il colore. 



Ed anche le manifestazioni esterne non sono poi sostanzialmente diverse. 
Il colore dell' escreato è differente a seconda della natura della polvere ; se 
P escreato è scomparso si potrà farle ricomparire mercè la somministrazione 
di preparati iodici. 

Le polveri di carbone possono determinare nei minatori la cosidetta lisi nera 
con formazione di caverne ; non è però dimostrato che la tisi nera sia atu
bercolare. Alcuni autori sostengono uno stato antagonistico tra antracosi e 
tubercolosi dicendo che le polveri di carbone conferiscono una speciale im
munità contro la tubercolosi. I pareri sono discordi, ma le prove sperimen
tali hanno dimostrato che le polveri di carbone agiscono come tutte le altre 
polveri. 

Gli opposti risultati statistici sono da attribuire forse a differenti condi
zioni igieniche. 

Negli operai del cemento e del gesso è rara la sclerosi totale mentre sono 
frequenti le bronchiti, le polmoniti lobari e le bronco-polmoniti. 

Le scorie Thomas danno polmoniti lobari con escreato grigio-nerastro: 
il processo guarisce per tisi protratta. 

Per lo zolfo il Giordano descrive delle bronco polmoniti croniche con 
espettorati grigio-azzurrognoli contenenti polvere di zolfo ; il Giordano da a 
qupsta coniosi il nome di Thvapneumoconiosi. 

Ma l'azione delle polveri, abbiamo detto, non è tanto dannosa pe r i pro
cessi morbosi che essa provoca direttamente, quanto e di più, perchè facilita 
P attecchimento di altri processi morbosi. 

La statistica della mortalità per tubercolosi, secondo il tedesco Semmer-
feld, è la seguente : 

NATURA DELLA PROFESSIONE Morti per the. 
su 1000 viventi 

Morti per tbc. su 
1000 casi di morte 

Lavoro senza sviluppo di polveri . 1,S9 331 ,— 

Lavoro con sviluppo di polveri 5,42 480,— 

Lavoro con sviluppo di polveri me
talliche . . . . . 5,84 470,60 

Lavoro con sviluppo di polveri mi
nerali . . . . . 4,42 403,40 

Lavoro con sviluppo di polveri orga
niche . . . . . 

1. 

5.64 537,01 



Nei riguardi della morbilità per forme polmonari abbiano queste cifre di flirt : 

NATURA DELLA PROFESSIONE Malattie dell'app. 
respiratorio '/o 

Tbc. polmonare 
7. 

Lavoro con sviluppo di polveri 
metalliche . 53,3 28,0 

Lavoro con sviluppo di polveri 
! minerali . . 51,1 25,0 

Lavoro con sviluppo di polveri 
vegetali . . . . . . 46,4 13,3 

Lavoro con sviluppo di polveri 
| animali . . . . . . 45,1 20,8 

Altri dati statistici interessanti sono ì seguenti : 

Scalpellini di Berlino ammalano di tubercolosi . . . . . 
» » olpressano il 50 anno . . . . 

morti di affezioni dell' apparato respiratorio 
» » (compresa la tubercolosi) . . . . 

Tornitori di madreperla di Vienna ammalano per tubercolosi . 
» » » inabili al servizio 

Addotti arte ceramica della fabbrica di Doccia muoiono per tuber
colosi (Pierracini) . . . . . . 

» r muoiono per affezioni respiratorie in blocco 
Addetti alle fabbriche di cemento, presentano alterazioni delle vie 

aeree (Finzi e Rota) . . . 
Tabaccaie germaniche muoiono di tubercolosi (Heyde) 

» fiorentine ammalano di forme dell' apparecchio respira
torio (Pierracini) 

Fornai parigini tubercolosi (Courmont) . . . . 
Lavandai parigini muoiono di tubercolosi (Landouzy) 
Lavandaie parigine . . . . . . . . 

* 

Altre statistiche interessanti sono quelle forniteci dalla « Prudential Insu

rance Co.» di New York; questi dati riguardano il periodo 1917-1912 e dimo

strano anche evidentemente come le cause di mortalità nelle professioni variano 

anche secondo le età. 

40 °/0 

2 » 

86 
60 
77 » 

38,72 » 
69 

56 
59,8 » 

42,41 » 
70, » 
75 » 
56 » 



I dati della « Prudential Insurance Co. » sono i seguenti : 

Morti fra i 15 e 24 anni 

Tbc. polmonare 
/0 

Altre malattie 
respiratorie % 

Tutte le altre 
cause °;0 

In tutti mestieri . . . . 34,2 8.0 57,8 

Mestieri esposti alle polveri mine
rali (vasai, tegola!, soffìatoi di vetro, 
marmisti) . . . . . . 33,1 13,6 53,3 

Mestieri esposti alle polveri ur
bane: (scopini, conduttori, carret
tieri, vetturini, tranvieri, automo
bilisti) . . 36,1 8,2 55,7 

Mestieri esposti alle polveri orga
niche in generale: (fornai, pastai, 
mugnai, guantai, sigaraie) 36,6 7,6 53,8 

Mestieri esposti alle polveri vege
tali : (ebanisti, calzai, filatori di 
lino e canapa) . . . . 41,2 10,8 48,0 

Mestieri esposti alle polveri metal
liche: (arrotini, smerigliatori, fondi
tori, incisori, tipogTafì, battiloro) . 45,2 7,0 47,8 

Mestieri esposti alle polveri miste, 
animali e vegetali : (cappellai tap
pezzieri, filatori di seta, lana, ma
terassai) . . . . . . . . 46,3 9,9 43,8 

Morti fra i 25 e 44 anni. 

1 

Tbc. polmonare 
0/ /0 

Altre malattie 
respiratorie % 

Tutte le altre 
malattie % 

Tutti i mestieri . . . . 37,4 10,4 52,2 

Mestieri esposti polveri urbane 39,7 10,4 49,9 

» » » minerali 41,1 11,5 47,4 

» » » organiche . 43,1 10,7 46,2 

» » » metalliche . 49,7 8,9 41,4 

» » » vegetali 49,5 6,3 44,2 

» » » veget. e anim. 49,7 10,1 40,2 



Morti fra i 45 e 64 anni. 

Tbc. polmonare 
/0 

Altre malattie 
respiratorie u / 0 

Tutte le, altre 
malattie °/0 

Tutti i mestieri 13,5 13,7 72,8 

Mestici 

» 

i esposti polveri organiche . 

» » urbane 

14,6 

16,2 

12,8 

13,3 

72,6 

70,5 

» » » anim e altre 17,5 11,6 70,9 

» » » metalliche . 21,1 13,6 65,3 

» » » vegetali 21,3 13,7 65,0 

» » » minerali 22,7 14,9 62,4 

Morti dai 65 anni in sù. 

Tbc. polmonare 
7o 

Altre malattie 
respiratorie °/0 

Tutte le altre 
malattie */o 

Tutti i mestieri . . . . 3,1 14,6 82,3 

Mestieri esposti polveri urbane 3,1 15,3 81,6 

» » » ' am'm. e altre 3,1 12,9 84.0 

» » » organ. in gen. 3.5 14,1 82,4 

» » » vegetali 4,6 13,9 81,5 

» » metalliche . 5,4 14.8 79,8 

» » minerali 7,0 16,1 76,9 

Sono queste, cifre enormi e spaventose le quali di per sè stanno a dimo
strare la malefica influenza delle polveri siili' apparecchio respiratorio degli 
operai. 

A sostegno di queste cifre stanno anche le dimostrazioni sperimentali 
praticate da Devoto e da Cesa-Bianchi. Questi autori hanno ottenuto delle 
lesioni tubercolari con caverne polmonari in cavie che avevano respirato 
polveri. E' noto come le cavie in condizioni normali sono refrattarie alla 
tubercolosi polmonare. In queste esperienze, tutte le polveri adoperate hanno 
dato quasi gli stessi risultati. 



Un coadiuvante delle polveri nello stabilirsi della tubercolosi polmonare 
è il caldo umido il quale, se è già dannoso di per sè, lo diventa ancor più 
quando 1' ambiente in cui è contenuto è pregno anche di polveri. Purtroppo 
vi sono alcune industrie per le quali questo ambiente caldo-umido è neces
sario : per esempio, nei locali destinati alla filatura della lana, P umidità 
relativa deve raggiungere P 85 °/ 0, e la temperatura i 23 C. Si tenga poi 
presente che queste cifre sono assai spesso superate, con quanto danno degli 
operai ognuno può immaginare. 

Una statistica per gli addetti alla filatura nelle fabbriche di Lilla, dà 
una mortalità media per tubercolosi polmonare del 50°j0; tale cifra si eleva 
poi al 93 °/0 per le giovani filatrici dai 20 ai 29 anni. 

Se è però giusto dare importanza alle tubercolosi polmonare quale com
plicazione non necessaria, sebbene frequente, delle lesioni polmonari da pol
veri, ci si deve però anche preoccupare degli altri processi polmonari pure 
di natura infettiva che possono di frequente colpire il parenchima polmonare 
degli addetti agli ambienti industriali. Abbiamo già visto in proposito qual
che cifra: altre ne vedremo in seguito che giustificheranno pienamente questa 
nostra preoccupazione. 

OCCHIO - ORECCHIO - PELLE. 

OCCHIO - Come sulP apparato respiratorio, le polveri possono riuscire 
dannose sugli occhi e cioè sulle palpebre, congiuntivite cornea, talora anche 
sulP iride, in grado maggiore o minore a seconda della quantità e della 
qualità ; esse agiscono esercitando una azione meccanica o chimica. 

Sulle palpebre si possono avere eritemi, eczemi, comedoni, orzaioli, blefa
riti, (talora ulcerative e con caduta di dulia), ipertrofìa del bordo palpebrale ed 
anche trichiasi (scalpellini, braccianti, arrotini, mugnai ecc.). Talora si riscon
tra anche degenerazione cistica delle ghiandole di Meibomio, principalmente 
nel tarso della palpebra superiore « ateromasia del tarso » (Michel). 

Frequentissime sono poi le c o n g i u n t i t i nelle industrie polverose ; spesso 
vi si accompagnano blefariti. Ricordiamo tra le altre, le congiuntiviti da 
polveri di zolfo, che talora acquistano caratteri blenorragici ; le congiuntiviti 
da polveri di ferro, determinanti una forma caratteristica di iperemia della 
congiuntiva, limitata alla zona tarsale delle palpebre (Peri) ; quella da pol
veri di amianto, con ipertrofia dei bordi palpebrali, fcolto diffuse tra gli 
operai delle miniere dell' isola di Cipro ; le congiuntiviti da polveri di vetro, 
molto diffuse tra i preparatori delle polveri per le perle di vetro e gli arro-
tatori di vetro ; le congiuntiviti, degli operai del cemento, degli scalpellini, 
muratori, calciaroli i brunitori di argento ecc. Vi sono poi alcune polveri tos
siche, come quelle arsenicali, che possono dare forti congiuntiviti con cui 
s'inizia alle volte P avvelenamento. 



Queste a cui abbiamo accennato, sono tutte congiuntiviti dovute a polveri 
minerali ; ma le polveri vegetali altresi possono dare molte di queste lesioni : 
nei falegnami sono frequentissime le congiuntiviti da polveri di legno, polveri 
tanto più dannose quanto di legni più duri, specie di alcune qualità esotiche. 

Pcco nocive sono le polveri di farina, (fornai, pasticceri, pastai) le quali 
quindi danno congiuntiviti lievi al cui sviluppo però contribuisce l ' i rradia
zione del forno ; più gravi sono le congiuntiviti dei mugnai perchè la polvere 
dei cereali, specie dell'avena, è molto irritante. Molto dannose sono le polveri 
causate dalla battitura, e vagliatura del grano, riso ecc., perchè vi si conten
gono frammenti silicei portati col terriccio dei campi, frantumi di resta, 
spore di funghi. Vi sono anche congiuntiviti da polveri di senapa, pepe, 
china, ipecacuana (droghieri, farmacisti). 

Gli operai adetti a stabilimenti di floricoltura possono avere congiunti
viti da polveri vegetali contenenti frammenti di peli finissimi ; i raccoglitori 
di luppolo, gli operai del tabacco, vanno soggetti alla stessa lesione. Dalla 
statistica del Celli (1905) risulta che nelle manifatture di tabacco del Regno, 
le lesioni della congiuntiva e della cornea si riscontrano nell' 1 °/„ degli 
operai. E che le lesioni oculari rappresentano il 2° / 0 di tutte le altre malattie. 

Vi sono infine, come agenti etiologici, le polveri di cotone, lino, canapa 
ecc. Tra le polveri animali più dannose vi sono queile che si sviluppano 
dalla lavorazione delle pelli di coniglio e di lepre per la industria del feltro 
da cappelli ; così pure le polveri che vengono dalla lavorazione della lana, 
specie di quella vecchia ottenuta dagli stracci, ove la polvere è più dannosa 
perchè ricca degli acidi usati per la distruzione del cotone misto agli stracci. 
Talora il pulviscolo, specie minerale, conficcandosi negli strati superficiali 
della congiuntiva, può eccitare la proliferazione dei tessuti fino allo sviluppo 
di un vero piccolo tumore, di origine traumatica ; tal' altra, permanendo nel 
seno congiuntivale, può eccitare 1' epitelio ad una formazione cistica. (Cirin-
cióne, Passera). 

Anche la cornea può essere lesa dalle polveri le quali vi esercitano 
un' azione meccanica e chimica. La cornea degli scalpellini è tempestata di 
piccolissimi punti bianchi fissati nel parenchima e che sono particelle di pul
viscolo di pietra, ivi depositatesi, e da cicatrici lineari o puntiformi superficiali. 

Anche negli operai del marmo, nei muratori, mettalurgici, arrotini, pos
sono trovarsi opacità puntiformi della cornea consecutive a piccole lesioni 
corneali e interessanti quasi sempre la parte centrale della cornea, con ridu
zione quindi del visus ; quando è colpita la parte periferica, vi si osserva una 
ulcerazione circoscritta con frequente produzione di pterigoidi. 

LMrite professionale da polveri è meno frequente delle lesioni precedenti. 
Ricordiamo l'irite da polveri di podafìllina, ricavata dai rizzomi del « Pudo-
phyllum peltatum ». — Non infrequente negli operai che la preparano : tale 
polvere provoca iperemia congiuntivale, lacrimazione, intorbidamento della 



cornea ; ma il sintomo dominante è l'infiammazione dell' iride, con essuda
zione nella camera anteriore e forti dolori sopraorbitali ; essa è dovuta al 
fatto che la polvere di podofillina, ed il suo principio attivo, la podofillotos-
sina, si sciolgono in mezzo alcalino come sono le lacrime, e mentre irritano 
la congiuntiva e la cornea, penetrano così disciolte profondamente nei tes
suti ed infiammano l ' iride, senza contare che possono qualche volta arrivare 
persino a dare alterazioni della relina e del nervo ottico. 

Lesioni simili possono anche essere date dalle polveri dì cantaride in 
quegli individui addetti alla loro preparazione (dalle lezioni del Prof. Ranelletti. 

Queste le principali lesioni date dalle polveri a carico degli occhi. Noi 
diamo qui unita una tabella della morbilità oculare riscontrata in alcune 
professioni polverose durante il biennio 1921-1922. I dati riguardano soltanto 
l'ambulatorio del Policlinico diretto dal Prof. Cirincione il quale ha gentil
mente messi a nostra disposizione i suoi registri (vedi tav. I, e IL). 

ORECCHIO - Le deposizioni di polveri sul padiglione dell' orecchio sul 
condotto auditivo esterno, possono determinare eczemi, foruncoli ecc. ; spesse 
volte si può avere occlusione del condotto uditivo per zaffi di cerume com
misto a polveri, dal che ne possono conseguire olili anche non lievi. 

Ma P orecchio risente l'azione delle polveri specialmente per via indiretta ; 
le faringiti, le faringo-laringiti, per una modificazione del calibro della tuba, 
per occlusione di questa o per fìogosi diffondentesi per continuità di tessuto, 
possono determinare modificazione di pressione nella cassa del timpano, donde 
disturbi subiettivi ed ipoacusie}', o vere e proprie olili medie 

PELLE - La cute, destinata fra le altre funzioni a proteggere P organi
smo dagli effetti nocivi degli agenti esterni fisici, chimici, e parassitari, e più 
di ogni altro organo del corpo soggetta a dover reagire a questi agenti 
quando la loro azione si eserciti in modo esagerato, o quando, per diminuita 
resistenza, non sia in grado di sopportarla. 

La localizzazione delle eruzioni professionali si ha in quelle parti del 
corpo che si trovano più esposte agli agenti capaci di determinarle per con
tatto immediato, quindi principalmente alle mani, agli avambracci, e poi alla 
faccia, al collo, e, non infrequentemente, anche agli arti inferiori, vale a 
dire a quelle parti che gli operai tengono ordinariamente scoperte durante 
il lavoro. 

E' cosi che le polveri irritanti possono determinare l 'insorgenza di der
matiti professionali anche su vaste superfici ; anche le parti coperte però 
possono andare soggette ad eruzioni : lo stesso sudore ; colando lungo i lati 
del collo fino al torace, può determinare la diffusione dei materiali dermo-
patogeni, mentre polveri irritanti possono penetrare attraverso panni laceri 
e largamente aperti al collo o sulla parte anteriore del torace, ed ammas-



sandosi poi intorno alle pliche della pelle, presso le articolazioni, essere sciolte 
dal sudore o dalle secrezioni grassose della cute e determinare qui, dove la 
pelle è più sottile, come anche sulla pelle lassa e delicata dei genitali maschili 
eruzioni strettamente connesse con i materiali di lavoro. 

Infine sostanze grassose e polverose possono impregnare gli indumenti o 
aderirvi e portare poi nocumento anche sulla pelle di parti completamente 
coperte. 

Si deve anche por mente che certe dermatosi professionali da circoscritte 
possono diffondersi sia per continuità di tessuto, sia per trasporto di materiali 
irritanti o settici a mezzo delle mani o degli abiti, specialmente quando si 
tratti di forme pustolose ed eczematose. 

Il fatto è tanto più facile quando si abbia da fare con operai poco 
curanti della pulizia della pelle o dotati di peculiari disposizioni congenite. 

Le dermatosi più frequenti nei lavoratori sono le dermatiti ed in ispecie 
quelle a tipo erilematoso ed eczematoso. Herxheimer ci da una tabella di set
tantaquattro eczemi professionali tra i più conosciuti, e noi, tra questi, molti 
ne ritroviamo chi sono dovuti alle polveri. 

Parimenti altri autori (Pieraccini, Montesano, Albrecht, Fabre ecc.) ci 
numerano una grande quantità di dermatosi, molte delle quali colpiscono gli 
operai delle industrie polverose. 

Noi non ne faremo P elenco riassuntivo completo, ma ci limiteremo ad 
accenarne alcune. 

Gli operai della calce e dei cementi, per esempio, vanno soggetti a sec
chezza della pelle, screpolature e persino ragadi, eczemi delle parti a contatto 
colle polveri, specialmente delle mani ; ciò è dovuto all' azione caustica della 
calce, alla continua umidità della pelle ed al suo prosciugarsi al contatto 
dell' aria. Si noti che la polvere di cemento, nei riguardi della cute, è meno 
nociva di quella della calce perchè la prima agisce solo meccanicamente, 
mentre la seconda per via chimica. 

Ad eritemi vanno soggetti gli operai che maneggiano sostanze contenenti 
arsenico, e coloro che adoperano lo zolfo. 

I falegnami sono vittime di eczemi per le polveri dei legni che lavorano, 
i quali molte volte sono anche impregnati di sostanze caustiche come la solu
zione di potassa. I legni esotici specialmente danno origine a queste dermo
patie. 

I fornai, per l'azione della pasta umida e per il calore del forno, vanno 
anch'essi soggetti ad una speciale malattia detta scabbia dei fornai la quale, 
secondo alcuni autori sarebbe dovuta ad un acaro delle farine avariate, il 
tiroglyphus farina;. 

II Mori descrive una speciale dermatite dei carbonai di bordo, che si 
avvicina molto, per la forma degli elementi eruttivi alla follicolite acneìforme 
a pseudo comedoni, riscontrata in chi manipola il catrame. 



Questa dermatosi è una vera forma acneica con infiltrazione infiamma
toria dei follicoli cutanei, dovuta alla grande quantità di polveri di carbone 
che si ritrovano negli ambienti chiusi dove questi operai lavorano : a ciò si 
aggiunga il continuo contatto con olii e grassi e le altissime temperature. 
Le sedi di predilezione corrispondono alle regioni dove le ghiandole sebacee 
sono più numerose (fronte, mento, collo, petto). 

Ci basta di avere cosi accennato a qualcuna di queste malattie della 
pelle : vi ritorneremo sopra, se ci si presenterà l'occasione, durante la trat
tazione dei singoli mestieri da noi studiati. 

METODO DI LAVORO. 

Ogni professione dovrebbe formare oggetto di studio particolare nei r i
guardi delle malattie, studio che, come abbiamo già detto, non dovrebbe 
limitarsi però ai soli operai di una data fabbrica, di una data regione; per 
poter poi bene coordinare tutti questi studi, specialmente per le statistiche si 
dovrebbe adottare un sistema che fosse uguale per tutti ; questo purtroppo 
fino ad oggi non accade in modo rigoroso. 

Noi abbiamo studiati alcuni mestieri polverosi nella città di Roma. 
Innanzi tutto abbiamo stabilita la statistica della mortalità ; per ciò fare 

abbiamo controllati uno per uno gli schedini di morte dell' Ufficio Statistica, 
schedini che si trovano presso T Ufficio Municipale del Lavoro. Il Municipio 
di Roma ne ha dato ben volentieri il permesso e di ciò si sentiamo in dovere 
di ringraziarlo. Abbiamo fatto personalmente tutto il lavoro controllando ben 
23293 schedini-del biennio 1921-1922 ed impiegando in questo lavoro un 
tempo considerevole giacché non abbiamo trovato nessun dato, già raccolto, 
che potesse servirci. 

Crediamo che queste nostre statistiche della mortalità siano abbastanza 
precise, pur dovendo fare l 'appunto'che non sempre con precisione è indi
cato il mestiere dei defunti. 

Vi sono infatti molti schedini in cui il morto viene qualificato con l'ap
pellativo generico di operaio; ciò è troppo poco per un'esatta valutazione 
statistica delle cause di morte in rapporto al mestiere. Di questi operai noi 
abbiamo tenuto conto redigendo una tabella a parte (vedi tav. III.). Ma vi è 
qualche cosa di più grave : sono assurde infatti denominazioni come le se
guenti : invalido, inabile, ricoverato, militare. Denominazioni che noi abbiamo 
ritrovato più e più volte e su cui richiamiamo Y attenzione delle Autorità 
Municipali, perchè vogliano provvedere per l'avvenire, se si vogliono avere 
delle statistiche che possono apportare una qualche utilità. 

Abbiamo poi tentato di compilare delle statistiche di morbilità e perciò 
ci siamo rivolti alle varie associazioni operaie. Ma molte di queste associa
zioni non hanno la Cassa Mutua di Previdenza ed i loro Associati non si 



rivolgono sempre agli stessi medici ed è quindi vana ogni fatica per rintrac
ciare i dati necessari. 

Altre associazioni hanno bensì la Cassa Mutua, ma 1' epittoidismo delle 
ultime competizioni politiche ha qualche volta distrutto tutti i registri che 
potevano servire al nostro scopo, tanto che per molti mestieri non si sa più 
nemmeno il numero complessivo degli appartenenti alla corporazione. 

Una statistica precisa abbiamo solo potuto compilare per i Pastai e 
Mugnai, ricavando i dati dai registri della loro Cassa Mutua di Previdenza 
che ha la sua Sede in Via della Croce Bianca. 

Riportiamo altresì una statistica delle malattie oculari, statistica che noi 
abbiamo ricavata dai registri della clinica Oculistica diretta dall' illustre 
Prof. Cirincione al Policlinico Umberto I. : nulla abbiamo trovato di già fatto 
ma i dati erano disposti con tanto ordine, che il lavoro ci è stato agevole. 

Altrettanto non possiamo dire per la -Cliniuica Oculistica dell' Ospedale 
di S. Giacomo tra le pagine dei cui registri regna un tale caos che ci ha 
reso impossibile il lavoro. Sarebbe stata molto interessante una statistica del 
Sanatorio Umberto I., non abbiamo potuto compilarla per mancanza di tempo ; 
infatti i dati che ivi si trovano hanno bisogno di un ordinamento più com
pleto per essere resi servibili. 

Ma quando si comprenderà P utilità, anzi la necessità delle statistiche 
sanitarie in rapporto alle professioni ? Non basta registrare il numero dei 
malati entrati od usciti, non basta tenere la contabilità di quanto si spende 
per i malati ; bisogna sapere metterci in grado di spendere meno domani e 
di potere avere domani i nostri Ospedali meno affollati. E per arrivare a 
questo un buon gradino è la statistica sanitaria. 

I VARI MESTIERI 

I. — Pastai e Mugnai. 

Lo studio della patologia polmonare da inalazioni di polveri ha troppo 
messo in non cale le alterazioni da polveri di farina, polveri classificate come 
inocue. Se P inalazione di pulviscolo secco può non avere importanti conse
guenze, così non è per P inalazione di un pulviscolo umido e ricco di sostanze 
organiche. Ma non tutti gli autori prendono così alla leggera le polveri di 
farina, Proust, per esempio, le enumera tra quelle che possono esporre alla 
pneumoconiosi. 

A proposito di fornai già il Ramazzini diceva : « Gli operai che Sepa
rano la farina dalla crusca mediante buratti, quelli che scuotono e portano 
i sacchi, sebbene guarentiscano il loro viso, non possono fare a meno di 
ingoiare con P aria che respirano le particelle di farina che vi svolazzano ; 
la qual polvere farinosa fermenta colla saliva e forma una pasta che attac-



casi alla gola, allo stomaco e ai polmoni ; perciò appunto questi operai vanno 
soggetti in poco tempo alla tosse, diventano, fiacchi, e finalmente asmatici 
quando i loro polmoni incrostati di farina impediscono la circolazione dell 'aria 
nelle cavità ». 

Questo diceva Ramazzini, ed aggiungeva anche come i mugnai andassero 
soggetti altresì a malattie della congiuntiva, della pelle, ad ernia da sforzo. 

Seifert riconosce che la polvere di farina irrita la mucosa nasale per 
cui si hanno riniti e faringiti acute e croniche. 

Jurasz le attribuisce anche catarri laringei cronici. Secondo Sclurer la 
tubercolosi colpisce più i fornai che i mugnai perchè i primi lavorano in 
condizioni meno igieniche. 

Secondo Mailer la farina agisce ostruendo col tempo i piccoli bronchi e 
depositandosi negli alveoli di cui riduce la capacità. 

Moscati e Bello hanno fatto degli studi sperimentali in proposito. La 
farina dall 'alveolo passa alle vie linfatiche peribronchiali, poi al connettivo 
sottopleurico ; indi alle ghiandole dell' ilobronchiale (sul cane). 

Ricerche fatte dal Ferratimi negli insaccatori di farina hanno dimostrata 
una capacità vitale ridotta fino a 2400 (normale 3300-3400). Lo stesso Fer-
ranini, ricercando l'amido negli espettorati dei lavoratori, i quali in genere 
vanno soggetti a catarri bronchiali semplici ve lo ha sempre ritrovato. Lo 
stesso autore ha pure ricercato il glutine con la albumino-reazione ; ve lo ha 
quasi sempre trovato. I soggetti non erano nè tubercolosi, nè affetti da malat
tie polmonari acute, nei quali casi, essendo 1' albumino-reazione sempre posi
tiva poteva nascere confusione. Di questo fatto bisogna tener ben conto nel 
dare il giusto valore a questa reazione degli espettorati per la diagnosi della 
tubercolosi polmonare. 

La polvere di farina dunque non è assolutamente inocua per le basse 
vie aeree nelle quali a lungo andare induce un ingrombo degli alveoli e dei 
bronchi con consecutiva riduzione della superficie respiratoria. 

Per le congiuntiviti e le malattie della pelle (prurito ; eczemi,) il Passe
rini e P Albrecht sono d' accordo nel riportarne la causa, più che alla polvere 
di farina, alle altre polveri che si sviluppano dalla cuticola del grano durante 
la vagliatura che avviene pure nei mulini, e la macinazione. 

La statistica di Hirt per i mugnai, su cento casi di malattia ci dà le 
seguenti cifre : 

20,3 polmonite 
10,9 tisi 
9,3 catarro bronchiale 
1,5 enfisema 

Totale 42,0 % di malattie dell' apparato respiratorio 



Queste cifre sono molto elevate e nou concordano con quelle che noi 
abbiamo rilevato nei mugnai e pastai di Roma. (Vedi tav. IV). Nel 1921 noi 
avevamo mille iscritti alla Cassa Mutua : di questi se ne sono ammalati 
quattrocentotrenlaqualtro complessivamente con una percentuale di malattie 
respiratorie del 19,58 °/ 0 e del 2,07 °/0 di tubercolosi polmonare. 

Nel 1922 erano 800 iscritti con 574 malati, il 19 ,60% dei quali per 
malattia respiratoria, e 1' 1,74 per tubercolosi polmonare. Siamo dunque ben 
lontani dalle cifre di Hirt. 

Abbiamo anche potuto fare il calcolo delle giornate di lavoro perdute e 
queste in verità sono molte. 

Come quella della morbilità anche la nostra statistica della mortalità 
presenta delle cifre basse. (Vedi tav. V). 

Anche qui siamo ben lontani dalle statistiche straniere, per esempio da 
quella del Sommerfeld che per i mestieri con sviluppo di polveri organiche 
ci dà una mortalità del 53 ,70% P e r s ° l a tubercolosi. Una statistica di Vienna 
ci dà una mortalità per tubercolosi del 33 °/„ nei pasticcieri e del 43 °/ 0 nei 
fornai. 

Per i mugnai e pastai la nostra statistica è persino qualche volta infe
riore a quella generale del Regno d'Italia nel triennio 1899-1901 la quale 
dà il 12,37 % di morti per tubercolosi, mentre la nostra arriva solo all' 1 1 , 1 1 °/0 

nel 1921. Sale però al doppio nel 1922. 
Nou sappiamo se questo dipenda dalla resistenza fisica dei nostri operai 

o dalle migliorate condizioni igieniche dei nostri ambienti di lavoro. Forse 
ambedue queste cause vi hanno la loro parte. 

II. — Scalpellini e Marmisti. 

Le polveri che questi operai respirano sono certamente tra le pericolose 
e dannose perchè in genere appartengono alla grande classe dei minerali 
silicei. L' acido salicico, che questi minerali contengono, insegna P Albrecht, 
dà alla materia grande durezza e quindi le polveri che ne derivano sono 
angolose e accuminate. 

Non vi è dubbio che queste polveri così conformate abbiamo una grande 
azione traumatizzante anche se respirate in piccola quantità. 

Noi togliamo dal Ramazzini queste testuali parole : « Quelli che nelle 
cave preparano i massi di marmo delle rocce alle quali s'attengono -
quelli che li segano, che li tagliano, che ne formano statue ed altri lavori, 
ingoiano spesso, respirando, frammenti di pietra angolosi, puntuti, che saltano 
sotto i loro martelli ; quindi sono essi tormentati dalla tosse e taluni di loro 
divengano asmatici e tisici ». E più oltre il Ramazzini stesso riferisce che il 
Diemerbroeck, sezionando alcuni cadaveri di tagliatori di pietra, trovò nei 



loro polmoui piccoli mucchi di sabbia « io guisa che tagliando la sostanza 
di detti visceri, credeva portare il suo scalpello sopra delle ghiaie ». 

L 'Arnold , esperimentando sopra i cani e i conigli, trovò che morirono 
di pneumonite catarrale, dopo l'ispirazione di polvere di pietra arenaria, 
il 60°/ 0 dei conigli e il 100 °/„ dei cani. Data questa grande potenza di 
azione, non è da meravigliarsi se gli scalpellini ed i marmisti presentino un 
numero considerevole di malattìe dell' apparato respiratorio, e se la mortalità 
per queste malattie sia piuttosto aita. . 

La nostra statistica della mortalità (vedi tav. VI.) mostra chiaramente 
questi dati anche in rapporto alle altre malattie. 

Facciamo ora seguire la descrizione sommaria di due casi clinici da noi 
osservati. 

L. F. di anni 48, marmista, celibe ; padre morto a 60 anui per polmonite, 
madre vivente con emiplegia destra, non fratelli. 

Il soggetto, dal suo ventesimo anno, ha esercitato ininterottamente il 
presente mestiere. Non ha mai sofferto di malattie degne di nota, tranne che 
di ileotifo all' età di trenta anni. Nega lues e malattie veneree. Bevitore, 
fumatore. Costituzione scheletrica normale, masse muscolari ben sviluppate e 
toniche. All ' ispezione del torace si vede che la metà sinistra si espande un 
po' più di quella destra. Alla percussione lieve ottusità alla base del polmone 
destro. Si odono lievi rantoli umidi in corrispondenza di ambedue i polmoni. 
Presenta tutti i segni di una bronchite cattarale cronica: espettorato abbon
dante, specialmente al mattino dopo una serie di colpi di tosse ; non dispnea 
non febbre. La ottusità della base destra è da noi interpretata come una 
calicosi. 

Vi è pure una lieve cougiuntivite. Il soggetto continua senza disturbi il 
proprio lavoro. 

L. G. di anni 29, scalpellino, ammogliato con donna apparentemente 
sana, senza prole. Da circa 12 anni esercita il presente mestiere. 

Padre e madre viventi e sani ; due fratelli pure viventi e sani. Il sog
getto dice di non aver avute. malattie fino a tre anni fa, quando fu colto da 
bronco-polmonite che lo tenue a letto per circa un mese : guari bene ; non 
è bevitore ; modico fumatore. 

Costituzione scheletrica debole. All ' esame dell' apparato respiratorio si 
rilevano dei gruppi di piccoli rantoli umidi all' apice destro. Catarro bronchiale 
abbondante e diffuso ; rinite catarrale. Cutireazione positiva, ma esame del
l' espettorato negativo. 

Non febbre. Sospettiamo una tubercolosi incipiente. Nulla a carico della 
congiuntiva perchè il soggetto adopera sempre gli occhiali. 

Nulla si può dedurre da queste due sole storie cliniche, pure avendo esse 
un certo valore perchè noi abbiamo scelti i soggetti a caso ed in ambedue 
abbiamo ritrovato che la polvere aveva prodotti i suoi effetti malefìci. 



Ma ben più chiaro può parlare la nostra statistica della mortalità che 
ci dimostra un cosi elevato numero di malattie polmonari e di tubercolosi. 

Non abbiamo potuto stabilire una statistica delle malattie tranne che 
per quelle oculari (vedi tav. LA 

Anche qui dobbiamo rilevare come le nostre cifre sieno inferiori a quelle 
del Sommerfeld che dà perle polveri minerali il 40,34 °/ 0 di morti per tuber-
bercolosi, mentre si mantengono quasi uguali alla statistica generale italiana 
del 1899-1901. 

III. — Falegnami ed Ebanisti. 

Ci limitiamo a ricordare che anche su questi operai era già caduta l'at
tenzione del Ramazzini il quale dedicò loro un capitolo della sua opera. Varie 
sono le malattie a cui essi vanno soggetti e prime sono quelle derivanti dalie 
polveri. Così sono anche notevoli le malattie dell' apparato cardio-vascolare, 
anzi queste ultime danno un contributo alla mortalità superiore alle prime. 

Non v' ha poi dimenticato come i falegnami vadano soggetti a numerose 
malattie della pelle, specialmente eczemi, a causa degli olii essenziali e delle 
sostanze resinose di cui i legni sono impregnati o che occorrono per la loro 
lavorazione. 

La statistica generica della « Prudential Insurance Co. » di New York, 
da noi riportata a pag. 31 e 32 dà al riguardo delle.cifre assai superiori a 
queste nostra (vedi tav. VII.). 

Così pure la statistica, anche generica del Sommerfeld. 
Le nostre cifre invece superano lievemente, per la tubercolosi, quelle 

dateci dal Vivante per il Municipio di Venezia per il decennio 1892-1901 
(16,17 %) e quelle stesse della statistica generale italiana, 1899-1901, che 
dà il 15,60 %. 

IV. — Muratori. 

Anche per questa categoria facciamo solo dei confronti con altre stati
stiche. Tutte quelle straniere che abbiamo riportate nelle pagine di questo 
lavoro, sono superiori alle nostre sia per la percentuale della tubercolosi 
polmonare, sia per le altre malattie dell'apparato respiratorio. 

La statistica Veneziana del Vivante dà invece il 7,17 °/0 di mortalità per 
tubercolosi polmonare, e quella Generale Italiana, già citata, dà P 11,85 °j0 

per la stessa malattia. Cifre, come si vede, inferiori alla nostra e di cui forse 
va ricercata la ragione nella febbre edilizia che in questi ultimi anni ha 
colpito Roma e nelle cattive condizioni dei Cantieri edilizi ; bisogna poi tener 
anche presente che i muratori romani, per il bisogno del grande numero, 
vengono reclutati non certo soltanto tra gli operai di migliore costituzione 
.fisica, (vedi tav. Vi l i . ) . 



Un rilievo che più ci preme di fare nei riguardi dei muratori è 1' alta 
percentuale delle neoplasie dello stomaco in confronto del numero totale dei 
cancri. Perchè questo ? Noi facciamo P ipotesi che le polveri di calce e di 
cemento ingerite, agiscano irritando la muccosa gastrica e diano origine ai 
tumori per lo stesso meccanismo per cui le aniline danno il cancro della 
vescica. 

Potrebbe essere questa una questione da studiare più profondamente e che 
sarebbe forse in grado di gettare un po' di luce sulla etiología del cancro. 

V. — Tipografi. 

Su questo argomento un recente lavoro del Ranelletti ci esonera da uno 
studio particolareggiato. Questo lavoro fu pubblicato nei 1919 e studia detta
gliatamente e completamente le condizioni igienico-sanitarie della Industria 
Tipografica in Roma fino a quella data. 

Ai dati statistici di quella pubblicazione noi possiamo aggiungere i nostri 
del 1921-1922 rilevando come la mortalità per le malattie dell' apparato 
respiratorio e specialmente per la tubercolosi polmonare siano d' allora molto 
diminuite. 

Il Ranelletti ci dà infatti circa il 37 °/0 di morti per tubercolosi mentre 
le nostre cifre sono il 18,91°/, per il 1921 e del 23,25% per il 1922 (vedi 
tav. IX.). 

Cosi pure stiamo al disotto delle statistiche straniere già riportate e di 
quelle stesse del.Regno d'Italia (30,38%)-

CONCLUSIONE. 

Al termine di questo nostro lavoro noi possiamo così conchiudere : 

1). — che le polveri industriali e specialmente le polveri ad azione mec
canica più intensa, anche a vie integre, possono arrivare, entro certe condi
zioni, fino all'organo centrale della respirazione diminuendo P efficacia, e, se 
la loro azione si protrae a lungo anche eliminando del tutto quei numerosi 
e solidi mezzi di difesa che si trovano sparsi su tutto il decorso delle vie aeree. 

2). — che negli operai in cui queste difese sono più deboli o comunque 
alterate P arrivo delle polveri al parenchima polmonare resta di gran lunga 
facilitato. 

3). — che le polveri inalate, almeno entro date condizioni, possono pro
vocare lesioni sia della mucosa bronchiale, sia dell'epitelio polmonare e del 
tessuto interstiziale, uguali nelle loro linee generali per tutte le polveri, ma 
presentanti gradi diversi a seconda della più o meno intensa azione irritante 
o traumatizzante delle varie polveri. 



4). — che alle lesioni direttamente determinate dalle polveri, si sovrap
pone nella maggior parte dei casi un processo di natura infettiva, per lo più 
rappresentato dalla tubercolosi polmonare. Assai più raramente le lesioni 
polmonari da polveri decorrono a sè, come lesioni primitive ; solo in questi 
casi si stabilisce una patologia polmonare comune, suscettibile di mantenersi 
a lungo ed anche talora di cessare, quando l'operaio abbandoni in tempo la 
professione o riesca a proteggersi convenientemente dall' ulteriore inalazione 
di polvere. 

5). — che anche le nostre statistiche stanno a dimostrare come nei me
stieri polverosi le malattie più frequenti siano quelle dell' apparato respira
torio e specialmente la tubercolosi polmonare. 

6). — che le nostre statistiche pur rilevando delle alte percentuali, sono 
di molto inferiori a tutte le statistiche straniere conosciute, ed uguali, ad 
un dipresso alle altre statistiche italiane. 

7). — che la ragione di questo va ricercata forse unitamente nella 
maggiore resistenza individuale dei nostri operai e nel ritmo meno accelerato 
di lavoro, non certo nelle migliori condizioni economiche ed igieniche ambientali. 

8). — che accanto alla mortalità per tubercolosi ed altre malattie pol
monari, è alta, in questi lavoratori la mortalità per malattie dell' apparato 
cardio-vascolare, ma non è certo, quest' ultima superiore a quella di altre 
categorie di lavoratori : la mortalità per queste malattie è comune a tutti 
coloro che lavorano. 

9). — che è necessario migliorare gli ambienti di lavoro e curare mag
giormente la profilassi ; è necessario sopprimere od allontanare le polveri 
industriali ed a questo scopo si deve ricorrere, quando è possibile, alle mac
chine chiuse, agli aspiratori in situ, alle maschere, all' inumidamento del 
materiale di lavoro ed a tutti quei mezzi che volta per volta i medici del 
lavoro possano ritenere opportuni. 

10). — che sopratutto vanno allontanati dai mestieri polverosi tutti 
coloro i quali presentino alterazioni organiche che possano facilitare le ma
lattie da polveri. Gli operai, non appena colpiti dalle prime manifestazioni, 
come catarro bronchiale, riniti ecc. vanno allontanati dal lavoro, costretti a 
letto, curati. 

11) . — che vanno rinnovati e corretti i regolamenti d'igiene con norme 
precise e moderne le quali tolgano di mezzo tutte le dizioni oscure che per
mettono tanti abusi. 

12). — che per il bene di tutti e perchè la medicina sociale, riesca 
efficace, occorre il concorso di tutti, autorità, medici, industriali, operai. 



P O L I C L I N I C O U M B E R T O I. - R O M A 

Clinica Oculistica diretta dal Prof, Cirincione 

MORBILITÀ IN ALCUNI MESTIERI — 1 9 2 1 - 1 9 2 2 . TAV. I. 
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Operaio 71 7 42 10 12 26 8 2 7 2 I 7 8 12 2 7 146 370 
Falegname 41 8 55 2 3 7 2 3 2 7 3 1 51 185 
Meccanico 135 9 717 19 26 13 1 9 7 1 10 7 10 2 3 77 1039 
Minatore 2 2 15 19 
Scalpellino 7 19 1 1 5 5 1 1 3 43 
Marmista 1 8 1 4 14 
Scultore 2 1 2 1 3 9 
Selciarolo 2 1 5 1 2 1 1 1 1 1 2 18 
Stuccatore 12 10 2 2 1 1 12 40 
Fabbro 21 2 34 2 3 2 o 1 1 4 21 93 
Ebanista 9 1 1 1 2 4 18 
Facchino 4 9 1 1 1 1 2 1 15 28 
Manuale 32 3 18 41 6 10 1 3 2 1 5 49 171 
Calciarolo 3 1 4 

• 
8 

Cementista 9 3 2 14 
Muratore 68 8 12 64 12 29 2 3 1 1 4 5 4 2 78 293 
Scopino 5 1 1 1 1 10 19 
Fornaio 7 3 1 1 1 1 1 12 27 
Pastaio 2 2 1 2 1 1 5 14 
Mugnaio 1 1 1 8 11 
Ti pografo 14 3 2 1 1 1 26 48 
Terrazziere 5 1 1 1 11 19 
Carbonaio 1 1 1 3 
Stagnàio 4 8 4 1 2 1 1 9 30 



Tav. l'I. 

POLICLINICO U M B E R T O I - ROMA. 

Clinica Oculistica diretta dal Prof. Cirìncione 

MORBILITÀ GENERALE DURANTE IL BIENNIO 1921-1922 

Congiuntiviti . . . . 2447 
Blefariti . . . . . 519 
Corpi estranei . 1676 
Ustioni . . 373 

j Tracoma . . 510 
Dacriocistite . . . . 457 
Nubecola corneale 238 

| Ectropion . . . . . 35 
Cisti 4 
Cheratite . . . . . 745 

| Calazio . . . . . 209 
Orzaiolo . . . . . 159 

! Stenosi ed atresia n 
Altre malattie . . . . 4235 

TOTALE 11721 

Tav. III. 

MORTALITÀ IN ROMA 

DEI REGISTRATI COL NOME GENERICO DI OPERAI 1921-1922 

1 9 2 1 1922 

NATURA DELLE MALATTIE Num. 
dei casi 

On 1» 
morti 

Num. 
dei casi morti 

Malattie infettive 
Malattie del ricambio materiale . 
Malattie apparato digerente. 
Malattie apparato respiratorio 
TBC polmonare . . . . 
Malattie apparato cardiovascolare 
Malattie sistema nervoso 
Malattie si stema» g-enito-urinario. 
Malattie chirurgiche 
Malattie veneree e sifilitiche 
Neoplasie . . . . . 
Infortuni . . . . . 
Omicidi . . . . . 

3 
1 
2 

12 
8 
2 
O 

1 

1 
1 
6 
2 

7,14 
2.38 
4,76 

28,57 
19,04 
4,76 
7,14 
2,38 

2,38 
2,38 

14,28 
4,76 

1 
10 
7 • 
9 
6 
2 
1 

5 
7 
1 

fi 

2,04 
20,40 
14,28 
18,36 
12,24 
4.08 
2,04 

10,20 
14,28 \ 
2,04 

TOTALE 42 49 



Tav. IV. 

MORBILITÀ DEI MUGNAI E PASTAI IN ROMA 1921-1922 

NATURA DELLE MALATTIE 

1 !> 2 1 1 9 2 2 
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• Malattie infettive . 115 11,50 26,50 1305 274 34,25 47,73 245L 
Malattie del sangue e discr. 1 0.10 0,23 14 1 0,12 0,17 4 
Malattie del ricambio mater. 23 2,30 5,29 267 15 1,87 2,61 132 

1 Malattie apparato digerente. Iti 4,60 1,06 576 43 5,37 7,49 384 
! Malattie apparato respirator. 85 8,50 19,58 1078 113 14,'2 19,60 1514: 
: TBC polmonare 9 0,90 2,07 209 10 1,25 1,74 lf5 

Malattie app. cardiovascolare. 9 0.90 2,07 97 4 0,f0 0,69 85 
: Malattie app. sistema nervoso 24 2,40 5.52 383 17 2,12 2,96 283 
i ,« i .... ( orecchio 7 0,70 1,61 117 4 0,50 0,69 52 

Malattie organi senso ) 25 2,50 5,75 46 22 2,75 3,85 2-2 
Malaltie sist. genito-urinario 8 0,80 1,84 222 6 0,75 1,04 151 
Malattie veneree e sifilitiche 1 0,10 0.23 " 9 -- — — — 1 

i Malattie della pelle 11 1.10 2,55 78 12 1,50 2,09 13" 
1 Malattie chirurgiche, 70 7,0 16,12 1401 53 6,62 9,23 788 ! 

TOTALE . 434 • — 5802 574 — 6 99 

Tav. V. 

MORTALITÀ DEI MUGNAI E PASTAI IN ROMA 1921-1922 

1 9 2 1 1 9 2 2 
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Malattie infettive . 1 0,10 0,43 11 11 
Malattie apparato digerente. 1 0,10 0,43 11 11 — — — 

Malattie apparato respirator. 1 0,10 0,43 11, 1] 5 0,63 0 87 55,55 
TBC polmonare 1 0,10 0,43 11 11 * 2 0,25 0,34 22,22 
Malattie app. cardio\ ascolare 1 0,10 0,43 11, 11 — — — — 
Malattie sistema nervoso — — — 0,25 0,34 22,22 
Neoplasie . . . . 2 0,20 0,87 22 22 — — — — 
Infortuni . . . . 2 0,20 0.87 22, •22 

TOTALE 9 — — 9 • — — 



MORTALITÀ DEGLI SCALPELLINI E MARMISTI IN ROMA 
Biennio 1921-1922 Tavola VI. 

19 21 1922 

• 

NATURA DELLE MALATTIE Num. •/• Num. 0 ' 

dei casi morti dei casi ino,- ti 

Malattie del ricambio materiale. _ 4 16,— 
Malattie, dell' apparato digerente, 1 4,54 1 4 , -
Malattie, dell'appai-, respiratorio 2 9,09 5 2 0 , -
Tubercolosi polmonare 3 13,63 4 1 6 , -
Malattie app. cardiovascolare 6 27,27 3 1 2 , -
Malattie sistema nervoso 4 18,18 3 1 2 , -
Malattie sistema genito-urinario. 2 9,09 — — 
Neoplasie . . . . . 1 4 54 2 8 , -
Malattie chirurgiche 1 4,54 — — 
Malattie veneree e sifilitiche 1 4,54 — — 

| Senilità 1 4,54 1 4 , -
Infortuni . . . . . — — 1 4,— 
Suicidi . • 1 4 -

TOTALE 22 — 25 

MORTALITÀ DEGLI EBANI.' vTI E FA LEGNAI di IN ROMA 
Biennio 1921-1922 Tavola VII. 

1921 19 22 

NATURA DELLE MALATTIE Num. Num. 7o 

dei casi morti dei casi morti 

Malattie infettive. 6 6,31 5 5,10 
Malattie del sang'ue e, discrasiche — — 1 1.02 
Malattie del ricambio materiale . 1 1,05 2 2.04 
Malattie apparato digerente 3 3,15 3 3,06 
Malattie apparato respiratorio . 12 12,63 19 19,38 
Tubercolosi polmonare 
Malattie appar. cardiovascolare . 

15 15,78 21 21,42 Tubercolosi polmonare 
Malattie appar. cardiovascolare . 16 16,84 20 20,40 
Malattie sistema nervoso 10 10,55 5 5,10 
Malattie sistema genito-urinario. 4 4,21 8 8,16 
Neoplasie . . . . . 12 12,63 6 6,12 
Malattie chirurgiche . 6 6,31 2 2,04 
Malattie veneree e sifilitiche 2 2J0 2 2,04 
Senilità . . . . . . 1 1,05 — — 
Infortuni . . . . . 1 1.05 1 1.02 
Suicidi . 2 2,10 1 1,02 

j Omicidi . . . 
4 4,21 2 2,04 

TOTALE 95 1 98 
• 



MORTALITÀ DEI MURATORI IN ROMA. 
Biennio 1921-1922 Tavola VIII. 

1921 1922 

NATURA DELLE MALATTIE Num. 'lo Num. V 
lo 

dei casi morti dei casi morti 

Malattie infettive 7 5.73 11 8,14 . 
Malattie del sangue e discrasiehe 2 1,63 2 1,48 
Malattie del ricambio materiale . — — 1 0,74 
Malattie apparato digerente 6 4,91 4 2,88 
Malattie apparato respiratorio 19 15,57 36 26,66 
Tubercolosi polmonare 19 15,57 21 15,55 
Malattie apparato cardiovascolare 24 19,67 21 15.55 
Malattie sistema nervoso 11 9,01 4 2-88 
Malattie sistema genito-urinario 5 4,11 5 3,70 
Malattie chirurgiche 6 4,91 3 2.22 
Malattie veneree e sifilitiche 1 0,81 3 2 22 
Neoplasie . . . . . 3 6 55 7 5̂ 18 
Neoplasie dello stomaco 5 4,11 7 5.18 
Senilità . . . . , 1 0,81 1 0,74 
Infortuni 6 4.91 7 5,18 
Suicidi . . . 1 0,81 — — 

Omicidi . . • 1 0,81 2 1,48 

TOTALE 122 — 135 — 

MORBILITÀ DEI TIPOGRAFI IN ROMA 
Biennio 1921-1922 Tavola IX. 

1921 1922 

NATURA DELLE MALATTIE Num. IO Num. /0 

dei casi morti dei casi morti 

Malattie infettive 3 8,10 4 9,30 
Malattie apparato digerente 1 2,70 2 4,65 
Malattie apparato respiratorio . . 7 18,91 5 11,62 | 
Tubercolosi polmonare 7 18,91 10 23,25 ! 
Malattie apparato cardiovascolare 4 10,81 11 25,58 | 
Malattie sistema nervoso . 4 10,81 2 4,65 
Malattie sistema genito-urinario 1 2,70 2 4,65 
Neoplasie . . . . . 4 10,81 5 1 1 , 6 2 : 
Malattie chirurgiche . 3 8,10 2 4,65 
Malattie veneree sifilitiche 1 2,70 — — 
Saturnismo . . . . . 1 2,70 — •— 
Suicidi . . . . . . 1 2,70 — — 

TOTALE 37 — 43 _ 1 
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COMUNICAZIONE del Dott . Malirer Capponi. 

SATURNISMO NELLE CERMTRICI DEI ROTTAMI 

METALLICI RIMASTI SUL CARSO DOPO LA GUERRA 

Vorrei parlare di alcuni casi di saturnismo trovati or ora quasi ante 
portas del Congresso. 

Dirò subito, che i miei casi non troveranno il loro posto nella patologia 
— direi così — mondiale delle malattie del lavoro - perchè appartengono 
a un' industria postbellica, di carattere puramente temporaneo — che quindi 
sta morendo. 

Il rastrellamento dei rottami metallici sul Carso e stato affidato a una 
società privata, i rottami vengono raccolti sul Carso e poi portati nei can
tieri, dove si fa la cernita, la pesatura ecc. 

Nel cantiere Ronchi di Monfalcone sono attualmente impiegate 18 ragazze. 
Una di queste si presentò uelF ambulatorio delia Cassa ammalati accusando, 
debolezza spossatezza e dolori allo stomaco. 

Visitandola trovammo oltre un soffio al cuore, il listino ceruleo delle 
gingive e un sachetto di tela contenente alcuni pezzi di fegato di zolfo im
mersi per 24 ore nelP orina e poi lavata nell 'acqua distillata, rimase nel 
centro nero. 

Dato questo reperto ho voluto vedere, quale sia realmente il lavoro di 
queste ragazze. 

Fra i rottami metallici sono anche i diversi proiettili e sono precisameute 
4 ragazze incaricate nella cernita del piombo, come lo dicono loro stesse. 

Le palottole da fucile sono rivestite con un metallo d' acciaio, ma quelle 
di Schrapnell sono piombo nudo. Le ragazze maneggiano le palottole di Schrap
nell tutta la giornata lavorativa, senza alcuna cautela; prima di mangiare si 
lavano le mani, il viso mai, il vestito non viene cambiato. 

Alcune di loro riscaldono i cibi nella cucina, che è in diretta comuni
cazione col cantiere stesso e dove arriva la polvere del cantiere in grande 
quantità. 

Ho voluto visitare tanto le ragazze attualmente occupate ed anche quelle 
già da tempo licenziate, quasi tutte erano con certezza affette o sospette di 
saturnismo. 



Finalmente si presentò la guardia di finanza, che da 7 mesi è incaricato 
della sorveglianza nel cantiere, confessò di avere già speso un monte di quat
trini per i disturbi intestinali ed anche questo giovane soldato presentava i 
sintomi su descritti, inoltre mostrava quel colorito plumbeo del quale avea 
parlato Telecky. al Congresso di Firenze. 

Volli riferire questi casi, per mostrare come delle volte sotto al nome 
di industrie non sospette si sviluppano delle volte rami industriali, che 
possono diventare dannosi per la salute dell' operaio, e m' associo al Collega 
di Milano uel desiderio, che le vigilanze industriali vengano intensificate. 



COMUNICAZIONE del Dott . Ceresoli Adriano 

L A C O L E S T E R I >" E M I A N E L S A T U R N I S M O 

A C U T O E C R O N I C O 

L ' A . ha studiato per primo nel saturnismo acuto e cronico, il tasso 
colesterinico del siero di sangue col metodo Antonelli - Serono. 

Il totale complessivo dei dosaggi eseguiti è di 42 su 32 malati affetti da 
varie forme di saturnismo e 4 cani avvelenati sperimentalmente per un mese 
due con accetato neutro di piombo e due con carbonato di piombo, più 10 casi 
di nefrite cronica da cause non imputabili al piombo. 

1. Saturnismo acuto puro. 

a) Il tasso colesterinico normale trovato in 4 cani, variò da un mini
mo di gr. 2,20 ad un massimo di gr. 2,40 °/ 0 0 ce. di siero. Dopo quattro giorni 
di somministrazione di piombo cogli alimenti (totale di carbonato o di acetato 
di piombo ingeriti gr. 1) il tasso colesterinico salì a gr. 2,75 - 2,80 - 2,78 -
2,90 7oo- Dopo 15 giorni (totale di carbonato o acetato di piombo ingeriti gr. 6) 
il tasso colesterinico scese a gr. 1,90 - 1,85 - 1,80 - 1,70 °/ 0 0. Dopo 30 
giorni (totale di carbonato od acetato di piombo ingeriti gr. 20) il tasso 
scese ancora gr. 1,20 - - 0.80 °/00- Gli animali dimagrirono e presentarono 
alla fine della 1* e durante la 2 B quindicina, coliche intestinali. Al l ' auto
psia: nefrite acuta e degenerazione granulo-grassosa del fegato. 

b) In 4 operai, che per la prima volta presentavano sintomi di colica 
saturnina conclamata, il tasso colesterinico variò da gr. 1 a gr. 0,63 0 / O o -

Nel saturnismo acuto si osserva quindi una spiccata ipocolesterinemia. 

2. Saturnismo cronico. 

a) In 10 casi di nefrite cronica da pregresso saturnismo e con assenza 
di ogni segno di avvelenamento acuto in atto, con albumina non oltre 1' 1 7 0 0 

cilindri ialini e granulosi nelle urine, ipertensione ed ipertrofia del ventricolo 
sinistro, venne trovata un' ipercolesterinemia di alto grado (da un minimo 
di gr. 2,60 ad un massimo di gr. 8,22 %„) proporzionale al grado della nefrite. 

b) In 14 casi di nefrite cronica da pregresso saturnismo ma con soprag
giunto avvelenamento acuto da piombo (colica saturnina conclamata), venne 



trovata ipocolesterinemia di alto grado, superiore, nella maggior parte dei 
casi, a quella trovata nel saturnismo acuto puro e proporzionale grado del
l 'avvelenamento acuto sopraggiunto : da un massimo di gr. 1,10 ad un mini
mo di gr. 0,20 °/00. Ipocolesterinemia di alto grado dunque, nonostante 1' esi
stenza di una nefrite cronica. 

c) In alcuni casi venne dosata la colesterina quando colla nefrite 
cronica da pregresso saturnismo esisteva un sopraggiunto avvelenamento da 
piombo e quando quest' ultimo essendosi dileguato esisteva solo la nefrite 
cronica, col risultato di un' ipocolesterinemia prima e di un' ipercolesteri-
nemia poi. 

3. Nefrite cronica di originemon saturnina, con o senza ipertensione (10 casi). 

Venne trovata ipercolesterinemia ma non oltre i gr. 3,50 0 0/ 0 . L'iperco-
lesterinemia, che secondo la teoria di Chauffard dovrebbe verificarsi ogni 
qual volta la cellula epatica non è più in grado di compiere la trasformazione 
della colesterina in sali biliari, si verifica anche nell'avvelenamento acuto da 
piombo per le lesioni epatiche che questo determina; essa però non ha tem
po di stabilirsi e di rendersi evidente perchè 1' organismo, di fronte a note
voli quantità di piombo, si comporta, come nelle infezioni gravi, utilizzando 
tutta la colesterina disponibile per neutralizzare 1' azione tossica del metallo, 

L' A. ritiene inoltre che l'ipocolesterinemia osservata nell' avvelenamento 
acuto, sia dovuta quasi unicamente all' elemento piombo e solo eccezional
mente ed in grado trascurabile all' elemento nefrite acuta, poiché e noto che 
in questa malattia il tasso colesterinico non è modificato o solo leggermente 
diminuito (omerulo nefrite diffusa) ; che l'ipercolesterinemia che esiste nella 
nefrite cronica da pregresso saturnismo, è dovuta unicamente al fattore 
nefrite cronica, comportandosi tale forma di nefrite come la comune forma 
arteriosclerotica ; ed infine che l'ipocolesterinemia che si osserva talora nella 
nefrite cronica saturnina, quando mancano segni clinici palesi di avvelena
mento acuto in atto, possa essere l 'indice di presenza di piombo nell'organismo. 

Ancora a pi-oposilo di asma saturnino. 

V A. riporta un altro caso, da lui di recente osservato, di asma bron
chiale, in cui Peziologia saturnina era quella più sicura. Ricorda le sue 
osservazioni già fatte in proposito in altre sue note : ritiene quindi, che ac
canto all' asma saturnino sintomatico di stati uremici o di affezioni cardio
renali, debba farsi posto ad un asma saturnino, che per le sue modalità 
cliniche può considerarsi come asma bronchiale, in cui 1' eziologia saturnina 
figura come di esclusiva importanza od almeno assolutamente preponderante. 
Per questi casi che in effetto debbono essere assai rari, è lecito parlare di 
asma bronchiale saturnino. 



COMUNICAZIONE del Dott. Carlo Vergombello. 

CONTRIBUTO ALLO STUDIO DELL' ELIMINAZIONE 

DELLE POLVERI NELLA PITTURA INDUSTRIALE 

La produzione di polvere durante i processi di pitturazione industriale 
e di fabbricazione dei pigmenti è stata sempre a ragione considerata nella 
patologia delle malattie professionali come un fattore della maggiore impor
tanza. I pigmenti in polvere, sparsi nell' aria, penetrauo con facilità special
mente nelle vie respiratorie e digerenti del personale addetto alla fabbrica
zione, e possono causare notevoli danni, specialmente gravi poi se le polveri 
sono per se stesse velenose come avviene per esempio : per i pigmenti a base 
di piombo, di arsenico e di mercurio. 

Fra questi, da prendersi maggiormente in considerazione i composti di 
piombo, i quali per le larghissime applicazioni che trovano nella industria, 
sono usati in vasta scala ed espongono un considerevole numero di persone 
a danni notevoli. 

I pericoli che presentano i colori velenosi in genere, e quelli di piombo 
in ispecie, quando si trovano in forma di pasta o di colore pronto al pen
nello o di colore applicato e secco sono in quanto ad eventuali volatilizza
zioni, minime : da taluni autori sono stati anzi negati per i colori di piombo. 

La eliminazione completa delle polveri di pigmenti di qualunque specie 
siano, rappresenta certamente l 'ideale dal punto di vista igienico, e i proce
dimenti e gli artifici per ottenere questa eliminazione sono stati molteplici. 

La produzione di polvere si ha : nei processi di coloritura : 
1). Durante lo scrostamento del colore vecchio per le nuove applica

zioni di pittura. 
2). Durante la macinazione eventuale del pigmento in. pezzi o in pani 

e la diluizione della polvere nell' olio o nei solventi adatti. 
3). Durante la pomiciatura o carteggiatura della superficie colorata 

per la preparazione del nuovo strato. 
Durante la fabbricazione poi, a seconda dei sistemi industriali si ha più 

o meno la produzione di polveri a seconda del sistema usato per la fabbri
cazione del pigmento. In tutti i sistemi però, anche in quelli ad umido, il 
passaggio fra la pasta di pigmento acqua alla pasta di pigmento olio avviene 



quasi sempre passando attraverso l'essicazione del pigmento per scacciare 
1' acqua alla quale sostituire 1' olio ; ma a questo proposito faccio notare che 
al giorno d' oggi esistono sistemi per sostituire 1' olio all' acqua con procedi
menti esclusivamente per via umida. E cosi con sistemi industriali che hanno 
larga applicazione si può passare nella fabbricazione di molti colori e ad 
esempio : della biacca, pigmento certo pericolosissimo, dalla lastra di piombo 
al colore pronto al pennello esclusivamente per via umida, e quindi sempre 
senza un atomo (teoricamente) di polvere. Dico teoricamente perchè non 
bisogna dimenticare la produzione di polvere che avviene per scarsa accura
tezza e scarsa pulizia da parte degli operai. 

Ma se nella fabbricazione di alcuni colori si può ottenere praticamente 
per mezzo di forni chiusi, di aspiratori, di processi per via umida, 1' elimi
nazione delle polveri, non altrettanto è agevole eliminare questa produzione 
durante i processi di pitturazione. 

A parte il fatto che gli operai e pittori lavorano spesso anche per ra
gioni di necessità, in ambienti malsani e malcomodi, e difficilmente soggetti 
a controllo da parte dell'autorità superiori, mentre negli stabilimenti si pos
sono e si devono introdurre tutti i sistemi più confacenti per l ' igiene del
l' operaio e che tali stabilimenti possono essere strettamente sorvegliati, sus
siste sempre nel processo di pitturazioue un punto, la carteggiatura, durante 
il quale la produzione di polvere è notevolissima e per le ragioni di come 
1' operazione è condotta, sommamente dannosa per la salute dell' operaio, e 
d' altra parte, difficilmente rimediabile. 

E infatti, mentre si può facilmente eliminare la polvere durante lo scro-
stamento dei vecchi colori, operazione necessaria per le ripiturazione, impo
nendo l'uso della scrostatura sotto getto di acqua, mentre si può proibire la 
vendita del pigmento in polvere (tranne casi di necessità industriale da deter
minarsi) e permettere solo la vendita del colore pronto al pennello o sotto 
forma di pasta ad olio, non si poteva finora praticare la pomiciatura o car
teggiatura della superficie pitturata altro che a secco. 

Un primo accenno alla carteggiatura ad umido venne fatto nel febbraio 
dello scorso anno dalla Commissione Industriale delle pitture al Ministro 
dell' interno della Gran Bretagna per il Bureau International du Travail. 
La Commissione si esprimeva favorevolmente riguardo questo sistema e citava 
le esperienze fatte da Klein sul tenore di polvere contenuta nell' aria durante 
la carteggiatura, le quali portavano i seguenti dati. 

Carteggiatura a secco : 45,3 milligrammi per metro cubo d'aria. 
» ad umido : 2,— » » » 

Da alcuni mesi la carta vetrata per la pomiciatura ad umido è stata 
introdotta anche in Italia e io ho avuto modo di poterne osservare le appli
cazioni. Malauguratamente la ristretezza del tempo mi ha impedito di fare 
dell'esperienze e misurare in qualche modo il tenore di polvere ne l l ' a r ia : 



mi è stato solo possibile di studiare il sistema dal punto di vista industriale. 
L'impressione che ne ho ricavata è tale da potermi far affermare che col 
processo di carteggiatura ad umido si hanno dei vantaggi notevoli (a parte l'eli
minazione della polvere) tanto riguardo la speditezza del lavoro quanto riguardo 
i risultati che si ottengono. D'altra parte, questo nuovo sistema sembra altret
tanto economico quanto quello della pomiciatura a secco. Si avrebbero quindi 
con spesa uguale, vantaggi di produzione e vantaggi igienici. 

Riferendosi quindi alle conclusioni della Commissione per le pitture 
industriali sopra citata esprimo il voto che nella produzione dei colori indu
striali e nelle pitturazioni ci si attenga alle conclusioni della Commissione 
stessa e cioè : 

1. Che si ponga divieto, tranne casi di necessità industriale da deter
minarsi, alla vendita dei colori in polvere, e che la vendita venga permessa 
solo per i colori allo stato di pasta ad olio o di color pronto al pennello. 
E inoltre, 

2. Che i processi di carteggiatura o di pomiciatura o di scrostatura 
vengono fatti esclusivamente per via umida, e ciò per tutti i colori senza 
eccezioni. 



COMUNICAZIONE del Prof. G. Ajello 

NOTE DIFFERENZIALI ISTOLOGICHE TRA RENE GRINZO 

SATURNINO E RENE GRINZO NON SATURNINO 

I due principali problemi che si presentano nello studio istopatologico 
del rene saturnino sono : 

a) la differenziazione di esso dal rene grinzo che si riscontra in sog
getti affetti già da forme di nefrite cronica non in rapporto collo Pb., in 
soggetti arteriosclerotici, alcoolisti, gottosi. 

b) V indagine delle vie attraverso cui il Pb. riesce a produrre nel rene 
le note alterazioni, e, conseguentemente, quali elementi renali sono primi ad 
essere colpiti dal tossico. 

I molti Autori, in prevalenza italiani, che dal 1880 in poi si sono oc
cupati della istopatologia del rene saturnino, hanno descritto i quadri isto
logici più varii, mettendo in particolare rilievo ora lesioni vasali, ora inter
stiziali, ora parenchimali, ma finora non è stato possibile dimostrare delle 
alterazioni istologiche caratteristiche proprie della intossicazione saturnina, 
nè determinare in quali elementi renali il Pb. lascia le prime sicure traccie 
del suo passaggio. 

In quanto poi alla natura delle lesioni renali saturnine i vari Autori 
sono divisi in due schiere, P una ritiene si tratti di alterazioni degenerative, 
P altra sostiene che siano prevalenti le lesioni infiammatorie. Dalle numerose 
autopsie e dalle ricerche sperimentali eseguite nella Clinica del Lavoro dal 
1910 ad oggi si è potuto stabilire che non esiste un quadro istologico unico 
del rene saturnino, ma che si hanno vari tipi e vari gradi di alterazioni ; 
cosi Cesa-Rianchi (1911) dimostrò (ricerche sperimentali in animali da labo
ratorio) la prevalenza di lesioni a tipo sclerotico, più accentuate se colla 
contemporanea azione tossica dell 'alcool, Perussia (1911) illustrò dei casi di 
nefrite saturnina in soggetti giovani nei quali erano prevalenti, primitive, 
le alterazioni epiteliali, Giglioli (1914) distinse alterazioni che si riscontrano 
in soggetti giovani (prevalenti le lesioni parenchimali) ed in soggetti di età 
avanzata (alterazioni vasali intrecciantesi colle parenchimali), Devoto (1920; 
illustrò dei casi di lesioni renali saturnine in soggetti giovaui dimostrando 
come punto di partenza delle alterazioni, un processo infiammatorio del con-



nettivo interstiziale, PincherJe (1921) descrisse reperti di glomerulite extra 
e intra capillare ed alterazioni degenerative tubulari. 

Degli A. A. stranieri che recentemente si sono occupati del rene satur
nino, il Pinard ritiene che i tessuti irritati in un primo tempo dal Pb. sono 
il tessuto connettivo intertubulare e I' apparecchio secretore. Legge e Goadby 
non ritengono possibile distinguere le lesioni renali degli aterosclerotici da 
quelle dei saturnini. Teleky sostiene che nei saturnini giovani sono presenti 
lesioni primarie gravi a carico dei piccoli vasi, specie nella media, mentre 
nell'aterosclerosi le lesioni sono più a carico dell'intimo. Voblar-1 e Falir 
inquadrando la nefrite saturnina tra le nefrosclerosi maligne ritengono che 
in essa sono frequenti i fatti infiammatori e frequenti le lesioni dei tubuli. 

In quanto alla istogenesi della nefrite saturnina pochi A. A. se ne sono 
occupati e mentre alcuni, come il Letulle, ritengono probabile una azione 
tossica sui vasi, o diatesica, altri come il Perussia, il Brault sostengono che 
è più frequente P azione tossica del piombo stili' epitelio dei canalicoli con
dotti. Quasi tutti sono invece d' accordo nelP ammettere il passaggio del Pb. 
continuativo o periodico, attraverso il rene dei saturnini ; ed in vari casi 
vennero dimostrate e dosate nell'organo discrete dosi di tossico. 

• 

Date le notevoli divergenze di vedute che emergono dalla studio della 
letteratura, e per i molti punti ancora oscuri nella istopatologia del rene 
suturnino e nel meccanismo della intossicazione da Pb. in genere, ho voluto 
ricercare in un notevole numero di soggetti venuti al tavolo anatomico con 
lesioni da saturnismo cronico, in varie età, la presenza e la entità delle le
sioni renali a tipo infiammatorio ; le stesse ricerche vennero contemporanea
mente praticate su un gruppo di reni del tipo grinzo genuino, appartenenti 
a soggetti che sicuramente non erano stati a contatto col Pb. I preparati 
istologici che ho eseguito, coi comuni metodi di colorazione, ben poche lesioni 
lasciano differeuziare tra rene grinzo saturnino e rene grinzo non saturnino, 
se si eccettua che nel primo è rilevabile una maggiore diffusione ed una 
maggiore gravità della infiltrazione parvicellulare. Per mettere bene in evi
denza se queste lesioni infiltrative fossero dovute ad accumuli di leucociti 
polinucleati o di elementi Jinfoidi, ho eseguitu sia nei reni di saturnini, che 
nei reni dei non saturnini, dei preparati colla reazione dell' ossidasi (secondo 
Grafi), che se è positiva rivela nettamente P esistenza di processi infiamma
tori anche iniziali. 

I risultati delle ricerche possono essere così riassunti : 
a) In quasi tutti i casi di intossicazione saturnina, con rene grinzo si 

riscontrarono alterazioni infiammatorie specialmente localizzate attorno ai 
tubuli, qualche volta anche periglomerulari. 



b) in tutti i casi di rene grinzo non saturnino mancarono le lesioni 
infiammatorie. 

c) in soggetti affetti da saturnismo cronico, ma da diversi anni lontani 
dal Pb., venuti a morte per malattie non in rapporto colla intossicazione, le 
lesioni infiammatorie inter-epericanalicofari non sono presenti. 

ci) la localizzazione delle lesioni infiammatorie intorno ai tubuli (spe
cialmente del primo tratto) e la dimostrazione di esse solo nei saturnini che 
avevano da poco abbandonato il contatto col Pb. ha notevole valore anche 
in rapporto al problema della istogenesi della nefrite saturnina : deve rite
nersi più probabile la via diretta di intossicazione, con processi infiammatori 
nelle vie di escrezione renale, causati dal passaggio del tossico. 





Martedì 3 Giugno (seduta antimeridiana). 

TEMA UFFICIALE del Prof. G. Pioraccini 

ORARI DI LAVORO PER GLI INVALIDI PARZIALI 

Occorre coordinare gli interessi individuali con i collettivi, al fine di 
raggiungere il bene e 1' utile sociale ; ciò è conseguibile nella reciprocanza 
di limitazioni dei singoli e della collettività, in un mutualismo di dare e di 
avere, nell' adempimento di doveri che pongano nelle condizioni di poter 
concretare dei diritti. 

Nella morale sociale deve valere il principio che, accanto all' obbligo di 
ciascun cittadino di cooperare al benessere e all' utilità pubblica, coesista 
anche il principio che ciascuno debba dare alla Società 1' esigibile dalle sue 
capacità fisiche e intellettuali. Se oggi, più che in altri tempi, è sentito nel-
l 'Universale il dovere di concorrere alla produzione nazionale e mondiale 
per la restaurazione delle ricchezze in gran parte decimate dall'ultima guerra, 
ed a ragione si pretende il concorso di tutti i cittadini, sembra altrettanto 
giusto e ragionevole che si pretenda da ciascuno in proporzione diretta delle 
personali energie biologiche. Se l ' igiene sociale ha stabilito la misura del
l' orario di lavoro (anche in relazione alle diverse qualità di lavoro), tende 
all' abolizione del lavoro notturno, a definire i limiti dell' età atta al lavoro 
utile (età minima e massima), ha in parte disciplinato il lavoro delle donne 
ed oggi si affatica intorno al problema delle attitudini dei singoli in rap
porto alla scelta od esercizio professionale — vocazione fisica e psichica —, 
sembra razionale che la Scienza debba anche attardarsi intorno alla questione 
di -proporzionare gli orari di lavoro alla capacità dei singoli in rapporto alle 
condizioni di salute. Noi intendiamo riferirci agli orari di lavoro limitati 
nella giornata, non per soggetti permanentemente deboli (per costituzione o 
per malattie congenite od acquisite), ma transitoriamente debilitati. (In seguito 
a malattie accidentali). Non è raro il caso che il medico si trovi nelle con
dizioni di dover consigliare un riposo forzato temporaneo od all' anemico 
— anche anemico in seguito ad una malattia professionale, per es. 1' anchi-
lostomiasi —, od al portatore di lesione tubercolare polmonare circoscritta 
ed iniziale, o all' esaurito del sistema nervoso, od al convalescente di grave 
malattia. Ora, secondo le disposizioni degli ordinamenti sociali attuali, dove 



non si tratti di un libero lavoratore (piccolo proprietario di terra, artigiano 
ecc.) ma di un obbligato, non abbiamo la possibilità di considerare questo 
uomo come parzialmente abile al lavoro ed anziché attribuirgli un lavoro 
limitato nel tempo (tre, sei ore di lavoro quotidiano), siamo costretti a pre
scrivergli un riposo assoluto. Il riposo assoluto molte volte vuol dire ozio 
forzato, con tutte Je conseguenze che all' ozio sono connaturate ; mentre il 
mezzo-malato e il convalescente potrebbero ritrovare nel lavoro perfino un 
mezzo curativo (tonico-generale, psicotonico, eccitante di particolari funzioni 
come T appetito, il sonno, ecc.) ; senza dire del danno notevole che ne deriva 
alla Società, la quale impiega i suoi capitali pel mantenimento completo di 
un individuo, il quale si troverebbe nelle condizioni di poter riversare nel 
Consorzio e col proprio lavoro, una parte di quello che consuma. 

In tali casi l 'intervento del medico (anzi un parere dettato da almeno 
due medici, per evitare il grande pericolo delle truffe), può stabilire la dosa
tura dell' orario di lavoro ed in taluni casi anche la qualità del lavoro in 
rapporto con le abituali attribuzioni del lavoratore stesso, in modo da dettare 
una particolare « ricetta per la quantità e qualità del lavoro, a portata 
transitoria », integrativa, a così dire, della ricetta più strettamente medica
mentosa. Così, ad esempio, un orario può essere confinato nel giro delle ore 
ancimeridiane, e dopo il pasto si può pretendere dal beneficiato il riposo in 
un particolare soggioruo (nel parco, nel bosco, in riva al mare), oppure la 
passeggiata alla campagna, o particolari esercizi fisici. Questi ultimi rilievi 
avrebbero particolare indicazione pratica per convalescenti di malattie, per 
nevrastenici, ecc. 

Notevole vantaggio dalla pratica sopracitata parrebbe dovessero trarne 
gli individui e la Società, di fronte a casi di infortuni sul lavoro, con parziale 
temporanea riduzione delle capacità lavorative, mentre poi nell' applicazione 
delle leggi sulla invalidità permanente (enfisematosi, varicosi, cardiopatici 
compensati e via dicendo),, i principii sopraesposti « ossia il lavoro limitato 
nella giornata » troverebbe larga ed utile applicazione. 

Un sano concetto etico sociale vorrebbe che chiunque non è in condi
zione di guadagnare da vivere col proprio lavoro, sia mantenuto a spese 
della Collettività. Applicando questo principio ai caso nostro, si dovrebbe 
concludere che all' operaio il quale lavori, per ragione di salute, con orario 
limitato, sia corrisposto l ' intero salario. Tuttavia, poiché i miglioramenti so
ciali non sono conseguibili che gradualmente e quello che prospettiamo non 
è esente da difficoltà pratiche ed ha bisogno di esperimentarsi nell' applica
zione per giungere alla sua fase di « assestamento » (potrebbe ad es. espe
rimentarsi in talune grandi industrie ; presso alcune grandi aziende statali : 
come officine ferroviarie dello Stato, telefoni, poste ecc.), così anche stavolta ed 
in linea economica, si può porre a lato di un programma massimo un pro
gramma minimo e limitarsi a chiedere per l'operaio che lavora ad orario ridotto 
— per questa mezza-forza —, un compenso corrispondente alle ore lavorative. 



TEMA UFFICIALE del Dott. Prof. Fabio Vitali. 

ORARIO DI LAVORO PER OLI INVALIDI PARZIALI 

Il tema proposto dal Collega Prof. Pieraccini al nostro studio e alla nostra 
discussione, è indice certo dell' unione della scienza di lui che nella medi
cina sociale è divenuto così notoriamente autorevole, colla elevatezza del suo 
pensiero etico. 

Invero la medicina sociale è fatta di scienza e di civismo, e 1' una e 
1' altro sono al massimo grado rappresentati in questo soggetto dello studio 
degli orari ridotti di lavoro per i meno abili e i meno forti i quali rappre
sentano nella società quelli cui un' ingiustizia della natura ha impedito di 
giungere o di mantenersi al livello della libera concorrenza cogli altri. 

E gli argomenti che il Pieraccini adduce nella sua convincente relazione, 
sentono dell' abilità del medico sociologo e dell' amore per questi diseredati. 
Onde l'animo nostro rimane avvinto dalla persuasione della necessità di rime
diare agli inconvenienti da lui notati, derivanti dalla debolezza permanente 
o transitoria degli individui in qualche modo minorati. 

E pare a me che siano degne di considerazione le sue proposte alle quali 
io interamente mi associo. Ma penso che allo stato attuale delle nostre indu
strie non è sempre facile, almeno nella massima parte dei luoghi, trovarne 
1' applicazione. 

L' esperienza che venne fatta colle leggi in favore del lavoro dei Muti
lati nelle aziende dipendenti dallo Stato ed in quelle private, ci dimostra la 
possibilità dell' utilizzazione dei minorati in quelle occupazioni nelle quali 
possono esplicarsi le loro attività. Ma fin'ora, che io mi sappia, non è stata 
nemmeno per loro stabilito un qualche dispositivo di legge che obblighi il 
loro impiego nelle grandi industrie per frazione di giornata. 

Si sa invece che la loro opera è stata utilizzata più volte nelle piccole 
industrie, e nel lavoro a domicilio. 

Si che 1' esperienza fatta coi mutilati poco ci soccorre sulla possibilità 
della praticità dell'impiego di mano d'opera in orari ridotti. Gli industriali 
non sono certamente teneri per questi provvedimenti che favorirebbero l ' im
piego di forze limitate e di mal sicuro e non continuato rendimento. 

In una bellissima monografia : « Sulle piccole industrie » promossa ed 
edita dal benemerito Istituto per i l Lavoro sulle piccole industrie di Venezia 



al Capitolo riguardante « /' impiego in piccole Industrie di energie altrimenti 
oziose », l 'Ingenere Carazzolo (che è il valente autore dello scritto) dice : « Le 
« cosi dette mezze forze umane non possono sfruttarsi intorno a macchinari 
« di officine, e solo in minoranza possono adibirsi a prestazioni intellettuali. 
« Fra questi — egli continua — è la gloriosa coorte dei nostri Mutilati ed 
« Invalidi, fra questi l'insieme dei deboli per vecchiaia e per salute ». 

Ma egli è pur certo che anche per le piccole industrie che si svolgono 
nei Laboratori ad orario ridotto l'impiego non sarà sempre agevole. 

A questo proposito volli consultare coloro che in materia potevano darmi 
insegnamenti preziosi e mi sono rivolto ai dirigenti dell' Istituto per il Lavoro 
delle Piccole Industrie della nostra città, sorto, coltivato, animato dal bene-
rito Ing. Beppe Ravd e diretto saggiamente dal Dr. Francini. Ed ho avuto 
per risposta che diffìcile sarà trovare delle aziende industriali, sia pur piccole, 
che consentano orari ridotti senza che 1' organizzazione ne risenta. 

La cosa però potrà essere possibile in piccole industrie che sieno all'uopo 
diligentemente organizzate, come, ad esempio : industrie di mosaici, cerami
che, vetri decorati, cuoi, sbalzi, giocattoli. 

Ma il pensiero dei dirigeuti di questi nostri Istituti, in proposito dell' im
piego degli Operai minorati, è che esso sopratutto debba svolgersi nella piccola 
industria domestica. Naturalmente la prima difficoltà che sorge alla mente è 
che operai che prima erano adibiti ad una grande industria, difficilmente 
possano essere capaci di dedicarsi ad un lavoro che non è stato mai il loro 
lavoro abituale. Per le operaie e per le donne in genere, P occupazione nel 
lavoro domiciliare è più facile. 

La benemerita Sig.ra Luisa Marinoni Vioante, la compagna degna del 
compianto Mario Marinoni, uno dei migliori figli di Venezia, che la nostra 
città piange per la perdita immatura sua e per quella del bene che avrebbe 
fatto, e che tutti ricordano per quanto ha operato durante la guerra, mi 
ha dato preziose notizie sulla facilità colla quale le operaie di occasione per 
le quali il lavoro rappresentava un' integrazione di pensioni e sussidi, rapi
damente si addestravano. Onde < ottimi — esse dice — furono i risultati che 
durante il periodo dal 5 Luglio 1915 al 31 Dicembre 1919, ebbero i labora
tori femminili del Comitato di Assistenza e Difesa Civile, dal lavoro, che, per 
la maggior parte fatto a domicilio, venne compiuto da circa 3500 donne, per 
lo più mogli, madri, sorelle di richiamati. Il nucleo principale del lavoro era 
costituito dal taglio e confezione di vestiti per militari e per borghesi, guanti, 
maschere antimalariche, giocattoli, ricami ; somma di lavoro cospicuo, che in 
sole mercedi per mano d' opera importò la distribuzione di oltre 3 milioni e 
mezzo. 

La varietà dei lavori permise, così mi scrive la Sig.ra Marinoni, (ed io 
richiamo la vostra attenzione su questo punto) « una distribuzione adatta alle 
« diverse attitudini, alle condizioni di età e di salute. Così si va dal lavoro 



« faticoso di panni pesanti assegnato alle operaie giovani e valide a quelle 
« delle calze distribuito alle vecchie paralitiche e ad alcune cieche, da quelli 
« facilissimi di orlature di lenzuola per operaie non addestrate e madri di 
« famiglia che non possouo dare al lavoro continuità e finitezza, alla confe-
« zione di giocattoli, di fini ricami e di delicati merletti che esigono mani 
« agili e menti attente ». 

Mentre la Signora Marinoni si loda della bontà del lavoro fatto a domi
cilio, sì che pochissimi furono i lavori scartati, lamenta l 'inconveniente delle 
non esatte consegue a date fisse, fatto che naturalmente diventa grave in 
casi di appalti a breve scadenza. 

Ma se per il lavoro femminile la nozione dell' utilizzazione della mano 
d'opera a domicilio è documentata in numerosi lavori, fra i quali la Relazione 
Ranellelli è uno splendido documento, non è altrettanto facile pel lavoro 
maschile, perchè mentre nella generalità dei lavori femminili la donna è già 
istruita o avviata da una preparazione per quanto si voglia rudimentale, per 
1' operaio minorato spesso trattasi di un lavoro del tutto nuovo. Perciò anche 
qui ci deve soccorrere P esperienza. 

Nella nostra città un tentativo di produzione di giocattoli non fallì per 
mancanza di abilità tecnica negli operai facilmente addestrati, come all' Isti
tuzione di una Cooperativa fra mutilati per lavori in mosaici non mancò il 
buon tecnicismo degli operai in breve ora impratichitisi. D' altra parte a 
questa deficenza di abilità in un lavoro può benissimo supplire P impianto di 
scuole e di corsi istruttivi. Basta leggere la relazione per P esercizio 1922 
dell' Istituto per il Lavoro per le Piccole Industrie della nostra città, per sapere 
che esso in quell' anno tenne 13 corsi, da quelli di tagliatori sarti a quelli 
di contabilità per piccoli industriali e corsi agricoli a S. Dona, Portogruaro, 
Mira, Mirano sì che fra tutti si ebbero ben 400 allievi, Ond' è che è convinzione 
nostra che col moltiplicarsi di questi organi, col moltiplicarsi della loro azione 
si possa avere facilmente una buona preparazioue tecnica nei lavoratori delle 
piccole industrie. 

La crescente influenza infatti dì tali insegnamenti trasparisce da! maggior 
concorso di allievi nel 1923, nel quale anno nei primi nove mesi si tennero 
19 corsi con 469 frequentatori. L'Istituto di Trieste ad esempio nel 1922 ne 
tenne 18 con più di 400 artigiani, quello di Gorizia 13 con 400 circa e 
Rovereto e Bolzano ebbero rispettivamente 141 e 180 allievi, questo per 
limitarci a quanto viene fatto nelle nostre Venezie, perchè altrettanto e più 
è fatto altrove. Il resoconto dell' « Umanitaria » di Milano del 1922 sta ad 
attestarcelo. 

Ciò dimostra dunque la possibilità di un addestramento facile per coloro 
che devono acquistare un' abilità tecnica in un ramo nuovo nel quale le cir
costanze lo hanno sospinto. Ma una questione importante e direi quasi pregiu
diziale è se queste piccole industrie, se questi lavori a domicilio devono essere 



favoriti in rapporto al benessere sociale, economico, igienico delle colletività 
e di singoli operai, o se invece non deve essere favorita la loro scomparsa. 

La questione è molto complessa da qualsiasi punto di vista la si consi
deri. Certo vi sono molti argomenti in pro e in contro. 

La Signora Marinoni scriveva nelle sue note, che cortesemente mi ha 
favorito, quanto segue : « 11 datore di lavoro realizza una grande economia 
«de l l a mano d'opera a domicilio, perchè essa è meno retribuita ed anche a 
« parità di mercedi è rilevante il risparmio di affitti di locali, illuminazione, 
« riscaldamento, personale di sorveglianza, minore responsabilità morale e 
« finanziaria in caso d'interruzione o cessazione di lavoro, minore aggravio di 
« assicurazioni, pensioni ecc. 

« Ma noi riteniamo il lavoro a domicilio possa essere in molti casi prov-
« videnziale. Vi è però il periodo dello sfruttamento diffìcilmente evitabile 
« trattandosi specialmente di operai in condizioni di inferiorità che, non 
« potendo mettersi in concorrenza con altri più robusti, più resistenti, più 
« abili che verrebbero sempre prescelti, devono quindi accettare un lavoro 
« mal retribuito, onde le mercedi insufficienti costringono questi operai già 
«. deboli ad un numero di ore di lavoro eccessivo, in condizioni meno igieni-
« che di quelle che possono offrire un laboratorio, una officina, facilmente 
« controllabili. Se la distribuzione del lavoro avviene invece non liberamente, 
« ma con particolare privilegio in forma quasi di beneficenza di Enti o 
« Istituzioni Sociali, si crea una concorrenza dolorosa, specie in periodi di 
« disoccupazione, ad operai validi. 

« I l lavoro poi in condizioni più favorevoli di quello che offre il libero 
« mercato, dà luogo talora ad una specie di sub-appalto da parte di un 
« " disgraziato qualificato „ verso un più disgraziato che non entra in una 
« categoria ufficiale soccorsa. Noi crediamo perciò che il lavoro a domicilio 
« privilegiato tolto ad operai validi e normali che lo eseguirebbero alle con-
« dizioni del mercato, debba essere offerto solo in casi veramente eccezionali a 
« minorati specialmente meritevoli e bisognosi e con speciali cautele perchè il la-
« voro venga davvero eseguito da quelli ai quali fu affidato e non ceduto a terzi ». 

Questo è il pensiero della Signora Marinoni. Del resto tutti gli autori 
stranieri e nostrani che si sono occupati dell' argomento sono intimamente 
convinti della necessità e del bene che possono portare le piccole industrie ed il 
lavoro a domicilio, che spesso, colle piccole industrie è alleato e può allearsi. 

Le statistiche ci dimostrano poi che questa manifestazione dell' attività 
lavorativa umana che si svolge lungi dalle grandi officine, non tende a dimi
nuire o solo scarsamente, sia presso di noi che altrove. 

Les travailleurs isolés — tolgo dal Carazzolo — erano : 
nel 1896, 1 milione 559 mila e 765 ; 
nel 1901, 1 milione 639 mila ; 
nel 1906, 1 milione 654 mila e 363. 



I lavoratori degli Ètablissemeots dal 96 al 906 si mantennero sulla cifra 
di 520.000. 

Le Hausindustrie in Germania nel 1882 impiegarono 476.000 operai; 
nel 1907, 405,000 e le Kleinbetriebe che erano esercitate da 327.000 operai 
nell' 82, lo erano nel 907 da 320.000. La percentuale degli esercizi piccoli dà 
poche variazioni. 

Questo mantenersi della percentuale degli esercizi piccoli sia francesi 
che tedeschi, secondo il Carazzolo, nega lo scomparire della piccola industria 
la quale, se è stata sconfitta in alcune forme anche domiciliari, come la 
filatura, latessitura, si mantiene per altre pressoché immutata ed altre ne 
ha guadagnato. 

Si che noi dobbiamo, guardando alla realtà delle cose, concludere che la 
piccola industria ed il lavoro a domicilio sussistono anche nei paesi ad evo
luzione industriale avanzatissima e meritano di essere conservate anche perchè 
la libertà individuale del lavoro deve pur essere rispettata. 

Se non ci fosse a Zoagli — dice il Carazzolo — la piccola industria dei 
velluti che farebbero quelle donne invece di far battere i loro 500 telai ? 
Nessuno produrrebbe colà in loro vece quei 65.000 metri di velluto ed il paese 
non godrebbe, secondo i.corsi di anteguerra le 200 mila lire di annue mercedi. 

Se non ci fossero a Bagnacavallo le piccole industrie, come introitare le 
300.000 lire di stie e 500.000 lire di sporte e stuoie ? Se a Megliadino San 
Vitale quelle donne non producessero quei tre milioni di legacci di covoni 
all 'anno, l 'ozio loro renderebbe le corrispondenti 24 mila lire a l l ' anno? 
D' altra parte si vede che nelle regioni Italiane più ricche di opifici si riscon
tra anche secondo le statistiche il maggior numero di lavoratori a domicilio 
che in alcune regioni germaniche raggiungevano, nel 1907, un' alta percen
tuale, e contavano il 6,5 8 / 0 di lavoratori nella stessa Berlino, mentre secondo 
la Società Umanitaria, nel 1906, non erano a Milano che il 3,3 °/0 degli ope
rai. La statistica Italiana del 1911 dimostra che nelle piccole industrie del 
cuoio e delle pelli gli operai da 13.770 nel 1901 sono saliti a 106.320, 
quelli dei mobili comuni e di lusso da 28.000 a 125.000, quelle della bian
cheria, modisteria ed affini sono saliti da 10 913 a 120.000. 

Se deve quindi essere conservato questo modo d'impiego della mano 
d' opera questa va aiutata e certamente protetta entro dati limiti. Si può. far ciò 
col favorire 1' acquisto di istrumenti, col fornire la forza prima, per esem. 
f elettricità a prezzo minimo, come mi si afferma avvenga in Inghilterra. E 
noi siamo concordi in questo che le piccole industrie devono essere aiutate e 
aiutato il lavoro a domicilio, impedendo che la mercede dell' operaio isolato 
sia minore della mercede di lavoro del mercato e che la produzione sua sia 
minore e più scadente. Perchè sono questi due fattori che minacciano di 
rendere sempre peggiore igienicamente lo stato dei lavoratori a domicilio e 
quelli degli operai delle piccole industrie. 



Sulle condizioni igieniche del lavoro a domicilio noi siamo più che a 
sufficienza edotti. 

I pericoli che derivano a questi lavoratori dall'ambiente, dall'eccesso di 
lavoro, dalla cattiva illuminazione, dallo scarso cibo, si traducono nelle mani
festazioni morbose che vediamo spesso nelle corsie degli ospedali, sopra tutto 
nelle sale femminili. Le tragedie che si svolgono nelle piccole stanze delle 
lavoratrici non hanno bisogno di essere evocate per toccare il cuore di chi 
1' ha già gonfio allo spettacolo di queste miserie ; ma devono essere ricordate 
perchè anche in questa sede a proposito di questi orari ridotti di lavoro per 
minorati, che pare a prima vista abbiano poco a fare con quanto ho detto e 
dico, si porti una voce incitatrice e, se è possibile, anche qualche proposta 
concreta che si aggiunga alle già fatte ed in qualche luogo attivate. 

Ricorderò soltanto qualche cifra della inchiesta del Ranelletti : Delle 
lavoratrici a domicìlio a Roma. 

Cento capi lavoranti colla loro compagna occupano una sola camera; 
solo uno ha due stanze. 

Dimensioni dell'ambiente: 
La superficie è in 24 camere di m. 4 x 7 ; 

in 11 è di m. 8 x 11 ; 
in 65 di m. 1 3 x 2 0 . 

L' altezza è variabile da 3, 4 metri ; 83 stanze laboratori hanno una fine
stra ; 11 due finestre; 6 sono senza finestre e prendono luce dalla porta di 
casa essendo stanze a piano terreno o ingressi di casa ; molte di queste fine
stre guardano su di un cortile e due sulla terrazza, come mezzo di illumi
nazione, nel 1912, la maggioranza dei laboratori adoperava il petrolio e 
1' 80 % non aveva alcun mezzo di riscaldamento ; nel 74 °/0 la stanza da lavoro 
serviva anche da camera da letto ; in 20 da cucina ; in 6 da camera da letto 
e da cucina. Gli orari di lavoro da 3 a 9 ore in 12 laboratori ; da 10 a 12 
in 19 ; da 13 a 15 nel 30 7 0 e da 16 ore a 17 in 9. 

I dati citati bastano. I danni sono noti a tutti ; della mercede è cono
sciuta la soverchia esiguità ; si che sorgerebbe spoutaneo il desiderio della 
cessazione di un simile lavoro se cessazione non significasse, in luogo della 
miseria economica e fisica, per molti adirittura la morte per fame. 

Cambiare di colpo un tale stato di cose non è assolutamente sperabile, 
ma è necessario cominciare coli 'invocare provvedimenti che valgano a dimi
nuirne la gravezza. 

Credo che intanto si debba diffondere, mediante le scuole già citate, il 
miglioramento del tecnicismo. L'abili tà maggiore fa non solo sostenere la 
concorrenza, ma, come 1' allenamento, del quale è pure una conseguenza, rende 
più lieve la fatica. 



In queste scuole deve essere impartita qualche lezione igienica sull' am
biente, sul modo di migliorarlo, sulle qualità e quantità dei danni che quel 
dato lavoro specializzato può portare e i mezzi per sfuggirli. 

Per le piccole officine è facile impedire che quelle che devono sorgere si 
svolgano in ambienti inadatti. A ciò devono provvedere i regolamenti di 
igiene municipale, col vietare P istituzione di simili laboratori in luoghi che 
sieno non rispondenti alle richieste igieniche. 

Ma la maggior difficoltà si incontra nel rimediare agli inconvenienti 
lamentati per quanto riguarda il lavoro domiciliare. Ma anche qui io credo 
che si debba appoggiare la proposta fatta già da altri e sopratutto dal Càrozzi 
nella sua bella monografìa sull' industria dei guanti in Milano (febbraio 1908) 
e propugnata dal Ranelletti sia al Congresso Internazionale contro la tuber
colosi, sia nei Congressi Nazionali di Medicina dei Lavoro di Roma e di 
Firenze. 

Far sorgere nelle case operaie in costruzione e nei quartieri operai dei 
locali adatti al lavoro. La cosa non mi pare di difficile attuazione se noi 
vediamo che nei quartieri costrutti dall' Umanitaria a Milano, è sorta oppor
tunamente la Casa del Bimbo. Tanto è ^ero che il Ranelletti comunicava 
al Congresso di Firenze che una dispozione simile era già stata adottata dal 
Comune di Roma. 

Così sarebbero tolti molti degli inconvenienti dell' ambiente domestico e 
tali locali potrebbero essere più facilmente vigilati come più facilmente osser
vati i vari operai, che in tal modo sfuggirebbero meglio mediante un adeguato 
controllo allo sfruttamento. Tale opera dovrebbe esser fatta dalle Vigilatrici 
che sarebbero in rapporto coli' ufficiale Sanitario ed eventualmente da Infer
miere della Croce Rossa. Pure in tal maniera si potrebbe ammettere il lavoro 
dei tubercolosi che si rifiutano di subire 1' ospitalizzazione e tale lavoro po
trebbe essere sottoposto a quelle cautele che lo renderebbero innocuo. 

Questo per la costruzione di case operaie nuove, può essere abbastanza 
facile. Ma per i quartieri vecchi sarebbe opportuna la locazione di locali da 
lavoro da parte dei Municipi o degli Enti del lavoro, sopratutto per racco
gliere le lavoratrici che si trovano nelle peggiori condizioni igieniche. 

Così scomparirebbe anche P abuso del lavoro dei fanciulli e delle donne 
gestanti e in tale maniera si favorirebbe la loro protezione igienica. Tali locali 
di lavoro, nella stagione opportuna e nei luoghi opportuni, potrebbero essere 
laboratori all' aperto, come si osserva nei tubercolosari pei lavori dei tubercolosi. 

La Co.na Pia Valmaraua, benemerita infermiera della Croce Rossa, mi 
riferiva che nel Comune di Saonara, paese di poche migliaia di abitanti, 
parecchie centinaia di operaie lavorano di ricamo e mi affermava da un lato 
la compiacenza sua quando vedeva le ragazze riunirsi in allegri gruppi a 
lavorare all'aperto, e la sua tristezza nel vederle invece, nella stagione cattiva 
ricoverarsi nelle stalle col pericolo frequentemente del contagio tubercolare. 



In tale maniera si favorirebbe la protezione igienica delle piccole indu
strie e del lavoro a domicilio, al quale, come sono venuto esponendo, credo 
debba rivolgersi 1' attività dei minorati. Ed io ora per loro formulerei le 
seguenti proposte : 

1. — Il lavoro dei minorati permanenti o temporanei deve essere tenuto 
in conto, entro i limiti del possibile, dalle grandi industrie con orari ridotti 
di lavoro, con mercedi non inferiori a quelle del mercato. 

2. — Deve essere favorito il lavoro dei minorati, dalle piccole industrie, 
dalle Cooperative ed anche sotto forma di lavoro domiciliare. 

3 . — Per ovviare agli inconvenienti che il lavoro domiciliare porta per 
causa dell'ambiente, esso deve svolgersi più che sia possibile in locali di lavoro 
appositi, locali dei Comuni o degli Enti di lavoro e devono essere tali locali 
favoriti nella costruzione delle Case operaie. 

4. — Si deve istituire in tutti i Comuni un Ufficio del Lavoro che si 
occupi alacremente dell' Igiene del lavoro a domicilio. 



COMUNICAZIONE del Prof. Enrico Fossataro. 

ORARI DI LAVORO PER GLI INVALIDI PARZIALI 

L'art icolo 96 modificato, del Regolamento alla legge Infortuni Industriali: 
10 voglio occuparmi, in questa comunicazione, degli orari ridotti di lavoro 

ne\Y Invalidità parziale temporanea, la quale, per modificzione apportate il 20 
marzo 1921, non figura più nella legge degli infortuni sul lavoro. 

L' articolo 98, modificato, del Regolamento alla legge, considera solo l'ina
bilità temporanea totale, vale a dire la conseguenza di un infortunio che 
impedisca totalmente e di fatto, per un determinato periodo di tempo, di atten
dere al lavoro. 

Ora per i piccoli infortuni alle mani, che sono i più numerosi, od al 
tronco, alla testa, alla faccia, questa condizione dell' impedimento totale e di 
fatto al lavoro, non si verifica mai. 

Ciò non ostante, la Compagnia di Assicurazioni pagano l'indennizzo, 
perchè, un giovanetto, che ha un' unghia in formazione, dice che non può 
far il suo lavoro di tipografo, ed una ragazza, operaia di un pastificio, che 
abbia una ferituccia alla punta di un dito, dice che non può mettere le mani 
in pasta, il datore di lavoro non vuole loro dare l ' intera mercede per un 
lavoro ridotto. E, così questi piccoli infortunati se ne stanno per 10, 15, 20 
giorni senza far niente, prendendosi mezzo salario dall' Assicurazione, e, se 
sono soci di una Società di mutuo soccorso, l 'al tra metà. 

Che enorme numero di giornate di lavoro vadano perdute in questo 
modo è facile immaginare e quanto il sistema deprima lo spirito di opero
sità dell' operaio lo vediamo noi che facciamo le prime cure. 

Basti dire che un giovanetto che aveva una piaghetta sulla matrice del
l' unghia del dito mignolo, venne da Bologna, dove lavorava, nel Vicentino, 
per curarsi, e domandava al medico se con la sua malattia poteva mangiare 
1' uva. 

Intanto è chiaro che le piccole ferituccie debbono essere medicate e sor
vegliate magari tutti i giorni, se è necessario, 

11 datore di lavoro, però, non può pagare all' operaio 1' ora o più che 
perde per recarsi all' Ambulatorio. Può, però, impiegare l'operaio, che abbia 
una ferituccia ad un dito, in un altro lavoro, se il detto operaio non può fare 
il lavoro usuale, dandogli un salario ridotto. 



Il resto sarebbe supplito dall'indennizzo per l ' inabilità parziale tem
poranea. 

In questo modo, mentre un' enorme quantità di energia non andrebbe 
perduta per la produzione, non verebbe, a dispetto della legge, sanzionato il 
diritto all' ozio rimunerato per ogni piccola lesione, prodotta da infortunio 
sul lavoro. 

Di questa questione si occupò anche il Dott. Goffi nell' ultimo Congresso 
dei Medici Infortunisti Emiliani. 

Io, quindi, presento il seguente ordine del giorno : 

«I l Congresso, considerato che, con l'abolizione dell'inabilità parziale 

temporanea, è invalso 1' uso di considerare come causa di inabilità totale 

ogni piccola lesione prodotta da infortunio sul lavoro ; considerato che ciò 

danneggia la produzione e deprime lo spirito di operosità del lavoratore, fa 

voti che 1' articolo 96 del Regolamento alla legge infortuni industriali sia 

ripristinato come era prima della modifica apportata il 20 marzo 1921 ». 



Il PRESIDENTE Prof. Allevi ringrazia i Prof." Pieracciui e Vitali e la 

Signora Marinoni che ha fornito i dati citati dal Prof. Vitali nella sua 

comunicazione. 

Il Prof. VITALI applaude all ' idea elevata scientificamente ed eticamente 
dal Pieraccini di studiare in quali modi coloro che sono minorati tempora
neamente o durevolmente possano rimediare a questa loro deficienza che li 
rende incapaci alla concorrenza nel campo lavorativo, e si associa a tutte le sue 
proposte. Egli aggiunge che colle difficoltà che i minorati possano trovare 
lavoro ad orari ridotti presso le grandi industrie si possa facilitare loro la 
occupazione nelle piccole industrie e nel lavoro a domicilio. 

A questo proposito cita il lavoro fatto durante la guerra dall'Ufficio di 
Assistenza Civile della Città di Venezia, diretto dal compianto prof. Marinoni 
e dalla sua degna compagna, e cita i numerosi Corsi teorici che sono stati 
istituiti dall' Istituto del lavoro per le piccole industrie creati e retti dal 
Comm. Beppe Ravà nella città di Venezia. Egli si basa ai risultati ottenuti 
e dei quali si ha ampia prova nella Memoria dell' Ing. Caviglioli sulle pic
cole industrie e nella Relazione dell' Istituto delle piccole industrie. 

Conclude nella possibilità di avviare ad abilitazioni tecniche operai che 
prima erano adibiti ad altre industrie per le quali sono divenuti degli ina
bili. Ma osservando il lavoro domiciliare uelP ambiente e come si esplica 
rileva le deficienze igieniche a tutti note e per ciò propone che nella co
struzione delle Casse operaie nuove si proceda alla costruzione di locali 
pel lavoro, e si possa negli ambienti operai vecchi locare alcuni luoghi per 
potervi ricoverare quei lavoratori che si trovano nelle pessime condizioni 
igieniche e lamenta la mancanza in molti Comuni di un apposito Ufficio 
del lavoro. 

Il Prof. CEVIDALLI sulle relazioni Pieraccini e Vitali dice che il Prof. 
Pieraccini ha accennato all' importanza che 1' orario ridotto potrebbe avere 
anche per lesioni chirurgiche. Egli raccoglie questo spunto e ne lumeggia 
tutta l'importanza. Gli preme sopratutto di rilevare come nella pratica infor
tunistica ci troviamo all'assurdo di certificare l ' inabilità assoluta sino al 
dato giorno, e poi, di punto in bianco, la totale attitudine al lavoro. Se in
vece avessimo questi orari ridotti, la società potrebbe avere migliaia di ore 
lavorative in più, e l 'operaio troverebbe in un lavoro limitato la migliore 
ripresa, la migliore rieducazione funzionale, la migliore chinesiterapia. 

Il Prof. BIONDI concorda coi colleghi Pieraccini e Vitali nell' invocare che 
si possano utilizzare con vantaggio loro e della società! minorati del lavoro. 



Non è d' accordo col Prof. Fossataro sulla inopportunità delle disposi
zioni di legge vigenti che sopprimono la incapacità parziale temporanea al 
lavoro. Crede che mentre si può chiedere all' operaio stabilmente lesionato 
di dirigere altrimenti dal passato le proprie residue attività, non si può chie
dere all' operaio, che ha in corso una lesione per cui non può attendere al 
suo lavoro abituale di trovarsene un altro, che gli sia confacente. Lo stato 
di malattia — nei paesi che hanno P assicurazione malattie — consente la 
valutazione della incapacità lucrativa specifica il che non è più lo stato di 
invalidità. 

D' altronde si è visto praticamente che la incapacità temporanea parziale 
non trovava applicazione. 

Il Prof. LEVI in base alla propria esperienza a capo dell' Opera Nazionale 
Invalidi di guerra, ha avuto una larghissima esperienza in materia. Non 
condivide lo scetticismo del Prof. Loriga e crede che molti degli insuccessi 
siano dovuti allo speciale ambiente psicologico di guerra e che molto invece 
si possa attendersi dall' applicazione di questi sistemi nell' ambiente di pace. 

Sostiene con Loriga la necessità del servizio sociale nei comuni ospedali 
per riabilitare e preparare i convalescenti ad un gradevole ritorno al lavoro. 
Ciò si fà altrove con grandi resultati morali e materiali. 

Crede che P uso dei Tets mentali sia prezioso per la tempestiva cernita 
dei fanciulli e degli adolescenti nelle scuole, dividendo i mediocri, dai defi
cienti e dai superdefficienti. 

Il Prof. PIERACCIM ringrazia gli oratori che hanno portato conforto di 
validi argomenti alla sua tesi ; al Prof. Levi ricorda che il lavoro è applicato 
presso i malati ricoverati nei Manicomi, con notevole vantaggio per gli stessi 
malati e con notevole utile delle pubbliche Amministrazioni provinciali. È 
anzi questo un merito particolare al nostro paese. 

Il Prof. VITALI risponde al Dott. Napoli che se si potesse attuare la 
proposta dell'istituzione di locali di lavoro nelle grandi città, sarebbe già 
un guadagno, ma non divide lo scetticicmo del Dott. Napoli riguardo ai 
Comuni di media grandezza. Per questi il Napoli crede che basti eccitare P azione 
degli Uffici sanitari per poter vigilare il lavoro domiciliare, ma P oratore non 
è dello stesso avviso perchè tale vigilanza non potrebbe far altro che met
tere maggiormente in evidenza le deficienze igieniche dell' ambiente domici
liare senza potervi rimediare, per cui il Vitali crede che anche per le medie 
città non sia impossibile trovare locali di lavoro per quelli che vivono in 
ambienti più disagiati fino a che a poco a poco si abbia per tutti gli operai 
una dimora possibile anche per i lavori domiciliari. 

Quanto allo scetticismo del Prof. Loriga poiché egli è persona di tanta 
competenza e pratica e così interessato all 'esame delle soluzioni dei problemi 



sociali certamente esso è tale da far qualche impressione. Ma per quello che 
ha potuto osservare, Vitali può affermare che ad es. i 18 mutilati che sono di
venuti mosaicisti continuano a dare benissimo 1' opera loro, e altri sono di
venuti preziosi intagliatori in legno si che egli spera che colla promozione 
delle Scuole tecniche e coli' eccitamento di chi ha amore agli interessi dei 
lavoratori si possa giungere gradatamente alla soluzione del problema che ci 
preoccupa. 

Il Prof. NAPOLI MATTEO unisce il suo plauso a quello dell' Assemblea per 
la dotta ed esauriente relazione sul lavoro a domicilio del Prof. Vitali. 

Osserva però che se riesce facile nei grandi Comuni istituire sale speciali 
per il lavoro a domicilio, nei Comuni medi e piccoli riesce impossibile per le 
peculiari condizioni economiche delle Amministrazioni civiche. 

Del resto il lavoro a domicilio è subordinato a speciali condizioni psico
logiche e sociali degli interessati, e quindi praticamente la proposta del Prof. 
Vitali potrebbe anche da questo lato non avere felici risultati, e potrebbe 
distogliere specialmente le operaie dall' addirsi ad un lavoro, per cui vogliono 
restare nel proprio domicilio. 

Propone che nei piccoli e medi Comuni le Autorità Sanitarie esercitino 
una più attiva vigilanza sull' applicazione dei regolamenti locali d'igiene, 
che contengono disposizioni molto utili per il lavoro a domicilio. 

Conclude che nei piccoli e medi Comuni le case private si prestano me
glio che nei grandi centri per il lavoro a domicilio, e crede quindi che le 
proposte da lui fatte, unite-ad una attiva propaganda igienica possono essere 
sufficienti ad una efficace tutela della salute dei lavoratori a domicilio. 

Il Dott. SANTACROCE fa rilevare che in merito alla indennità per inva
lidità temporanea parziale, nei casi di infortuni sul lavoro, non contemplati 
nelle ultime disposizioni del Regolamento Infortuni sul lavoro degli operai, 
egli in una pratica infortunistica assai larga di oltre 15 anni non ha mai 
eonstatato una applicazione da parte delle Società assicuratrici della invali
dità temporanea parziale. 

Questa è la migliore dimostrazione della inattuabilità pratica di tale 
indennità parziale e giustifica le nuove disposizioni regolamentari. 

Il Prof. LORIGA ritiene che la questione abbia due aspetti. Il Prof. 
Cevidalli ha tenuto conto specialmente degli invalidi definitivi, medici o chi
rurgici. L' oratore, per 1' esperienza acquistata durante la guerra, ritiene che 
difficilmente si riuscirà ad ottenere da essi il ritorno al lavoro, perchè il 
guadagno che possono ritrarne è sempre piccolo e poco allettatore. Si otterrà 
qualche cosa in casi speciali, ma in generale il risultato non sarà brillante. 
Invece crede più interessante studiare la proposta del Prof. Pieraccini perchè 



vi sono molti individui e specialmente malati di malattie interne, a cui bi
sogna prescrivere una limitazione di lavoro. In questi casi il problema im
portante è quello di dosare la quantità di lavoro, di vedere cioè se convenga 
diminuire 1' orario, od il ritmo, oppure la gravezza dello sforzo. Quindi con
viene studiare i mezzi di misurazione della fatica. 

L' oratore crede che i test della fatica adottati per altri scopi non ser
vono per il caso presente e quindi si augura che si trovino presto mezzi di 
ricerca della quantità del lavoro rispetto alla resistenza organica, ossia della 
sopportazione della fatica da parte dei singoli individui lavoratori. 



COMUNICAZIONE «lei Prof. Levi Ettore 

FINALITÀ ED ATTIVITI DELL' ISTITUTO ITALIANO 

DI IGIENE - PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE 

NEL CAMPO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 

Assolvo ad un grato dovere, ed insieme ad un debito di riconoscenza, 
illustrando brevemente in questo Ateneo Veneto, di fronte a Voi, Maestri e 
Colleghi, l 'opera svolta dall'Istituto Italiano di igiene, Previdenza ed Assi
stenza Sociale, di cui ebbi ad esporre il programma ideale or sono poco più 
di tre anni in questa stessa Sede, confortato dalla Vostra incoraggiante bene
volenza. 

In questo primo triennio di vita P Istituto ha accolto i postulati fonda
mentali del suo programma, in quanto è stato riconosciuto dallo Stato in 
Ente Morale con figura di Opera Pia a carattere Nazionale (R. Decreto 23 
Luglio 1922), mentre in tempi recentissimi ha avuto P onore di essere posto 
sotto P Alto Patronato Reale. 

Fin dall'inizio dell 'opera nostra proclamammo la necessità che l 'Ente 
futuro, da noi sognato, si differenziasse completamente dalla ormai viete e 
vane Accademie scientifico-filantropiche, annualmente riunitisi per sentir ripe
tere, in un circolo per lo più assai ristretto di aderenti e di convinti, affer
mazioni scientifiche e sociali certamente importanti, coronate da notevoli voti, 
destinati però fatalmente a perire nei cestini ministeriali. 

Tali Associazioni accademiche, presiedute o dirette per lo più da uomini 
di. altissimo valore, ma preoccupati da mille altri doveri o faccende, prive 
di sede propria, sfornite di propri capitali o di rendite fisse, dipendenti per lo 
più dalla benevolenza di Enti statali e perciò a questi troppo legati, sènza 
continuativi e seri vincoli nazionali ed internazionali, senza personale 
proprio, tecnicamente preparato ed adeguatamente compensato, vivono per 
la maggior parte dell' auno in uno stato di dormiveglia, non facendo parlare 
di sè che per gli annuali Congressi o per tentativi di propaganda, fatalmente 
limitati da insufficienza di mezzi e di organizzazione. 

Fin dall ' inizio affermammo perciò Ja necessità di costituire invece un 
Ente ad azione continuativa, praticamente organizzato, come un organismo 
industriale o commerciale, avente sede propria, personale tecnico adeguata-



mente preparato e compensato, un proprio centro di documentazione, di studio, 
di coordinazione e di propaganda, rappresentante cioè un Segretariato perma
nente attivamente cooperante nella Capitale dello Stato, in difesa del patrimonio 
umano della Nazione e nell' interesse di tutte le opere nazionali, centrali e 
periferiche, con quegli stessi concetti di organizzazione che hanno procurato 
11 successo degli Enti destinati alla tutela degli interessi economici dei datori 
di lavoro e dei lavoratori. Affermammo in una parola la vanità della propa
ganda, come in genere si era fatta prima di noi in Italia, e cioè essenzial
mente nel campo medico e filontropico, e per conseguenza tra coloro che già 
sono edotti dell' importanza di tali problemi, per educazione e per esperienza, 
proclamando invece la necessità di portare tale opera di penetrazione e di sti
molo negli ambienti economici, in quanto è evidente la natura squisitamente 
economica di tali problemi di difesa sociale, che si propongono appunto il 
miglioramento fisico e morale dei lavoratori, attraverso la dimostrazione del 
valore dell' organismo umano e della possibilità di difenderlo tempestivamente 
dalle malattie e dagli infortuni evitabili, con incalcolabile beneficio morale 
ed economico della Nazione. 

Questo compito abbiamo assolto fin dalle nostre prime manifestazioni di 
propaganda ed in tutte quelle ulteriori che si sono svolte sopratutto in am
bienti economici, quali le Camere di Commercio delle principali città d' Italia 
(Genova, Milano, Firenze, Venezia), dove ebbi a. tenere le prime conferenze, 
mentre più possenti aiuti morali ci vennero dagli illustri Dirigenti le mas
sime Organizzazioni Economiche Italiane, che ufficialmente portarono la nostra 
prima monografia « La Medicina Sodale in difesa della vita e del lavoro (1) ». 
a conoscenza degli Enti da loro dipendenti. 

In conseguenza di queste chiare fondamentali premesse, che ebbero la 
prima espressione nella conferenza da me tenuta tre anni or sono il giorno 
12 Novembre 1920 in Roma al Policlinico, alla presenza delle più illustri 
Personalità della Scienza, dell' Economia e della Politica, e nella nostra prima 
monografia « La Medicina Sociale in difesa della vita e del lavoro », io affer
mai la necessità che nel Consiglio di Amministrazione dell' Istituto entrassero 
a far parte le Confederazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori, nonché 
i Rappresentanti dei massimi Enti economici italiani, naturalmente insieme 
ad alte personalità scientifiche. 

Tale postulato fondamentale del nostro programma fu fin dall' inizio 
completamente assolto, in quanto che del nostro Consiglio di Amministrazione 
entrarono a far parte, oltre le Confederazioni rappresentanti gli interessi del 
capitale (quali la Confederazione Generale dell' Industria e quella dell' Agr i 
coltura), anche quelle rappresentanti in quel tempo il lavoro (socialisti e 
popolari) senza alcuna distinzione di partito, di fede o di classe. 

(1) Casa Editrice «La Voee», Firenze, 1921. 



Nel corso dell' anno 1923, la radicale trasformazione politica del paese 
nostro ci impose di rinnovare 1' impostazione del nostro Ente, appunto perchè 
nessuna rappresentanza di partito restasse da esso esclusa. Si è così che, 
fedele a questi fondamentali postulati, io ho prospettato a S. E. il Presidente 
del Consiglio, in una udienza che il Capo del Governo ebbe la benevolenza 
di accordarmi in data 18 Dicembre 1923 a Palazzo Chigi, P opportunità di 
una modificazione dello Statuto in questo senso. 

S. E. il Presidente del Consiglio ha pienamente approvato tale nuova 
direttiva, come è dimostrato dalla lettera a me diretta in data 23 Dicembre 
1923, ed in cui il Capo del Governo così si esprime : « Ho piena fiducia nel-
V opera che Ella intende svolgere e che è diretta alla difesa dei lavoratori da 
quelle malattie che trovano il loro antidoto naturale in una larga educazione 
igienica. Animato dalla fiamma del Suo entusiasmo, quesi1 Opera nobilissima, di 
allo valore sociale, non potrà comunque fallire : è questo il mio augurio e la mia 
fede di cittadino e di Capo del Governo ». 

La nuova carta statutaria, approvata con Decreto Reale in data . . . . 
e che sanziona lo sviluppo morale e materiale del nostro Istituto e ne delinea 
P attività futura, in rapporto all' economia tutta della Nazione, assume parti
colare favore dal fatto che S, E. il Presidente del Consiglio, ha voluto perso
nalmente dare la Sua alta sanzione al disegno politico, sociale ed economico 
cui essa è improntata e per mezzo della quale il nostro Istituto assume una 
fisionomia del tutto nuova, non solo rispetto all' Italia, ma anche di fronte ad 
Enti analoghi esistenti all' Estero. 

Tale nuova carta statutaria implica la partecipazione al Consiglio di 
Amministrazione del nostro Istituto delle Grandi Confederazioni Generali del
l' Industria e dell' Agricoltura - rappresentanti il Capitale - e delle Confede
razioni dei Lavoratori, senza alcuna distinzione di partito (fascisti, socialisti, 
popolari), nonché di tutte le Associazioni economiche italiane più importanti 
quali : la Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali, la Cassa Nazionale di 
Assicurazione per gli Infortuni degli Operai sul Lavoro, P Associazione Nazio
nale fra Enti Mutui di Assicurazione per gli Infortuni degli Operai sul Lavoro 
P Associazione Italiana fra le Società per Azioni, P Istituto Nazionale delle 
Assicurazioni, la Federazione fra gli Istituti Assicuratori Italiani, l'Associazione 
fra le Banche Popolari Cooperative Italiane, P Associazione fra le Casse di 
Risparmio e le Casse di Assicurazioni Sociali, P Unione delle Camere di Com
mercio e Industria Italiane - e degli Enti tecnici, quali : il Ministero del
l' Economia Nazionale (Direzione Generale del Lavoro e della Previdenza 
Sociale), la Croce Rossa Italiana, il Commissariato Generale dell'Emigrazione, 
la Direzione Generale di Sanità ed il Rappresentante Italiano della Lega delle 
Nazioni per la repressione della tratta contro le donne e i fanciulli. 



Ma l'opera nostra è stata anche in altri modi confortata dall'interessa
mento di S. E. il Presidente del Consiglio. Infatti, nelP udienza a me accor
data da S. E. il Capo del Governo il giorno 18 Dicembre 1923 io ebbi pure 
il grato compito di esporre al Presidente del Consiglio il progetto di una 
« Fondazione per il Benessere » di cui questo Istituto, grazie alla illuminata 
generosità del defunto Comm. Gustavo Ragnoli, intendeva farsi iniziatore, 
ricevendone P assicurazione del più caldo consenso e P espressione del più 
vivo campiacimento per l 'opera nostra, cornee luminosamente attestato nella 
suddetta lettera, in cui il Capo del Governo cosi si esprime : « Una propa
ganda igienica a scopo educativo, intesa a difendere il Patrimonio Umano della 
Nazione, non può non trovare l' unanime approvazione, ed io sono sicuro che, 
qualora interpellati, tutti gli Enti commerciali, industriali ed assicuratori, nonché 
le Confederazioni Padronali e dei Lavoratori, non mancheranno di concedere il 
loro appoggio morale e materiale affinchè questa nobile iniziativa abbia il miglior 
successo ». 

Inoltre S. E. il Presidente del Consiglio, altamente apprezzando le nostre 
possibilità di propaganda igienico-educativa rispetto alle masse, sia nelP am
biente famigliare, che nel campo della scuola e del lavoro, ha voluto dare 
un'al tra prova della Sua simpatia all 'opera nostra, indirizzando in data 
18 Marzo 1924, quale Ministro degli Esteri, una circolare a tutti i nostri 
Ambasciatori, Ministri e Consoli, richiamando le loro attenzione sull' opera 
svolta da questo Istituto in difesa del Patrimonio Umano della Nazione, ed 
invitandoli a stimolare le Associazioni assistenziali e culturali italiane d' oltre 
Alpe e d' oltre Oceano a mettersi in contatto col nostro Istituto, nel mutuo 
interesse, cosi esprimendosi : « Non sfuggirà alle SS. LL. l'importanza di 
tale azione, che fiala sua precipua ragione nel preservare l'integrila della nostra 
Razza, ed il maggior valore che essa assume per coloro che vivono, per ragioni 
di lavoro, oltre i confini della Patria, dovendo noi volere che la nostra Patria 
sia rappresentata all' Estero da elementi socialmente e fisicamente preparali a 
seminare i germi preziosi dell' espansione nazionale. 

Una propaganda igienica, inlesa a difendere il Paslrimonio Umano della 
Nazione, non può non trovare unanime approvazione, ed io sono sicuro che le 
SS. LL. non mancheranno dì concedeve il loro appoggio alt' iniziativa del già 
ricordalo Istituto ». 

Inoltre, quale Direttore dell' Istituto, io sono stato chiamato a far parte 
con Decreto di S. E. il Ministro per gli Affari Esteri, della Commissione 
Consultiva per i Servizi Sanitari ed Igienici presso il Commissariato Generale 
deli' Emigrazione. Tale grata comunicazione mi è stata fatta con lettera in 
data 21 Marzo 1924 dal Gr. Uff. De Michelis, Commissario Generale della 
Emigrazione. 

Un altro importantissimo evento, realizzatosi in tempi del tutto recenti, 
è stato quello dell' intimo patto di alleanza stretto con la Cassa Nazionale 



per le Assicurazioni Sociali, massimo Ente Italiano di Previdenza, che, grazie 
all' illuminata iniziativa del suo illustre Presidente, S. E. P On. Senatore Ugo 
Da Como, ha offerto al nostro Istituto una splendida Sede in Palazzo Sciarra, 
e ci ha assicurato larghe possibilità di espansione e di collaborazione a fini 
umanitari ed insieme economici, pur lasciando intatta la nostra autonomia e 
la nostra primitiva configurazione. 

Nei nuovi locali di Palazzo Sciarra il nostro centro di documentazione 
(Biblioteca), ha trovato così ampia e degna sede, e va continuamente arric
chendosi di un materiale sempre più notevole e prezioso, nei vari campi che 
ci interessano, — igiene, assistenza, educazione, lavoro, ecc. — mediante i 
contributi che ci sono assicurati da ogni parte del mondo e d'Italia, attra
verso P interessamento dimostrato all' opera nostra dalle LL. EE. gli Amba
sciatori delle varie Nazioni Estere in Italia, ed in particolar modo di S. E. 
Washburn Child per gli Stati Uniti, Von Neurath per la Germania e Camille 
Barrère per la Francia, che rivolsero agli Enti culturali ed assistenziali delle 
rispettive Nazioni un caldo appello a fornire gratuitamente al nostro Istituto 
le loro pubblicazioni più importanti nel campo che a noi interessa, mentre 
altrettanto ha fatto il Ministero degli Interni rispetto ai Sindaci e Prefetti 
del Regno. Notevolissimo materiale pure ci è assicurato dagli scambi con 
oltre 400 Riviste italiane ed estere e con le maggiori libere Istituzioni assi
stenziali di ogni paese d'Italia e del mondo. 

Inoltre nella nuova Sede si è recentemente iniziata una modesta « Espo
sizione permanente di igiene, previdenza ed assistenza sociale », in cui ci pro
poniamo di radunare il materiale più dimostrativo (fotografie, manifesti, pla
nimetrie, diagrammi, pubblicazioni, ecc.), dell' opera svolta dagli Enti statali, 
para-statali e liberi nei vari campi dell' igiene, della previdenza e dell' assi
stenza sociale. 

Il Ministero degli Interni ha provveduto direttamente, mediante un' ap
posita circolare, in data 24 Aprile 1924 a richiedere a tutti i Prefetti del 
Regno di interessare i Sindaci delle maggiori città italiane a voler fornire 
al nostro Istituto tutto il materiale che meglio possa valere a dimostrare lo 
sviluppo delle opere assistenziali nelle rispettive regioni, e già la nostra 
esposizione è stata arricchita dei preziosi contributi inviati da tutti i Mini
steri, nonché dalle Direzioni Generali di Sanità Civile, Militare e Navale, 
dalla Croce Rossa Italiana, dalla Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali, 
dalla Cassa Nazionale di Assicurazione per gli Infortuni degli Operai sul 
Lavoro, mentre altrettanto hanno promesso di fare la grande Federazione 
Nazionale delle Bonifiche, P Associazione dei Comuni Italiani e P Associazione 
per le Acque Pubbliche d'Italia, il cui Presidente S. E. P On. Generale Porro, 
ci ha direttamente manifestato il suo caldo consenso all' opera nostra. 



Inoltre l'Istituto intende realizzare anche, grazie al costante benevolo 
interessamento dell'illustre Senatore Marchiafava ed all'aiuto dei suoi Disce
poli, Prof. Dionisi e Prof. Nazzari, una Sezione Anatomo-Patologica, i l lu
strante, mediante preparati anatomici, le forme più gravi di lesioni organi
che per. tubercolosi, sifilide, cancro, alcoolismo, malaria, comparativamente 
agli organi sani. 

Altre grate prove di consenso alla nostra attività abbiamo avuto da tutti 
i Ministeri, e più specialmente dal Ministero della Pubblica Istruzione, che, 
grazie, all'interessamento di S. E. l 'On. Giovanni Gentile, ci ha incaricato 
di illustrare sulla stampa nazionale ed estera, le nuove ordinanze ministeriali 
relative ai programmi ed alle prescrizioni didattiche per P insegnamento delle 
norme d'igiene nelle scuole primarie. 

Ma S. E. il Ministro dell' istruzione ha voluto anche concedersi un' altra 
grata prova del Suo consenso all' opera nostra, dando incarico al Chiar. 
Direttore dell' Istruzione Primaria e Popolare, Comm. Giuseppe Lombardo 
Radice, di disporre che tutti i Direttori Didattici ed Ispettori Scolastici del 
Regno fossero abbonati alla nostra Rivista. Si è così che dal 1 Gennaio 1924 
più di 1.200 di questi alti Funzionari ricevono il nostro giornale, a cura del 
Ministero della Pubblica Istruzione. 

Del tutto recentemente infine il Direttore Generale dell' Istruzione Secon
daria, Prof. Leonardo Severi, ha fatto direttamente abbonare al nostro gior
nale, a cura sempre del Ministero dell'Istruzione, tutti i Direttori e le Diret
trici degli Istituti Magistrali, a partire dal 1. Luglio dell' anno in corso. 

Degna di speciale menzione è inoltre la nostra iniziativa per la creazione 
di una « Filmoteca Nazionale di Educazione Sociale », la cui realizzazione è 
stata possibile, grazie al generosissimo contributo del Sig. Gustavo Bingen, 
che ha voluto in questo degno modo perennemente onorare la memoria del 
figlio, caduto valorosamente in guerra. Grazie a questa generosa offerta, io 
ho potuto acquistare, nel mio recente soggiorno a Parigi, scegliendole nella 
bella collezione della Lega delle Società della Croce Rossa, una prima serie 
di films di svariata natura che trattano dei problemi di igiene generale, della 
lotta contro la tubercolosi, le malattie veneree, P alcoolismo, le malattie pro
fessionali, della prevenzione degli infortuni, di educazione sessuale, ecc. 

È nostra intenzione, non appena i mezzi ce lo permetteranno, cioè 
non appena altre generose offerte faranno seguito, come è sperabile, alla 
nobile donazione, cui sopra ho accennato, di completare la nostra raccolta 
di films, sì da poterle diffonderle in tutta Italia, inviandole a tutte quelle 
Istituzioni private e pubbliche che le richiederanno: si costituirà in tal modo 
una vera Filmoteca circolante di educazione Sociale. 

Non solo P Istituto ha posto così la prima pietra della sua « Filmoteca 
Nazionale », ma contemporaneamente ha acquisito la possibilità di valersi 
nel miglior modo, a questi fini, della degnissima Sede, che ci è stata offerta 



dalla generosa ospitalità della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali. 
Infatti PIstituto ha a sua disposizione non solo il bellissimo appartamento 
che è aperto a tutti gli studiosi ed i simpatizzanti in Palazzo Sciarra (Via 
Minghetti, 17), ma anche può disporre della splendida Sala delle Colonne che 
si trova al piano superiore del Palazzo stesso, e che è già stata usata dal 
nostro Istituto per conferenze e riunioni, come più sopra avremo occasione 
di riferire. 

Particolarmente degno di nota poi è stato il fatto che, mentre già nume
rose altre Ditte si sono spontaneamente offerte di offrirci le loro macchine 
per proiezione a prezzi ridottissimi, abbiamo potuto raggiungere questo risul
tato del tutto gratuitamente. Infatti, grazie alla illuminata iniziativa del 
Senatore Salmoiraghi, Presidente della Camera di Commercio di Milano, l'Isti
tuto fra poco disporrà di una splendida macchina per proiezione di diaposi
tive, nonché di un trasformatore di corrente, che ci servirà sia per questa, 
che per l'apparecchio cinematografico, che un'altra Ditta Romana, il Sindacato 
Istruzione Cinematografica, ci ha generosamente concesso, in considerazione 
dei nostri alti fini di educazione e di difesa delle nuove generazioni. 

Un' altra benefica iniziativa presa dal nostro Istituto, in obbedienza ai 
suoi postulati fondamentali, è stata quella di destinare 5 posti nella Colonia 
permanente di Fara Sabina della Croce Rossa Italiana, al ricovero di bambini 
predisposti alla tubercolosi, preferibilmente orfani di guerra, decisione questa 
presa in omaggio, alla benevolenza sempre dimostrata dall' Augusta Sovrana 
all' opera nostra. I 5 posti già funzionano da due anni, grazie alla generosa 
erogazione a noi fatta dall' On. Gino Olivetti, nella sua qualità di Segretario 
Generale della Fondazione Nazionale Industriale prò Orfani di guerra, ed i 
letti occupati dai suddetti bambini, a spese di questo Istituto sono contras
segnati da apposita targa recante la nostra sigla. 

Neil' esporre dinanzi a Voi, brevemente, le finalità ed attività dell' Istituto 
che ho l'onore di dirigere, nonché i principali successi realizzati, special
mente in questi ultimi tempi, non posso a meno di mettere in particolare 
evidenza una duplice recente iniziativa di cui questo Istituto si è fatto pro
motore e che ha ottenuto l'altissimo ufficiale riconoscimento del massimo 
Ente scientifico Italiano, la Reale Accademia Nazionale dei Lincei. 

L'Istituto Italiano di Igiene, Previdenza ed Assistenza Sociale, in obbe
dienza alla sua carta statutaria ed al fine di esercitare una sempre più 
intensa azione stimolatrice, sia in riguardo alle indagini scientifiche - fonte 
prima e fondamentale di ogni progresso civile - sia e ancor più favorendo con 
ogni mezzo indagini atte a realizzare obbiettivamente lo stato attuale delle 
condizioni assistenziali in Italia ed a favorirne il miglioramento, attraverso 
alla così necessaria, tempestiva opera di organizzazione e di coordinazione, 
ha offerto la somma di L. 25.000 alla Reale Accademia Nazionale dei Lincei 
per la costituzione di due premi, di cui l'uno (di L. 10.000) inteso a stimo-



lare le indagini scientifiche in rapporto a quella sempre più grave e minac
ciosa malattia sociale che è il cancro - 1' altro, di L. 15.000, per un lavoro 
di igiene sociale in rapporto all'efficace organizzazione e coordinazione delle 
istituzioni di igiene, educazione, previdenza ed assistenza sociale nelle singole 
città italiane. 

Nella Seduta Reale del 1. Giugno la Reale Accademia Nazionale dei 
Lincei ha solennemente accettato tale offerta, concedendo così il suo alto ed 
ambito riconoscimeuto alle finalità per cui questo Istituto è sorto e cresce 
rigoglioso. 

Non ho bisogno di mettere in evidenza dinanzi a Voi, l 'importanza di 
tale realizzazione, per cui il nostro Istituto ha raggiunto il fine essenziale di 
ottenere che, attraverso l'interessamento del massimo Organo scientifico Ita
liano, le sfere dirigenti e 1' opinione pubblica del Paese nostro si facciano 
sempre maggiormente convinte della gravità di questi fondamentali problemi 
di medicina preventiva e della necessità perciò di affrontarne energicamente 
le conseguenze. 

Tra le principali finalità del programma d'azione del nostro Istituto, 
figura quella di collaborare, entro i limiti del possibile, al miglioramento 
delle condizioni igienico-assistenziali del Mezzogiorno d'Italia. 

In obbedienza a tale fondamentale postulato e considerando P importanza 
essenziale che per la buona riuscita di ogni opera di penetrazione sociale, 
assume la preparazione del personale che tale opera è chiamato a svolgere 
(infermiere professionali, assistenti sanitarie, vigilatoci sociali), abbiamo voluto 
contribuire con una prima somma di L. 5.000 all' incremento della Scuola 
Infermiere in Cagliari, diretta dalla benemerita Signorina Gina Dallolio ed 
istituita presso le locali R. Cliniche Universitarie dall' illustre Rettore Prof. 
Roberto Binaghi. 

Esprimo qui la mia ferma fede che questa non sarà che una prima 
manifestazione della collaborazione dell' Istituto con le Autorità locali delle 
Provincie Sarde, per il miglioramento igienico-assistenziale dell'Isola generosa. 

Inoltre il nostro Istituto, sempre in obbedienza alla sua carta statutaria, 
ha potuto anche in altri modi, - e cioè concorrendo con la sua opera morale, 
che va acquistando sempre maggiore importanza, - dimostrare i l proprio 
interessamento alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia, che di tanta dolorosa 
sperequazione purtroppo soffrono in confronto alle altre più fortunate regioni 
del Settentrione, contribuendo alla buona riuscita di una iniziativa veramente 
benefica e degna che si deve ad un generoso figlio della nobile Sicilia, P On. 
Pasquale Libertini di S. Marco. 

Questo generoso benefattore infatti, or sono alcuni mesi, si rivolse a noi, 
chiedendo il nostro consiglio circa il miglior modo di impiegare una cospicua 
somma, che egli intendeva dedicare ad opere di assistenza sociale in prò 
della sua Isola nativa. Noi gli fornimmo tutte le indicazioni tecniche del caso 



e collaborammo allo studio ed alla formulazione dello Statuto della Colonia 
Elioterapica ed Agricola per bambini gracili poveri, che quanto prima sor
gerà nella Città Giardino Mussolinia in Caltagirone. 

Anche nel campo internazionale le nostre attività non hanno mancato 
di suscitare la più larga messe di consensi, in quanto le più importanti Isti
tuzioni che in ogni parte del mondo perseguono gli stessi nostri fini, hanno 
già stretto con noi intimi legami di collaborazione e di scambio. Infatti i 
problemi della difesa umana sono problemi essenzialmente supernazionali e 
tra loro strettamente interdipendenti, e perciò una sincera, illuminata ed 
energica collaborazione internazionale è realizzabile interamente, nella diffì
cile epoca attuale, solo nel campo dell' igiene e dell' assistenza sociale. 

A darvi prova di come il nostro Istituto intenda assolvere tali verità 
fondamentali, mi basti ricordare dinanzi a Voi il recente memoriale da me 
indirizzato al Direttore Generale della Lega delle Società della Croce Rossa 
in Parigi, ed in cui io proponevo appunto la costituzione di un « Comitato 
Centrale Internazionale per la coordinazione funzionale delle Federazioni Inter
nazionali di Medicina Preventiva e di Assistenza Sociale ». Tale memoriale 
venne presentato ufficialmente al Consiglio Generale della Lega delle Società 
della Croce Rossa, in occasione della sua 3 a Riunione nei giorni 28 Aprile -
2 Maggio 1924, ed accettato all' unanimità dai Membri della Lega. 

• 

Grande è stata P attività editoriale del nostro Istituto, sia scopo di pro
paganda educativa nelle masse, sia per esercitare azione stimolatrice rispetto 
alle classi dirigenti. Infatti le pubblicazioni finora edite dal nostro Istituto, 
riguardanti i più svariati campi dell' igiene e dell' assistenza - problemi della 
casa, della scuola, igiene infantile, igiene sessuale, lavoro, ecc. - vanno evo
cando un' eco sempre più favorevole e vengono acquistate in gran copia sia 
da privati, che dai principali Enti assistenziali ed economici italiani, i quali 
ultimi vanno finalmente sempre più convincendosi dell' utilità della propa
ganda, in mezzo alle masse operaie, delle più comuni norme igieniche per la 
prevenzione delle malattie e degli infortuni evitabili. 

Cosi il nostro libro « Salute » - Letture di Igiene ad uso delle Scuole e 
delie Famiglie - che fu onorato di una splendida prefazione del Ministero 
dell' Istruzione di quel tempo, S. E, P On. Anile, è stato larghissimamente 
diffuso non solo nelle scuole italiane, ma ha ottenuto anche il successo più 
favorevole rispetto alle Colonie nostre d'oltr' Alpe e d' oltre Oceano, in quanto 
il Direttore Generale delle scuole Italiane all' Estero, Comm. Trabalza, ha 
disposto che tutte le Biblioteche Scolastiche siano fornite di questa nostra 
pubblicazione. 



Degno di particolare menzione è pure il successo ottenuto dalla nostra 

campagna di propaganda contro 1' endemia gozzo-cretinica, che rappresenta 

uno dei fattori più gravi di menomazione delle energie fisiche e morali delle 

generose popolazioni delle nostre più splendide valli alpine. 

Gli opuscoli che l'Istituto da me diretto era stato incaricato di pubbli

care, in seguito ad un voto da me proposto ed accettato all' unanimità nel 

Congresso della Società Italiana di Neurologia, tenutosi in Firenze, il 19 Otto

bre 1921 (1) furono distribuiti a tutti i Senatori e Deputati delle Regioni 

invase dell' endemia, che ci risposero plaudendo all' opera nostra ed assicu

randoci del loro valido aiuto. Inoltre numerose Associazioni Assistenziali di 

quei paesi, nonché le Deputazioni Provinciali di Udine, Sondrio, Torino, Milano, 

Venezia, Bergamo, Mantova, ecc., si unirono a noi in una armonica concor

de crociata, acquistando in gran copia le suddette nostre pubblicazioni, per 

distribuirle in larga misura agli abitanti di quelle regioni. 

Specialmente importanti sono inoltre le due seguenti opere recentissima

mente edite dal nostro Istituto, sia per la grande competenza degli Autori, 

sia per la materia di cui trattano : Prof. Attilio Lo Monaco - Aprile « La 

Protezione Sociale della Madre e del Fanciullo in Italia ed ali Estero » - e 
Prof. Gustavo Pisenti : «La questione Ospedaliera e le Assicurazioni Sociali ». 

Le suddette pubblicazioni hanno già trovato favorevolissima accoglienza 

per parte degli uomini più eminenti della politica, della scienza e dell' eco

nomia, e sono state altamente apprezzate da S. E. il Senatore Da Como, che 

nella sua qualità di Presidente della Cassa Nazionale per le Assicurazioni 

Sociali, le ha fatte distribuire per proprio conto in un numero cospicuo di 

copie, alle Casse dipendenti dalla Sede Centrale ed ai Consiglieri più special

mente interessati nelle rispettive materie. 

La Rivista mensile « Difesa Sociale » - Organo Ufficiale dell' Istituto -

va sempre più affermandosi sia in Italia che all'Estero, grazie sopratutto alla 

splendida documentazione nazionale ed internazionale che continuamente afflui

sce al nostro Istituto, che ha assunto anche in questo senso una posizione 

unica in Italia. 

La nostra attività non si limita alla compilazione del giornale ed alle 

singole nostre pubblicazioni, ma si esprime pure in altre Riviste e giornali 

di ogni partito, che continuamente ci domandano la nostra collaborazione ; 

anche in questo senso noi manterremo la linea iniziale di assoluto tecnici

smo, all' infuori di ogni influenza di parte, che contrasterebbe colla nostra 

mèta ideale. 

(1) Prof. Ernesto Lugaro «Per la Cura e la Profilassi dell' Endemia gozzo-cretinica », 
Ediz. Ipas. L. I. 

Prof. Ugo Cerletti « Contro un grave pericolo d'Italia : V Endemia gozzo-cretinica ». 
Ediz. Ipas. L. I. 



I visitatori dell' Istituto si fanno sempre più numerosi, in quanto conti
nuamente affluiscono nella nostra biblioteca gli italiani e gli stranieri che si 
interessano a questi problemi. Il nostro Istituto infatti, avendo la possibilità 
di disporre di vastissimi locali, nonché di una splendida sala di riunioni in 
Palazzo Sciarra, grazie alla generosa ospitalità concessa, da quel massimo 
Ente italiano di previdenza che è la Cassa Nazionale per le Assicurazioni 
Sociali, ha potuto costituire così, nel centro di Roma, un mirabile focolare 
sociale, la cui fiamma benefica sarà da noi perennemente ravvivata. 

Già quest'anno lo splendido salone delle Colonne, che è al piano supe
riore dello stesso Palazzo, fu solennemente inaugurato in occasione della costi
tuzione della Lega Italiana contro il Pericolo Venereo, che, sorta per nostra 
iniziativa, ha avuto la sua ufficiale consacrazione il giorno 26 Maggio, sotto 
gli auspicii di S. E. P On. Luigi Luzzati, nonché delle più illustri personalità 
della politica, della scienza e dell' economia. 

Detta Lega, che ha avuto le sue origini nel nostro Istituto ed in questo 
tiene la sua sede, e che si propone scopi così altamente umanitari e benefici, 
già funziona attivamente, confortata dalle calde adesioni morali e materiali 
che da ogni parte d'Italia continuamente pervengono alla sua attività. 

Come dunque abbiamo già dimostrato, la nostra opera di propaganda non 
si limita solo alle pubblicazioni e all' azione di stimolo e di consiglio rispetto 
ad altre Associazioni, ma si esplica anche nel campo pratico. Ne siano nuova 
prova le conferenze che nei maggiori stabilimenti industriali di Roma, ha 
tenuto per nostro conto il Dr. Fraschetti, illustrando a molte migliaia di 
operai le norme fondamentali che possono loro servire a difendere il loro 
maggior tesoro, la salute, dalle malattie e dagli infortuni evitabili. 

Più recentemente inoltre P illustre Prof. Alfieri, Preside della Facoltà 
Medico-Chirurgica di Pavia, ha tenuto sotto P egida del nostro Istituto, nel 
gran salone delle riunioni, una serie di tre importantissime conferenze, sul-
P « Organizzazione 'Iella puericoltura prenatale in Italia », riscuotendo i più 
unanimi applausi per parte del numerosissimo e scelto, pubblico che col più 
vivo interesse ha seguito le conferenze, dimostrando così quanto valore abbia 
la nostra opera di propaganda educativa. 

Ma anche nel campo pratico le conferenze dell' Illustre Prof. Alfieri 
hanno avuto un risultato veramentte insperato, in quanto il Presidente della 
Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali ci ha direttamente domandato di 
fargli delle richieste pratiche sull ' attività che la Cassa potrà svolgere in 
rapporto alla tutela della maternità. Tale richiesta verrà studiata d'accordo 
tra il Senatore Pestalozza, il Prof. Alfieri e Ja Direzione dell' Istituto, e le 
relative proposte verranno da questi direttamente sottomesse all'illustre Pre
sidente Senatore Da Como. 

Si va inoltre sempre più accentuando la nostra opera di segretariato 
centrale, in quanto moltissime Associazioni che non hanno una Sede propria 



fanno centro al nostro Istituto e si valgono delle nostre possibilità per gli 

scopi comuni. Ci basti accennare alla Società Italiana di Eugenica e Genetica 

che già da molti anni lavora in accordo con noi, la Lega Abolizionista Ita

liana, nonché l'istituto di S. Gregorio al Celio per 1' Assistenza all' Infanzia, 

che ha tenuto la prima Assemblea del suo nuovo Ente Morale nella nostra 

Sede, e moltissime altre Associazioni. 

Inoltre il nostro Istituto ha recentemente promosso un convegno di tutte 

le Presidenti delle Secioni dell' A. N. I. T. I., contribuendo così al rafforzamento 

di questa Associazione, creata per difendere la causa infermieristica curativa 

e preventiva, di cui tanto si sente bisogno in Italia. 

In armonia a questo complesso di notevoli risultati morali, possiamo con

siderare soddisfacente lo sviluppo finanziario del nostro Istituto, il quale, 

pur non avendo certo ancora le possibilità che gli sarebbero necessarie per 

assolvere i suoi alti scopi, può tuttavia vantarsi di aver già introiti note

voli, talché solo in questo scorcio di anno, dal 1° Gennaio al 30 Maggio 

abbiamo raccolto un capitale di circa 150.000 lire. Particolarmente notevole 

in questo riguardo è il fatto che tutte le maggiori Amministrazioni Provin. 

e Comunali d'Italia ci hanno dato preziosa prova del loro fervido consenso 

all'opera nostra, iscrivendosi Socie dell'Istituto, con quote abbastanza cospicue. 

Non appena i fondi raccolti ce lo permetteranno, considereremo nostro 

primo dovere di realizzare quella « Fondazione per il benessere degli Operai ». 

che fu da me prospettata al defunto primo Benefattore dell' Istituto, Comm. 

Gustavo Ragholi, e che riscosse il più fervido consenso per parte di S. E. il 

Presidente del Consiglio. 

Tale iniziativa inoltre ci permetterà di studiare anche grate possibilità 

di collaborazione con l'Associazione di Medicina del Lavoro, presieduta dal

l'illustre Prof. Devoto, con lui ho legami di assai intima amicizia e cui il 

nostro piano d' azione era stato già privatamente da me proposto. 

Non saprei chiudere questa mia breve esposizione senza ricordare, con 

la più viva soddisfazione, che avendo avuto modo di illustrare, or sono poco 

più di tre anni in questo stesso Ateneo Veneto (3 Maggio 1921), P opportu

nità di costituire in ogni singola città italiana Federazioni coordinatrici delle 

singole attività assistenziali, su proposta del Comm. Spandri, Presidente della 

Congregazione di Carità, fu convocata il giorno dopo una riunione alla 

Congregazione stessa, in cui intervennero tutti i Rappresentanti ufficiali del 

Comune e della Provincia e dei maggiori Enti assistenziali locali ; e cui io 

esposi allora per esteso tale progetto, che fu benevolmente preso in consi

derazione. 

È stato per me un grande conforto, lo confesso, constatare ora in Venezia 

che la proposta allora da me fatta non è stata vana, in quanto oggi Venezia 

può andar fiera di un Ente che può dirsi unico in Italia, in quanto la Con

gregazione di Carità, per la felice iniziativa del Comm. Spandri, e in grazia 



delle nuove disposizioni legislative, ha saputo realizzare una pratica di coor
dinazione che va citata ad esempio e che dovrebbe essere imitata in ogni 
paese d'Italia. 

La recente relazione pubblicata dalla Congregazione di Carità riassume 
la mirabile opera svolta in Venezia, e noi abbiamo potuto in questi giorni, 
grazie alla Vostra cortesissima ospitalità, realizzare che Venezia, sopratutto 
nel campo ospedaliero, può vantarsi di possedere organismi assolutamente 
perfetti, e tra loro accomunati da direttive ed intese pienamente logiche, 
pratiche ed economiche. 

Un altro splendido esempio ha inoltre dato la Congregazione di Carità 
di Venezia, costituendo, quale Amministrazione degli Ospedali riuniti, quella 
Scuola infermiere cui la Contessa Nani Moceuigo dedica tanto amore e tanta 
sapienza di opere quotidiane ; il che è un esempio quasi unico in Italia, in 
quanto nessun' altra Amministrazione ospedaliera, all' infuori di quella di 
Trieste, ha mai fatto nulla che possa anche lontanamente a ciò paragonarsi. 
Esprimo qui la mia più ferma fede che questa benemerita Scuola Infermiere 
possa rapidamente svilupparsi, sì da costituire un centro efficiente per la 
preparazione di uno stato maggiore di infermiere competenti, che potranno 
ulteriormente svolgere 1' opera loro nei benefici istituti ospedalieri italiani. 

Altre splendide iniziative della Congregazione di Carità sono riassunte 
nella suddetta relazione, ed io richiamo su di essa 1' attenzione Vostra e di 
tutti coloro che di questi così fondamentali problemi si interessano in Italia. 

Non saprei chiudere il mio dire, senza rivolgere commosse parole di 
riconoscenza all' illustre Prof. Vitali, Presidente di questo Congresso, che ci 
ha dato una così cortese e gradita ospitalità e che ci ha guidato a vedere 
tante cose belle ed utili, che costituiscono per Venezia una nuova corona di 
nobili opere sociali, in tutto degne delle sue splendide tradizioni storiche, 
artistiche ed umanitarie. 

Il Prof. BIONDI : propone che il prossimo Congresso abbia 
luogo a Genova. 

Il Congresso accoglie la proposta. 

Il Dott. SANTACROCE quale rappresentante della Deputazione Provinciale 
di Genova, si compiace della designazione della città di Genova quale sede 
del prossimo Congresso di Igiene del lavoro. Egli inviando il saluto di Genova 
marinara, di Genova operosa, a Venezia marinara, a Venezia operósa, vede 
quasi saluto augurale P avvicinamento di queste città che hanno comune un 
passato di grandezza e di gloria sui mari lontani, sulle terre lontane dove 
portarono P armonia della nostra lingua, 1' attività dei nostri traffici, la c i 
viltà di nostra gente. 



COMUNICAZIONE per la Dott . Emilia Sorrentini della Clinica 
per le Malattie Professionali della R. Universi tà di Napoli 
diret ta dal Prof. Luigi Ferrannini. 

LA CURVA DEL LAVORO NEI MINORATI 

Mi sono accinta a queste ricerche in base agli studi che ci vengono 

dalia lontana America, ove il lavoro è ampiamente studiato in tutti i suoi 

intimi dettagli. 

La « curva ideale » del lavoro, e per essa del rendimento, sarebbe rap

presentata da una linea con leggiera salita di ora in ora e di giorno in giorno. 

Ma questa curva ideale, in realtà, è assai diversa dalla curva che si ottiene 

generalmente nelle varie lavorazioni, e che presenta grandi oscillazioni in 

rapporto a vari fattori quali la qualità, il tipo, il ritmo, la monotonia o la 

varietà, la durata del lavoro da una parte, e dall' altra lo sforzo, l'abitudine, 

il potere di esaurimento, l'intelligenza l'interesse, la compartecipazione del

l' utile ecc., del lavoratore. 

In generale si può dire che solo quando si tratti di un lavoro in cui 

siano presenti e la varietà e il ritmo si può avere una curva vicina a quella 

ideale. 

Io mi son prefissa di studiare il comportamento della curva del lavoro 

giornaliera e settimanale, di particolari individui e specialmente di coloro che 

per speciali condizioni fisiche psichiche, si debbono considerare dei minorati. 

Riferisco qui alcuni cenni delle osservazioni in corso. 

I . a osservazione : 

E. G. di anni 19, celibe. Ricoverato presso la Società Margherita. Cecità 

completa ad ambedue gli occhi, dall'età di 11 anni, per un colpo di fucile 

alla testa. Non ha avuto alcuna rieducazione. Coudizioni generali scadenti. 

Tessitore - Giornata di lavoro : sei ore divise : da due ore di riposo, in 

due intervalli uguali. 

La curva giornaliera di questo individuo è molto diversa da quella 

che dovrebbe essere la curva ideale, e diversa anche da quella che, per 

solito, è data dai comuni lavoratori occupati per otto ore al giorno. Sola

mente per i più provetti operai la curva si mantiene in una continua ascen

sione ; generalmente la curva è rappresentata da una linea che ascende 

notevolmente dalla 1." alla 2 . a ora, un po' meno dalla 2. a alla 3 . a , per poi 



cadere leggermente dalla 3 . a alla 4. a ora : il lavoro pomeridiano è rappresen
tato da una linea che, mentre supera di poco 1' ultima ora antimeridiana, va 
sempre degradando sino all' ultima ora che, però, non discende ad un livello 
inferiore a quello della prima ora del mattino. 

La curva di E. G. fa subito notare, e per tutti i giorni della settimana, 
una rapida caduta dalla l a alla 2 a ora, caduta che quasi sempre continua 
dalla 2 a alla 3 a ora. Dopo il periodo del riposo e della colazione si ha una 
rapida ascesa che però non raggiunge mai il rendimento della prima ora, e 
poi la curva degrada e notevolmente nella 5 a ora per mantenersi quasi sempre 
costante durante la 6 a ora, ma con un rendimento assai inferiore a quello 
della prima ora. 

Anche per la curva settimanale solo raramente, negli operai sani, si ha 
la progressiva ascensione. Di solito si raggiunge la massima attività tra il 
mercoledì e il giovedì dopo i quali giorni la curva decade. 

La curva dell' individuo in esame è invece assai irregolare perchè, mentre 
essa va degradando dal lunedì al giovedì, si rialza improvvisamente nel 
venerdì, per poi cadere al sabato ad un livello notevolmente inferiore a quello 
del lunedì. 

Ho contemporaneamente eseguito poche ricerche su alcuni apparecchi per 
vedere se le modificazioni apportate dalla fatica si mantenevano nei limiti 
normali ; ne riferiscono i risultati : 

La curva dinamometrica è andata man mano abbassandosi durante il 
lavoro ; ma dopo due ore di riposo, a sera, si è innalzata superando persino 
il valore iniziale. Il polso, come anche il respiro, sono andati sempre dimi
nuendo di frequenza anche dopo due ore di riposo. 

Si sa, invece, che il lavoro influisce sull' apparato respiratorio e sull' ap
parato circolatorio aumentando tanto il numero degli atti respiratori che 
quello delle pulsazioni cardiache. 

2 , a osservazione : 
P. A. di anni 39, celibe. Ricoverato presso la Società Margherita. Cecità 

completa per una caduta dall' alto, a 18 anni. Nessuna rieducazione. Condi
zioni generali buone. 

Lavoratore di strame a treccia. Giornata di lavoro come sopra. 
La curva giornaliera di questo lavoratore mostra una rapida caduta 

dalla l a alla 2" ora, caduta che è molto accentuata nella 3 a ora, non 
ascende ma o continua a degradare o rimane allo stesso livello della 2 a ora. 
Dopo il riposo e la colazione la curva continua a degradare notevolmente 
per la 4 a ora e per la 5 a , per rimanere quasi sempre stazionaria durante 
la 6 a ora. 

La curva settimanale raggiunge il più alto vertice il martedì ; de
cade rapidamente nel mercoledì ; il giovedì la curva si rialza sorpassando 



di poco quella del lunedi, ma poi continua a degradare sino alla fine della 
settimana. 

La curva dinamometrica è in continua elevazione sino a due ore dopo 
il riposo. Il polso diminuisce di frequenza durante il lavoro per poi aumen
tare duraute il riposo. La curva del respiro durante il lavoro va innalzan
dosi, per poi cadere durante il riposo. 

3." osservazione : 
P. V. di anni 17. Recluso dal carcere di S. Eufremo (carcere per mino

renni. Condizioni generali buone. Occupato in lavorazione (spazzolatura) di 
bomboniere. Giornata di lavoro sei ore, con un riposo di un'ora ogni tre ore. 

La curva giornaliera segue per la 2 a ora la curva normale per soli 
tre giorni durante i quali s'innalza : in altri tre giorni, invece, cade. Durante 
la 3 a ora si ha quasi sempre una caduta. Dopo il periodo del riposo e della 
colazione la curva sale notevolmente per la 4 a e per la 5 a ora riuscendo a 
superare, e di parecchio il limite della prima ora ; ma durante P ultima 
ora la curva precipita. 

La curva settimanale mostra una prima caduta, lieve, il mercoledì e una 
rapida ascesa il giovedì : la curva poi precipita nel venerdì, ma risale nel 
sabato superando persino il valore del lunedì. 

La curva dinamometrica e quella del polso, misurate per circostanze 
speciali solo subito prima dell' inizio e subito dopo la fine del lavoro, mo
strano un continuo rialzo. La curva del respiro è andata, invece, degradando. 

Tutte le curve da me riportate sono molto irregolari, e raffrontate non 
solo colla curva ideale ma anche con quelle della maggioranza dei lavora
tori, mostrano delle fluttuazioni strane che non possono essere messe in rela
zione che colle condizioni fìsiche e psichiche di questi soggetti, poiché non 
intervengono, nel lavoro di questi operai, fattori capaci di alterare il buon 
andamento della curva quali potrebbero essere il lavoro troppo gravoso e il 
disinteresse all' utile. Per i ciechi, infatti, non solo il lavoro non è eccessi
vamente gravoso ed esiste la compartecipazione all' utile, ma essi lavorauo 
con entusiasmo davvero degno di profonda ammirazione, tanto che persino 
le dolci persuasioni delle Suore (che vigilano il loro lavoro) per indurli, ogni 
tanto, ad un pò di riposo, riescono vane. 

Lo stesso è per il giovane recluso di S. Eufremo. 
Si deve pertanto pensare che per questi particolari lavoratori intervengano 

elementi tali da far sì che P abitudine non sia capace di accrescere la capa
cità lavorativa (come per altri accade), nè di eliminare ogni inutile sforzo, o 
sciupio di tempo e di energia, sì che si possa ottenere, col minimo sforzo, il 
massimo rendimento, ideale verso cui. oggi, tende ogni sforzo umano. 

Dalle altre ricerche in corso riferirò al più presto i risultati. 



COMUNICAZIONE del Prof. Luigi Ferrannini (Napoli). 

IL PROBLEMA SOCIALE DELLE MALATTIE DI CUORE. 

Una recentissima ed importantissima relazione statistica del Dr. Clerici, 
sulle cause d'invalidità tra gli operai assicurati facoltativamente presso la 
Cassa Nazionale delle Assicurazioni sociali, viene a confermare l'importanza 
sociale del problema delle malattie di cuore, del quale mi sono già ripetuta
mente ed ampiamente occupato dimostrando come ovunque le malattie di cuore 
sono enormemente diffuse ed in costante progressivo aumento e rappresentano 
ormai la causa principale di morte. 

Su 9122 pensionati per invalidità tra il 1905 ed il 1922 inclusi il gruppo 
più numeroso è quello di 2579 malati per V apparecchio circolatorio (831 per 
vizio organico di cuore e 1489 per arteriosclerosi), una cifra che si distanzia 
per più di 1000 da quella che immediatamente la segue in ordine decrescente 
ed è 1458 appartenente alle malattie del sistema nervoso. Gli ammalati del
l' apparecchio circolatorio rappresentano oltre il 28 °/0 del totale di tutti gli 
invalidi e sono stati : 

470 fino al 1911 su 2055 (22,87 %) invalidi 
1074 » 1914 » 4318 (24,87 » ) » 
1408 » 1916 » 5514 (25,54 » ) » 
2206 » 1921 » 8149 (27,07 » ) » 
2579 » 1922 » 9122 (28,27 » ) » 

con un crescendo progressivo ed impressionante. 
E la cifra dei malati per l'apparecchio circolatorio è più alta di qual

siasi altra anche tra gl 'invalidi pensionati eliminati per morte: essa su di 
un totale di 3543 è di 991 (27,97 °/0), di 1/3 superiore a quella che viene 
immediatamente dopo (684) ed appartiene al sistema nervoso. 

La tubercolosi in tutte le sue forme e localizzazioni ha dato solo 954 
casi di invalidità, ossia 10,46 °/c che è quasi un terzo di quel che spetta alle 
malattie dell'apparecchio circolatorio; il cancro (2,38%) ossia meno di 1/10 
di quel che hanno fatto le malattie dell'apparecchio circolatorio; eppure 
tubercolosi e cancro attirano quasi completamente 1' attenzione della Medicina 
pubblica: contro la tubercolosi lottano strenuamente tutti gli Stati e tutti 
gli enti, contro il cancro si svolge un vasto movimento e si prepara una 
importante inchiesta demografico- sanitaria dalla nostra Direzione generale 



della Sanità pubblica, contro le malattie dell' apparecchio circolatorio tanto 
più numerose e gravi, nessuno ancora si muove almeno presso di noi. 

Eppure v' è tanto da fare in base al lavoro preparatorio espletato in 
America ed ai risultati colà ottenuti da un'azione vasta e multiforme. 

Si è cominciato a studiare 1' etiologia delle malattie di cuore, e si è 
visto quale importanza hanno per esse le nefropatie, l'arteriosclerosi, il reuma
tismo, la sifilide e le infezioni in genere ed anche le predisposizioni costituite 
dai disordini funzionali del cuore ; e si è stabilito cosi tutto un piano per la 
prevenzione e la cura di queste malattie. 

Si è assodata tutta l'importanza che hanno il riposo e la cura protratta 
durante la convalescenza del reumatismo articolare acuto ed anche dell' endo
cardite per la prevenzione e 1' attenuazione dei vizii organici di cuore, e si 
sono istituite speciali case di convalescenza per trattenere a lungo e nelle 
migliori condizioni i convalescenti candidati ad una lesione organica di cuore. 

Si è specialmente indagato come è perchè sorge lo scompenso nei cardio
patici, e si è stabitita cosi tutta l'importanza delle infezioni intercorrenti e 
specialmente di quelle che penetrano attraverso le lesioni dei denti delle ton
sille e del naso, donde il preordinamento di una vasta opera di vigilanza di 
prevenzione e anche di cura per questi pericoli. 

Cliniche ed ambulatori speciali sono sorti con questo scopo sotto 
1' egida dell' Association for (he PrevenUon and Relief of Heart Diseases, la 
quale fa rivedere periodicamente in speciali servizii festivi e serali tutti 
coloro che portano una lesione cardiaca, e rilascia loro perfino uno speciale 
libretto ove si annota lo stato del soggetto insieme con i consigli e le cure 
che gli si prodigano. 

Ed attorno alle cliniche speciali si son fatte sorgere apposite scuole per 
i bambini cardiopazienti in atto od in potenza, affinchè potessero essi seguirvi 
orarii e programmi speciali perfettamente informati alle necessità igieniche 
e curative dei piccoli malati, i quali restano sempre sotto l'immediata vigi
lanza di persone competenti, 

Questi bambini, ai quali si fa fare tutta una serie di esercizii fisici 
graduati e di lavori manuali adatti, vengono poi avviati per i mestieri più 
opportuni alle loro condizioni di salute ; per cui 1' Associazione ha compilato 
appositi elenchi delle lavorazioni più consigliabili nei diversi casi occupan
dosi perfino del relativo collocamento. 

E, mentre gli effetti del lavoro e la successiva evoluzione della malattia 
sono periodicamente controllati negli ambulatorii sopradetti, si fa di tutto 
anche per scongiurare od allontanare ogni pericolo di scompenso, essendosi 
assodato che 1' uso smodato delle energie di riserva del cuore e più ancora 
le infezioni intercorrenti sono la causa dello scompenso. 

Si è studiata anche la distribuzione geografica delle malattie di cuore 
negli Stati Uniti, rilevandone la maggiore frequenza nei paesi nordici, ciò 



che non trova però esatta corrispondenza presso di noi a giudicare da questo 
schema in cui ho tracciato por l ' I ta l ia la distribuzione regionale della mor
talità per malattie dell' apparecchio circolatorio in base alla statistica delle 
cause di morte del 4917 che è 1' ultima pubblicata. 

Per P altissima percentuale di danni che ne provengono e per il fatto 
che nessuna istituzione presso di noi si occupa dei malati di cuore, io credo 
che la Cassa Nazionale delle Assicurazioni sociali debba impegnarvisi a fondo 
anche perchè vi troverà un vantaggio economico notevolissimo. 

Bisognerebbe cominciare con P istituire qualche centro di studio e di 
osservazione, al quale : 

1. Fossero indirizzati e segnalati, per la prevenzione e la sorveglianza, 
tutti i convalesceuti di reumatismo articolare acuto che lasciano gli ospedali, 
ed anche tutti i cardiopazienti dimessi dai luoghi di cura per premunirli dal 
pericolo di aggravamento e di scompenso e dalla conseguente diminuzione della 
capacità di guadagno e per avviarli ad un lavoro più lieve e più adatto ; 

2. Fosse affidato Pesame degli scolari e la sorveglianza di quelli che 
hanno sofferto di reumatismo articolare acuto o di corea e che sono già car
diopatici, alle cui famiglie vanno pure dati consigli opportuni; 

3. Fosse affidato pure 1' esame degli operai dei principali stabilimenti 
industriali e specialmente di coloro che lavorano in ambienti soprariscaldati 
particolarmente quando concorrano altri fattori di cardiopatie (alcoolismo, 
sifilide, nefrite ecc.) ; 

4. Fosse data anche opportunità di far visite domiciliari ai cardiopazienti 
poveri, ai quali eventualmente potrà anche rilasciarsi una tessera con la dia
gnosi fisica e P indicazione della capacità funzionale del cuore ; 

tare periodicamente e sorvegliare i cardiopazienti ed i così detti cardiopatici 
potenziali (arteriosclerotici precoci, sofferenti di disturbi funzionali di cuore, 
ecc.) in rapporto specialmente a tutte quelle circostanze che possono deter
minare condizioni morbose capaci di aggravare o compilare le sofferenze 
cardiache. 

Potrebbe essere utile, infine, P istituzione di speciali reparti per malati 
di reumatismo articolare acuto e di cardiopatie, e di un convalescenziario 
ove i cardiopatici potessero fruire di protratte cure di convalescenza in favo
revoli condizioni e sotto accurata sorveglianza, sopprendendo contemporanea
mente anche un lavoro più adatto e meno faticoso. 

5. Fosse annesso festivo o serotino per visi-



Il Prof. GASPERINI mentre plaude al Prof. Ferrannini per aver richia
mata P attenzione sui cardiopazienti ritiene che la statistica deve riferirsi 
alle altitudini a cui vivono gli abitanti, nei quali si verifica la maggiore 
mortalità per malattia dell' apparato circolatorio. Dalla propria esperienza è 
tratto a dare notevole importanza alla fatica cui sono esposti i montanari 
nei riguardi delle malattie cardiache, anche perchè le loro condizioni di abi
tabilità ed i loro sforzi le favoriscono. 

Il Prof. FERRANNINI trova certo assai interessante il suggerimento del 
Prof. Gasperini e il suo schema, costruito sui dati generali ricavati dalle 
statistiche delle cause di mortalità, vuole appunto essere una spinta per la 
compilazione di schemi locali i quali debbono appunto servire per dilucidare 
il fatto sospettato dal Prof. Gasperini. 

Il Dott. PETRERA in occasione della comunicazione del Prof. Biondi 
propone che nel prossimo Congresso si discuta sul seguente argomento : 
L' unità della misura delle ore del lavoro. Dal punto di vista fisiologico della 
natura del lavoro, del clima, della stagione, dell'ambiente. 

Coglie poi 1' occasione di insistere sulla proposta Veratti : L'insegnamento 
igienico allo scopo di formare la coscienza igienica presso il popolo ; pro
posta che il Consiglio Provinciale Sanitàrio di Bari fece una ventina d'anni 
fa e che rimase lettera morta ma che ora sotto il Governo di S. E. Mussolini 
si ha la certezza verrà ottenuta. 



COMUNICAZIONE del Dott . Coppa Ezio. 

L ' A R T E R I O S C L E R O S I D A L A T O R O 

Il problema dell' arteriosclerosi da lavoro è ancora in discussione perchè 
accanto a numerose osservazioni che sostengono tale rapporto etiologico, non 
mancano argomenti ed autori che lo negano. 

La forma di lavoro studiata è quella del lavoro muscolare e 1' arterio
sclerosi da lavoro è quella determinata dal lavoro fisico, esclusi tutti gli altri 
elementi del lavoro in genere : ambiente, materiale di lavoro ecc. 

Non si esclude però il lavoro mentale che ha notevoli punti di contatto 
col lavoro muscolare. 

L' arteriosclerosi è stata osservata specialmente in individui esercitanti 
professioni faticose ; bisogna però distinguere (Devoto) gli individui che com
piono sforzi a portata generale, in cui si riscontrerebbe più facilmente 1' arte
riosclerosi diffusa, e quelli che fanno sforzi a portata circoscritta nei quali si 
riscontrerebbe l'arteriosclerosi localizzata all'arto che più lavora (Pieraccini). 

Qualche autore ha sostenuto invece che l'arteriosclerosi non può essere de
terminata da aumentato lavoro perchè non si osserva mai nelle arterie perife
riche ipertrofia del tessuto muscolare attivo. 

Lo studio dell' arteriosclerosi da lavoro presenta notevoli difficoltà, perchè 
gli elementi causali dell' arteriosclerosi sono molteplici : in pratica P arterio
sclerosi quale noi la osserviamo è il risultato della somma di diversi fattori 
la cui azione si fonde in un' unica manifestazione patologica in cui è impos
sibile discernere la parte che spetta a ciascuno di essi. 

Un' indagine fruttuosa richiede che il fattore in esame compaia senza la 
concorrenza di altri elementi causali o almeno che questa sia facilmente 
distinguibile o valutabile. 

È evidente che solo il lavoro a portata circoscritta può trovarsi in tali 
condizioni, in quanto esso dovrebbe dare lesioni localizzate e quindi facil
mente apprezzabili nella loro etiología per un evidente rapporto di sede che 
permetterebbe di colpire il fattore in esame nella influenza isolata su un 
determinato distretto arterioso. Perciò in questo studio si è posto mente sopra
tutto a lesioni arteriosclerotiche localizzate. 

I casi raccolti riguardano lavoratori esercitanti mestieri in cui è preva
lentemente utilizzato un braccio solo. 



Si riferiscono sedici osservazioni di lavoratori tra i 28 e 72 anni, in 
cui si è osservato che /' arteriosclerosi interessava soltanto o sopralutto le arte
rie delle braccia, e che l' intensità delle lesioni delle braccia era diversa : l' arto 
più leso era il più impegnato nel lavoro ; tali lesioni potevano ben meritare il 
valore di stigmate professionali. 

La sintomatologia subbiettiva era negativa ; la obbiettiva consisteva in 
evidenti deformazioni delle arterie (allungamento, incurvamento, dilatazione). 

Per la evoluzione, tali forme di arteriosclerosi si iniziano con indurimenti 
delle pareti vasali, che tendono a scomparire e scompaiono col riposo ; il pro
trarsi del lavoro rende definitivi tali indurimenti, i quali in fasi successive 
danno luogo a processi degenerativi delle pareti arteriose. 

Dallo studio dei dati funzionali raccolti (pressione, oscillometria, sfiligmo-
grammi) si è dedotto che il destrismo ed il mancinismo non influenzano il 
comportamento della M. 

L' indice oscillometrico invece è costantemente più elevato dal lato in 
cui sono più intense le lesioni arterioscJerotiche, e cosi pure si comporta il 
rapporto oscillometrico, il cui maggior valore, a parità di condizioni depone 
per una maggiore distensibilità delle pareti arteriose, epperciò, nel caso di 
arteriosclerosi, per una maggiore alterazione di esse. 

Come il lavoro annuale porta la localizzazione dell' arteriosclerosi all' arto 
che più lavora, così il lavoro mentale determina la localizzazione dell' arte
riosclerosi nelle arterie cerebrali : ciò risulta dallo studio accurato delle sta
tistiche dei morti per lesioni vasali cerebrali in cui prevalgono i lavoratori 
intellettuali ; non mancano casi clinici che illustrano tale rapporto (Ranelletti). 

Onde deve ritenersi che la particolare localizzazione delle lesioni arterio-
sclerotiche in quanto è determinata dal lavoro compiuto dall' individuo deve 
considerarsi quale lesione tipicamente professionale. 

Sulla patogenesi dell' arteriosclerosi da lavoro vanno fatte- le seguenti 
considerazioni: essa è interpretata e risolta attraverso il meccanismo del 
duplice fattore meccanico-chimico risultante e costituito dagli effetti dinamici 
e biochimici del lavoro stesso, e sopratutto del lavoro muscolare. Il fattore 
meccanico è rappresentato da una parte dai rapidi squilibri di pressione deter
minati dal lavoro muscolare e che si traducono in traumi per i vasi nel cui 
territorio tali squilibri si verificano, e dall' altra dall' atteggiamento del vaso 
in quanto esso è enormemente più soggetto a risentire quel trauma, se è 
naturalmente curvo, o se tale decorso assume per posizione di lavoro. Il fat
tore chimico è rappresentato dal prodotto del ricambio dei muscoli e dalle 
Kenotossine. Il fattore chimico ha valore predisponente ; il meccanico, deter
minante ; il primo agisce diffusamente, il secondo invece ha azione a carat
tere locale, circoscritto. 

Per il lavoro mentale il fattore meccanico assume un' importanza del 
tutto secondaria. 



Concludendo, il lavoro considerato nella sua esplicazione circoscritta su 

una parte limitata dell' organismo la quale, essendo la sola a lavorare, sola 

doveva recare le tracce, se tracce lasciava il lavoro, dell' attività a cui era 

costretta; considerato in un numeroso gruppo di casi nella sua isolata azione, 

essendo assente ogni altro momento che avesse potuto assumere contro di 

esso valore di concorrenza, si è dimostrato essere reale fattore etiologico di 

arteriosclerosi, in modo da non permettere più alcun dubbio sui rapporti che 

in questo studio sono chiaramente emersi circa lo strettissimo nesso di cau

salità esistente tra 1' uno e 1' altra. 



COMUNICAZIONE del Prof. G. Pedrazzoli. 

IMPORTANZA DELLE RICERCHE NEL CAMPO VISIVO 

Della funzione visiva di solito si determina la sola acutezza centrale, ma 

per un esame completo occorre ricercare anche il campo visivo, che ha limiti 

ben determinati e può variare per alterazioni dirette e indirette della retina. 

Questa ricerca completa fu fatta da principio dagli oculisti che trovarono nel 

campo visivo alterazioni tali da rilevare e confermare forme morbose iniziali, 

anche prima che la funzione visiva centrale fosse intaccata. 

In seguito anche i neurologi se ne interessarono perchè riscontrarono 

alterato il campo visivo in varie forme del sistema nervoso centrale, ed infine 

i traumatologi che trovarono importanti conferme diagnostiche nella ricerca 

nel campo visivo. 

Le innumerevoli lesioni nel capo in guerra, specialmente dopo l'adozione 

dell' elmetto che salvò da morte una metà dei colpiti, pur non impedendo 

lesioni dirette o da contraccolpo sul cervello, si rivelarono e confermarono 

dal riscontro di caratteristiche alterazioni del campo visivo, riduzione a qua

drante in lesioni dei lobi occipitali, etc. 

L'esame del campo visivo in ogni caso di lesioni del capo od anche di 

grave infortunio generale, può dunque fornire dei dati importanti e preziosi : 

questa mia comunicazione doveva seguire ad una del Sig. Prof. Piero Boveri 

il quale servendosi dell' apparecchio che sto per descrivere, riscontrò carat

teristiche alterazioni nel campo visivo anche in casi di neurosi traumatiche ; 

mancata questa comunicazione, anche la mia, che era più che altro un chiari

mento tecnico della prima, non avrebbe avuto ragione di essere svolta, ma 

la cortesia dei congressisti ha diversamente desiderato e così sono entrato in 

argomento. 

* 

Una ricerca seria del campo visivo fu fatta solo dopo P adozione del 

Perimetro di Foerster modificato da Landolt, consistente in un arco metallico 

graduato e ruotante, che permette di determinare quale sia la maggiore 

distanza dal centro visivo alla quale dall' occhio in esame può essere distinto 

un oggetto che si fa scorrere stili' arco, portandolo successivamente nelle 

principali direzioni meridiane. 



L' arco del perimetro ruotando descrive un emisfero, sul quale coli' esame 
anzidetto si projettano i punti corrispondenti della retina, pure di forma 
approssimativamente emisferica ; lo strumento fu ritenuto così il migliore pos
sibile e non fu modificato altro che da me che trovai preferibile un altro 
mezzo ; all ' arco ruotante io sostituii un' asta inclinata di un dato angolo che 
ruotando descrive un cono anziché 1' emisfero del perimetro comune : sul-
l 'asta scorre l 'oggetto mira che viene percepito dalla retina come se si 
muovesse suli' arco. 

Infatti quale che sia la distanza di un oggetto, se si trova sulla stessa 
linea o raggio, fosse la luce di una stella, un oggetto sull' arco di un peri
metro solito o sull' asta del mio, impressiona lo stesso punto della retina ; 
l 'asta del mio perimetro è graduata alla intersezione dei raggi dell' arco 
del quale geometricamente viene ad essere una corda e da ciò chiaro emerge 
che i risultati ottenuti con un perimetro ad arco o col mio ad asta, sono 
identici. 

Il mio perimetro è meno voluminoso, facilita lo scorrimento dell' oggetto 
su un' asta rettilinea invece che lungo un arco ; la speciale inclinazione del
l' asta che determinai in un angolo ai 25 gradi, permette di fare delle minute 
ricerche di scotomi patologici, del punto cieco fisiologico dell' ingresso del 
nervo ottico, della massima facilità, il che è praticamente impossibile coi 
perimetri comuni. 

Gli speciali vantaggi del mio perimetro sono stati riconosciuti dallo stesso 
Landolt autore del perimetro generalmente usato, che ben conosce il mio e 
ne possiede un esemplare. 

Il perimetro ad asta è conosciuto col mio nome ed è abbastanza diffuso 
fra quelli che ebbero occasione di vederlo e di confrontarlo con altri, ma io 
non mi sono presa cura di farlo conoscere in altri modi. 

Il perimetro comune ed anche il mio sono però abbastanza voluminosi 
così da dover essere usati esclusivamente in gabinetto, mentre la necessità 
della ricerca del campo visivo si è andata facendo sempre più frequente, 
anche al letto di un degente che non può essere mosso, o a domicilio del 
paziente ; così ho studiata una soluzione che potesse servire in ogni caso. 

Lo strumento che ne è risultato è quello che presento ; è una semplifi
cazione e riduzione, alla scala di metà, del mio perimetro grande: e può 
essere smontato e contenuto in un astuccio comodamente trasportabile. Anche 
nel piccolo perimetro si ha 1' asta inclinata a 25°, sulla quale a mezzo di 
una bacchetta metallica scorre P oggetto che deve essere scorto dall' occhio 
in esame, mantenuto alla distanza voluta dal punto di fissazione a mezzo di 
altra asta fissa ; del resto si procede come col modello grande ; P importante 
è che la ricerca dà i risultati identici a quelli fatti con qualunque altro peri
metro, e mantiene la proprietà del mio grande di rilevare le lacune del 
campo visivo. Disposta P asta all' esterno e leggermente in basso e portato 



1' oggetto mobile verso i 1 5 ° , questo scompare perchè la sua immagine corri

sponde allora al punto cieco di Mariotte, ingresso del nervo ottico, e se ne 

può anche con opportuni movimenti determinare la forma. 

Tale sensibilità conferma la serietà dell' esame che si può fare col peri

metro portatile, molto sollecitamente e in qualunque caso anche di ammalato 

che non può essere mosso dal letto. 

Il volume dei perimetri grandi e le difficoltà d' uso di quelli di vecchio 

modello, hanno fatto si che le ricerche del campo visivo siano state fatte in 

passato troppo scarsamente: essendo cresciute le necessità di tali osservazioni 

credo di aver fatto opera utile fornendo strumenti più semplici e più perfetti 

per poterle eseguire. Quello che oggi ho presentato è così alla portata di 

tutti che potrebbe essere metodicamente impiegato, oltre che nei casi speciali, 

in qualsiasi ricerca completa del sistema nervoso. Siccome poi T esame del 

campo visivo si è dimostrato utile anche in casi di infortunio sul lavoro, 

può ritenersi giustificata questa mia comunicazione apparentemente fuori di 

posto nel presente Congresso. 

• 

Fabbricante del perimetro ad asta è F ottico e meccanico Sig. Giovanni 

Beltrame, Verona, Corso P . Borseri 25. 



COMUNICAZIONE della Sig.™ Elsa Jesurum. 

NOTE DI ASSISTENZA ALL' OPERAIA DI UN'INFERMIERA 

DELLA CROCE ROSSA 

La civiltà ed il progresso ci fanno assistere alla schiavitù industriale. 
Enormi masse operaie sono impegnate nelle officine e nelle miniere. Questa 
moltitudine apocalittica di creature affamate che lavorando soffre e muore 
per assicurare il benessere di una tenue minoranza dei capitalisti — non è 
una tragica visione ma una atroce verità. 

E questa massa sfruttata è lasciata sola in balia di se stessa dei suoi 
istinti dei suoi desideri, mentre le malattie e i vizi sono costantemente in 
agguato per carpire i più deboli. 

Io ho sempre desiderato ardentemente poter penetrare in una fabbrica, 
acquistare la fiducia dell' operaia diventandone 1' amica e la confidente, aiu
tarla moralmente e fisicamente, facilitando col mio lavoro una più stretta 
intesa con le opere di assistenza. Quando negli anni dell' immediato dopo
guerra io mi dedicai al Fascio e all' Alleanza Nazionale tentai con tutti i 
mezzi di istituire 1' assistenza all' operaia e le biblioteche nelle fabbriche — 
ma i miei tentativi fallirono sempre. 

Da circa due anni sono nella direzione del nostro Stabilimento di merletti 
e ricami e così ho potuto finalmente avvicinare 1' operaia. 

L' operaia è una debole creatura che soffre e lotta ma che ha una grande 
dignità e che non accetterebbe mai la carità. Bisogna trattarla come una 
sorella infelice e come tale aiutarla. 

Nel nostro Stabilimento ben arieggiato 1' estate, ben riscaldato e ventilato 
1' inverno, le operaie lavorano sette ore al giorno. Il lavoro non è faticoso 
perchè esse stanno comodamente sedute e non è eccessivamente stancoso per 
gli occhi perchè — in genere —• nemmeno le operaie anziane soffrono di 
disturbi visivi nè portano gli occhiali. Ma bisogna dividere 1' operaia in due 
grandi categorie: quella che lavora perchè ha fame e con lei quelli - che le 
sono cari, e quella che lavora per vestirsi e per soddisfare i suoi piccoli 
bisogni. 

La prima categoria d' operaie quando hanno finito il loro lavoro in fab
brica vanno a casa per rimettersi al telaio e per lavorare ancora. Le condì-



zioni delle loro famiglie sono pietose ed il lavoro viene loro fornito o dalla 

direttrice del laboratorio o da privati. Io venni a conoscenza che alcune 

operaie lavorano alla fioca luce di un lume a petrolio fino alle due di 

notte e ricominciano poi a lavorare alle cinque mezza della mattina. La 

seconda categoria è quella che va più illuminata perchè non debba incorrere 

in pericoli morali. 

Sorvegliando quotidianamente 1' operaia si possono seguire tutti i muta

menti del suo fisico e del suo animo. 

Io mi sono trovata al cospetto di fortissimi crisi isteriche. In alcuni 

casi queste crisi sono aggravate dalla denutrizione, dal caldo, dal lavoro 

eccessivo e ho anche riscontrato che almeno uno dei genitori è un alcooliz-

zato. In altri casi queste crisi sono dovute solamente a dispiaceri amorosi 

per 1' abbandono da parte dell' uomo amato che le illuse con mille promesse. 

Uno di questi casi, il più forte anzi, accaduto all' operaia Giulia S. una ra

gazza molto bella ed elegante, fu pietosissimo. La poveretta ridotta alla dispe

razione, appena superate alcune crisi, si era procurata una rivoltella per 

uccidere lui e poi suicidarsi. Per lunghi giorni lottai con tutte le mie forze, 

e finalmente riuscii a ricondurla sulla via della ragione. 

Ritemprata moralmente e fisicamente (con opportune cure che mi furono 

indicate e che le praticai) ora è ritornata una fra le migliori e più tranquille 

operaie ed il lavoro le è fonte di gioia. 

Nelle operaie che lavorano la notte e che per lavorare non si concedono 

le giuste ore di riposo assisto a dei deperimenti organici impressionanti. 

Appena entrata in Stabilimento ho organizzato in una stanza apposita 

tutto l'occorrente per un pronto soccorso e per poter praticare qualsiasi cura. 

Sono spese che faccio passare direttamente nelle spese generali, come pure 

ho istituito un piccolo regalo in denaro per ogni operaia che si sposa. 

È poca cosa, è amara cosa, dare delle pillole o praticare delle iniezioni 

ad una povera operaia che soffre di deperimento organico per mancanza di 

nutrizione e di riposo e per eccesso di lavoro, ma è già un piccolo beneficio 

ottenuto. Sorvegliandola, pesandola settimanalmente, si può facilitare P opera 

del medico. 

In alcuni casi poi sono riuscita — la Gina B. p. es. — ad inviare l'ope

raia in montagna presso la Colonia Alpina ove, avendole insegnato a pra

ticare delle iniezioni, potrà rendersi utile, guadagnare alcune lire al giorno 

per inviarle alla vecchia madre. Nei tre mesi di soggiorno la ragazza man

tenuta e nutrita potrà rifiorire e ritornare al lavoro ritemprata. Oltre alla 

sorveglianza diretta della singola operaia vengo man mano a conoscenza dei 

bisogni di tutte le loro famiglie : potei così far ricoverare dei bimbi soffe

renti al mare o in montagna ed aiutare i disgraziati a secondo dei casi. 

Ho voluto accennare al mio lavoro, alla mia esperienza, ad alcuni casi 

pietosi per cercare di dimostrare quanto sia necessario istituire in tutte le 

fabbriche P assistenza all' operaio. 



Io sono oltremodo ricompensata del mio lavoro per 1' affetto e la ricono
scenza che mi dimostrano tutte le mie operaie, e per la serena fiducia che 
esse hanno in me. 

Bisognerebbe istituire 1' assistenza medica obbligatoria iniziandola sin dal 
giorno dell' ammissione di un operaio nella fabbrica, che non si dovrebbe 
ammettere senza aver subito la visita medica. Sarà doloroso non ammettere 
un operaio per motivi di salute ma si potranno evitare contagi o malattie. 

Bisognerebbe estendere 1' opera dei Segretariati Sociali. In ogni fabbrica 
dovrebbe esserci quale assistente all 'operaio un'infermiera della Croce Rossa. 
Non si deve preparare l ' infermiera solo per i casi di guerra o di cataclismi 
nazionali. L'infermiera dovrebbe agire per sollevare tante miserie sociali e 
per assistere le vittime del lavoro. 

Altro argomento doloroso, che, malgrado la mia incompetenza in materia, 
non posso omettere è 1' assicurazione dell' operaia. 

L' operaio, in genere, la paga volentieri. Egli sa che durante la sua vita 
dovrà lavorare e perciò pensa che a 62 anni riceverà una proporzionata 
pensione. 

Ma la condizione di operaia è generalmente transitoria perchè cessa col 
matrimonio : tutt' al più, se le faccende domestiche lo lascieranno un po' di 
tregua lavorerà a domicilio, ma dal giorno del matrimonio non pagherà più 
1' assicurazione. Un' operaia che in media guadagni otto lire al giorno deve 
pagare ogni settimana lire 2 per pensione ed invalidità e lire 105 per disoc
cupazione. Su otto lire di paga giornaliera 1' operaia deve devolvere cent. 50 
per l'assicurazione ed altrettanto deve devolvere lo Stabilimento presso il 
quale essa è impiegata. 

Io ho visto delle operaie versare lacrime silenziose per dover rinunciare 
a quelle poche lire così faticosamente guadagnate. 

Se l 'operaia si ammala l'assicurazione non le passa nulla, se l 'operaia 
si sposa, e perciò cessa di pagare 1' Assicurazione, ogni diritto le viene a 
mancare. Se 1' operaia ha lavorato per dieci anni la somma di oltre 3000 
lire, senza contare gli interessi, ragrauèllata a forza di fatiche e di stenti 
svanirà. 

Non si potrebbe ottenere una liquidazione magari parziale della «polizza 
al l 'at to di matrimonio dell' operaia e un sussidio in caso di malattia? Queste 
le esperienze mie : il Prof. Vitali mi pregò di esporle, gli obbedii, così come 
ero abituata ad obbedirgli, durante gli anni di guerra quando ero una delle 
sue infermiere. 



COMUNICAZIONE della D o t t . " P. Tarugi. 

I L S E R V I Z I O S O C I A L E N E L L ' I N D U S T R I A 

Dal 1921 esiste ed esplica la sua attività in Milano l'Istituto Italiano 
per 1' assistenza sociale, che per primo in Italia ha tentato ed effettuato il 
cosidetto « servizio sociale » in vari stabilimenti industriali italiani ed in alcuni 
centri operai. 

Il servizio sociale è costituito da un complesso di prestazioni, nel campo 
dell' assistenza materiale e morale, che 1' Istituto a mezzo delle sue fiduciarie 
dette Segretarie sociali offre negli stabilimenti, a vantaggio delle maestranze. 

Questo lavoro trova i suoi presupposti logici e storici nel quadro spa
ventoso della salute della stirpe, messo in luce della grave crisi e della 
grande prova della guerra e nella necessità di garantire all' individualità 
umana un lavoro ira ambienti materialmente e moralmente sani. 

La legislazione sociale, non sempre rispettata ed applicata, e tutte le mi
sure di previdenza e di assistenza, che integrano le cosidette leggi di rispar
mio dell' umanità (lavoro delle donne e dei fanciulli, lavoro notturno, assi
stenza alla maternità, riposo festivo ecc.) non sono sufficiente difesa per il 
lavoratore, che, nella grande generalità, e ancora troppo incolto ed impre
parato ad esigenze di vita, di ordine saperiore. 

D'altra parte il compito dell'industriale non si esaurisce con l'organiz
zazione tecnica ed economica dell' industria, nè è organizzata economicamente 
bene quell'industria, che trascura l'organizzazione umana del lavoro. L'ope
raio non è una macchina : è un' individualità suscettibile di sofferenze, di 
deperimento, e nell' economia generale della produzione, prescindendo da ogni 
considerazione umana e sociale, occorre tener conto dell' elemento fisico-psi
chico rappresentato dalla maestranza. 

Ne consegue quindi che 1' industriale o chi per lui non può essere as
sente dalla vita morale e materiale dei suoi operai e perchè 1' ambiente di 
lavoro non si trasformi in un luogo di coercizione penosa alla giornaliera 
fatica e di segregazione da tutto il resto della vita sociale e famigliare è 
necessario umanizzare il lavoro, partecipare a tutta la vita dell'operaio e 
della sua famiglia. 

Questo appunto cerca di fare l'Istituto Italiano per l'Assistenza Sociale 
assistendo le classi lavoratrici negli ambienti di lavoro per elevarle moral-



mente, intellettualmente e fisicamente, facendo loro conoscere istituzioni, atti
vità, che giovino alle loro esigenze di vita individuale e famigliare, portan
do sul lavoro il senso di un interessamento umanitario e fraterno e crean
dovi un' atmosfera di serenità e di benessere. 

Le Segretarie Sociali, scelte fra persone convenientemente preparate, pre
stano 1' opera lóro, professionale e continuativa, nella fabbrica, dove tutto si 
deve svolgere, per ciò che ha attinenza a questo lavoro, con l'intervento 
diretto e mediante 1' opera animatrice e specializzata della Segretaria. 

La Segretaria, per solito, avvicina le maestranze in fabbrica, durante 
1' ora dei pasti la sua presenza in fabbrica è gradita ed apprezzata, ed essa 
diviene ben presto il consulente, l 'amico degli operai, la persona alla quale 
si ricorre con famigliarità e con fiducia. 

Ma se la Segretaria sociale è la vigile sentinella dell' opera complessa del
l' assistenza sociale, se essa riassume in se quelli che dovrebbero essere un po' 
i compiti e le attribuzioni di un' ispettrice volontaria del lavoro o di una 
sovraintendente di officina, secondo l'esempio che ci viene dalla vicina 
Francia e dall' Inghilterra, per il pratico svolgimento del lavorò, in tutti i suoi 
variati aspetti, essa ha bisogno dell' opera concomitante di medici di fabbrica, 
di assistenti sanitarie, infermiere, maestri, bibliotecari, personale di cucina ecc. 

La Segretaria Sociale, infatti, in ogni nucleo assistito deve affrontare e 
risolvere svariati e numerosi problemi di assistenza e ciascuna specializzazione 
di assistenza reclama 1' opera di un competente, opera poi che viene inqua
drata e riassunta ad un solo determinato fine dalla Segretaria sociale. 

L' Assistenza Sanitaria è la forma più necessaria e gradita di assistenza 
è quella che viene affrontata per prima in ogni centro assistito. 

Mediante l 'opera del Medico di fabbrica e dell' assistente sanitaria si 
sono potute concretare le seguenti iniziative : 

a) Istituzione in fabbrica di ambulatori con visite mediche settimanali 
o bisettimanali gratuite ; 

b) Controllo medico dei vari tipi di lavorazione in rapporto alla fisio
logia dell' operaio. Questa speciale attività presuppone la visita preventiva 
degli operai addetti a ciascun tipo di lavorazione, un esame sommario delle 
loro attitudini fisiche e morali, che applica sia pure in una forma un po' 
empirica le norme che regolano 1' orientamento professionale, e che conduce 
alla compilazione di una scheda clinico-sociale di ciascun individuo esaminato. 

Questo controllo medico, esercitato con misura e discrezione in conve
niente armonia con le necessità della produzione, può condurre a suggerire 
all' azienda notevoli provvedimenti, che hanno ripercussioni sensibili sul mag
gior benessere di chi lavora e sul maggior rendimento per l ' industria. 

c) Visita medica iniziale di tutti gli assuuti sia agli effetti dell'orien
tamento professionale, su indicato, sia allo scopo di tener lontane dai centri 
lavorativi persone tarate gravemente da malattie generali e professionali. 



d) Visita periodica ai minorenni assunti nelle fabbriche, per favorire 
il loro sviluppo organico e per controllare gli effetti del lavoro sul!' organismo. 

e) Assistenza particolare alle donne gestanti, per cercare di farle am
mettere a lavori meno pesanti, per indurle a sottoporsi a visite mediche e 
per farle allontanare dal lavoro qualche settimana prima del parto. Integra
zione dell' assicurazione materna obbligatoria con altre forme volontarie, rico
vero in cliniche ostetriche al momento del parto. Consigli per 1' allattamento 
materno, che si cerca di favorire sia facendo concedere alla donna 1' autoriz
zazione a stare assente dal lavoro, senza pregiudizio dell' anzianità, sia cer
cando di favorire l'impianto di sale di allattamento. 

In pari tempo si cerca di assistere l 'infante durante tutto il primo anno 
di vita rinviando madre e bambino ai preventori e fornendo alla madre 
consigli igienici. 

f) Rinvio dei vari ammalati ai medici specialisti, che prestono l'opera loro 
a condizioni specialissime, di favore, a benefìcio degli assistiti dal nostro Istituto. 

g) Sorveglianza igienica degli operai, non solo per quanto riguarda la 
loro persona, ma anche per ciò che può concernere alimentazione, vestiario, 
cure preventive, osservanza di prescrizioni mediche, ecc. 

h) Visita domiciliare da parte delle assistenti sanitarie, addette al ser
vizio medico sociale. Questo è risultato un efficace mezzo di assistenza e di 
propaganda igienica. L'assistente sanitaria, introducendosi nelle famiglie e 
rendendosi conto direttamente delle necessità di ciascun assistito, mette l'Isti
tuto in grado di provvedere con criterio a vari bisogni dei richiedenti, in 
quanto molte volte nell' abitazione e nella famiglia dell' assistito si trovano 
le ragioni prime di determinate condizioni di fatto fisiche o psichiche. 

V alimentazione degli operai ha una grande importanza per tutto ciò che 
si attiene alla loro salute ed al loro benessere generale, e dal punto di vista 
del nostro Istituto rientra nel grande quadro dell' Assistenza Sanitaria. 

Poco vale la sorveglianza igieuico-sanitaria se non si pone mente anche 
alla qualità dei cibi destinati alla nutrizione operaia. E non basta soltanto 
provvedere alla qualità dei cibi : occorre anche vedere come sono consumati. 

Non è retorica nè sentimentalismo fuor di posto dire che ancora oggi 
incontriamo nelle sale di fonderia, presso i forni di fusione dei metalli operai 
che consumano la loro colazione, seduti per terra, con le mani sporche, con 
gli alimenti poggiati in grembo o su utensili di lavoro sudici e polverosi e 
non di rado ci è capitato di incontrare fra questi commensali donne incinte 
spessissimo poi minorenni. 

Il refettorio, dal punto di vista dell'assistenza sociale e del lavoro che 
le Segretarie sociali si propongono di svolgere ha una grande importanza. 
Il refettorio è il luogo dove la Segretaria intrattiene gli operai, dove questi 
le confidano dolori e disgrazie, dove si improvvisano conferenze, biblioteche, 
scuole di economia domestica e di lavori femminili. 



Assistenza Colturale. — Sempre quando vi sia possibilità per il locale, 
per assolvere questo punto dal nostro programma si organizzano bibliotechine 
circolanti, si fanno fare lezioni su argomenti vari da medici, professori, ecc., 
sempre col sussidio delle proiezioni, si sono fatte anche rappresentazioni 
cinematografiche ed audizioni grammofoniche con grande giubilo degli ascol
tatori, trasformatisi per 1' occasione in ballerini. 

La Segretaria, dove sia possibile, cerca anche di fare opera di persuasione 
specie presso i giovani operai, perchè integrino la loro cultura frequentando 
corsi feriali e festivi. Qualche industriale per premiare la buona volontà 
degli operai portati allo studio ha anche istituito premi in denaro, che 
saranno assegnati alla fine dell' anno scolastico, come premio ed a titolo di 
rimborso delle tasse pagate. 

Per cementare e stringere i rapporti di cordialità e di intesa fra le 
Segretarie sociali e le maestranze si è dimostrato un ottimo mezzo la filodram
matica, affidata ad elementi volonterosi trovati fra gli stessi operai. 

Assistenza legale. •— Amministrativa. — La presenza della Segretaria 
negli ambienti di lavoro e nei centri popolari è necessaria anche per assistere 
i lavoratori in un infinito numero di necessità della vita quotidiana, che 
procurano noie ed amarezze e per i quali le persone non abbienti non sono 
sempre in grado di contraporre le opportune disponibilità. 

La casistica delle richieste in questo campo è infinita e variatissima e 
P attività della Segretaria non trova limiti se nou nell' impossibilità di far 
cosa utile al richiedente. 

Per lo più sono pratiche di volontaria giurisdizione, che vanno dall'as
sistenza di una controversia in limine litis, dal riconoscimento di un figlio 
naturale, dall' adozione alle pratiche per il ricovero sanatoriale, ospita
liere di un malato, dalla richiesta di certificati penali, di stato civile ecc. ; 
alle pratiche di pensione, di assicurazione, dalla vertenza con un padrone di 
casa alla richiesta di un mutuo ecc. 

Infortuni. — Per l'Istituto di assistenza sociale e per i suoi collaboratori, 
Segretarie sociali, assistenti sanitarie, medici, ha molto interesse lo studio 
degli infortuni cioè della loro frequenza in rapporto al genere di lavoro, ai 
giorni della settimana, al genere di lavoro compiuto. 

E quindi l'Istituto, attraverso ai vari segretariati istituiti nelle fabbriche, 
tenta di accertare con la maggior possibile approssimazione le cause degli 
infortuni, almeno di quelli più importanti e significativi e di porre in atto 
quella propaganda morale senza la quale rimarrebbe sterile di risultati l'azione 
preventiva. 

• 

Quanto sopra, in forma quasi schematica è stato esposto, non è esposizione 
programmatica dell' Istituto, bensì relazione di lavoro effettivamente compiuto. 



L'Istituto crede alla necessità ed alla bontà del lavoro iniziato, non solo 
sulla fede degli esperimenti stranieri, più avanti di noi in questo argomento 
ma perchè effettivamente l'industria nostra ha sinora completamente trascu
rato questo importantissimo coefficiente della produzione che è rappresentato 
dall' elemento umano e lo ha considerato soltanto dal punto di vista di una 
macchina non di un' organismo umano. 

Ora questa concezione è assurda, umanamente ed economicamente parlando. 
Non produce in economia chi logora e consuma i propri utensili meccanici, 
non produce in economia chi sforza 1' organismo umano e dopo aver logorato 
una macchina umana, se ne libera, rinviandola alla beneficenza ed all' assi
stenza. 

Inoltre la classe industriale, produttrice e dirigente ha ancora altri com
piti da assolvere in questa sua veste, verso le classi lavoratrici questo com
pito non è quello dell' assistenza, che si sostituisce in una forma più moderna 
e dignitosa alla beneficenza del passato, ma colma tutte le lacune della defi
ciente cultura e preparazione civile ed igienica delle nostre masse. 

E se gli Scienziati ed i Maestri della Medicina del lavoro hanno portato 
in questo Congresso i risultati delle loro ricerche ed esperienze scientifiche, 
noi, modestissimi divulgatori dei loro precetti e dei loro insegnamenti, specie 
nel campo igienico e preventivo, altro non chiediamo se non di essere apprez
zati nel nostro entusiasmo e nella nostra fede e di essere adoperati per 
quanto la umile, ma continuata opera nostra può dare a vantaggio del mag
gior benessere del nostro popolo lavoratore. 



COMUNICAZIONE del Dott. Scipione Caccnri. — Clinica pel
le Malattie Professionali della R. Universi tà di Napoli — 
diretta dal Prof. L. Ferrannini. 

P I A S T R I N E E C O A G U L A Z I O N E D E L S A N G U E 

N E L L ' A F F A T I C A M E N T O 

L' organismo di chi si sottopone ad iperlavoro muscolare presenta nume
rose alterazioni funzionali, ed istologiche a carico dei vari organi, dovute da 
una parte all' eccesso di fatica e dall' altra alle kenotossine che durante 
1' affaticamento si producono. E fra i vari tessuti, il sangue deve natural
mente risentire in maggior copia questa duplice azione nociva, anche perchè 
le tossine, prodotte in massima parte dal tessuto muscolare, pervengono agli 
altri organi per suo mezzo. 

A carico degli elementi sanguigni non sono state però notate alterazioni 
morfologiche, ma soltanto delle variazioni numeriche. Largo contributo a detta 
conoscenza ha portato la scuola del Ferrannini. E cosi nei riguardi delle ema
zie è stato notato aumento, secondo alcuni a carico dei linfociti, secondo 
altri dei ueutrofifi. 

Nessuno degli autori era fin' ora occupato del comportarsi dalle piastrine 
nell' affaticamento, ed è questo che abbiamo pensato di ricercare, studiando 
contemporaneamente le possibili modificazioni della coagulabilità del sangue. 

Sono stati sottoposti ad affaticamento all' argostato otto individui, quasi 
tutti in giovane età, in buone condizioni fisiche. L'affaticamento avveniva di 
mattina e durava da 40 minuti fino ad un' ora e anche due, secondo la resi
stenza individuale. Si praticava una conta delle piastrine e si ricercava il 
tempo di coagulabilità del sangue prima dell' affaticamento, e poi detti esami 
si ripetevano immediatamente dopo, oltre che dopo 6, 24, 48 ore. Si sono 
fatti anche dei preparati a striscio, che venivano poi colorati col metodo 
May-Grùnwald-Giemsa, secondo Pappenheim. Per la conta delle piastrine ci 
siamo serviti del metodo Giudiceandrea, applicato in tutti i casi, e dell' altro, 
di Aynaud, che è stato possibile praticare soltanto in 3 casi, poiché gli affa
ticati non si sottoponevano volentieri a continue sottrazioni di sangue dalle 
vene del braccio. Per la coagulabilità abbiamo seguito il metodo di Vierordt, 
con la modifica del Giudiceandrea, il sangue era preso dal polpastrello di 



un dito e anche dalla vena, quando contemporaneamente si praticava il me
todo di Aynaud per la conta delle piastrine : debbo far notare che nei due 
casi non sono state riscontrate differenze notevoli. 

Dagli esperimenti eseguiti risulta che dopo l'affaticamento si ha notevole 
diminuzione delle piastrine, che raggiungono la terza parte ed anche la quarta 
e certe volte anche di meno, rispetto al numero prima dell' affaticamento. 
Detta piastrinopenia non è duratura, ed infatti dopo 6 ore è di già molto 
ridotta, e dopo 24 si nota il ritorno alla norma, anzi lieve piastrinosi. Dopo 
48 ore la cifra e per lo più qual' era prima dell' affaticamento. 

Identicamente si comporta il tempo di coagulazione del sangue. La lettura 
dei preparati ha inoltre confermato i dati ottenuti con la conta. Negli strisci 
fatti immediatamente dopo 1' affaticamento si è notata una quantità di pia
strine di molto inferiore a quella degli strisci fatti prima. Negli altri poi, 
eseguiti 24 ore dopo, quando si notava lieve piastrinosi, non si è constatata 
nessuna alterazione di forma, nè presenza di piastrine giganti. 

Per spiegare questa piastrinopenia, non è possibile ammettere senz'altro 
una distruzione delle piastrine per opera dell' affaticamento ; poiché, se così 
fosse, nella piastrinosi, che si riscontra 24 ore dopo, avremmo dovuto tro
vare in circolo delle forme immature di piastrine. Infatti, seguendo con la 
maggior parte degli ematologi la teoria di Wrigt , le piastrine avrebbero 
origine dai megacariociti del midollo, i quali le verserebbero continuatamente 
nei vasi vicino a cui sono situati, ed essi stessi avrebbero inoltre grande 
tendenza a penetrare in circolo, emettendo pseudopodi. E quando per uno 
stimolo qualsiasi che agisca sui tessuti emopoietici viene ad essere alterato 
il normale processo di distacco e di differenziazione delle piastrine, appaiono 
nel sangue delle forme che non hanno ancora raggiunto completo sviluppo. 
Poiché invece è stata sempre constatata presenza di piastrine mature, più che 
a una distruzione, bisogna pensare ad una migrazione di questi elementi 
sanguigni dalla periferia agli organi profondi, come, secondo Cesaris Demel, 
avverrebbe anche per la piastrinopenia nello sook anafilattico. 

Dato però che dopo 24 ore si ha anche un lieve aumento di questi ele
menti sanguigni, bisogna anche ammettere una reazione da parte del midollo 
la quale però non è tanto intensa da provocare la fuoriuscita in circolo di 
cellule giovani. 

È certamente P affaticamento acuto a cui è sottoposto l'organismo che 
provoca questi feuomeni, oltre poi alle chenotossine. E, se è vero che queste 
sono subito neutralizzate dalle antichenotossine, bisogna d' altra parte anche 
tenere conto del fatto che l 'organismo il qual non è abituato ad un iperla-
voro muscolare, è colto quasi alla sprovvista dall' abnorme aumento delle so
stanze tossiche e non è capace di una subitanea e completa neutralizzazione. 
Si hanno cosi tutti i varii fenomeni della fatica come P aumento degli atti 



respiratori, la diminuzione della frequenza delle pulsazioni cardiache, la dimi
nuzione dell' indice opsouico e del potere fagocitano ecc. 

Oltre a queste variazioni del contenuto in piastrine si ha anche un 
ritardo del tempo di coagulazione del sangue, a cui poi succede, 24 ore dopo, 
un lieve aumento. Ciò concorda pienamente con quanto è stato affermato 
circa l'importanza di primissimo ordine delle piastrine nei fenomeni della 
coagulazione. Infatti, per molti tra cui Bizzozzero, Bucceschi, Morawilz, Bordet, 
ecc., sia pure con diverse interpretazioni, le piastrine avrebbero il principale 
ufficio nella coagulazione del sangue, e la loro distruzione o il trattamento con 
sostanze tali da paralizzare ogni loro azione, porterebbe ad un ritardo o alla 
mancanza del fenomeno stesso. Anche seguendo le moderne teorie fisico-chi
miche, si ammette che la coagulazione si inizii attorno alle piastrine perchè 
esse conterebbero in maggiore concentrazione del plasma, quelle sostanze che 
entrano in reazione per la formazione della fibrina. 

Dalle indagini sopra riferite risulta quindi che 1' affaticamento provoca 
una piastrinopenia insieme a ritardo del tempo di coagulazione del sangue : feno
meni che non sono duraturi, perchè dopo sei ore già accennano a diminuire. 

Se si pensa, però, da una parte agli organismi che continuamente e per 
molte ore del giorno sono costretti ad iperlavoro muscolare, o d' altra parte 
a tutte le modificazioni ematiche sia di ordine morfologico che biologico, 
riscontrate dopo 1' affaticamento, si può affermare che il sangue sia uno dei 
tessuti che più risenta dell'influsso nocivo della fatica. E se, come giusta
mente faceva osservare il Ferrannini al IV Congresso per le malattie del 
lavoro, le varie alterazioni ematiche mancano di qualsiasi specificità, essendo 
comuni a tanti processi morbosi diversi, pur tuttavia sono esse che segnano 
il primo inizio del male nel lavoratore. 



COMUNICAZIONE del Dott . Scipione Caccuri. 

LA RELAZIONE DI WEIL-KAFKA NEL LIQUIDO CEFALO 

RACHIDIANO DEI TRAUMATIZZATI 

I postumi che si riscontrano nei traumatizzati del cranio e della colonna 
vertebrale sono molto vari, e dipendono naturalmente dall' entità del trauma 
stesso. Ed infatti, se c' è stata perdita di sostanza ossea o lesione del tessuto 
nervoso, i fenomeni che residuano sono molto più gravi, di quelli che si 
possono riscontrare in quegli individui che hanno sofferto di una semplice 
contusione, con fatti di commozione cerebrale più o meno lievi. Nel primo 
caso si possono avere delle monoplagie o emiplegie o delle paresi, accompa
gnate o no da disturbi della sensibilità oltre a convulsioni epilettiche. 

Nel secondo caso il più delle volte, il paziente accusa una sintomatologia 
prettamente subbiettiva, come vertigini, cefalea, depressione generale, facile 
esauribilità, stanchezza dopo un lavoro di brevissima durata, o pronta ecci
tabilità per ogni fatto emotivo. 

In questi casi il Baveri consiglia di ricercare sistematicamente il com
portamento del campo visivo, che nei craniotraumatizzati e nei casi di com
mozione cerebrale si presenta di ampiezza diminuita, oltre all' anisocoria pupil
lare, lieve, e alla midriasi latente. Però spesso anche queste prove e molti 
altri esami ancora riescono completamente negativi, e pur tuttavia i pazienti 
continuano ad accusare cefalea, astenia, disturbi visivi ed uditivi. 

È su questi traumatizzati che abbiamo voluto rivolgere la nostra atten
zione ricercando le possibili alterazioni del liquido cefalo-rachidiano. 

Già numerosi autori, come Lecène, Mestrezat, Bouttier, Weissembach, 
Ricard ed altri hanno praticato numerorosi esami sui liquidi cefalo-rachidiani 
di individui traumatizzati, per ricerche di ordine diagnostico e prognostico, 
oltre che per terapia. 

E recentemente Pancotto e Cattoli hanno eseguito sul liquido cefalo
rachidiano dei traumatizzati, poco tempo dopo il trauma, la reazione di 
Weil -Kafka, riscontrandola positiva nella 2 a fase, in otto casi. 

E questa reazione abbiamo voluto praticare in individui che avevano 
sofferto dei traumi al capo o alla colonna vertebrale da parecchio tempo, 
insieme alle altre ricerche. 



L a reazione di Weil-Kafka si basa sulla presenza del liquido cefalo
rachidiano, del complemento e delle emolisine antimontone, che normalmente 
mancano, mentre sono presenti nel siero di sangue. E stata praticata da W e i l -
Kafka, e poi da Plaut, Wiekowski, Boas e Newe e da molti altri, special
mente nella paralisi progressiva, meningite, e poi anche nel tifo esantematico 
dal Felix. 

Normalmente il liquido cefalo-rachiano non contiene complemento, o per 
meglio dire, poiché il complemento, secondo Ferrata, si compone di due parti, 
una legata alle globuline del siero, e P altra all' albumina, contiene tracce 
minime della frazione albuminica e quantità evidenti di quella globulinica, 
la quale però non è capace da sola a conferire ad esso attività complemen
tare. Quando invece nel liquido cefalo-rachidiano si riscontrano queste sostanze, 
o soltanto una delle due, allora bisogna pensare ad una abnorme permeabilità 
delle meningi. 

I casi da noi finora studiati sono quattro : 

Il I o . — L. Nicola, subì il trauma il 1 marzo, riportando una ferita 
lacero contusa al sopracciglio sinistro, e lieve commozione cerebrale. Prati
cata la Weil -Kafka P 11 maggio, è stata riscontrata lievemente positiva (+), 
mentre le reazioni di Nonne-Appelt, Boveri, Pandy sono state negative. 

Il II o . — N. Giovanni, riportò contusioni al dorso in seguito a caduta. 
Anche in questi la reazione, praticata P 11 maggio è stata positiva (+), mentre 
le altre ricerche tutte negative. 

Il III 0. — V. Luigi, è caduto il 13 dicembre 1923, da un albero, sbat
tendo con la nuca sul terreno sottostante. Praticata la reazione 1 '11 maggio, 
è stata positiva (+), mentre tutte le altre negative. 

Il IV o . —• P. Antonio, s'infortunò il 12 novembre 1923, riportando 
frattura della clavicola sinistra e lievi ^contusioni al capo. Il risultato delia 
reazione è stato positivo (+), come gli altri soprariferiti. La Wei l -Kafka è 
stata praticata il 20 marzo 1924. 

I risultati ottenuti concordano con quelli di Pancotto e Cattoli, i quali 
però hanno praticato la reazione poco tempo dopo il trauma. Bisogna quindi 
ammettere che i traumi sul cranio e sulla colonna vertebrale, anche di pic
cola entità, producano delle alterazioni delle meningi, le quali diventano 
permeabili alle emosiline antimontone, pur non presentando nessuno vero 
fenomeno infiammatorio, negative essendo state le reazioni di Nonne-Appelt, 
di Boveri, di Pandy, né essendosi mai riscontrata linfocitosi e polinucleosi, 
ma sempre elementi in numero normale. In tutti i casi è stata sempre esclusa 
la sifilide. 



Per il complemento non vi sarebbe questa permeabilità. 
La cosidetta barriera emato-encefalica, che dovrebbe proteggere le cellule 

nervose, e assicurarne il loro normale funzionamento, ostacolando il passag
gio nel liquido cefalo-rachidiano di sostanze nocive, verrebbe ad essere supe
rata dalle sole emolisine antimontone. E questo passaggio perdurerebbe anche 
parecchi mesi dopo il trauma, ciò che naturalmente ha grande importanza 
da un punto di vista medico legale, oltre che biologico. 



COMUNICAZIONE della Deputazione Provinciale di Genova 

(Prof. Santacroce). 

L ' I G I E N E D E L L A V O R O 

N E I N U O V I O R D I N A M E N T I S A N I T A R I 

IN RELAZIONE SPECIALMENTE AI NUOVI COMPITI 

ATTRIBUITI IN TALE MATERIA ALL 'ENTE PROVINCIALE 

L' Amministrazione della Provincia di Genova accogliendo con entusiasmo 
P invito che il Comitato organizzatore di questo « Congresso di Igiene del 
Lavoro » ebbe a rivolgerle di partecipare ai lavori ; è lieta di porgere il 
saluto di Genova operosa, di Genova marinara a Venezia operosa, a Venezia 
marinara, alla grande consorella che ebbe con essa un passato di grandezza 
e di gloria sui mari lontani e sulle lontane terre dove portarono P armonia 
della nostra lingua e P impronta della civiltà di nostra gente, ha voluto con 
il suo intervento riaffermare quel concetto che va sempre delineandosi, della 
necessità di una integrazione fra 1' opera del tecnico che studia i problemi, 
e P opera del pubblico amministratore che gli traduce in pratici provvedimenti. 

Questa necessità di integramento, di cooperazione è scaturita in quel 
Convegno Nazionale dell'Igiene tenuto in Milano nello scorso Novembre per 
iniziativa della giovane e gagliarda Amministrazione di quella Provincia ; 
Convegno che ebbe una larga rappresentanza di Enti Provinciali ed in cui 
le direttive segnate per la preziosa collaborazione dei migliori cultori di 
igiene e medicina sociale che conti il nostro paese, ebbero larga parte nelle 
nuove disposizioni di legge che regolano in questo campo P opera delle am
ministrazioni provinciali. 

E noi non possiamo tacere che se il problema igienico deve interessare 
P Ente Provincia nel suo aspetto complessivo, è sopratutto verso i lavoratori 
che deve rivolgere i suoi sforzi, verso cioè questa parte che è la più sana 
e la più fattiva della Nazione con speciale riguardo alle classi meno favorite 
che per condizioni di vita materiale e per condizione di educazione sociale 
hanno diritto ad una maggiore cura e ad una migliore assistenza. 

Io ho ascoltato col più vivo interesse le sapienti relazioni, ma sarei 
poco sincero se tacessi la mia impressione che tutti questi convegni e tutti 
i problemi che si sono sviscerati resterebbero nel puro campo della elocu-
brazione mentale, della accademica dissertazione dottrinaria ove uno doves-



sere- scaturirne conclusioni di pratica attuazione ; norme direttive che possano 
avere realmente una traduzione in disposizioni amministrative. Ed alle Pro
vincie incombe il dovere di dimostrare la decisa volontà di una azione sicura 
e passiva in modo particolare oggi mentre il Governo Nazionale affronta con 
ardimento inusitato i grandi problemi nazionali. 

Nè possiamo disconoscere che il nostro paese nel campo dottrinario, nel 
campo scientifico ha camminato assai più rapidamente di quanto non siasi 
fatto nel campo amministrativo e pratico e che quindi il compito nuovo delle 
Provincie è assai più arduo di quanto si immagina, specie ove si tenga conto 
delle penose condizioni finanziarie in cui esse versano, condizioni certamente 
tali da non incoraggiare ad assumere nuovi oneri. 

• 

Caposaldo delle recenti riforme istituzionali riguardanti la Provincia nel 
campo della attività sociale, della protezione del lavoro ed in quello dell'as
sistenza igienico sociale, e P intendimento di fare dell' Ente Provincia « un 
« organo importante di decentramento istituzionale e mezzo di collegamento 
« e di soddisfazione degli interessi generali delle circoscrizioni » e di ricon
durre la Provincia alla « sua essenza vera di organo amministrativo preva-
« lentemente tecnico, destinato a dedicarsi con attitudine specifica allo studio 
« ed alla risoluzione dei problemi (economici e sociali) che interessano la vita 
« collettiva ». 

I nuovi ordinamenti chiamano a raccolta le energie provinciali, ampliando 
le funzioni della Provincia nel senso di attribuirle ad, integrazione o in sosti
tuzione dei Comuni, parecchi servizi sanitari. 

L' esperienza ha dimostrato come i Comuni, oberati da un cumulo sempre 
maggiore di mansioni nei più diversi campi, trovansi spesso nella impossibilità 
di far luogo con quella adeguatezza di mezzi che sarebbe necessaria, a certe 
provvidenze sulle quali è fondato il nostro ordinamento igienico-profilattico. 

« La malaria, il tracoma, la tubercolosi, il cancro ed altre malattie 
sociali, presentano (così e detto nella Relazione Governativa al Decreto 
30 dicembre 1928 sui nuovi ordinamenti sanitari) un interesse che non può 
ritenersi, in massima, ristretto nella cerchia comunale ; anzi spesso costitui
scono delle vere e proprie endemie locali che bene possono, anzi debbono, 
richiamare le cure dell' amministrazione provinciale a coordinazione ed inte
grazione delle scarse ed inadeguate risorse comunali». 

Per le malattie infettive acute e per le malattie del lavoro in genere 
P azione della Provincia, con adeguati organi tecnici, può riuscire di un vero 
efficace vantaggio . . . e ad essa si fa obbligo di costituire nel proprio capo
luogo un laboratorio di igiene e di profilassi . . . disponendo che esso funzioni 
come centro diagnostico per le malattie infettive e sociali e come centro 
attivo del servizio di profilassi diretta delle infezioni. 



Ed anche in altri campi, pur non derogando in massima, all' obbligo che 
ne hanno i comuni, è apparsa opportuna la possibilità di integrazione da parte 
della Provincia (vaccinazione antivaiulosa) o di sostituzione. (Locali di isola
mento e di disinfezione). 

Vi sono norme circa i laboratori provinciali per P impianto di sezioni 
distaccate, per la loro divisione in sezione medico-micrografica e chimica. 

Alle Provincie si fa pure obbligo della distribuzione gratuita del chinino, 
di provvedere ai servizi antitubercolari ed alla cura antirabbica (ove non 
provvedano i comuni) e si concede loro la facoltà di integrare i servizi 
comunali di assistenza e profilassi sanitaria, istituendo e sussidiando condotte 
ambulanti o dispensari specializzati, asili ecc. Queste funzioni facoltative della 
Provincia possono diventare obbligatorie ove i comuni non provvedano o per 
disposizione prefettizia. 

E come si vede, anche in una esposizione necessariamente sommaria 
come P attuale, tutto un nuovo orizzonte, tutto un complesso di compiti 
nuovi importanti e delicati che la Provincia è chiamata ad assolvere in un 
ordine di funzioni squisitamente sociali che il legislatore ha cominciato nelle 
grandi linee a codificare, ma che dovranno nella pratica essere ben più deci
samente ed arditamente esercitate e sviluppate. 

È non è chi non veda quanto intimamente le nuove disposizioni interes
sano le classi lavoratrici ed i cultori di medicina del lavoro, e quanto oppor
tuna sia la adunata intorno all' Ente Provincia, la cementazione, la fusione 
di energie e di sforzi fra il tecnico e P amministratore. 

Quale sarà la condotta, quali saranno le direttive delle Amministrazioni 
Provinciali di fronte a questo nuovo immane compito ? 

Io non oso neanche entrare nell' argomento che potrebbe davvero occu
pare una serie di congressi, sopratutto oserei dire un errore voler precosti
tuire una linea di azione dettagliata : è vana pretesa quella di volere trac
ciare una via, l'opera non riesce mai perfetta se non preordinata nei suoi parti
colari, ma può alla perfezione avvicinarsi ove non manchi in chi la dirige 
la volontà ferma e decisa di dedicarvi le sue cure e la sua costante attività. 

A me interessava porre il problema per quanto riguarda la igiene del 
lavoro perchè è mia convinzione che la Provincia potrà svolgere una azione 
più efficace e meno dispendiosa ove sappia anche essa decentrare, lasciare 
libero campo alla iniziativa ed all' azione dei singoli, dirigere, sorvegliare, 
incoraggiare tutti i sanitari dalle autorità scientifiche che le daranno indirizzo e 
norme, al medico pratico che le porterà dati di fatto e copia di lavoro, 
ravvivare gli Enti e gl ' Istituti che si occupano di questioni sanitarie, igie
nico sociali e promuovere il sorgerne di nuove. 

Così ad esempio ho sentito dotte dissertazioni per la lotta controia tuber
colosi e l 'alcoolismo nei laboratori. Ebbene io non mi perito di dire che il 
contributo più importante, più vivo, più reale a questa lotta è stato dato da 



quei Comuni e da quegli enti che hanno saputo attuare un vasto programma 
di edilizia operaia. 

Chi è il medico pratico che ha esercitato in centri malsani, angusti, 
delle nostre grandi città e che entro abitazioni malsane, buie in cui non 
penetra mai un raggio di quel sole benefico di cui fu al nostro paese così 
prodiga la natura, non ha sentito tutto la inanità dei suoi sforzi, non ha 
sentito un senso di pena e di dolore dinanzi alla giovinezza sfiorita, alle 
infanzie che si trascorrono in simili ambienti ? 

Noi ricerchiamo la causa dell'alcoolismo : io ho una lunga pratica vis
suta in mezzo alle classi lavoratrici e vi dico che la causa principale del
l ' alcoolismo è dovuta al fatto che 1' operaio ha preso 1' abitudine di frequen
tare P osteria e che l'operaio frequenta P osteria perchè vi trova un ambiente 
migliore della sua abitazione e perchè la cecità dell'industriale non gli ha 
consentito di studiare orari che permettano all' operaio di recarsi a mangiare 
la zuppa fumante nella sua famigliola. E vi dico che ho osservato costante
mente P assenza dell' alcoolismo quando ho osservato una casetta linda e 
confortevole ed ho notato spesso come l'operaio corra volentieri appena libero 
del suo.lavoro ad adornare il suo piccolo giardino quando la fortuna gli ha 
concesso di possederne uno. 

Nel convegno di Milano io mi permisi di avanzare una proposta di ordine 
pratico, che cioè il medico addetto a stabilimenti industriali sia non sola
mente il medico per P industriale, ma il vero capo del servizio sanitario e che 
egli sia alle dipendenze della Provincia per quanto riguarda la igiene gene
rale dello stabilimento. Egli sia in altri termini il tramite vero e diretto fra 
la fabbrica e l 'Ente Amministrativo, al quale dovrà riferire i dati della sua 
osservazione, le sue proposte e dal quale potrà ricevere indirizzo, aiuto ed 
incoraggiamento. 

Questo fatto che gioverebbe certamente alla dignità professionale del 
medico, metterebbe immediatamente l 'Ente Provincia senza alcun dispendio 
in possesso di una vasta organizzazione già costituita che le permetterebbe 
di conoscere le condizioni igieniche delle sue industrie e di seguire l'andamento. 

Ed io mi auguro che presto possa essere compreso dai datori di lavoro 
di quale grande vantaggio possa essere P aiuto e P attività del medico, se 
con più larghe vedute sapesse comprenderne e sfruttarne le capacità. 

Oggi noi vediano che anche per P acquisto di una macchina che costi 
poche migliaia di lire, c' è un ingegnere che sceglie fra i diversi modelli 
quello che dà un migliore rendimento e ne collauda il materiale; ma per il 
materiale umano che viene assunto al lavoro e che anche al calcolo più 
industrialmente volgare ha un valore assai maggiore, la scelta viene fatta 
tutt' al più con una semplice visita medica di idoneità, mentre se il vero 
collaudatore fosse il medico, se egli dovesse con una specializzazione di cui 
egli solo è capace, procedere all' assunzione ed alla attribuzione del lavoro 



secondo le condizioni somatiche ed intellettuali del soggetto, quale vantaggio 
sarebbe per ridondarne a quel lavoro monotono della macchina di cui si è cosi 
mirabilmente parlato ! 

Ho citato questi due esempi delle abitazioni operaie, dell'opera dei sani
tari di fabbrica solo perchè mi sembrano rientrare nei concetti svolti in 
questo Congresso. 

Ma fedele alla mia promessa non entro in una trattazione diretta del
l' argomento, solo desidero ribadire il concetto che l 'Ente Provincia deve 
sopratutto svolgere un'azione di organizzazione, di collegamento, di valoriz
zazione, di incoraggiamento di quanto già viene praticato nel campo della 
igiene sociale ; un centro dal quale irradiano disposizioni ed al quale tutti 
gli studiosi e quelli che in qualuuque modo si interessano a questi problemi 
possano far capo ; un Ente atto a tradurre in disposizioni pratiche ciò che 
è frutto dell' opera degli studiosi. 

E termino augurando per l'incremento della igiene sociale, formulando voti : 

1) che il medico sia sempre libero nel suo pieno esercizio, e che anche 
quelli che rivestono la carica di medico Provinciale, Circondariale, di Ufficiale 
sanitario, non abbiano mai a risentire di influenze politiche o di pastoie 
burocratiche nell'esercizio delle loro funzioni; 

2) che le Provincie possano sempre più e sempre meglio integrare la 
loro azione, sì da diventare i veri centri della organizzazione sanitaria ; 

3) che alle Provincie sia lasciata la maggiore larghezza nelle direttive 
da attuare per la loro pratica azione, sì che esse possano plasmare i loro 
provvedimenti in base alle particolari condizioni e gli speciali bisogni degli 
amministrati, e possa fra esse sorgere una santa emulazione, una nobile 
gara in questo santo e nobile compito. 



COMUNICAZIONE del Dott . Cristoforo Sinapi della Clinica 
per le Malattie Professionali della R. Universi tà di Napoli, 
diret ta dal Prof. Luigi Ferrannini. 

PATOLOGIA PROFESSIONALE DEGLI ZINCOGRAFI 

Il presente lavoro, che è un' inchiesta sulle malattie professionali degli 
zincograti o fotoincisori, fu compiuto in seguito ad una allarme lanciato dal 
giornale di classe « Il Fotoincisore » (marzo 1923) dove, in un articolo inti
tolato : « Le malattie professionali degli zincograti » il corrispondente richiama 
F attenzione su due casi di morte verificatisi a Roma a brevissima distanza 
di tempo fra questi operai e sulle gravi condizioni di salute in cui versava 
un terzo zincografo. 

Dopo un rapido cenno storico al sorgere e allo sviluppo dell'arte della 
fotoincisione in Napoli, l 'Autore passa ad un' attenta, lunga e minuziosa 
esposizione della tecnica napoletana per la lavorazione del clichè, onde rilevare 
quei fattori d'indole generale e sopratutto chimica che maggiormente sono 
nocivi a queste classi operaie. E cosi accennando alle sostanze più dannose 
(sali di jodo, bromo, argento e rame), viene ricordato 1' uso del cianuro 
di potassio per il fissaggio della negativa. Però assai più dannosa è la forte 
evaporazione dell' acido nitrico cui spesso si aggiungono quelle dell' acido 
solforico e cloridrico, beninteso quelli del commercio per ragioni economiche) 
che si ha nelle vasche non protette e che richiedono la presenza dell' operajo 
che deve imprimere a queste il movimento di bascuglia durante tutto il tempo 
del bagno alla lastra di zinco. 

Segue la distinzione delle varie categorie operaie di cui quelle più sicu
ramente danneggiate sono quelle dei fotografi e degli incisori grafici. 

Per la lavorazione, turni di servizio ed orario, va rilevato che, essendo 
relativamente esiguo il numero degli operai fotoincisori, allorché vi è aumento 
di lavoro, non potendosi assumere altro personale, debbono questi stessi 
sobbarcarsi ad un lavoro straordinario di parecchie ore, qualche volta anche 
a turni di notte dopo il consueto lavoro diurno. 

Dall'inchiesta si rileva anche che qualche imprenditore ha ammesso al 
lavoro in zincografia, sia pure in qualità di apprendista, qualche ragazzo di 
età inferiore ai dieci anni. 



Si è potuto ancora rilevare che qualche locale è eccessivamente umido 
per spandimento di acqua sul pavimento, dato il largo uso di questa, per 
cui le affezioni reumatiche di alcuni operai non sono dovute a fattori intrin
seci della lavorazione. 

Prima di riferire delle alterazioni riscontrate è utile dire, brevemente, 
quanto tuttora si conosce sui disturbi attribuiti allo zinco. Circa la possibilità 
di un avvelenamento da zinco nel campo della mineralogia i più ritengono 
che sia dovuto all' impurità che esso zinco contiene allo stato grezzo (piombo, 
cadmio, arsenico). Anche per la metallurgia regna la stessa incertezza di 
interpretazione. Nel campo tossicologico, però, ricercatori italiani avrebbero 
dimostrato la possibilità di uno zincismo cronico. 

È necessario far notare che lo zinco adoperato per la fotoincisione deve 
essere chimicamente puro, perchè la presenza di impurità in esso, altera in 
modo evidente il cliché ; inoltre lo zinco è ritirato già lavorato in fogli. 

Dall' inchiesta eseguita su 15 operai appartenenti a tre officine diverse, 
risultano per l'apparecchio digerente 17 casi di malattia, e cioè il 113,80 */0, 
distribuiti : stomatite 4 ; orletto gengivale 2 ; dentatura guasta 8; stitichezza 2 ; 
colica intestinale 1. L' orletto gengivale presentato da due operai incisori 
grafici e la colica intestinale di un terzo fanno ritenere senz'altro la presenza 
dello zinco nell' organismo. Già da vario tempo il Seiffert avrebbe notato, 
oltre al piombo, anche dello zinco nell' orletto e nelle orine di vecchi fondi
tori di minerali di zinco. Se fosse stato possibile procedere all' accertamento 
chimico dello zinco nell' orletto gengivale di questi due operai, non cadrebbe 
più alcun dubbio sull' evenienza dell' avvelenamento da zinco. Però, pur 
mancandoci la dimostrazione chimica, per le considerazioni sopraesposte per 
riguardo allo zinco nella fotoincisione, si può facilmente ammettere che tale 
orletto, come anche la colica, siano dovute allo zinco. I casi di stomatite e 
quelli di carie dentaria vanno riferiti verosimilmente all' azione irritativa e 
displastica degli acidi minerali i quali, mediante queste lesioni, aprirebbero 
la via all' assorbimento dello zinco da parte dell' organismo, essendo noto 
che lo zinco non viene assorbito dall'epitelio integro e normale. Bisogna 
pensare soltanto ad un trasporto dello zinco attraverso le mani dell' operaio, 
o non si può anche ammettere che, durante il bagno forte, per P attiva eva
porazione dell' acido che corrode lo zinco, non possa lo zinco stesso, in parti
celle minutissime, venire diffuso nell' ambiente per opera delle evaporazioni 
nitrose ? Queste stesse evaporazioni possono spiegare la loro azione deleteria 
in quegli ambienti che, come questi, sono sprovvisti di cappe protettrici, di 
aspiratori e di ventilatori. 

Per l'apparecchio respiratorio, che da il 13,33 "/0 di malattie, figura un 
caso di catarro bronchiale ed uno di respiro interciso alla base del polmone 
sinistro. Molti operai riferiscono di andare, specie in alcune stagioni, soggetti 
a tosse ed a catarro. Col solo esame chimico non è stato possibile rilevare i 



fatti puramente irritativi delle vie del respiro. Anche qui non si può negare 
tutta l'importanza che le evaporazioni degli acidi hanno sull' apparecchio 
respiratorio. Bisogna ritenere, per analogia di quanto si avvera in altre 
circostanze e per altri fattori, che finché 1' epitelio di rivestimento è ancora 
integro o parzialmente attivo nella sua funzione, reagisce con fatti irritativi 
a stimoli abnormi, anche protratti e spesso ripetuti, mentre invece quando 
tale barriera è abbattuta, vengono in iscena le lesioni grossolane dei polmoni. 

Anche i disturbi nervosi meritano speciale considerazione sia per le 
condizioni psichiche in cui può svolgersi il lavoro sia per la presunta azione 
dello zinco sui centri nervosi, come è stato ammesso da qualche autore. In 
epoca posteriore all' espletazione di tale inchiesia la Revue international du 
travati pubblicava i dati ricevuti da un' indagine fatta eseguire all' Ufficio 
internazionale del lavoro sulla mortalità e morbilità degli zincograti presso 
varie nazioni ; questi dati confermano i risultati della nostra indagine in 
riguardo all' apparecchio digerente e respiratorio, e inoltre riferisce, per il 
sistema nervoso, alcuni casi di morte per suicidio oltre a varie altre forme 
di disturbi del sistema nervoso. 

Sono stati rilevati in questi operai due casi di callo professionale alla 
falangetta dell' indice destro dal lato radiale. Questo callo è dovuto alla 
posizione con cui si tiene il bulino ; essendo questi due operai provenienti 
dagli incisori in legno, che adoperano largamente il bulino, si ritiene che 
tale callo possa essere comune a queste due categorie di operai. 

Risulta da questo studio in modo evidente 1' evenienza dell' avvelenamento 
da zinco, fatto non nuovo ma abbastanza controverso che si spera vedere 
presto risolto per il beneficio che potrà sicuramente apportare, specie dal 
punto di vista profilattico, a varie classi operaie. 

Come speciale rilievo va notato che le lesioni della bocca, e quelle 
probabili del polmone, possono in tutti i casi, costituire una facile e sicura 
porta d' entrata per molti germi patogeni. 

È necessario, sia per l ' igiene generale che per le particolarità tecniche 
di questa lavorazione, avendo cura specialmente dei fotografi e degli incisori 
grafici, che sono le categorie maggiormente danneggiate, che i locali adi
biti allo sviluppo della fotografia ed all' incisione del o zinco, siano comple
tamente separati dall' ambiente comune di lavoro, e che si costruiscano delle 
speciali cabine provviste di uno sportellino per il passaggio dell 'aria e di 
aspiratori che conducano all ' esterno le emanazioni che ivi si sviluppano. 

Per il fotografo si raccomanda, in modo assoluto, P uso di guanti imper
meabili durante lo sviluppo della lastra, giacché, attraverso la pelle assor
bono continuamente sostanze dannose, specie quando questa è intaccata dal
l' azione di sostanze alteranti quali il nitrato d' argento ecc. 



Per l'incisore grafico, poi, non potendosi pretendere che lavori per molto 
tempo colla maschera, è indispensabile provvedere a che il bagno dello zinco 
nell' acido avvenga in vasche chiuse e munite di tubo aspiratore che conduca 
all' aria libera le evaporazioni degli acidi. Si potrebbe anche disporre che il 
movimento di bascuglia della vasca si effettui a mezzo di uno speciale dispo
sitivo a questa annesso, cosi da esimere la sorveglianza continuativa da parte 
dell'* operaio, durante tutta la durata del bagno. 

In questo modo si possono evitare inconvenienti che, a lungo ripetuti 
debbono sicuramente danneggiare, e qualche volta in maniera grave, la 
salute e la'resistenza organica di questi operai. 



COMUNICAZIONE del Dott . R. Riccio. 

L A F R A T T U R A D E G L I A U T O M O B I L I S T I 

(Ricerche sperimentali sul suo meccanismo d'azione) 

La messa in moto di una macchina d' automobile esige un certo e forte 
movimento girevole che serve ad accendere il motore a scoppio. Tale movi
mento è stato impresso, sino a pochi anni or sono, esclusivamente da una 
manovella mobile, situata nella porzione bassa ed anteriore della macchina ; 
oggi, vi è anche un' accensione automatica che si ottiene spingendo un bottone 
presso il volante. 

Quest' ultima comodità però non si è molto estesa ; i camions, le auto
mobili da piazza ecc. ne sono sprovvisti e le stesse macchine private, più 
perfette, pure ricorrono, talvolta, all' uso della manovella. 

Ora quest' ultima per un ritorno indietro brusco e violento che spesso 
fa quando T automobilista si accinge a mettere avanti il motore, è causa di 
diversi danni all' infelice chauffeur : essi consistono in lussazioni e fratture 
al polso. La frattura del radio è però la lesione più comune, chiamata anche 
« la frattura del contraccolpo » degli chauffeurs ecc. e su di essa 1' A. ha 
creduto soffermarsi. 

La sua attenzione s'è fermata sul meccanismo d' azione di siffatta lesione 
che dai vari autori è diversamente interpretata. Egli dopo 1' osservazione di 
diversi casi, perfettamente a conoscenza dei diversi tempi del movimento 
della « messa in moto », ha praticato delle ricerche sperimentali sul cadavere. 
Ed in seguito a semplici manovre su antibracci integri ed altri ove erano 
state resecate tutte le inserzioni muscolari, ha potuto stabilire che la frattura 
avviene per marcata estensione della mano sull' avambraccio. Invero sono i 
flessori che, in questo momento, enormemente tesi (specie il legamento radio-
carpico\ provocano la frattura dell' estremo inferiore del radio. 

Dopo brevi note di terapia, Y A. conclude consigliando, per lo scopo 
alto della previdenza, il perfezionamento della messa in moto automatica e 
1' applicazione obbligatoria di questa in tutte le automobili, di qualsiasi mo
dello o dimensione. 



COMUNICAZIONE del Dott . B . Riccio. 

LA PATOLOGIA PROFESSIONALE DEI CAPPELLAI 

È il risultato di una inchiesta sezionale di carattere igienico sanitario, 
compiuta tra i cappellai della provincia di Napoli antico centro ormai vuoto 
di tale categoria di lavoranti. 

L'A. descrive prima i metodi di fabbricazione completa del cappello di 
feltro di pelo e di lana, soffermandosi sulla tintura di questo ; indi passa ad 
esporre il risultato delle sue ricerche. 

Ha visitato N. 50 lavoranti suddivisi in : 

Fabbricanti in feltro di lana 13 
» » di pelo 6 

Tintori . . . . 7 
Rifinitori . . . . 2 2 
Fabbricanti di capp. di prete 2 

50 

Tra questi ha riscontrato : 

a) Lesioni cutanee estese, ma lievi e non caratteristiche (in quasi tutti i 
lavoranti) ; 

b) Lesioni cardio-vascolari, una, in un operaio feltratore in pelo ; 

c, Anemia in notevole grado, specie tra i feltratori; 

d) Lesioni bronco-polmonari : 14 lesioni bronchiali croniche (7 rifinitori, 

4 feltratori in pelo e 3 in lana) ; 
» » 3 tubercolosi polmonare (1 feltratore in 

pelo, 1 tintore e 1 tintore ex feltratore 
in pelo ; 

e) Stomatiti : 5 con fungorità gengivali e perdita di denti (3 feltratori 
in pelo, 1 tintore, 1 tintore ex feltratore) ; 

f) Indebolimento mentale (feltratore in pelo) ; 



g) Eretismo : 1 caso (feltrature io pelo) ; 

h) Albuminuria : 1 caso (operaia feltratrice) ; 

») Artralgie e mialgie diverse tra i diversi feltratori. 

Come vedesi la classe più colpita è quella dei feltratori in pelo. Tra 
essi FA. ha trovato 4 casi tipici di idrargirismo professionale, dovuto ad 
intossicazione per inalazione di vapori di mercurio (nitrato acido) che si usa 
nella feltratura del cappello. 

Siffatti idrargirici, per quanto indiscutibilmente tali, non hanno presentato 
tremore intenzionale tipico, nè nelle urine di essi si è potuto riscontrare 
traccia di Hg ; la bocca aveva invece tutte le lesioni caratteristiche. 

A spiegare T etiología di tutte le morbosità dianzi riferite, T A. non si 
limita alla sola azione del Hg., egli richiama anche, e vivamente l'attenzione 
sull' azione tossica esercitata dagli acidi in seno al la lavorazione del cappello 
di feltro, questi acidi spiegano azione deleteria a carico dell' apparato 
respiratorio, digestivo e circolatorio, e tali effetti sono notevolissimi specie 
negl' individui in cui manca qualsiasi traccia di idrargirismo. 



COMUNICAZIONE del Dott . R. Riccio. 

LA SELEZIONE PSICHICA DEL PERSONALE TELEFONICO 

È un' applicazione del Taylorismo. 
Sulla base del maggiore rendimento col minimo sforzo, T A. intende 

applicare le regole della psicotecnica alla selezione del personale telefonico, 
tanto femminile e maschile. È, che a questo genere di lavoro sia assunto 
chi non solo fisiologicamente, ma anche psichicamente sia il meglio adatto ; 
e pensa che, come pei dattilografi, tipografi, aviatori, automobilisti e recen
temente i ferrovieri (Diez), anche pei telefonisti sia il caso di studiarne 
attentamente le attitudini per il loro orientamento professionale. 

In America, Francia, Spagna, Inghilterra già sonvi regole esatte al 
proposito, in Italia mancano. L 'A. propone perciò : 

1) La modifica del certificato sanitario imcompleto ed insufficiente che 
accompagna 1' attuale modulo di assunzione in servizio. 

2) Un più esatto e rigoroso controllo sanitario. 

3) Un non breve periodo di prova prima dell' assunzione definitiva. 
Tale noviziato, più d' ogni altra cosa, starà a dimostrare le attitudini psi
chiche e fisiologiche dell' individuo che potrà cosi apparire più o meno adatto 
in questa o quella mansione. 

L ' A . conclude con l 'augurio che l'applicazione della psicotecnica si 
estenda a tutte le categorie di lavoro e che, in Italia, tale metodo non 
incontri difficoltà ed ostacoli per parte delle classi dirigenti. 





ULTIMA SEDUTA DEL CONGRESSO 

Mercoledì 4 Giugno. 

La seduta è presieduta dai Prof." Arturo Donaggio - Fabio 

Vitali e Giovanni Allevi. 

Il Prof. G-ASPERINI r ingrazia a nome di tutti i Congressisti 
il Prof. Vitali e la sua Signora della splendida gi ta alle isole 
dell ' Estuar io Veneto e della magnifica ospitalità t rovata a bordo 
che r imar rà incancellabile r icordo nell' anima di tutti (*). 

Il Prof. VITALI , g ra to delle cortesi parole, dice che egli ideò 
la gi ta perchè era suo dovere far conoscere ai Congressisti la 
ricchezza e la perfezione delle industrie della L a g u n a Veneta. 

Il Prof. DONAGGIO assicura, che di questi giorni un ricordo 
certo persisterà su tutti, quello del nome e dell' ospitalità del 
Prof. Fabio Vitali. 

(*) Vedi dopo il resoconto del Congresso la relazione dei ricevimenti e gite. 



TEMA U F F I C I A L E del Prof. Gustavo Pisenti 

Prof. Eni. della R. Università di Perugia. 

LO STATO ATTUALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI 

NELLE TERRE REDENTE 

Sono trascorsi ormai sette anni dalla vittoriosa chiusura della nostra 

guerra, e da sei anni abbiamo realizzato il sogno, che fu il tormento della 

nostra vita nazionale, di aver riunite le sparse membra della nostra Patria, 

ma ancora non siamo arrivati a dare alla terre redente quel crisma indelebile 

e definitivo della loro oompleta assimilazione alla madre patria, che consiste 

nella unificazione di tutti gli ordinamenti legislativi. 

Le vestigia dell' antico dominio degli Absburgo, rimangono sempre e 

ben appariscenti, e per quanto qualche soppressione di leggi austriache sia 

stata fatta, ne rimangono in vita altre di capitale importanza. 

Siamo i primi a riconoscere che toglierle e sopprimerle per sostituirle 

con leggi nostre non è facile. 

E conveniamo inoltre che non è nemmeno facile di introdurvi anche delle 

semplici modificazioni che renderebbero meno stridente il divario fra leggi 

nostre e leggi straniere. 

Il modificarle implica conoscenza profonda di legislazione comparata e 

delle particolarità delle singole leggi, e conoscenza dell' animo di popolazioni 

ormai avvezze per lunga consuetudine ad essere rette da ordinamenti speciali, 

diversi dai nostri, ai quali spesso sono legati benefici che noi ignoriamo, e 

interessi economici e politici, che non è prudente toccare. 

Così è accaduto che attorno a problemi gravi s' è fatto un lungo e di

screto silenzio. 



// Monopolio, il regime di esclusività e di libertà nelle Assicurazioni Sociali. 

I problemi relativi alla legislazione sociale nelle terre redente, e special
mente quelli delie grandi Istituzioni di Previdenza e di Assistenza Sociale, 
hanno avuto fino ad ora una assai ristretta trattazione. 

Noi non possiamo entrare, data P indole del Congresso, nei particolari di 
molti di tali problemi. Ci accontenteremo di dare una idea generale della loro 
molteplicità e complessità, essendo argomenti che i medici debbono conoscere 
almeno nel loro insieme, anche se non toccano interessi professionali. 

Si è discusso più che altro intorno alla assicurazione contro gli infortuni 
industriali, forse perchè attorno all' esercizio di questa si agitano questioni 
teoriche e pratiche, in parte di tendenze e in parte no, contrastanti vivace
mente tra loro. 

È certo che nessun' altra assicurazione si presta come questa alle discus
sioni fra fautori del liberismo e quelli del monopolismo assicurativo. 

Adoperiamo senz' altro la parola monopolio, perchè la espressione « eser
cizio in regime di esclusività», non è nel fondo che una formula eufemistica 
che serve attenuare la sfavorevole impressione che suscita nella maggior 
parte di noi la parola monopolio. 

All ' infuori di quella che è veduta puramente dottrinale intorno al con
cetto degli economisti sulla essenza del regime di monopolio, quello di esclu
sività di esercizio si risolve anch' esso in un vero « regime monopolistico ». 

Ora è noto che mentre la nostra Legislazione in tema di Assicurazione 
Infortuni ha sanzionato il duplice principio della obbligatorietà di assicura
zione e della libertà di scelta dell' Istituto assicuratore (Cassa Nazionale Infor
tuni, Sindacati, Casse Padronali, Compagnie Private), escludendo così ogni 
idea di monopolio, la Legislazione autriaca aveva invece bandito ogni crite
rio di libera concorrenza, affidando la gestione della Assicurazione contro gli 
infortuni ad un unico Istituto per un determinato territorio. 

E le circoscrizioni territoriali di ciascun Istituto erano state fatte in modo 
da dar vita a 7 Istituti. 

Oggi, quando si discute del miglior modo di modificare la nostra legisla
zione sociale, anche semplicemente nel campo degli Infortuni, cozzano imme
diatamente fra loro due opposte tendenze. 

I fautori del regime liberistico, allorché discutono di questa assicura
zione, invocano 1' applicazione del principio di libertà, e lo vogliono esteso alle 
nuove Provincie, mediante la estensione pura e semplice dei nostri ordina
menti legislativi : gli altri, i monopolisti, vagheggiano il mantenimento del 
monopolio, con uua variante però e cioè di abolire il monopolio attuale e 
di sostituirlo con un altro. 

Evidentemente i primi raggiungerebbero senz'altro la agognata unificazione 
del sistema legislativo in tema "di infortuni industriali, gli altri invece, no. 



Necessità di considerare la questione nel suo insieme. 

Prima però di approfondire questo che è un punto importantissimo della 
questione, ma che è soltanto un punto, il quale per di più tocca la sola 
Assicurazione Infortuni Industriali, pare a noi che il problema della unifica
zione della Legislazione vada innanzi tutto considerato nel suo insieme. 

Ed è soltanto dopo aver abbracciato in ogni sua parte il vasto e poderoso 
problema, almeno per sommi capi e a grandi linee, che si può ascendere 
alla discussione delle questioni singole nei loro particolari, ognuno dei quali 
come si vedrà, ha la sua importanza speciale. 

Fino ad ora invece la questione in tota non è stata mai fatta, e le poche 
volte nelle quali si è parlato di Assicurazioni, si è rimasti, sempre a qualche 
questione di dettaglio. 

E a noi pare che limitare la discussione per sapere se costi più V Istituto 
di Assicurazione contro gli infortuni di Trieste o la Cassa Nazionale Infor
tuni, è un' immiserire la importanza de) tema generale, ciò che non fa progre
dire di un passo il grave problema del futuro ordinamento delle Assicurazioni 
collettive nelle terre redente. 

Le poche modificazioni introdotte sono difettose. 

Duole invece constatare che le poche cose fatte, rappresentano a giudizio 
dei competenti una sequela di provvedimenti discutibili; 

Io ricorderò uno degli episodi più recenti e più caratteristici, e cioè la 
istoria del Regio decreto 30 dicembre 1923, N. 3137, che avrebbe dovuto 
regolare la Legge Austriaca sulle pensioni per gli impiegati privati del 16 
dicembre 1906, N. 1 ex 1907 integrata con la ordinanza Imperiale 25 giugno 
1914 N. 138, il quale Decreto è la prova migliore della incertezza colla quale 
si legifera in questa materia. 

Con quel Decreto, nel mentre si affidava alla Cassa Nazionale per le 
Assicurazioni Sociali la gestione di questa assicurazione, si elevavano i con
tributi, in modo da renderli più adeguati agli stipendi attuali e alle future 
pensioni. 

Ma il Decreto promulgato veniva sospeso ; la Cassa Nazionale per le 
Assicurazioni Sociali, la quale era stata sostituita all'Agenzia di Trieste del
l'Istituto Centrale di Vienna, non potè intervenire; intanto i maggiori con
tributi non si riscuotono, mentre gli assicurati pretendono in base al decreto 
che non è stato abrogato, ma del quale è stata sospesa soltanto la esecuzione, 
le quote più elevate di pensione. 

Perchè poi di questo decreto ne sia stata sospesa P applicazione dopo 
pochi giorni dalla promulgazione, mettendo la Cassa Nazionale delle Assicu
razioni Sociali in una posizione difficile, è cosa che rimane incomprensibile. 

Gli esempi potrebbero essere moltiplicati. 



Chi è a giorno, ad esempio, di certi retroscena, potrebbe dire qualche 

cosa sopra la disposizione emanata a buon diritto dal Ministero dell'Econo

mia "Nazionale per sopprimere e fondere alcune Casse malati del Trentino, 

e il precipitoso ritorno sui propri passi, ripristinando quello statu quo che il 

predetto Ministero aveva tanto deprecato, e pel quale era intervenuto. 

Effetti di mene politiche o di opposizione di interessati ? Possibile P una 

cosa e P altra. 

L' ordinamento delle Assicurazioni Sociali a Fiume. 

Lo stesso ordinamento di Fiume, che passa per un capolavoro di abilità 

assicurativa, non è certo scevro di difetti, dei quali taluno fondamentale : basta 

ricordare : 

1. — Il fatto di aver legata intimamente 1' assicurazione infortuni all'assi

curazione malattie, quando l'esperienza germanica ed austriaca di trent'anni 

e quella di altri Stati grandi e piccoli ha dimostrato : 

a) che fra le due assicurazioni non intercede che un rapporto puramente 

teorico, basato sul concetto germanico che i piccoli infortuni devono essere 

considerati come malattie, e trattati come tali dal punto di vista assicurativo ; 

b) che le cure apprestate dalle Casse malati non corrispondono alle 

finalità sociali dell ' assicurazione infortuni non avendo le prime altro inte

resse che di fare guarire presto P assicurato, senza preoccuparsi del dopo ; 

mentre l'assicurazione infortuni si preoccupa essenzialmente del «dopo», 

affinchè non rimangano postumi tali che, oltre al ridurre la capacità lavora

tiva dell'operaio infortunato, rendano gravoso l'infortunio, perii pagamento 

dell' indennità di permanente. 

Tutto questo gli ideatori del legame fra le due assicurazioni hanno com

pletamente dimenticato, per quanto abbiano cercato di introdurre qualche 

utile espediente, che corregge alquanto, ma non elimina le conseguenze del

l' errato indirizzo. 

2. — È stato reso più difficile il futuro coordinamento fra assicurazione 

malattie e assicurazione invalidità, mentre è noto che, se l'assicurazione 

malattie ha dei legami naturali con altre assicurazioni, questi sono colla 

Assicurazione contro la invalidità, in quanto che la malattia precede la 

invalidità e ne rappresenta la fase iniziale, non con P assicurazione infortuni. 

Il detto che la malattia è una breve invalidità, e la invalidità una lunga 

malattia, se non rappresenta un' enunciazione tecnicamente ineccepibile, rac

chiude in sè una verità, e dà ragione dei rapporti fra le due assicurazioni. 

E P Inghilterra dapprima, e la Francia poi col progetto Daniel Vincent, 

primitivo, e con quello modificato, ha sanzionato la intima correlazione fra le 

due assicurazioni fondendole in una legge unica e in un unico ordinamento. 



Non ha tenute inoltre alcun conto che l'assicurazione automatica per 
cui basta la semplice assicurazione, senza bisogno di contratto da parte del 
datore di lavoro, parte da un principio di diritto pubblico che non ha riscontro 
nelle nostre leggi. 

Esso è il risultato di una concezione politica sociale e giuridica contraria 
a qualunque principio liberistico e senza precedenti nella tradizione dei nostri 
ordinamenti. Esso è anche totalmente disforme dalle nostre mentalità. 

Noi concepiamo qualsiasi obbligo giuridico come l'adempimento di un 
dovere, in cui le sanzioni sono a carico di chi si rende inadempiente, e non 
già come una costrizione preordinata in tutta l 'industria. 

Si potrà dire che c' è un quid simile nelF assicurazione per gli infortuni 
agricoli, dove il principio della assicurazione di diritto si basa sopra una 
imposizione tributaria addizionale ; ma la cosa piace tanto poco, che nel Comi
tato costituito dal Ministero delle Finanze per lo studio delle Assicurazioni 
Sociali, c' è una corrente decisamente sfavorevole. 

Gradualismo nel legiferare in tema di leggi sociali. 

Di tutto ciò non è stato tenuto conto. 
L' attuale Governo ha fino ad ora dimostralo di volere procedere guardingo 

sulla via delle assicurazioni sociali : e sta bene; occorre infatti evitare il rovi
noso sistema di far delle leggi sociali a getto continuo senza che ci sia l'ade
guata preparazione ; la qualcosa vuol dire creare leggi imperfette e non 
rispondenti alla loro finalità. 

Non c' è modesto studioso il quale non ricordi come tutte le nostre Leggi 
Sociali abbiano dovuto essere riformate troppo breve tempo dopo la loro 
attuazione. La quale cosa oltre a dimostrare la povertà organica di queste 
Leggi, finiva col coprirle di discredito presso il pubblico. 

Le Leggi sociali quando sono così affrettatamente fabbricate, hanno la 
stessa sorte del denaro nella inflazione monetaria : sono svalutate. 

Ma la pausa nella fecondità, non vuol dire che il Governo non debba 
tenere presente il. problema ponderoso che coinvolge anche un lato pretta
mente politico delle assicurazioni sociali, sia per il punto di vista della pos
sibilità di completare l'assieme delle assicurazioni in tutta Italia, sia per quello 
di sistemare i rapporti fra le assicurazioni delle vecchie Provincie e quelle 
delle terre redente. 

Le attualità legislative nelle terre redente. 

C è sempre adunque sul nostro orizzonte questo problema, capace di 
mettere a dura prova l'abilità tecnica e la sapienza politica dei nostri gover
nanti: la unificazione delle leggi sociali. 



Si comprende come nella trattazione del tema, si prospettino non solo 
vedute di ordine legislativo, ma anche di ordine polìtico come ho accennato. 

Problema adunque complesso che anche i medici devono conoscere, e 
non soltanto nella parte che riguarda gl ' interessi professionali, come hanno 
fatto sino ad ora, ma in ogni sua parte. 

Bisogna partire da questa premessa, che è necessario che nulla rimanga 
di quella linea di demarcazione che segnava V amico confine fra V Italia e 
l' Austria. 

Essa non può sussistere che come ricordo storico. Oggi che la Patria è 
unificata, nessuno può tollerare che lo Judrio e il Fella, che segnavano gli anti
chi confini fra due Stati, segniuo ancora, a causa della persistenza di ordina
menti legislativi diversi, una divisione non solo fra abitanti dello stesso 
Regno, ma persino della stessa Provincia come il Friuli, e persino dello stesso 
Comune come Pontebba. 

La Provincia del Friuli è da questo antico confine tuttora divisa in due 
parti : P una che forma la vecchia Provincia di Udine, con gli ordinamenti 
sociali della nostra legislazione Italiana ; P altra fatta del Goriziano con la 
sua popolazione in parte italiana e in parte Slovena, e col piccolo territorio 
di Tarvis, che ha quasi per intero abitanti allogeni-tedeschi, con ordinamenti 
sociali derivati dalle leggi austriache. 

Si tratta di una di quelle anomalie che sembrerebbero intollerabili se 
P abilità burocratica non fosse fertile ausiliatrice di accomodamenti legislativi : 
e nel caso in parola par che li abbia trovati, dal momento che questa 
anomalia sussiste sempre dal 1918, e che non accenna ancora a cessare. 

Noi non ci nascondiamo che ci sono delle difficoltà non piccole da supe
rare, e che il superarle non può essere se non P effetto di una saggia con
cordia di intenti alla quale devono prestarsi volonterosamente tutti gli Italiani. 

La materia va trattata con chiarezza di visioni e con unità di indirizzo 
tecnico e politico ; e i! Governo raccolti e vagliati tutti gli elementi che gli 
organi locali sono in grado di fornirgli, statuirà quelle norme generali che 
valgano alla unificazione delie leggi sociali. 

Autonomie locali dell' Austria. 

E' bene ricordare che P Austria lasciava una abbastanza larga autonomia 
alle Diete locali, accordando loro anche delle facoltà legislative. 

Queste disposizioni trovavano la loro ragione d'essere nel fatto che nel-
P Austria-Ungheria la unità statale era in realtà la risultante non di una 
fusione, ma di un semplice amalgama di razze diverse e di nazionalità netta
mente distinte, ognuna delle quali aveva una fisonomía e una figura propria, 
con bisogni propri e tendenze proprie ; la quale cosa richiedeva che le leggi, 
tranne le fondamentali, si adattassero alle variazioni topografiche, armoniz-



zanti coi costumi e eoa le tradizioni varie delle molte popolazioni, e con le 
speciali attitudini loro e alle diverse condizioni di luogo, di coltura, di mentalità, 
di abitudine, etc. 

L' armonizzare queste diverse condizioni era appunto affidato al saggio 
criterio delle Diete locali. 

Perciò anche le nostre terre redente conservano disposizioni le quali 
risentono delle origini di queste antiche autonomie locali ; taluni ordinamenti 
infatti della Venezia Giulia non trovano perfetta corrispondenza in quelle del 
Trentino. Talvolta c' era persino qualche cosa che differenziava talune dispo
sizioni di Trieste da quelle vigenti a Gorizia. 

Fortunatamente si tratta di differenze di non fondamentale importanza, 
le quali non possono creare ostacoli insormontabili. 

L' argomento per quanto interessante assai, è ignorato dalla grandissima 
maggioranza degli abitanti della vecchia Italia, anche di quelli più colti, i 
quali possono credere che sia indifferente, visto che le cose vanno avanti 
anche cosi, accogliere indifferentemente le due direttive : unificare in breve 
periodo di tempo tutta o in parte la legislazione sociale, o mantenere ancora 
in vita gli ordinamenti locali, che differenziano le vecchie dalle nuove provincie. 

Identità della questione in Francia : « il Alsazia e Lorena e " la vieille France,,». 
Paragone colla Francia. 

Nel campo della legislazione sociale noi ci troviamo, rispetto alle provin
cie annesse, nelle stesse condizioni nelle quali si è trovata, e si trova, la 
Francia rispettò all' Alsazia e Lorena : anche in Francia esiste « une quéstion 
d' Alsace ». 

I patrioti, i quali credevano che il 1918 avrebbe rappresentato per gli 
Alsaziani una specie di risveglio da un lungo incubo, si erano anche illusi 
che col risveglio ci fosse un' immediato ritorno al ritmo della vita francese 
anteriore al 1870; e che la semplice disaunessione delle Provincie il cui 
distacco formò per tanti la passione palese ed occulta dell' anima francese, 
la quale rispondeva alle patriottiche esasperazioni di Déroulede, esaltando la 
sua passione, ovvero seguendo, pur tacitamente fremendo, il monito di Gam
betta, « pensarci sempre e non parlare mai », fosse sufficiente a far scomparire 
immediatamente le traccie di cinquant' anni di dominazione tedesca. 

Non avevano costoro tenuto conto che questa dominazione tedesca, fatta 
alternativamente di forza e di blandizia, aveva trovato nello stesso spirito 
alsaziano un terreno adatto al tentativo di una lenta snazionalizzazione 
francese. 

La politica tedesca aveva trovato un' inconsapevole, ma efficace aiuto 
nelle tendenze della popolazione, specialmente alsaziana, che più si avvicina 
alla razza tedesca, per usi, costumi, lingua, che non alla razza francese, se si 
può parlar di razza. 



Essa è infatti il derivato del più grande miscuglio di razze e di popoli ; 
galli, celti, anglosassoni, iberici, mediterranei, etc., i quali dalla dominazione 
romana hanno tratto le indelebili caratteristiche impresse da quello che fu 
un popolo dominatore e superiore in ogni campo ; influenze che hanno finito 
per funzionare da cemento fra le varie razze senza però distruggere i carat
teri fondamentali di ognuna di esse. 

E quando in qualche opera di puro spirito nazionalistico si trova l'affer
mazione che i francesi sono « Celti», 1' affermazione è soltanto in parte esatta. 
I francesi d' oggi sono il derivato di razze diverse. 

Gli Alsaziani invece sono tedeschi di razza, pur essendo francesi di animo. 
I patrioti hanno dovuto persuadersi che esiste sempre anche oggi « une que
stion d' Alsace » ; che le impronte di un lungo e tenace dominio, anche se 
caratterizzato spesso da inabilità irritanti, non si cancellano dall 'oggi al 
domani ; che la nuova generazione, patriottica sempre, non poteva non aver 
subito una qualche influenza del regime educativo, economico, sociale, politico 
che durava da quasi 50 anni. Ora questo regime, quando si pensi alla grosso
lanità teutonica, aveva un contenuto capace di esaltare, pur a volte infrenan
dole, uno spirito particolaristico, il quale se talvolta era di sorda ribellione 
al potere dominante, collaborava però a limitare progressivamente i legami 
collo spirito francese. 

Lo spirito particolaristico degli Alsaziani - Lorenesi. 

Questo spirito particolaristico, del resto, esisteva anche prima del 1870, 
ed è quello che spiega molti atteggiamenti di oggi nei riguardi delle leggi 
sociali. Ricordo a questo proposito, di aver letto in alcuni « Recits di A. 
Daudet » la narrazione di un caratteristico e significativo dialogo. 

Volle Daudet, in un suo lungo viaggio in Alsazia, poco dopo il 70, 
formarsi un ' i l ea del sentimento patriottico alsaziano, ed essendo capitato in 
un piccolo villaggio, volle approffittare deli' occasione per interrogare 
l'unico barbiere del luogo. 

Dopo molte domande più o meno indifferenti su vari argomenti, venuto 
a parlare discretamente di cose politiche, lanciò la domanda: ma insomma, 
voi siete francesi o tedeschi ? 

Al che il barbiere imperturbato rispose : Signore, noi siamo Alsaziani. 
Risposta che rispecchia lo spirito non frondistico, ma particolaristico degli 

Alsaziani - Lorenesi, e che serve a dar spiegazione del perchè tengano a 
differenziarsi anche dai francesi, pur essendo tedeschi di lingua, ma francesi 
di anima; e tengano anche moltissimo a conservare quegli ordinamenti che 
li hanno retti per quasi mezzo secolo, ed ai quali ormai si sentono legati, 
anche perchè ne conoscono i benefici. 



La scoperta di questa « quèstion d' Alsace » ha creato per un certo tempo 
uno stato di malessere, paragonabile a quello provato da taluno alla consta
tazione che fanciulli di Strasburgo e di Colonia e di Metz e di Mulhouse 
parlavano tedesco. 

Tutto questo è interpretato come una necessità in cui si sono trovati gli 
Alsaziani Lorenesi di ripiegarsi su loro stessi per salvare, dalla bufera tede
sca, quanto e' era di francese nelT anima della popolazione ; la qua! cosa 
avrebbe anche impresso al loro carattere e alla loro mentalità quel tanto di 
particolarismo che li rende insofferenti alle minaccie di sopprimere ciò che 
esiste di buono nella loro legislazione, soltanto perchè porta il marchio di 
fabbrica tedesca, e alla quale sono abituati e che è intonato alle usanze, ai 
costumi, alle direttive, alle istituzioni locali. 

La Francia non si è sentila di risolvere il problema delle Assicurazioni Sociali 
nelle provincìe annesse. L' opinione di Millerand. 

Anche la Francia si è adunque trovata di fronte ad un problema che 
bisognava affrontare e risolvere. 

Ma il Commissario Generale della Repubblica a Strasburgo, M. A. Mille
rand, già Presidente della República Fraucese, nel discorso tenuto alla Ca
mera dei Deputati il 10 ottobre 1919, dichiarava di non veder ancora « la 
« possibilità di sostituire d' emblée la legislazione francese alla legislazione 
« locale. Se voi seguirete, egli diceva, lo svolgersi degli affari, voi arriverete 
« fatalmente a questa convinzione che, lungi dal sostituire la legislazione 
« locale, nella maggior parte dei casi bisognerà invece studiare le due legisla-
« zioui per arrivare, non alla sostituzione globale di una legislazione all'altra, 
« ma alla fusione, alla penetrazione delle due legislazioni (Tres bien ! Tres bien !)». 

Non è egli sintomatico che una Camera nella quale lo chauvinisme 
domina sempre incontrastato, e nella quale ogni ricordo di ciò che è tedesco 
esasperava allora, assai più d'ora, gli animi, approvasse, sottolineando con 
segni di assenso una dichiarazione che riconosceva la necessità di non distrug
gere di colpo, ciò che esiste nell' Alsazia - Lorena della legislazione tedesca, 
ma di cercare, nell' introdurre gli ordinamenti francesi, di fondere lo spirito 
e il meccanismo delle due diverse legislazioni? 

E non è anche più sintomatico che P On. Millerand, volendo avvalorare 
con un esempio la opportunità di non distruggere totalmente quello che esiste 
scegliesse proprio come esempio « classique » quello delle assicurazioni sociali ? 
« E certo, diceva, che P Alsazia e la Lorena non accetterebbero tranquilla-
« mente di essere private di una legislazione che ha fatto le sue prove, ed 
« alla quale noi abbiamo un interesse sicuro di prendere a prestito numerose 
« disposizioni ». 

E nel chiudere il suo discorso P Ori. Millerand, che prima ancora di 
essere l'amministratore delle provincie liberate, era P uomo politico per eccel-



lenza, ammoniva la Camera con queste parole : « Io vi prego che, nel toc-
« care queste misure, siate prudenti e vigili, e vi guardiate dall' andar troppo 
« in fretta, perchè 1' Alsazia e la Lorena sono passionatamente francesi, ma 
« esse sono nello stesso tempo passionatamente alsaziane e lorenesi ». 

Parole queste le quali costituiscono il riconoscimento di una verità storica, 
che cioè sarebbe stato imprudente e impolitico distruggere senza pondera
zione ordinamenti che hanno retto per cinquant'anni la vita di una popolazione. 

Le generazioni nuove dell 'Alsazia e Lorena, nate sotto il regime germa
nico, non hanno conosciuto altre leggi all' infuori di quelle tedesche, che 
regolarono per tanti anni il loro vivere civile, e che certamente hanno in 
loro stesse molto di buono, come riconosceva lealmente Millerand, e come 
riconoscono tutti gli studiosi. 

Non è il caso di soffermarci sull' affermazione di Millerand che la popo
lazione dell' Alsazia Lorena sia passionatamente francese, tanto più che lo 
stesso ex Presidente attenuò 1' affermazione col monito che « essa è anche 
passionatamente Alsaziana e I.orenese ». 

E un uomo politico per eccellenza scrivendo delle provincie strappate 
alla patria Francese da appena cinquant' anni, non esitava inoltre a dichia
rare che sarebbe sciocco di meravigliarsi se « il giorno nel quale scomparirà 
« il regime tedesco e cadranno le catene, la popolazione dell' Alsazia e 
« Lorena avranno bisogno di non poco tempo, per rientrare nei quadri della 
« nuova patria, e se, ciò malgrado, esse risentiranno qualche esitazione di fronte 
« ad istituzioni nuove che essi ancora imperfettamente conoscono ». 

Tutto ciò spiega la lentezza della Francia nel modificare i regimi tede
schi, tanto che oggi stesso esita ancora ad adottare provvedimenti radicali 
e decisivi. 

Ma quando la Francia venisse nel proposito di unificare la legislazione 
delle assicurazioni sociali, la unificazione non potrebbe naturalmente uscire 
dall' uno o dall'altro di questi due modi : o sopprimere le istituzioni locali che 
alsaziane e lorenesi di origine tedesca, ovvero estendere alia Francia intera 
le istituzioni vigenti nelle provincie liberate, ciò che la Francia potrebbe fare 
senza urtare contro P insidioso scoglio sciovinista, dal momento che i francesi 
sostengono che P attuale legislazione tedesca non è che un copiaticcio abil
mente fatto di Bismarck degli ordinamenti alsaziani, che avevano avuto la 
loro origine a Moulouse. 

Presunto costo dell' assicurazione Invalidità e Malattia eslesa in tutta la Francia. 

Non è privo di interesse il sapere per qual mai ragione la Francia, che 
pur poteva unificare tutta la legislazione delle assicurazioni sociali col dare 
alla « vieille France » le due assicurazioni Invalidità e Malattia, ha rinunciato 
per ora ad applicare questa legge unificatrice, della quale fu relatore alla 



Camera 1' Oo. Grinda, sia del primo progetto Daniel Vincent, sia del progetto 
modificato. 1 

La ragione è una ed è formidabile, perchè trae la sua origine special
mente da considerazioni di ordine economico. 

Il progettista, On. Daniel Vincent, il relatore On. Grinda, e la Commis
sione che esaminò il progetto e lo approvò, hanno previsto che una buona 
applicazione della legge richiedeva che i contributi non fossero complessiva
mente inferiori al 10 °/0 dei salari, e cioè il 7 °/ 0 come contributo per 1' assi
curazione malattie, e il 3 °/ 0 per 1' assicurazione invalidità. 

Ora l'importo totale dei salari, intesa questa parola nel significato esten
sivo che comprende salari, paghe fisse, emolumenti in genere, ecc. veniva 
due anni fa calcolato a circa 30 miliardi ; ciò che vuol dire che V assicura
zione malattia e invalidità avrebbe gravato sul bilancio della Nazionale per 
circa 3 miliardi. 

Cifra rispettabile questa, che è diventata anche più rispettabile dopo che 
nuovi accertamenti, dei quali è parola anche in un articolo pubblicato nella 
« Revue Politique et Parlamentaire », avrebbero portato P insieme dei salari 
e delle paghe a circa 50 miliardi ; il che vuol dire che P onere annuo delle 
due assicurazioni sarebbe salito ad una cifra che si aggira sui 5 miliardi. 

Per quanto oggi si parli con grande indifferenza di milioni, e gli stessi 
miliardi poco impressionino, P onere sembrò alla Camera veramente elevato, 
e nell' approvare in massima il progetto di legge, ne rimandò P applicazione 
a tempi migliori. 

(L' ordine del giorno votato alla Camera francese dice : « quando lo per
metteranno le finanze »). 

Analogia di posizione della Francia e dell' Italia. 

La posizione adunque della Francia è analoga alla nostra, con questa 
differenza però che mentre la Francia può sostenere di aver strappata alla 
Germania una popolazione francese, prettamente francese, alla quale la Ger
mania con un dominio a volte tirannico, a volte invece liberaleggiante, come 
quello svoltosi durante il governatorato del Principe Hohenloe, in parte 
fatto di compressione e di forza, in parte di lusinghe e di promesse, che aveva 
tolto le leggi francesi e imposte le proprie, e aveva tentato anche, ma inu
tilmente di imporre la propria anima, noi ci troviamo ad avere al di là degli 
antichi confini, insieme ai veri italiani di anima, di tendenze e di passione, 
anche popolazioni allogene tedesche e slave, le quali da secoli hanno fatto 
parte di un impero, che rispettando per tradizione ed opportunismo politico 
le tendenze delle singole nazionalità, aveva largito a tutti indistintamente gli 
abitanti, degli ordinamenti legislativi diversi dai nostri, e molti indubbiamente 
buoni. 



// nostro problema. 

Se Millerand trovava ia parte giustificata la esitazione delle popolazioni 
francesi dell' Alsazia - Lorena ad accettare in blocco la legislazione francese, 
e a veder modificata quella sulle assicurazioni sociali, non ci meraviglieremo 
se la stessa preoccupante incertezza domini tanto nelle popolazioni delle 
terre redente quanto nelle sfere governative, inducendo il Governo a proce
dere con ponderata lentezza e con gradualismo, dei quali non si saprebbe 
fare un maggior elogio, alla progressiva riforma delle istitituzioni locali e 
alla sostituzione sin dove è possibile e conveniente delle nostre leggi alle 
leggi Austriache. 

Esiste dunque anche per noi come abbiamo visto il problema dell' ordi
namento da dare alla legislazione Sociale delle nuove provincie e che verte 
sulle Assicurazioni contro le malattie, la invalidità e vecchiaia, gli infortuni, 
e la disoccupazione. 

Su che cosa si impernia la questione. 

La questione si impernia per intero sulle differenti due legislazioni. 
Le provincie annesse avevano 1' assicurazione malattie e la sola assicu

razione contro gli infortuni industriali, senza tener conto delle assicurazioni 
minori come quella degli impiegati, dei marittimi, dei minatori, dei ferro
vieri etc. ; noi abbiamo l'assicurazione contro gli infortuni industriali e agri
coli, la assicurazione invalidità e vecchiaia, l'assicurazione per la maternità, 
che in Austria fa parte dell' assicurazione malattie, e per ultimo quella, for
tunatamente ridotta a limiti modesti dal prevalere del buon senso e della 
visione realistica delle cose sui concetti megalomani di una tramontata buro
crazia demagogica, contro la disoccupazione. 

Nelle nuove terre abbiamo sino ad ora introdotto 1' assicurazione contro 
la disoccupazione, la quale, passata alla Cassa Nazionale per le Assicurazioni 
sociali, è gestita dalle Casse Malati, con risultati che, a quanto si dice, non 
sono davvero molto incoraggianti. 

Parallelo delle varie Assicurazioni collettive. 

Oggi la nostra posizione è la seguente. Noi, delle vecchie provincie, ab
biamo in più sulle nuove 1' Assicurazione contro gli infortuni agricoli, e 
quella contro la invalidità, mentre non abbiamo 1' assicurazione malattie. 

Le nuove provincie hanno l'assicurazione contro le malattie e mancano di 
quella contro gli infortuni agricoli, e di quella contro la invalidità. 

Abbiamo in comune; l 'Assicurazione contro gli infortuni industriali, e 
1' altra contro la disoccupazione. 

Riassumo tutto ciò in uno specchietto, che dà immediatamente la nozione 
delle differenze. 



VECCHIE PROVINCIE : 

Ass. contro gli Infortuui iudus. 
» la disoccupazione 
» P Inv. e la Vecchiaia 
» g l i Infortuni agricoli 

Assicurazione per la maternità 

NUOVE PROVINCIE : 

Ass. contro gli Infortuni Iudus. 
» la Disoccupazione. 

Ass. contro le malattie, che comprende 
Pass, per la maternità. 

Dato questo sguardo di insieme, si può passare all' esame dei particolari 
e prendere in considerazione le soluzioni che si prospettano, sempre che, non 
si voglia sconvolgere tutto ciò che riguarda le assicurazioni sociali. 

Chi giudicasse con vedute semplicistiche potrebbe dire : basta dare alle 
nuove provincie le due assicurazioni contro la invalidità e la vecchiaia e 
P altra contro gli infortuni agricoli, e dare alle vecchie provincie l'assicura
zione malattie, per raggiungere P unificazione. 

Tutto questo è assai semplice come enunciazione ideale e teorica; nella 
pratica però e nella realtà non poche difficoltà sorgerebbero, tante sono le 
questioni connesse sia ad una soluzione radicale, sia, per quanto in minor 
numero, a soluzioni parziali e graduali. 

Ed ecco qualche esempio : 

Assicurazione Invalidità e Vecchiaia. 

Nessuna difficoltà tecnica. 

Facile riuscirebbe la unificazione per questa legge senza neccessità di 
toccare le altre assicurazioni ; essa potrebbe valicare senza difficoltà o pericoli 
gli antichi confini, ed essere applicata integralmente così come è, nelle nuove 
provincie. 

Due nuovi Istituti di Previdenza Sociale sarebbero sufficienti : uno a 
Trieste e l 'a l t ro a Trento: il primo gestirebbe l'assicurazione nelle provin
cie di Trieste, Pola, Fiume e Zara, il secondo avrebbe tutto il Trentino, col-
l 'A l to Adige. 

La zona del Goriziano e la piccola zona di Pontebba - Tarvisio, territo
rialmente annesse all' antica provincia di Udine, anderebbero coli' Istituto di 
Previdenza Sociale dell' attuale provincia del Friuli, come il territorio di 
Cortina d'Ampezzo andrebbe coli'Istituto di Belluno. 

Difficoltà tecniche dunque nessuna. 
Se c' è possibilità di una difficoltà essa è di ordine economico, ed è 

relativa ai nuovi contributi che dovrebbero essere versati in parti uguali dai 



lavoratori e dai datori di lavoro delle nuove provincie, le quali verrebbero 
perciò ad avere dei gravami complessivi di natura assicurativa più rilevanti 
di quelli delle vecchie provincie, per la esistenza in quelle dell' Assicurazione 
malattie. 

La difficoltà sta tutta qui, e non appare davvero insuperabile. La intro
duzione dell' assicurazione contro la invalidità consentirebbe il ritorno della 
gestione dell' assicurazione contro la disoccupazione alla Cassa Nazionale delle 
Assicurazioni Sociali, per quanto è discutibile se sia stato un saggio prov
vedimento quello di affidare l'assicurazione contro la disoccupazione, alla 
assicurazione invalidità. 

Noi almeno per parte nostra ne dubitiamo. 
Noi vedremo con gioia grandissima questa estensione dell' assicurazione 

contro la invalidità, anche per la esistenza nelle nuove provincie dell'assicu
razione malattie ; infatti i legami che intercedono fra queste due assicurazioni, 
completerebbero la benefica funzione della assicurazione malattie, nello stesso 
tempo che verrebbe più efficace il funzionamento dell' assicurazione contro la 
invalidità. 

Assicurazione per la Maternità. 

La estensione alle nuove provincie dell' assicurazione per la maternità, 
gestita anche questa nelle vecchie provincie della Cassa Nazionale per le 
Assicurazioni Sociali, non incontrerebbe nessuna difficoltà, quando si venisse 
ad accordi colle Casse Ammalati delle nuove provincie, le quali in base alla 
legge austriaca oggi ancora vigente, danno i sussidi di gravidanza e di puer
perio, e le cure mediche e le medicine del caso. 

Questa funzione potrebbe essere assunta dall' assicurazione per la mater
nità, ed.il passaggio non porterebbe un'aggravio apprezzabile giacché si trat
terebbe di un semplice passaggio di gestione da un Ente ad un altro, da 
regolarsi con apposita convenzione. 

Le Casse Malati sarebbero cosi sgravate da un' onere non indifferente 
ciò che potrebbe consentire ad esse di ridurre i contributi i quali, a vero dire, 
sono troppo elevati. 

Assicurazione contro gli Infortuni agricoli. 

Essa è di facile estensione : potrebbe essere esercitata nella Venezia 
Giulia e nella Tridentina o dalla Cassa Nazionale Infortuni, o da Mutue 
locali, una ad esempio per Trieste, Pola, Fiume e Zara, T altra per il Trentino. 

La zona del Goriziano e quella di Tarvisio dovrebbero essere assegnate 
al compartimento di Udine, giacché, come si è detto, il territorio di Gorizia 
e di Tarvisio, fa parte della nuova provincia del Friuli. 

Allo stesso modo, la piccola zona di Cortina d' Ampezzo dovrebbe essere 
aggregata alla Sede di Belluno. 
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C è però una difficoltà che difficilmente potrebbe essere superata in una 
maniera organica, quando non venisse sistemata contemporaneamente anche 
F assicurazione degli Infortuni industriali nelle nuove Provincie. 

E non è difficoltà da poco, giacché o l'indennità viene pagata in capitale, 
secondo il sistema nostro, e si va incontro ad avere nelle nuove proviucie 
l 'anomalia di due modi diversi di indennizzare il danno derivante dall'infor
tunio : in capitale per gli infortuni agricoli, in rendita per gli infortuni 
industriali. 

Se si pagasse invece il danno in rendita si avrebbe un doppio modo di 
indennizzo non più limitato alle nuove proviucie, ma che riguarderebbe tutto 
il Regno, giacché nelle vecchie provincie si continuerebbe a pagare in capi
tale, e nelle nuove in rendita. 

Rimarebbe inoltre P altro divario cogli infortuni industriali i cui assicu
rati sono affigliati anche alle Casse Malati, e godono dell'assicurazione malattie. 

Ed è noto come questo regime di interferenza delle due assicurazioni, 
metta a carico della assicurazione malattie le temporanee dell' infortunio per i 
primi rentotto giorni ; mentre che non esistendo P Assicurazione Malattie per 
i lavoratori dei campi, per gli infortuni agricoli la temporanea, e per i primi 
ventotto giorni, sarebbe a carico dell'assicurazione infortuni. 

Restano i quesiti attorno alle due più gravi questioni, relative alle due 
assicurazioni Malattie e Infortuni industriali. 

Assicurazione malattie. 

Due soluzioni sono possibili. Quella di sopprimere l'assicurazione malattie 
nelle nuove provincie, dove le popolazioni sembrano tenacemente attaccate a 
questa assicurazione, non è conveniente, anche perchè realmente le Casse 
Malati, se bene amministrate, fanno del bene: io credo anzi che, soppri
mendole si commetterebbe un grosso errore : sarà questione nel caso, di 
modificarne gli ordinamenti, ma occorre lasciarle, dando loro un miglior 
ordinamento. 

L' altra soluzione, quella di estendere l'assicurazione allve ecchie Provincie, 
è cosa che presenterebbe non poche incognite le quali sarebbero assai gravi 
quando si volesse, per vedute di unificazione dei criteri assicurativi, appli
carla integralmente coi sistemi oggi vigenti nelle nuove provincie. 

Problemi della estensione alle vecchie provincie. 

Risorgerebbero intanto tutte le antiche diatribe mediche e non mediche ; 
e non bisogna dimenticare che la grande maggioranza di medici italiani, pur 
riconoscendo, senza darsi ad amplificazioni iperboliche, i benefici dei quali è 
capace l'assicurazione, ne accetta i principi, ma si preoccupa di ciò che può 



sorgere di meno gradito dalla sua applicazione nell' esercizio professionale. 
— Gli esempi di lotte fra medici e Casse Malati, sempre di attualità in 
Germania, in Inghilterra, in Austria, in Svizzera, e dopo la disannessione 
dell' Alsazia Lorena, nei tre nuovi Dipartimenti Francesi, Alto e Basso Reno 
e Mosella, non sono davvero tranquillanti, tanto più che tutte le forme di 
accomodamento escogitate non hanno resistito alla, prova del tempo e della 
pratica. I concordati fra medici e Casse sono sempre provvisori e soggetti 
a continue discussioni e revisioni. 

La formula definitiva non è ancora trovata. 
I medici Italiani, hanno ragione di voler sapere quale sistema verrebbe 

adottato per l'esercizio sanitario, quando l'assicurazione venisse anche da noi 
introdotta, e cioè se si darebbe la preferenza al sistema della libera scelta, 
incondizionata, ovvero a quello dalla iscrizione dei medici ad una lista, ovvero 
ancora se le Casse vorrebbero avere il medico a forfait, con propri ambulatori, 
e magari con proprie cliniche ; ect. 

Si tratta di sistemi cosi profondamente diversi, e che sono diventati 
anche più diversi col volgere del Sindacalismo professionale, per cui anche 
i medici sono aggrupati in sindacati propri, da costituire veramente una 
ragione di preoccupazione pel medico, il quale si preoccupa appunto, ed a 
ragione, della propria posizione economica. 

E non basta : anche sistemate le questioni mediche, rimarrebbero da 
risolvere le questioni relative alla costituzione, esercizio e molteplicità delle 
Casse. 

Si farebbero delle Casse Distrettuali e Circondariali uniche, con esclu
sione di ogni altra Cassa, così da avere un unico Istituto monopolizzatore 
per un determinato territorio, ovvero si accoglierebbe la coesistenza, come 
è presso tutte le altre. Nazioni, di Casse professionali, padronali, e perfino 
confessionali, come in Svizzera, dove queste ultime sono parificate a tutte le 
altre, e anch' esse quando abbiano taluni requisiti che vuol la legge sussi
diate dallo Stato ? 

Tale questione è di una gravità eccezionale, in quanto tocca la parte 
sostanziale dell'ordinamento dell'Assicurazione malattie. 

Inutile dire che noi, preferiamo il sistema della libertà a quello monopo
listico. E quando anche si volesse prescindere dalle quistioni di principio, è 
noto a chi si occupa dei dettagli dell' Assicurazione malattie che in tutti i 
luoghi ove sono varie Casse a costituzione diverse, quelle padronali, e pro
fessionali età, sono spesso preferite a quelle che rappresentano indirettamente 
lo Stato, anche se non hanno cou lo Stato rapporti speciali. 

Sorgerebbero poi le quistioni sulla misura del contributo e della propor
zione del contributo. Nelle nuove provincie, specie a Trieste, ad esempio, i 
contributi sono alti, quando si paragonino a quelli delle Casse malati tede
sche, svizzere, alsaziane; non solo, ma occorre tener presente che nelle nuove 



Provincie la ripartizione è fatta nella misura di due terzi a carico dell'ope
raio e di un terzo a carico dei datore di lavoro. 

E noi ricordiamo come a questa ripartizione la classe operaia ci tenesse, 
e non nelle nuove provincie soltanto, ma nella stessa Germania, giacché, i 
partiti avanzati avevano tutto l'interesse di avere in mano la maggioranza 
numerica nelle Amministrazioni per dominarle, e farai i s t r a n m t o di propa
ganda. 

Ma noi dubitiamo assai che i lavoratori delle vecchie provincie soppor
terebbero un onere che è veramente forte. 

E infatti nel vecchio progetto De Nava era stabilito che i contributi 
fossero pagati per giusta metà fra prenditore e datore di lavoro. Ma il paga
mento a metà porterebbe a dover modificare il regime attuale delle provincie 
redente, e aumenterebbe l 'onere a carico del datore di lavoro. 

E poi altre questioni importantissime. 
I lavoratori dei campi dovrebbero essere inclusi nell' assicurazione malat

tia o no ? Se inclusi, dovrebbero aver Casse proprie, o verrebbero incorporati 
nelle Casse comuni, in comune con gli assicurati delle industrie ? 

E non si creda che questa inclusione o esclusione dei lavoratori dei campi, 
sia questione di poco momento. Le condizioni della vita campestre sono così 
diverse riguardo alla morbilità, e a certe forme di morbilità da rendere anche 
diverso il rischio assicurativo. Oggi però anche in Germania il principio di 
mutualità prevale, e vuol che tutti partecipino ai benefìci dello stesso Ente. 

Nelle nuove provincie, oggi i lavoratori dei campi sono esclusi dall'assi
curazione malattie. 

Ed altre questioni ancora, fra le quali di speciale importanza: 
1. Limite delle categorie degli assicurati ; 
2. Inclusione o meno dei famigliari ; 
3. Rapporti fra assistenza delle Casse e assistenza delle condotte. 
4. Chiusura delle prestazioni, e natura, se complete o no, se estese ai 

famigliari ; 
5. Rapporti dell'Assicurazione malattie con l'Assicurazione infortuni, etc. 

Io mi limito ad una esposizione scheletrica delle grandi questioni che 
sorgerebbero immediatamente, quando si volesse estendere 1' assicurazione 
malattie a tutto il Regno. . 

Ad onta di tutte queste difficoltà, noi siamo favorevoli, come abbiamo 
altre volte stampato, ad una modesta forma di assicurazione malattie, nella 
quale il beneficio maggiore sia rappresentato dal sussidio di malattia, riservando 
alla Cassa 1' intervento curativo soltanto per le formi gravi, nelle quali la 
Cassa avrebbe interesse a ridurre il periodo di convalescenza, o nell' inter
vento preventivo nei casi di quelle malattie, come la tubercolosi, coli' invio 
dei malati in stabilimenti particolari di cura. 



Assicurazione contro gli Infortuni Industriali. 

Ho lasciata per ultima la trattazione di questa Assicurazione, perché a 
mio avviso, essendosi attorno a questa, vivacemente, per quanto non certo 
profondamente, discusso, si possiede anche qualche buon elemento per formu
lare qualche proposta. 

Credo anche che l 'intervento unificatore in tema di infortuni sia facili
tato dal fatto che 1' Associazione infortuni fa parte a sé, potendo sussistere 
in perfetta indipendenza dalle altre Assicurazioni, e perchè non entra nel 
novero delle opere di previdenza sociale. 

Indipendenza dell' Assicurazione infortuni dalle altre Assicurazioni. 

Essa è una istituzione pura e semplice di assistenza, non di previdenza 
sociale. Al Congresso degli Iufortunisti di Torino, io esposi con larghezza di 
elementi le ragioni per le quali questa Assicurazione può vivere di vita 
propria, e svolgere con grande utilità la sua speciale funzione, appunto perchè 
si differenzia dalle Istituzioni di Previdenza Sociale, il cui prototipo rimane 
l'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia. 

La figura dell' infortunio è figura a se stante, che possiede caratteri, 
propri pei quali si distingue da ogni altra. 

Ma accennato a questo, ecco affacciarsi le prime grosse difficoltà. 
10 ho già detto, che P Austria aveva basato il suo sistema assicurativo 

contro gli infortuni, sopra due principi: 
a) quello del regime di esclusività, forma larvata di monopolio, asse

gnando P esercizio di questa assicurazione ad un solo Istituto ; 
b) quello della divisione del territorio dell' Impero, in zone, in ognuna 

delle quali aveva sede un solo Istituto. 

Sistema territoriale e sistema corporativo. 

Disposizione quest' ultima sostanziale in quanto differenzia completamente 
P ordinamento austriaco territoriale dal Germanico corporativo. 

Monopolio e molteplicità di Istituti Assicuratori. 

Noi abbiamo dato la più ampia sanzione al principio della libertà di scelta 
dell' Istituto Assicuratore. 

11 datore di lavoro, obbligato ad assicurare i suoi operai contro gli infor
tuni industriali, ha perfetta libertà di assicurarli presso i molti Istituti assi
curatori autorizzati dalla Legge : Cassa Nazionale Infortuni, Sindacati, Com
pagnie private, Casse private, etc. 



La differenza fra i due sistemi è sostanziale ; sistema in realtà monopo

listico quello austriaco, completamente liberistico il nostro per gli infortuni 

industriali. 

Trovare un termine medio non è possibile, senza violare il principio di 

libera concorrenza. 

C è chi vorrebbe mantenere il monopolio nelle nuove Provincie, e magari 

estenderlo a tutte le vecchie Provincie con un'Istituto unico; e c'è invece 

chi vorrebbe non solo mantenuto il principio liberistico attualmente vigente 

ma lo vorrebbe esteso alle nuove Provincie, sì che avesse a scomparire in 

quelle ogni traccia di monopolio. 

Io non voglio entrare a discutere quale dei due sistemi sia il migliore, 

per quanto io non abbia mai nascosto le mie simpatie pel regime di libera 

concorrenza, tanto più perchè io penso che sarebbe bastevole una maggiore 

sorveglianza su gli Istituti di Assicurazione, per eliminare taluni lamen

tati inconvenienti e i pochi abusi, e per attenuar altresì quelli cbe nessun 

sistema assicurativo è in grado di impedire. 

La più grave questione verte sul modo di indennizzare il danno ; è noto 

che noi lo indennizziamo dando all' infortunato una volta tanto un determi

nato capitale, teoricamente proporzionale al danno subito ; P Istituto di Trieste 

e la Sede di Trento della Cassa Nazionale Infortuni, che ha nel Trentino 

sostituito P Istituto di Salisburgo, gestiscono P assicurazione rispettando il siste

ma austriaco (che è quello di tutte le altre Nazioni, tolta la Danimarca), di 

assegnare una rendita per indennizzare il danno. 

Come si può risolvere una posizione così difficile e venire ad una 

unificazione ? 

Non c' è difficoltà a pensare che, risolta favorevolmente la pregiudiziale 

che le Assicurazioni Sociali devono rimanere, per quella degli Infortuni due 

soluzioni sono possibili : 

1. Mantenere il monopolio nelle nuove Provincie ed estenderlo a tutto 

il Regno ; 

2. Abolire il monopolio nelle nuove Provincie, e introdurre il sistema 

della libera concorrenza, liquidando le posizioni degli attuali assicurati nei 

riguardi dei due Enti Asssicuratori : Istituto Nazionale di Trieste, e Sede di 

Trento della Cassa Nazionale infortuni. 

E per ciò che riguarda il pagamento delle indennità : 

A) mantenere nelle nuove Provincie il sistema del pagamento in ren

dita, ed estenderlo a tutto il Regno ; 

B) abolire il pagamento in rendita, ed estendere alle alle nuove Pro

vincie il sistema nostro del pagamento in capitale. 

A queste che sono le questioni fondamentali, vanno aggiunte non poche 

altre, per quanto di secondaria importanza, che sarebbe troppo lungo enu

merare. 



In quanto alla forma monopolistica, nou si comprenderebbe il persistere 
di questo principio, quando per la stessa assicurazione vita, è trionfato il 
principio liberistico, con qualche limitazione e gravame, non certo dei più 
simpatici, a carico degli Istituti privati di assicurazione. 

Io credo che nessuno lo desideri, sia perchè non si vedono ragioni di 
utilità collettiva, sia perchè col sistema liberistico verrebbe rispettata la 
struttura organica fondamentale del nostro pensiero giuridico. 

Pro e contro il sistema di pagamento del danno : Capitale e rendita. 

La vexata questione del modo di indennizzare il danno, se a mezzo di 
rendita o di assegnazione una volta tanto di un capitale, non potrebbe essere 
risolta d' emblèe. 

Vantare, sotto taluni punti di vista, i pregi e i diffetti dell' uno piutto
sto che dell' altro sistema, vorrebbe dire ripetere le argomentazioni che si 
trovano negli scritti di trent' anni fa sulle Assicurazioni Sociali Germaniche, 
che io ho esposto recentemente nel mio lavoro « Indennità in Capitale o in 
Rendita ? » pubblicato nella Rassegna della Previdenza Sociale, nel quale però 
la questione è considerata dal punto di vista, prevalentemente, ma non esclu
sivamente, medico. 

E nello stesso lavoro sono riprodotte le motivazioni in favore della ren
dita, elaborate dalla Commissione che studiò l'assicurazione Svizzera per gli 
infortuni. 

Noi abbiamo, e non da oggi, sostenuto che il medico, di fronte alla dif
ficoltà di sicure previsioni su ciò che rimarrà veramente di danno da inden
nizzare come danno permanente, deve vedere di buon occhio il sistema della 
rendita, in quanto consente di seguire a lungo l'infortunato e, a mezzo di 
replicate revisioni, di sanzionare, o di correggere il primitivo giudizio, e di 
modificarlo in modo che si ripercuota sull' ammontare dell' indennità, a se
conda che persistano, peggiorino o migliorino le condizioni patologiche create 
da una lesione, che consenta il ripristinarsi o meno della capacità lavorativa. 

E sosteniamo anche che queste periodiche revisioni, tanto più se non 
siano limitate nel tempo, consentono di lottare, con un certa efficacia contro 
talune frodi e contro gli immancabili sfruttamenti che imperversano nell'as
sicurazione contro gli infortuni, auspici infortunati, legali, medici. 

E consentiamo anche che il sistema è un buon correttivo, quando però sia 
integralmente applicalo, a quello sperpero di denaro, che avviene attualmente 
a causa di ordinamenti che dal punto di vista medico peggiori di così non 
si sarebbe potuto immaginare. 

Ma a coloro che mostrano il loro recente entusiasmo, il quale si inspira 
forse anche ad altri moventi che non sono quelli di ordine tecnico, per 



Pindennità di rendita, noi vogliamo ricordare che il sistema perde quasi 
completamente ogni valore allorché la sua applicazione non sia integrale. 

Per essere veramente efficace occorre che sia applicato in tutti i casi, 
senza eccezione alcuna, sia che si tratti di piccole quanto di grandi indennità. 

Errore di pagare in capitale i piccoli danni. 

Perchè se si incomincia ad ammettere che la rendita può essere estinta 
mediante la corresponsione di un capitale, il quale corrisponda ad un deter
minato numero di annualità di rendita capitalizzate, anche nei casi di invalidità 
non superiore al 10 - 15 °/0, gran parte del beneficio di questo sistema va a 
scomparire. 

Infatti è sulle piccole indennità che si esercita lo sfruttamento da parte 
di tutto il piccolo canagliume che vive all' ombra delle assicurazioni, perchè 
sono quelle che rappresentano i casi nei quali la riduzione del danno eco-
nomico-lavorativo è quasi certa in un lungo periodo di tempo, e perchè sono 
le più numerose, rappresentando non meno del 60 - 70 ° / 0 di tutte le indennità. 

Quindi quello che più pesa inutilmente oggi sull' assicurazione, col sistema 
del pagamento in capitale, verrebbe egualmente a pesare con questa applica
zione a scartamento ridotto del sistema dell'indennità in rendita. 

Noi conosciamo assai bene le questioni di ordine amministrativo che 
consigliano questa specie di « liberazione > degli uffici amministrativi dal 
numero enorme di pratiche, che dovrebbero altrimenti essere tenute costante
mente accese e in efficienza. 

Il loro accumulo costituirebbe un lavoro straordinariamente oneroso, ciò 
che consiglia di eliminare per quanto è possibile questo gravame. 

Ma è anche ovvio che, a questo modo, il sistema dì pagare con capitale 
le piccole indennità sostituisce per quattro quinti quello della rendita, creando 
un ibridismo che non depone favorevolmente per le qualità lungi miranti 
dei neofiti fautori del sistema. 

Noi però vediamo un sistema molto-più semplice e più razionale : soppri
mere tutte le inutili indennità di permanente che non superino il 15 per 
cento, come è stato fatto per gli infortuni agricoli. 

// sistema di pagamento in rendita è compatibile con qualunque 

forma di Assicurazione. 

Sarebbe inoltre erroneo credere, come molti credono, che il sistema 
della rendita sia incompatibile con il nostro sistema assicurativo di libera 
concorrenza, e che conduca direttamente al monopolio, o, come si deve dire 
eufemisticamente al regime di esclusività. 



Il sistema francese di garanzia della rendita. 

Nel mio sopracitato lavoro ho ricordato l'esempio della Francia dove la 
coesistenza di molti Istituti assicuratori si concilia benissimo col sistema 
della rendita. 

E' noto come il sistema francese, pur ispirandosi al più largo liberismo, 
tanto che non arriva nemmeno all' obbligo dell' assicurazione, con la legge 
9 maggio 1898 tuteli efficacemente 1' operaio col porre direttamente a carico 
dell'imprenditore l 'obbligo di indennizzare l'infortunato con l'assegnazione 
di una determinata rendita proporzionale al danno subito. 

Il datore di lavoro, può infatti o assolverlo direttamente da sè, ovvero 
per mezzo di una assicurazione che egli può contrarre a sua scelta o con 
una Mutua, o con una Società a premio fisso, purché posseda le garanzie 
stabilite dagli articoli 5 - 23 e seguenti della Legge. 

Il sistema che garantisce all ' operaio la continuità del pagamento della 
rendita, è quanto mai semplice. 

Quando il datore di lavoro o l'Istituto assicuratore si rendessero inadem
pienti, interviene la Caisse des Retraits, che si sostituisce come Ente Statale 
all' operaio per il ricupero delle indegnità, con procedura esecutiva privile
giata, onde assicurare il capitale occorrente alla continuità della pensione. 

La costituzione poi di un fondo speciale presso la Cassa," dà all'infortu
nato la certezza dell'adempimento della legge. 

A questo modo il meccanismo di garanzia adottato dalla Francia, assicura, 
col principio amplissimo della libertà contrattuale, il pagamento della inden
nità in rendita. 

In Italia, potrebbe egualmente essere tenuta ferma la facoltà di scelta 
dell' Istituto assicuratore, e modificare il modo di indennizzare l'infortunato, 
imponendo agli Istituti assicuratori delle adeguate cauzioni di garanzia pel 
pagamento della rendita, e ponendo a carico di quel fondo speciale che anche 
la nostra Legge contempla all 'art . 37, destinato appunto all 'aumento di capi
tale pel caso di inadempienza, da parte dell'Istituto assicuratore, l 'alea, del 
resto minima, della rendita nei casi di scopertura dell'assicurazione. 

Concludendo, queste riforme : libertà di scelta dell' Istituto assicuratore, 
e pagamento in rendita, armonizzerebbero con le direttive attuali del Governo, 
contrario come ho detto, ad ogni forma monopolistica. 

Errano adunque coloro che vedono nella semplice trasformazione del 
sistema di indennizzo, la inevitabilità di arrivare al monopolio. 

Il sistema di indennità in rendita è compatibilissimo col regime liberi-
stico. Il sistema ci appaga dal punto di vista medico, e sociale. Tralasciamo 
deliberatamente di prendere in esame le questioni di ordine economico e 
finanziario, per le quali occorrono cognizioni speciali; a noi medici basta 
sapere che esistono. Sarebbe desiderabile che questo nostro riserbo ad entrare 



in un campo diverso dal nostro, insegnasse anche agli altri ad astenersi dal 

trattare questioni di competenza medica, nella quali chi non è medico è 

assolutamente incompetente. 

La questione è ormai matura, ed occorre provvedere. 

La necessità poi si rende manifesta quando si abbia modo di vedere da 

vicino gli inconvenienti di questo stato anormale di cose, i quali diventano 

intollerabili in speciali condizioni di luogo, come ad esempio, allorché si 

prenda il caso del territorio di provinole costituito in parte dall' antico terri

torio italiano, e in parte da altro appartenente alle proviilcie liberate e incor

porate nelle vecchie provincie. 

Accade di conseguenza che in una parte del territorio di una stessa 

provincia, una parte degli abitanti sottostà al regime assicurativo italiano 

e una parte a quello austriaco ; una parte gode dell' assicurazione contro gli 

infortuni agricoli, e di quella contro l'invalidità e la vecchiaia, e una parte 

no ; un' altra parte invece ha il beneficio della assicurazione malattia e l'altra 

ne è priva. 

Non solo, ma spesso accade che una stessa Ditta è obbligata ad assicu

rare i propri operai diversamente a seconda che lavorano al di qua o al di 

là dei vecchi confini. 

Provvedere ad eliminare questi inconvenienti vuol dire intervenire ; e 

conviene intervenire anche perchè sarebbe vano sperare in una decadenza 

diremo quasi spontanea, per forza di cose o di eventi, di questi ordinamenti. 

Per altri ordinamenti ereditati dal cessato regime austriaco la soluzione 

potrà anche esser raggiunta per questa via ; essi non attendono che P inter

vento di atti legislativi assai semplici, che tolgano di mezzo senz'altro, e senza 

mezze misure, quello che ormai è agonizzante, sia perchè si è reso anacroni

stico, sia perchè è semplicemente di ingrombo ai cittadini e alle autorità, 

agli uomini e alle cose. 

E chi sperasse in un egual processo di eliminazione spontanea di cui 

abbiamo detto, dimenticherebbe che le assicurazioni sociali hanno uno straor

dinario potere di adattabilità ; vivono con qualsiasi regime, e potrebbero 

continuare a vivere così come sono, senza che si appalesino fatti di clamorosa 

incompatibilità. 

CONCLUSIONI. 

Si affaccia ora il quesito : « Quid agendum » ? 

Dopo quanto è stato detto i cultori della materia troveranno giustificata 

una certa nostra preoccupazione per le soluzioni salomoniche. 

La riforma completa ed immediata di tutto il nostro sistema assicurativo, 

con consecutiva estensione alle nuove provincie di tutte le nostre assicurazioni, 

e la riforma completa delle assicurazioni sociali colà vigente, sarebbe compito 

da render pensosi anche i più esperti della materia e i più audaci. 



L'Ori. Grinda, relatore alla Camera francese sul progetto Daniel Vincent 
sull'assicurazione contro la malattia e l ' invalidità disse con molta ragione 
che « occorre molta prudenza per legiferare in tema di leggi sociali ». 

Ad ogni modo noi riassumiamo le tre soluzioni possibili, e di possibile 
immediata attuazione. 

1. Estendere senz' altro le due assicurazioni contro la invalidità e la 
vecchiaia e quella contro gli infortuni agricoli (quella contro la disoccupa
zione bene o male è stata estesa) prescindendo affatto dalla Assicurazione 
malattie che dovrebbe a nostro avviso comprendere anche lavoratori agricoli 
pel regime delle temporanee sia con casse malati proprie, sia colle casse dei 
lavoratori industriali, lasciando intatta la attuale Assicurazione contro gli 
infortuni industriali col suo ordinamento attuale. 

Questa soluzione ha pero due difficoltà: il modo di pagamento delle in
dennità agli agricoli, che colla nostra legge dovrebbe essere in capitale, men
tre per gli infortuni industriali rimarrebbe in rendita, e la istituzione della 
assicurazione malattie per i lavoratori dei campi, che la legislazione austriaca 
ha escluso dall'Assicurazione malattie. 

2. Estendere le leggi contro la invalidità e la vecchiaia e 1'altra sugli 
infortuni agricoli, e nello stesso tempo modificare anche la legge e 1' esercizio 
della Assicurazione infortuni industriali abolendo il regime monopolistico, e 
trasformando il modo di pagamento delle indennità. 

Nello stesso tempo dovrebbe essere presa in considerazione la questione 
di estendere o meno T Assicurazione malattia agli agricoli, pei rapporti, col-
1'Assicurazione infortunio per eliminare ogni ingerenze dell 'Assic. Malattie 
anche negli infortuni industriali come in Svizzera, dove l'Assicurazione infor
tuni è completamente indipendente dall'Assicurazione malattie, ovvero soppri
mere gradualmente 1' Assicurazione Malattie. 

3. Fare tutto questo, ed estendere a tutta l ' I talia l'Assicurazione ma
lattie, modificata però in modo da essere adattata alle vecchie provincie, e 
ridotta a quelle modeste proporzioni che noi abbiamo più volte esposte e che 
consentano a questa assicurazione di esser utile, di non gravare eccessivamente 
sul bilancio dei datori e prestatori di lavoro e quindi della nazione, e di non 
sconvolgere gli attuali ordinamenti sanitari. 

Questa soluzione lascia insoluto il problema del modo di pagamento delle 
indennità agli infortunati, se in rendita o in capitale, e implica una riforma 
dell' Assicurazione malattia nelle nuove Provincie. 

Quest' ultimo rappresenterebbe il programma massimo, completo. 
Ma si possono avere anche delle soluzioni frammentarie, che preordinate 

ad un programma completo, potrebbero però esser introdotte gradualmente, 
senza che per questo venga turbato un futuro ordinamento generale. 

Secondo questo programma, noi troveremo effettuabile : 



1 . Introdurre senz' altro l'Assicurazione contro la invalidità e la vec
chiaia, provvedendo nello stesso tempo : 

a) al ritorno alla Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali dell' assi
curazione contro la disoccupazione, togliendola alle Casse Malati ; 

b) ad esonerare la Cassa Malati dall' onere di provvedere all'Assicurazione 
per la maternità, la quale verrebbe ad avere anche nelle provincie redente, la 
identica fisonomía che ha nelle vecchie provincie. 

Con questi semplici ritocchi, due leggi entrerebbero d' emblée nelle nuove 
Provincie. 

2. In un secondo tempo introdurre la legge sugli infortuni agricoli, 
e sostituire cogli ordinamenti italiani, gli attuali ordinamenti che reggono 
nelle nuove provincie P assicurazione contro gli infortuni industriali ma che 
sarebbe più semplice. 

La estensione di queste assicurazioni dovrebbe essere fatta in base ai 
nostri principi legislativi, con eliminazione assoluta di qualsiasi più o meno 
larvato regime monopolistico, col sistema integrale del pagamento in rendita 
quando non si giudicasse opportuno di continuare 1' attuale sistema di paga
mento in capitale, cosa che non sarebbe affatto desiderabile. 

Colla soluzione del pagamento in rendita dovrebbe esser fatto obbligo 
agli Istituti Assicuratori di depositare una cauzione a garanzia del pagamento 
delle indennità modificando a questo fiue 1' art. 37 della attuale Legge e unifor
mandolo all' art. 26 e seguenti del Regolamento francese del 28 febbraio 1899. 

Con questo programma resterebbe fuori campo l'Assicurazione malattia, 
per la quale due soluzioni sono possibili. 

1. Sopprimerla nelle nuove nuove provincie, ciò che non sembra affatto 
conveniente ; 

2. modificare P attuale assicurazione vigente nelle nuove provincie, per 
renderla più adatta agli assicurati e ai datori di lavoro delle vecchie provincie, 
stabilendo che i contributi siano pagati a metà fra assicurati e datori di lavoro 
e allegerendo i contributi, che oggi sono molto elevati, visto che i nostri 
ordinamenti sanitari consentono una riduzione di quelle prestazioni, che nelle 
nuove provincie sono disimpegnate dalle Casse, mentre nelle vecchie provincie 
sono disimpegnate dai medici condotti. 

Questo servirebbe a prepare il terreno per la estensione alle vecchie 
provincie. 

Ma questa dell' Assicurazione malattie è tale argomento da meritare in 
altra occasione una trattazione a sè. 

Per ora basta aver prospettato la possibilità di una graduale unificazione 
delle nostre leggi di assicurazione sociale. 



Io ho voluto deliberatamente trasportare le questioni delle Assicurazioni 
Sociali in Italia nei loro rapporti col sistema assicurativo vigente nelle Pro
vincie ex austriache, in un consesso formato prevalentemente di medici, per
chè è necessario che nella probabilità di eventi non molto remoti, i medici 
non si isteriliscano nelle unilaterali questioni di indole puramente professionale. 

Vi sono questioni di indole generale alle quali i medici non possono 
rimanere estranei. 

Io comprendo benissimo che le questioni di interesse professionale sono di 
vitale importanza, e capisco che ì medici abbiano ad occuparsene, e a tempo, 
per la tutela dei loro diritti ; ma penso anche che di fronte al pubblico e a 
coloro che sono chiamati a guardar addentro a tali questioni nel loro insie
me e nei loro rapporti colla vita locale e con l'interesse generale della na
zione, limitarsi a discutere di esercizio a contratto o di libera scelta di paga
mento per mezzo di Sindacati, o direttamente e coadiuvalmente dalle Casse ; 
se col Tiket moderatore o senza, senza che mai ci sia una manifestazione di 
interessamento nel vastissimo campo degli interessi generali, vuol dire rimaner 
sminuiti nella pubblica estimazione. 

10 ho ricordato altre volte, e lo ricordo sempre con compiacenza anche 
perchè lo ho esumato io dagli atti pressoché dimenticati o sconosciuti dei 
Congressi internazionali, che il grande Presidente dell' Ufficio Imperiale Ger
manico, Bòdiker, al Congresso di Dusseldorf enunciò la tesi che « il medico 
sta al centro di lutto il sistema assicurativo ». 

Questo a molti non piace forse perchè é vero : ed è appunto perchè è vero, 
che gli interessi dei medici non possono essere considerati come qualche cosa di 
avulso dagli interessi generali, che toccano la organizzazione e il funziona
mento delle Assicurazioni Sociali. 

La rapida rivista dei grandi problemi che si profilano sull'orizzonte, valga 
a spingere i medici allo studio delle questioni delle Assicurazioni Sociali, 
sollevando le discussioni ad una sfera sempre più elevata e più comprensiva. 

APPENDICE. 

Questa relazione, che si riferisce allo stato delle Assicurazioni sociali nel 
1924 non risponde, per la parte che riguarda le possibili soluzioni da dare 
alla questione delle Assicurazioni nelle terre redente, alle condizioni odierne 
del 1926. 

11 Governo, rotto gli iudugi, ha provveduto con ordinamenti che in 
parte sono eguali, o si avvicinano di molto alle varie soluzioni proposte nel 
mio scritto. 

Ed io devo constatare che i provvedimenti adottati non hanno suscitato 
alcun reazione, nè creato alcun grave inconveniente. Essi sono stati accolti 
in modo degno dalla patriottica città di Trieste ; e coloro che vivevano nel-



1' ambito delle Assicurazioni Sociali, hanno capito che era necessario acco

glierli in piena d'sciplina, e così li hanno accolti. 

Ed io devo anche fare una confessione che la bontà della mia professione 

di fede gradualista ha subito un grave scosso, ed ho dovuto convincermi 

della bontà dei grandi ardimenti. Così imparasse la Francia ! ! 

Delle varie soluzioni che io prospettava nella mia Comunicazione al Con

gresso, ha adottato la più radicale : ha esteso senz' altro tutte le nostre leggi, 

senza eccezione alcuna, abrogando le leggi Austriache, alle provincie annesse, 

lasciando soltanto, e anch' essa rimaneggiata, 1' Assicurazione malattie. 

Sicché mentre per le Assicurazioni Invalidità e Vecchiaia, Infortuni indu

striali ed agricoli, Maternità, Disoccupazione, la soluzione è stata radicale e 

tale da portar veramente alla uniformità per tutto il regno delle Assicura

zioni, non cosi è per l'Assicurazione malattie. 

Il Governo non ha creduto sopprimerla, né di lasciarla intatta così come 

era, estendendola alle vecchie provincie, ma ha adottato un ripiego : ha la

sciato l'Assicurazione malattie nelle nuove provincie, introducendovi però delle 

riforme che ne limitano la portata, nello stesso tempo che riducono l'onere 

dei prestatori d' opera, mentre lo elevano a carico dei datori di lavori. 

Ma essendo state limitate le prestazioni, giacché vien tolto alle Casse 

malati l'onere della cura agli infortunati pei primi 28 giorni, e vengono 

ristrette le prestazioni ai famigliari, 1' onere complessivo dovrebbe automati

camente ridursi a limiti più modesti di quelli attuali. 

Tutti coloro che, conoscendo i beneficii dell'Assicurazione malattie e la 

tendenza prevalente oggi in tutti gli Stati di adottarla a vantaggio delle 

classi meno abbienti, speravano che il nostro sistema assicurativo si sarebbe 

completato coll'Assicurazione malattie, proveranno una amara delusione. 

Ma tutti coloro i quali vorranno adottare la mia massima, che a questo 

mondo si vive non di illusioni, ma di disillusioni, non proveranno meravi

glia alcuna. 

Io sono stato sempre, e lo ripeto volentieri, un fautore di una modesta 

Assicurazione contro le malattie, nella quale avrebbero dovuto prevalere 

questi due principi : 

1.° Esclusione dal sussidio nelle brevi malattie, giacché non è la malat

tia di 15-20,giorni che dissesta un bilancio famigliare, per quanto modesto; 

2.° Dar la prevalenza al sussidio in denaro, piuttosto che alle presta

zioni mediche, giacché eliminato lo sperpero che si fa in questa assicura

zione col dar sussidi anche per pochi giorni di malattia, il sussidio potrebbe 

essere assai più elevato, di quanto sia ora nei casi veramente bisognevoli di 

soccorso, come quando la malattia si protrae a lungo. Col sussidio più elevato, 

il malato può pensare da sé alle cure, riducendogli T onere con uno qua

lunque di quegli artifici ben noti a chi si occupa di questi argomenti. 



Ed una assicurazione così fatta non avrebbe turbato nessun ordinamento 
sanitario, non avrebbe suscitato allarmi, e avrebbe potuto ottimamente e 
utilmente funzionare, salvo a darle una maggior portata ed estensione quando 
fosse un pò per volta penetrata nei costumi di nostra gente. 

Notisi poi che 1' assicurazione invalidità e vecchiaia non può funzionare 
come dovrebbe, in mancanza di una assicurazione malattie. Le diie assicura
zioni si compenetrauo e si completano, ed i loro rapporti sono ultimissimi, 
anche se dal punto di vista del reggimento loro tecnico-finanziario si diffe
renzino sostanzialmente. (Vedi una mia recentissima conferenza tenuta a Torino 
al Corso di legislazione Sociale e Medicina del Lavoro, a cura dell'istituto di 
Previdenza Sociale, Aprile 1926). 

L'Assicurazione invalidità e vecchiaia, quando sia più medicalmente orga
nizzata, funzionerà assai meglio nelle nuove provineie, dove P Assicurazione 
malattie sussisterà ancora, che non nelle vecchie. 

Un provvedimento che può non piacere per molte ragioni è quello che 
toglie alle Casse malati, le cure, pei primi 28 giorni, degli infortunati. 

È il sistema vigente in Svizzera, dove le due assicurazioni coesistono, 
senza che ci sia fra loro alcun rapporto. Ed io ho sempre sostenuto che 
P assicurazione infortuni, non entrando nelle forme di Previdenza sociale, 
fa stato a sè, senza rapporto con altre assicurazioni, ma il metter a carico 
dell'Assicurazione malattie le piccole temporanee sino ai 28 giorni, era un 
mezzo di far contribuire 1' assicurato con una tenue percentuale all ' Assicu
razione contro gli infortuni, cosa che sarebbe giusta ad onta del parere av
verso di tutti i dottrinari. 

Ma era invece semplice farneticamento quello di vagheggiare una ge
stione dell'Assicurazione malattie, da parte dell'Assicurazione infortuni. 

Duole a noi questo però, che il mantenimento nelle, nuove Provincie 
dell' Assicurazione malattie, quando questa assicurazione manca nelle vecchie 
mantiene quella linea di divisione che segna gli antichi confini fra P ex 
impero Austriaco e P Italia. 

Noi avremmo desiderato che di questi confini non rimanesse traccia 
alcuna. 

Coltiviamo però sempre la speranza che se P Assicurazione malattia ri
dotta a limiti modesti farà buona prova, venga, cosi ridotta, estesa anche al 
resto d'Italia, assecondando i voti di coloro che vedono in questa assicura
zione il completamento necessario di ogni ben congegnato sistema assicurativo. 



Il Presidente Prof. DONAGGIO, r ingrazia il Prof. Pisenti per 
la bellissima e profonda relazione. 

Il Prof. LEVI plaude alla spendida relazione del Prof. Pisenti. Mette in 
evidenza la necessità che P Assicurazione Invalidità e quella Infortuni corri
spondano meglio ai loro compiti presentati con saua e diffusa opera di educa
zione delle masse e delle classi dirigenti. 

Dimostra che P Istituto da lui condotto è stato il primo in Italia a diffon
dere la conoscenza di quanto hanno fatto in questo campo e le grandi Compagnie 
Americane e il movimento per la prevenzione degli infortuni educando fan
ciulli e operai a difendersi da tali invalidità. 

Afferma che il patto di alleanza tra la Gassa delle Assicurazioni Sociali 
e P Istituto di Igiene è la maggior prova che su questa via logica sta metten
dosi anche il paese nostro. 

Il Prof. BIONDI parla, esclusivamente, per una specie di mozione di ordine. 
La relazione del Prof. Pisenti, che tutti hanno accolto con vivo compia

cimento pur dissentendo in alcuni punti, ha affermato un principio : quello 
che P assicurazione invalidità — così alta espressione della previdenza umana 
— ha bisogno per esercitare la sua funzione di una base nelle assicurazioni 
malattia, se si dovesse discutere su tutti i punti toccati dal Prof. Pisenti 
vorrebbe dire che si invertirebbe tutto il ponderoso problema delle assicura
zioni sociali e non si potrebbe certo nella seduta di chiusura del Congresso 
nemmeno affiorare agli argomenti principali. Su di una delle affermazioni del 
Prof. Pisenti — quella della necessità di una assicurazione malattia — il 
Congresso è certo concorde. Fermiamoci — dice P O . — a questo punto, ed 
avremmo fatto indubbiamente opera di grande vantaggio per la Previdenza 
Sociale ! 



COMUNICAZIONE del Dott . Vincenzo Mario Palmieri. 

NEL CAMPO DELLA PATOLOGIA PROFESSIONALE 

DA CALORE: L'INFLUENZA DELLE ALTE TEMPERATURE 

AMBIENTI SUL POTERE FAGOCITARIO 

Nel campo della patologia professionale il calore rappresenta uno dei 
momenti eziologici, non certo privo di importanza e d'interesse, sia che si 
tratti di calorico raggiante, o di gas, vapori o liquidi caldi che vengano in 
contatto con 1' organismo. 

Tralasciando per altro, tutto quel complesso di veri e propri infortuni 
professionali, rappresentati dalle ustioni, per liquidi bollenti solidi incande
scenti, metallo in fusione, getti di vapore, ci limitiamo oggi a considerare 
T alta temperatura ambiente (e come tale dobbiamo considerare nei nostri 
climi tutte quelle oltre i 30 gradi) come elemento patogeno professionale. 

I fuochisti, i macchinisti, i fornai, i vetrai, i ferrai, i fonditori, gli operai 
delle miniere, dei tunels, delle cave ecc. lavorano abitualmente a temperatura 
tra i 35 ed i 43, e per turni non brevissimi. Nonostante il provvidenziale 
intervento dei poteri termoregolatori dell' organismo, questi individui vanno 
soggetti a diverse malattie da attribuirsi totalmente o in gran parte all 'alta 
temperatura ambiente. Sono a tutti ben noti ì crampi particolarmente dolo
rosi, saltuari e diffusi a gruppi muscolari diversi (particolarmente alle 
gambe, braccia e tronco) che colpiscono questi operai alla fine della giornata 
lavorativa, o si rendono più sensibili a quell' ora ; il sudore prufusö cagiona 
molestissime dermatosi del tipo iutertrigo, la temperatura del corpo può rag
giungere i 38° / 39°, le pulsazioni 1 5 5 / 1 6 0 , il respiro 30 e più al minuto. 
Tutto ciò accompagnato da nause, debolezza, vertigini, diarree, oppressione, 
bruciore intenso, sete, cefalee, ecc. per cui gli operai debbono alternarsi a 
frequenti intervalli, ed in genere in pochi anni di questo lavoro anche in 
assenza di malattie intercorrenti, divengono caratteristici per il loro aspetto 
di senescenza precoce. 

Un' evenienza abbastanza comune, il colpo di calore, può perfino ucciderli 
repentinamente, con un meccanismo non ancora troppo chiaro. 

Gravi malattie che gli A. A. hanno concordemente riferito all' alta 
temperatura ambiente, sono sopra tutto a carico dell' apparato circolatorio, 

Foglio 32. — Congresso Medicina del Lavoro. 



il che è spiegabile, dato che esso indubbiamente ha la parte più importante in 
questa lotta dell'organismo contro il caldo. Sono stati infatti descritti casi 
di ectasie vasali, aortiti, vizi valvolari ed indirettamente alterazioni di fun
zionalità di vari organi interni, per l'aumentato afflusso sanguigno verso le 
parti esposte al calore e conseguente anemia degli organi suddetti. 

Anche il sistema nervoso paga un ricco tributo alla patologia da calore ; 
annoveriamo infatti descrizioni di paresi, ottusità d'intelligenza transitorie o 
permanenti, flogosi meningee, nevriti cutanee, e perfino psicopatie, mentre 
nelle ipetermie sperimentali sono state trovate iperemie cerebrali, gravi lesioni 
neurofibrilari ecc. 

Ma dove la morbilità dei lavoratori ad alta temperatura ambiente pre
senta una statistica impressionante, è per le malattie dell' apparato respira
torio (particolarmente pleuriti e polmoniti) per le poliartrie, e per le malattie 
infettive. 

Qui per vero noi dobbiamo ammettere quale precipuo fattore eziologico 
non il calore come tale, ma piuttosto i bruschi disquilibrii di temperatura, 
a cui i nostri operai vanno incontro, nel sospendere i turni di lavoro, pas
sando, nonostante le precauzioni consigliate ed ogni senso di elementare 
prudenza, da una temperatura all' altra, inferiore spesso di più che 10 gradi 
in pochi minuti. 

Io mi sono peraltro domandato se il calore, come tale, a prescindere 
dagli sbalzi di temperatura e di pressione, ed a prescindere dall' affaticamento, 
che, come è noto dalle diverse ricerche, a cui ho portato io stesso modesto 
contributo, diminuisce i poteri di resistenza dell' organismo, non abbia proprio 
alcuna influenza in questa maggiore recettività degli operai che lavorano ad 
alta temperatura verso i germi delle malattie infettive. 

Tralascio di accennare ai casi riferiti da alcuni A. A., nei quali si è 
riscontrato che il riscaldamento ha reso recettivo per una determinata ma
lattia 1' animale dianzi refrattario ; anche perchè non sono molti e piuttosto 
discussi. 

Io mi sono studiato invece di determinare T influenza dell' alta tempe
ratura ambiente su uno dei poteri immunitarii e di difesa più notevoli che 
T organismo possegga, quale è quello del potere fagocitano. 

Come ricerche di indole affine alle mie, sono da annoverarsi quelle 
recenti della Scuola di Scaffidi (Di Renzo & Amodeo) sugli effetti del colpo 
di sole e del colpo di calore sulle cavie e sui conigli. Per ottenere il colpo 
di sole si lasciavano le cavie legate, per un tempo variabile, al sole di 
giugno; e per il colpo di calore si immergevano in acqua calda fino a che la 
temperatura rettale non aumentava di alcuni gradi. 

I risultati ottenuti con questi due metodi di produrre ipertermia sono 
divergenti, in quanto nel colpo di sole si è riscontrata considerevole limita
zione del potere fagocitano, mentre nel colpo di calore, determinato con la 



immersione in acqua riscaldata, il valore fagocitano risulta sensibilmente 
aumentato, dal che gli A. A. ne inferirebbero una nuova prova per dimo
strare che i due quadri morbosi hanno diversa eziologia e patogenesi. 

Il mio lavoro si differenzia da questi essenzialmente, per il modo di pro
durre ]' ipertermia sperimentale, e per i fini dello studio : non desidero infatti' 
studiare gli effetti del colpo di sole o del colpo di calore, ma quelli del sog
giorno in ambienti sopra riscaldati sul processo fagocitarlo, senza pervenire 
a quegli estremi, e riproducendo al più possibile le condizioni di lavoro dei 
nostri operai ; quanto ai metodi, non feci agire direttamente i raggi solari, 
che portano con se un complesso di fenomeni secondari, da non potersi elimi
nare nel tener calcolo dei risultati, nè il calore umido (cosi diverso, da tutti 
i punti di vista del calore secco), ma operai nella seguente maniera : 

Un certo numero di cavie (6) di cui avevo determinato il potere fagoci
tarlo a temperatura ambiente, venivano poi collocate in termostato a 35 gr. 
e vi permanevano per un' ora in adatte gabbiette. 

Dopo la prima mezz' ora, senza farle uscire dal termostato, prelevavo 
loro un po' di sangue, e con esso si saggiava ancora una seconda volta il 
potere fagocitario ; dopo altri 30 minuti ripetevo la medesima operazione. 
Le cavie venivano poi con cautela riportate alla temperatura ambiente. 

Ad intervallo di una settimana venivano ripetuti gli stessi esperimenti 
sulle stesse cavie, anziché alla temperatura di 35 successivamente a quella 
di 40°, 45°, 50°. Non ho creduto di oltrepassare tale temperatura, perchè 
essa corrisponde alla massima temperatura ambiente alla quale i nostri operai 
possono, nei nostri climi, essere sottoposti. 

Attraverso il vetro-parete del termostato potevo sorvegliare le cavie 
durante il periodo di ipertermia. A 35° essi si mantenevano tranquille, sopra
tutto per la prima mezz'ora, talora dopo tal tempo mostrarono qualche inque-
tudine. 

A temperature più elevate questa fase- di indifferenza era più breve, e 
ben presto gli animaletti presentavano una serie di fenomeni di eccitazione, 
sia muovendosi con una certa iuquetudine, sia accelerando la respirazione. 

Gli esperimenti di fagocitosi erano allestiti secondo le comuni tecniche 
e su di esse non mi soffermerò, essendo ben note a tutti. Dirò solo che 
l'emulsione batterica, bacillo di Eberth, era titolata ogni volta al contaglo-
buli di Toma-Zeiss in modo che ogni m i n e , della emulsione in soluzione 
fisiologica contenesse un milione di germi, provenienti da colture di non oltre 
48 ore, e che il sangue per gli esperimenti era prelevato in una quantità 
sufficiente recidendo una falange ungueale delle cavie in esame. 

Al microscopio contavo 200 leucociti e mi soffermavo a determinare: 
a) la percentuale dei leucociti fagocitanti; 
b) la media dei batterii inglobati da ogni fagocito, vale a dire l'indice 

fagocitario di Wrigh. 



Riferisco sommariamente i risultati e le conclusioni a cui porta 1' esame 
delle cifre stesse. 

Le cavie erano tutte, di notevole grossezza e pesavano dai 470 gr. ai 
550, la temperatura rettale normale era variabile dai 36,4 ai 37,3. La per
centuale dei leucociti fagocitanti a temperatura normale variava dal 39 al 
48 %, l ' indice fagocitano da 1,28 a 2,30. 

La temperatura rettale ha presentato il seguente andamento : a 35° quasi 
nessuna variazione dopo mezz' ora, un aumento da 0,1 a 5,4 dopo un' ora 
(36°,5/37°,4). A 40° aumento di circa un grado dopo mezz'ora (37°,5 / 37°,9) 
di un altro mezzo grado dopo un'ora (37°,8 / 38°,3) ; a 45° aumento di circa 
3 gradi dopo mezz'ora (39°,2/39°;9) di un altro grado dopo un'ora (40 n ,4/41°,l); 
a 50° la temperatura varia tra i 40°,6 ed i 41°,5 per la prima mezz'ora, ed 
41',8 ed i 42°,5 dopo un' ora. 

Il potere fagocitano presenta le seguenti modificazioni : 
La percentuale di leucociti fagocitanti, che a temperatura normale varia 

dal 39 al 48 °/0, rimane pressoché immodificata dopo mezz'ora a 35, aumenta 
tra 44 e 60 °/0 dopo un'ora a 35° e tale aumento si manifesta anche nella 
prima mezz'ora a 40\ pressoché negli stessi limiti. Dopo un 'ora a 40° si 
ha invece una notevole diminuzione in queste cifre, e la percentuale dei 
leucociti fagocitanti è al di sotto di quella temperatura normale (34 / 40 "/„) ; 
dopo 30' a 45° discende al 2 9 / 3 1 , 5 ° / 0 dopo un 'ora alla stessa temperatura 
varia dal 7,5 al 14°/ 0- A 50" dopo la prima mezz'ora varia dal 12 al 18 
dopo un 'ora vi è scarsissima fagocitosi 2/5 %. 

La curva decorre analogamente per l ' indice fagocitario, almeno nelle 
linee generali: a 35° si hanno modificazioni sensibili solo dopo un'ora, e nel 
senso dell' aumento (1.35 / 2,91) ; tale aumento persiste a 40° per la prima 
mezz' ora, dopo di che si inizia anche qui la discesa (0,39 / 0,84) sempre più 
notevole a 45° (0,17/0,57) notevolissima a 50° (0,14/0,17 per la prima mez
z 'ora 0,03/0,10 dopo mezz'ora). 

Ho voluto anche ricercare quanto tempo occorresse perchè il potere fago
citario dell' animale, alterato dal soggiorno in ambiente soprariscaldato ritor
nasse al normale. Eseguii pertanto a diversi intervalli esperimenti di fagocitosi 
dopo che la cavie erano- ritornate al loro ambiente naturale. 

Potetti così assicurarmi che in estremi di tempo variabili dalle sei alle 
dodici ore le cavie riacquistano il loro potere fagocitario normale, più rapi
damente quando trattasi di aumento o di piccole oscillazioni, più lentamente 
man mano che le alterazioni acquistano di importanza. 

In complesso, dunque, notiamo che il soggiorno alla temperatura di 35° 
ed a quella di 40°, se limitato a breve tempo sono indifferenti o favoriscono 
apprezzabilmente il potere fagocitario. Noi possiamo spiegarci questo abba
stanza agevolmente se pensiamo che la temperatura rettale di quelle condi
zioni oscilla tra i 37° ed i 38 1 gradi e che questa temperatura è quella che 



i numerosi esperimenti in vitro hanno ormai consacrata come la temperatura 
optimum per 1' attività del processo fagocitarlo. 

Il soggiorno in temperature superiori (45° / 50') lo ostacola invece sempre 
più gravemente, fino quasi ad annullarlo (Ih. a 50). Anche qui 1'osservazione 
della temperatura rettale (38° / 42,5 ci giustifica i risultati ottenuti, come 
quella che paralizzerebbe i movimenti ameboidi dei leucociti o influenzerebbe 
le sostanze a potere apsonico del siero, secondo i diversi pareri. Senza pro
pendere per 1' una o per 1' altra ipotesi (è probabilmente che si debba am
metter 1' una e l 'al tra azione) io aggiungerei solo che mi sembra che a 
questa fenomenologia non sia estranea anche 1' aumentata viscosità del sangue, 
che si ha in seguito all' aumento di temperatura ed alla conseguente perdita 
di liquidi dell' organismo, che deve contribuire ad ostacolare la libera attività 
dei leucociti, e tendere a paralizzarli. 

Altra considerazione importante è questa : cbe il soggiorno prolungato 
in ambiente soprariscaldato moltiplica, per così dire, gli effetti di un soggiorno 
più limitato. Nelle nostre cavie, infatti, abbiamo costantemente osservato che 
la seconda mezz' ora che esse trascorrevano a temperatura elevata era assai 
più dannosa dei primi 30 minuti di soggiorno, ai fini della validità del potere 
fagocitario è talora più dannosa di una mezz' ora trascorsa a temperatura 
superiore di ben 5 gradi. 

Ai fini pratici possiamo dunque concludere che, a prescindere dall' in
fluenza dell'affaticamento dei disquilibri di temperatura e di pressione etc. anche 
il semplice soggiorno, sopratutto se prolungato, in ambienti soprariscaldati, 
indebolendo il potere fagocitario dell' organismo va annoverato tra i fattori 
di maggiore recettività per le malattie infettive a cui vanno soggetti gli 
operai. 

E poiché gli effetti del soggiorno prolungato in questi ambienti anziché 
assommarsi, appaiono moltiplicarsi, ne risulta ancora più dimostrata l ' impor
tanza pratica che i turni di lavoro dei nostri operai che lavorano ad alta 
temperatura ambiente siano i più brevi possibili. 



Prof. A. DoNAGGio — Il Dr. Palmieri, nel sua importante comunicazione, 
riferisce che la rete neurofibrillare, da me descritta nella cellula nervosa dei 
vertebrati, sotto P azione dell' ipertermia sperimentale viene distrutta, secondo 
i risultati del Marinaresco. 

Qui siamo dinanzi a una delle solite e caratteristiche dimenticanze ita
liane del lavoro scientifico italiano. La distruzione neurofibrillare in parola 
è stata affermata, come conseguenza dell' ipertermia sperimentale, da un autore 
straniero, il Marinesco, che si valse nelle sue ricerche dei metodi di riduzione 
argéntica del Ramon y Cayal. Ma le mie ricerche e quelle dello Scarpini, 
eseguite con i miei metodi alla piriodina-tionina, avevano dimostrato che la 
rete stessa non viene distrutta ma resiste all' azione dell' ipertermia. Tale 
risultato è in concordanza con altri risultati, i quali fin dal 1902 mi hanno 
condotto a stabilire che, mentre la sostanza cromatica della cellula nervosa 
è labilissima, la rete neurofìbrillare dei mammiferi adulti è resistentissima 
di fronte ad azioni patogene isolate (legge della resistenza, cui si contrappone 
quando intervengano azioni combinate, specie in abbinamento a variazioni 
termiche, la seconda legge, che potei stabilire nel 1906, della vulnerabilità 
della rete endocellulare di fronte a particolari azioni combinate di cause). I con
fronti, a parità di esperimento, tra i miei metodi e quelli argentici del Gajal 
e del Bielschowsky, hanno dimostrato esaurientemente con quanta frequenza 
i metodi argentici possono far supporre una distruzione di fibrille, laddove i 
miei metodi dimostrano perentoriamente (e questo è fatto-positivo) che le 
fibrille permangono. Nel caso speciale, questi dati esaurientemente confermati, 
non permettono la esclusiva enunciazione, fatta dal Dr. Palmieri, dei risultati 
del Marinesco, dimostrati, fra 1' altro, del tutto erronei. 

Il Dr. Palmieri, a mia richiesta, ha dichiarato di aver fatto uso, nei suoi 
esperimenti, di animali giovani. Ora, delle mie ricerche d'istopatologia ner
vosa risulta anche un fatto d'indole generale, essenziale per P apprezzamento 
giusto dei risultati dalle ricerche sperimentali ; cioè, la legge della resistenza 
vale per gli animali adulti non per gli animali giovani : onde situazioni pro
fondamente diverse e risultati diversi in rapporto dell 'età degli animali. Non 
si può adoperare indifferentemente animali giovani o adulti. E perchè il Dr. 
Palmieri riferisce che ha adoperato animali giovani, è evidente che i suoi 
risultati debbono essere collegati a queste particolari condizioni di esperimento; 
e implicano, pertanto, ulteriori ricerche su animali adulti, anche in vista 
dalle intenzioni dell' autore, espresse nel titolo della comunicazione, che allude 
al campo della patologia professionale da calore, patologia prevalentemente 
rilevabile in lavoratori adulti. Si presenta, così, al Dr. Palmieri, un interes
sante raffronto tra ricerche su animali neonati e giovani, e animali adulti. 



Le ricerche del Dr. Palmieri, condotte con abilità, hanno destato giusto 
interesse ; e vanno considerate, purché non si distacchino dalle particolari 
contingenze dell'esperimento, di notevole valore. 

Il Prof. FORNARIO ha chiesto la parola a titolo d'informazione : Come 
è stato regolata la ventilazione del termostato, per cui questa restando sta
gnante non avesse ad influenzare sui risultati definitivi ottenuti. 

Vorrebbe poi sapere se ha istituito azioni di controllo di leucociti in 
identiche condizioni di temperatura. 

E a titolo d'informazione vorrebbe sapere la tecnica seguita nella de
terminazione del potere opsonico. 

Il Prof. PELLEGRINI richiama P attenzione sulle difficoltà di riferire 
senz'altro i fatti sperimentali comunicati a quanto avviene coli'industria. 

Il Prof. SCHRÒTTER di Vienna attira P attenzione sui lavori di Sonne 
e Johannsenwud (Kopenhagen) sull' influenza del calore e dei raggi infra
rossi e luminosi sulle fermentazioni di anticorpi. Hanno trovato un aumento 
di forze immunizzatrici favorevoli alla difesa dell' organismo contro le 
infezioni. 

Anche le ricerche di Richet sono di un importante valore pel problema 
trattato dal Dr. Palmieri. 

Il Prof. PRETI è d' accordo colle conclusioni del Palmieri e ritiene che 
sia la temperatura ad esaltare certi fenomeni biologici. Naturalmente la tem
peratura non deve oltrepassare un certo limite, altrimenti vi hanno fenomeni 
opposti. 

L'ipertermia provocata con la così detta crisi emoclosiche tende appunto 
ad esaltare i processi immunitori che sono poi i poteri di difesa. 

Il Dr. PALMIERI risponde che gli esperimenti sono stati volutamente circo
scritti agli esami degli effetti del fattore calore, perchè di altri coefficienti 
che indubbiamente entrano, magari in prevalenza, nella produzione di mo
dificazioni nei poteri immunitari negli operai, si è già occupato in altre 
ricerche. Pertanto ha dovuto prescegliere animali e non uomini nell' attua
zione di questa ricerca — diversamente dagli altri lavori che ha eseguito 
sull' uomo —. Le cavie erano forse giovani. Ad ogni modo non ha dati pre
cisi per controllare questi elementi. Certo in taluni casi avendosi un peso di 
400 e più grammi, doveva presumibilmente trattarsi di animali di una certa 
età. La ventilazione era stata curata abbastanza bene tenendo aperta o soc
chiusa la parte anteriore del termostato e sorvegliando opportunamente P ap
parecchio termoregolatore. 



Le esperienze in vitro avevano già precedentemente assodato che la 
temperatura optimum per la fogocitosi, è quella di 37" - 38°. 

Le colture di bacillo di Eberth erano di non oltre 48 ore. 
La constatazione di una maggiore morbilità per le malattie infettive 

degli operai che lavorano ad alte temperature, è dovuta alle statistiche con
sultate. Un invecchiamento precoce, almeno esterno, sul viso talora con 
aspetto pseudosclerodermico, è stato spesso da lui osservato in questi soggetti. 

Personalmente eseguì esperimenti per studiare gli effetti del « sole 
d'alta montagna » artificiale sulla fagocitosi : e i risultati coincidono con 
quelli comunicati dal Dr. Schròtter. 

Naturalmente altro è luce irradiante, altro è calore. Le condizioni di 
esperimento sono essenzialmente diverse. 

Quanto al dato delle alterazioni neuro-fibrillari riscontrate durante le 
ipertermie sperimentali, è un dato puramente bibliografico del quale non 
assume, naturalmente, le responsabilità. 

li ' molto lieto che la sua comunicazione abbia provocato una così 
interessante discussione e ringrazia particolarmente il Prof. Donaggio e il 
Prof. Pellegrini che hanno avuto parole di compiacimento per il suo lavoro. 

Infine il Prof. GASPERINI di Firenze, illustra un suo ordine del giorno 
sulla nettezza urbana nei riguardi del personale di servizio e del pubblico. 



COMUNICAZIONE del Prof. Dott . F e d e r i c o B r u n e t t i . 

S U L L A S O R D I T À P R O F E S S I O N A L E 

La questione, anzi le numerose questioni che si riferiscono alla sordità 
professionale sono state magistralmente trattate e messe a punto dal nostro 
Gradenigo nel Congresso del 1913 della Società italiana di otorinolaringologia. 

Riassumendo il vasto dottrinale che si riferisce a tale capitolo di pato
logia del lavoro ed aggiungendovi numerose ricerche ed esperienze personali 
Gradenigo concludeva che a provocare la cosidetta sordità professionale con
correvano essenzialmente due fattori e cioè : 1. - la prevalenza per intensità, 
nei rumori complessi delle officine di fabbro e di calderaio, dei toni acuti ; 
2. - la maggior sensibilità e quindi la maggior vulnerabilità dell' orecchio 
appunto per tali toni acuti. 

Quanto alle lesioni anatomopatologiche indotte nella coclea da eccessivi 
stimoli sonori, Gradenigo, ricordando le esperienze su animali eseguite nella 
Clinica di Siebenmann, ne illustrava la duplice natura : cioè alterazioni dege
nerative primarie dell'organo del Corti, con andamento centripeto, dell'intero 
neurone "cocleare periferico, ed alterazioni irritative infiammatorie estese a 
tutta la coclea, con i caratteri di una labirintite sierosa. 

Infine per quanto si riferisce ai caratteri clinici della sordità professio
nale Gradenigo ne esponeva il quadro caratteristico, il quale posa sui se
seguenti dati : 

a) localizzazione prevalente del difetto uditivo a toni acuti della scala, 
dal do 3 al do s ; 

b) importanza predisponente delle lesioni catarrali dell'orecchio medio 
— da tener presente in modo specialissimo le alterazioni di motilità dei 
muscoli della catena delle ossicina ed in modo particolare del muscolo del 
martello, muscolo di difesa del labirinto ; 

c) integrità quasi assoluta e costante del segmeuto vestibolare dell' orec

chio interno ; 

d) presenza di acufeni solo nello stadio iniziale dell' affezione. 



Queste, a grandissime linee, le nostre nozioni classiche sulla sordità pro
fessionale. E dicendo sordità professionale intendo riferirmi specificatamente 
a quelle alterazioni che intervengono nell' organo uditivo per effetto di stimoli 
sonori continui : tipo la ben nota sordità dei calderai, di cui già faceva cenno 
il nostro Ramazzi ni nel suo celebre trattato sulle malattie degli artefici. 
Prescindo quindi da quelle lesioni dell' apparato acustico che seguono al
l' azione di rumori violenti e tanto più se improvvisi (esplosioni), come anche 
dagli effetti traumatizzanti che si verificano con notevole frequenza nei lavo
ratori dei cassoni ad aria compressa per effetto dei disquilibri di pressione, 
e dalle otopatie per avvelenamenti cronici, come si hanno nei lavoratori 
dell' arsenico, del piombo, dell' ammoniaca e via dicendo. 

Non è mia intenzione e non è neppure il caso che in questa breve comu
nicazione io riapra la discussione su tutto ciò che ha attinenza con la 
patologia del lavoro in rapporto all' organo uditivo. Desidero limitarmi soltanto 
alla illustrazione di un punto sul quale forse è necessario modificare alquanto 
le nostre idee, in rapporto a ciò che le moderne ricerche anatomiche e le 
indagini e le vedute fisiologiche più recenti ci vanno insegnando intorno a 
questo complessissimo apparato organico rappresentato dalla coclea e dal 
sistema vestibolo-ampollare. Fino a questi ultimissimi anni era universalmente 
ritenuto che i due apparati, il cocleare ed il vestibolare, rappresentassero 
due individualità del tutto indipendenti. La stretta vicinanza topografica 
non creava per questo una sinergia funzionale : la lenta profonda evolu
zione filogenetica ne aveva nettamente separato le funzioni ; la coclea, ul
tima apparsa, col suo apparato timpanico indispensabile aggiunta perchè le 
onde sonore possano raggiungere e stimolare il neuroepitelio sensoriale 
nel nuovo ambiente di vita, l 'aria, era l 'organo deputato esclusivamente a 
percepire i suoni ed i rumori ; il sistema vestibolo-ampollare adempiva invece 
esclusivamente amansioni di equilibrio e di orientazione. 

Come distinte le funzioni, così nettamente distinta doveva ritenersi la pato
logia dei due segmenti dell' orecchio : F uno poteva ammalare indipendente
mente dall' altro. Diversissime poi apparivano le manifestazioni cliniche, a 
seconda che era colpita la coclea od i canali semicircolari : sordità e rumori 
erano retaggio del primo caso ; vertigini, nausea, vomito e nistagmo accompa
gnavano le lesioni vestibolari. 

Senza dilungarmi più oltre, e per venire al punto che riguarda la comu
nicazione, ricordo come sulla base di questi concetti dottrinari si ammettesse 
che nella sordità professionale ammalasse esclusivamente il labirinto cocleare 
rimanendo integro il vestibolare. I dati clinici sembravano confermare piena
mente questo modo di vedere ; i pazienti di tale forma morbosa non accusano 
infatti quasi mai quello che è il segno classico dell' alterazione del sistema 
vestibolare, vale a dire la vertigine. 



Esaminando accuratamente un notevole gruppo di individui colpiti da 
sordità professionale di alto grado, io ho avuto modo di constatare come la 
distinzione cosi rigida e cosi netta che si vuol fare in tali circostanze fra 
patologia del segmento labirintico anteriore e patologia del labirinto vestibo
lare non risponda in ogni caso esattamente al vero. Sottoponendo infatti 
questi soggetti ad un accurato esame del vestibolare ho notato che esiste 
quasi sempre un torpore più o meno spiccato nella reazione nistagmica. Il 
Baràny frigido in modo particolare — la prova più sensibile di cui noi pos
siamo disporre per provocare il riflesso vestibolo-oculare, dà quasi costan
temente ipoeccitabilità del segmento labirintico posteriore. Per quanto a me 
consta tale rilievo non è stato fatto finora da nessuno degli A. A, che si 
sono occupati dell'argomento in parola o per lo meno da nessuno è stata 
data ad esso la giusta importanza. 

Il fatto da me ora accennato non deve del resto sorprenderci troppo. 
Le belle e pazienti ricerche del Portmann sulla struttura anatomica del 

labirinto membranoso hanno profondamente modificato i nostri concetti clas
sici su tale argomento, dimostrando come l'orecchio interno membranoso consti 
in definitiva di un organo mediano a forma di bisacccia, costituita da una 
porzione media ristretta, il canale endolinfatico e da due estremità dilatate: 
una intracranica, il sacco endolinfatico ; P altra vestibolare : il sacculo. 

Da quest'ultimo partono due canalicoli di comunicazione con P utricolo 
da una parte ed il canale cocleare dall'altra. Ora le alterazioni anatomopato-
logiche della sordità professionale non consistono esclusivamente nei fatti 
degenerativi primari del neurone di Corti, ma altresì in fatti infiammatori di 
labirintite sierosa. Alla luce delle moderne conoscenze anatomiche non ripu
gna affatto di ritenere che, per le larghe comunicazioni esistenti fra i vari 
recessi del labirinto membranoso, tale processo di labirintite sierosa si estenda 
alla totalità deli' organo, provocando quindi alterazioni consensuali anche a 
carico del neuropitelio del sistema vestibolo-arnpollare. 

La mancanza dei fenomeni clinici d'ordine vestibolare che si riscontra ordi
nariamente nelle sordità professionali non è diffìcile a spiegarsi, qualora si 
pensi da un lato alla lenta azione degli stimoli flogistici sul segmento vesti
bolare, ciò che permette il graduale stabilirsi dei molteplici e ben noti mec
canismi di compenso ; dall' altra al fatto che le alterazioni della conducibilità 
dei suoni dominano la scena, come più appariscenti e più importanti per il 
malato. 

Il rilievo da me fatto, e che ho creduto di illustrare brevemente in que
sta comunicazione, ha in definitiva un interesse più dottrinale che pratico. 
Ho creduto tuttavia di non passarlo sotto silenzio, prima di tutto perchè esso 
rappresenta una delle tante pietruzze con cui si va faticosamente costruendo, 



o meglio dirò ricostruendo, 1' edificio relativo allo studio complesso ed oscu-
rissimo delle funzioni labirintiche e dei loro rapporti con le funzioni di 
alcune regioni del nevrasse —- particolarmente del cervelletto — ; in secondo 
luogo perchè di fronte alle grandi difficoltà pratiche che si oppongono mol
tissime volte alla sincerità dei reperti funzionali del cocleare, noi dobbiamo 
cercare di valorizzare sempre più le prove e le indagini sul vestibolare, come 
quelle che sottratte a qualsiasi influsso cosciente od incosciente della volontà 
individuale, ci permettono di spingere il nostro sguardo a cogliere i minimi 
guasti, le più fini alterazioni che le azioni deleterie — e quelle del lavoro 
in particolar modo —• provocano nella meravigliosa trama dei nostri tessuti. 



Dopo lo svolgimento di tut te le comunicazioni il Congresso 

passa ad esaminare ed approvare tutti gli ordini del giorno che 

si riferiscono ai temi svolti durante le varie sedute, che sono 

i seguenti : 

« Il Congresso, considerata l'importanza di conoscere la morbilità e la 
« mortalità in rapporto alle professioni, per le ricerche e la valutazione 
« dell' influenza del fattore professionale, e quindi per facilitare la profilassi 
« delle malattie del lavoro, fa voti che lo Stato incoraggi con premi gli studi, 
« nei vari centri di lavoro, sulle condizioni, igieniche delle singole industrie 
« e su quelle sanitarie delle rispettive categorie di lavoratori *. 

RANELLETTI - LORIGA 

* 

« Il Congresso fa voti che venga emanato quanto prima il Regolamento 
« Generale già pronto sull' Igiene del Lavoro ». 

A. MORI - PIÉRACCINI - Tovo - PRETI 

« Il Congresso crede che il lavoro selezionato risponda meglio agli scopi 
« dell 'igiene e della produzione per ciò esprime P augurio che lo Stato tenti 
« di allargare lo esperimento dell' aviazione a nuove categorie di propri 
« dipendenti e di incoraggiare, specialmente nei grandi centri industriali, la 
« creazione di uffici autorizzati alla ricerca delle attitudini professionali ». 

ALLEVI - FERRANNINI - MORI - VITALI 

• 

« Il Congresso di Medicina del Lavoro di Venezia, udita la splendida 
« ed esauriente relazione del Prof. Luigi Ferrannini e le comunicazioni che 
« la integrano in ordine alla tutela prenatale della gestante sana e malata ; 
« considerato che di fronte a questo fondamentale compito della medicina 



« sociale, in cui si compendiano i maggiori interessi della razza e dei più 
« palpitanti affetti delle famiglie, è indispensabile adottare rimedi efficaci è 
« pronti, convinto della necessità di conferire alla propria conclusione la 
« caratteristica di realtà e di praticità che ne consenta 1' adozione legislativa 
« e fattiva da parte dei poteri costituiti, fa voti che l ' I talia traduca in azione, 
« senza ulteriori ritardi, i postulati del Congresso Internazionale di Washington 
« al quale aderì con sollecito entusiasmo ed integri l 'azione d'assistenza 
« sociale alla maternità con una ordinata lotta specialmente contro la tuber-
« colosi, sifilide, alcoolismo, che minano ad un tempo alla vita della gestante 
« e del prodotto del concepimento e costituiscono uno dei veri flagelli nel-
« 1' ambito dalla famiglia e della nazione. 

A L L E V I - G A S P E R I N I - R A N E L L E T T I 

C A R O Z Z I - V I T A L I 

« Il Congresso di Medicina del Lavoro, udite le relazioni e le comuni-
« cazioni svoltesi in ordine del giorno all' igieue sociale ed alla profilassi 
« delle malattie a più larga e temibile diffusione ; considerato che conviene 
« predisporre i mezzi ed indirizzi efficaci per far fronte alle maggiori sven-
« ture insite alla vita lavorativa ; 

« fa voti che la Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali, il massimo 
« fra gli organismi volti per Legge alla profilassi delle malattie del Lavoro 
« orienti la propria organizzazione sanitaria verso questo altissimo compito 
« della Medicina sociale, e segnala intanto 1' alto coefficiente raggiunto dalle 
« malattie dell' apparecchio circolatorio in ordine alla quale più efficace si 

presenta una tempestiva opera di profilassi e terapia ». 

F E R R A N N I N I - A L L E V I - V I T A L I 

* 

« Il VI 0 Congresso di Medicina del Lavoro, prese in considerazione le 
conseguenze in forma d' automatismo, proprie di molte lavorazioni indu
striali, si pronuncia in favore di una più estesa instaurazione di provvidenze 
igieniche e sanitarie nelle fabbriche e di una sempre più vasta organizza
zione e diffusione del dopo-lavoro ; 

« fa voto perchè anche ih Italia il lavoro integrale a tipo artigianale 
riceva il più ampio incoraggiamento, sia con provvidenze di ordine finan
ziario (credito artigianale, ecc.) sia con provvidenze di ordine sanitario e 
scientifico ». 

D O N A G G I O - C E V I D A L L I 



« Il Congresso plaude all' opera benemerita dell' Istituto Italiano di Assi-
« stenza Sociale ; 

« e fa voti cbe istituzioni analoghe sorgano prestò in tutti i centri indu-
« striali, perchè le Assistenti di Fabbrica sono lo stromento necessario della 
« propaganda igienica e di una buona applicazione delle Leggi e dei regola-
« menti a favore degli operai ». 

LORIGA - CAROZZI - RANELLETTI 

* 
« Il Congresso, udita la bellissima relazione della Signorina Jesurum, fa 

« voti perchè in una prossima riforma della Legge sulla invalidità e vec-
« chiaia, si trovi il mezzo di restituire alle operaie che hanno abbandonato 
« il lavoro per matrimonio od altre cause, le quote versate od almeno di 
« conservare loro il diritto ad una pensione di entità corrispondente alle 
« dette quote ». 

LORIGA - CAROZZI - RANELLETTI 

* 

« Il Congresso plaude alla esauriente relazione del Prof. Ferraunini ed 
« alla comunicazione del Prof. Ranelletti, e fa voti : 

« 1° — che in una prossima riforma della Legge sul Lavoro delle donne 
« e dei fanciulli sia reso obbligatorio un periodo di riposo, della durata non 
« inferiore ad un mese, alla donna lavoratrice gravida, come naturale com-
« plemento del riposo, ora sancito per la partoriente ; 

« 2° — che al più presto possibile venga aumentato il sussidio che la 
« Cassa di Maternità concede alle donne partorienti perchè esso si è dimo-
« strato insufficiente a provvedere ai più elementari bisogni ; 

« 3° — che in una.prossima riforma della Legge sul Lavoro delle donne 
« e dei fanciulli, le sale di allattamento siano trasformate in veri asili per 
« lattanti secondo la proposta del Prof. Ranelletti ». 

LORIGA - ALLEVI 

« Il Congresso udita la relazione Gasperini sulla nettezza urbana nei 
« riguardi del personale di servizio e del pubblico ; 

« considerato il complesso problema della nettezza pubblica dal lato 
« dell' igiene e dell' educazione civile, con le debite garanzie per il personale 
« che vi è adibito e per la popolazione servita ; 

« considerato che P onere economico spettante ai comuni per questo 
« servizio non va aggravato da prescrizioni tecnico-igieniche insostenibili e 
« per di più in contrasto con la pubblica economia ; 



« considerate le condizioni necessarie perchè venga adeguato alle esigenze 
moderne il servizio della pulizia stradale : su proposta del Relatore fa voti: 

« 1° — che ogni centro abitato, partecipante alle correnti della civiltà, 
istituisca o perfezioni il servizio di remozione, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti solidi in modo da soddisfare alle migliori norme tecnico-igieniche, 
sia in rapporto al personale che al pubblico ; 

« 2° — che per lo smaltimento di detti rifiuti, anziché polarizzarsi sulla 
necessità di metodi economicamente irraggiungibili, e che implicano la non 
necessaria distruzione di materie utili per la industria e reclamate dalla 
agricoltura, ogni intento sia rivolto alla conquista di sempre maggiori 
garanzie per la cernita e dei sistemi atti a produrre delle buone e sicure 
materie fertilizzanti ; 

« 3° — che per la pulizia stradale, incalzando le ragioni sempre crescenti 
del traffico, proceda di pari passo la disponibilità dell'acqua ed il perfezionarsi 
dei metodi di pavimentazione e manutenzione ; 

« 4° — che per le provviste d'acqua assurgano alla importanza che meri
tano i criteri inerenti alla quantità, senza, si intende, che la qualità resti 
in difetto, e che per la pavimentazione e manutenzione delle strade siano 
incoraggiati e sussidiati gli esperimenti ili guisa che, alle benemerenze in 
questo campo già acquistatesi dal Touring Club Italiano con l'Istituto 
Sperimentale Stradale, si aggiungano anche quelle dei vari comuni nei 
quali sono più accessibili i materiali adatti per contribuire alle soluzioni 
pratiche convenienti per il nostro paese ; 

« 5° — che nel rifacimento delle strade si adottino fin d' ora i suggeri
menti basati sulla esperienza in armonia con le risorse locali. 

* 
« Il V P Congresso di Medicina del Lavoro mentre richiama e conferma 

il deliberato del precedente Congresso di Firenze a favore della assicura
zione generale contro le malattie professionali, esprime il voto perchè sia 
fatto luogo da poteri competenti : 

« a) alla sollecita ratifica ed applicazione delle convenzioni internazionali 
del lavoro di Washington (1919) per la assistenza alla maternità e di 
Ginevra (1921) contro l ' impiego della biacca; 

« b) alla approvazione ed applicazione dei Regolamento generale di igiene 
industriale ; 

« c) allo sviluppo dei servizi di assicurazione infortuni nel senso della 
rieducazione professionale ; 

« d) alla organizzazione dei servizi di assicurazione contro la disoccupa
zione involontaria con criteri di valorizzazione delle capacità produttive ». (*) 

BATTISTA MAGLIONE 

Delegato Confederazione Generale del Lavoro 

(*) Quest'ultimo, ordine del giorno non fu messo in votazione. 



Esaurit i iu tal modo tutti gli a rgoment i del Congresso il 

Pres idente Prof. DONAGGIO chiude il Congresso col discorso di 

congedo, esprimendo il plauso unanime al Prof. Vitali che col 

benemeri to Segretario Genera le Dott. Diati ha sapientemente 

p repa ra to la manifestazione del Congresso e sopratut to ha assi

curato la sua completa riuscita con intelletto d' amore, signori

lità e bontà infinita. 

Chiude con un alato saluto à Venezia, la Regina del Mare. 

Vivamente acclamato il Prof. VITALI improvvisa un eloquente 

discorso per compiacersi dei risultati pratici di questo Congresso 

e per r ivolgere il saluto di congedo a tutti f Congressisti i quali 

hanno vissuto questi pochi giorni in perfetta comunione di sen

timenti per il magg io r progresso scientifico disposato al più 

nobile senso di umanità . 

Ringrazia anche a nome del Segretar io Dott. Dian i Colleghi 

Congressisti i quali pr ima di sciogliersi l 'innovano al Prof. Vitali 

ed alla sua Signora nonché al Dott . Dian una calorosa mani

festazione di simpatia. 





Comunicazioni non lette al Congresso: 

COMUNICAZIONE del Dr. E. Ebhai'dt. Ospedale Psichiatrico 

di S. Servolo - Venezia, diretto dal Prof. L. Cappelletti. 

N O T E S T A T I S T I C H E 

SUI RICOVERATI DELL' ULTIMO DECENNIO IN RAPPORTO 

ALLE DIVERSE OCCUPAZIONI PROFESSIONALI 

Il decennio fu calcolato dal 1912 - 1917 e dal 1920-23 con interruzione 
del 1918, anno di profuganza e dispersione dei nostri malati e del 1919, 
anno di assestamento dell'Istituto, dopo il loro ritorno seguito all'armistizio. 

Dalla statistica furono esclusi, gli idioti, i frenastenici e gli imbecilli-
per la loro congenita impotenza a qualsiasi attività ed occupazione professio
nale. Sono invece inclusi i militari, per quanto il fare il soldato rappresenti 
un'occupazione per i più temporanea; ma è questa occupazione che si estende 
alla maggior parte degli individui e abbraccia tutte le classi sociali che per 
la natura sua può in certe numerose circostanze rappresentare una determi
nante di malattia dello spirito. Sono inclusi anche i disoccupati, per quanto 
la disoccupazione rappresenti la negazione, di una occupazione professionale, 
ma essi non possono non essere inclusi in sifatta statistica sia pel notevolis
simo coefficiente dato alle ammissioni, sia in rapporto alla simulazione come 
in rapporto alla loro reale morbilità, che della disoccupazione è in molti 
conseguenza, come in altrettanti ne è la causa. 

Sopra un totale di 2901 ammissioni, i militari raggiungono la cifra rag
guardevole di 703 ammissioni; di questi 160 non furono riconosciuti; restano 
540 malati riconosciuti ; di questi oltre 200 in stati di confusione mentale 
e 150 in stati depressivi. 

A grandissima distanza con una quarantina di casi circa per ciascuna 
malattia seguono i casi di demenza precoce, alcoolismo e di epilessia. Da 
quanto sopra si deduce una rilevante frequenza di simulazioni prevalenti negli 



anni di guerra e la prevalenza di forme acute e transitorie, di amenze sulle 
forme veramente demenziali ; ciò è senza dubbio in relazione alla giovane 
età dei pazienti ed alle speciali condizioni di ambiente nei diversi momenti 
della vita militare. 

I disoccupati ammessi in numero di 750 sommano ad un altro quarto 
del totale ; 132 di questi iloti furono riconosciuti e questi, probabili simulatori, 
prevalgono sugli anni immediatamente precedenti la guerra e più evidente
mente negli anni susseguenti alla guerra, periodi nei quali la rottura dei 
rapporti internazionali ha sospeso la nostra emigrazione operaia e la crisi 
susseguita alla guerra ha lasciato molti privi di lavoro. Su 620 malati rico
nosciuti di questa categoria ben 134 casi di alcoolismo, 90 i precoci, 35 i 
paranoici, 14 i casi di pellagra, tutti questi dei primi anni del decennio e 
ben 38 casi di paralisi progressiva. 

Dei 494 contadini accolti, appena sette i casi di non riconosciuta pazzia. 
1/alcoolismo fra i contadini è la forma prevalente sul rapporto del 20 °/„ 

la demenza precoce col 13 % e stilla stessa proporzione gli stati confusionali 
e depressivi; la psicosi pellagrosa non raggiunge che il 5 °/0> tutti ammessi 
nel primo triennio del decennio. 

Sopra 98 braccianti il 20 °/0 di alcoolisti, il 10 °/0 di precoci e il 10 % di 
senili. 

Negli operai non specificati in numero di 172 1' alcoolismo prevale sulle 
altre forme nel rapporto 25 */0 e cosi è presso a poco per gli altri artieri, fabbri, 
falegnami, muratori, meccanici, calzolai ; nei facchini V acoolismo raggiunge 
la spaventevole proporzione del 70 "/„ delle malattie di mente. Fra i commer
cianti, gli impiegati ed anche i possidenti, soggetti a vita più comoda e non 
obbligati a sforzo muscolare gli alcolizzati rappresentano oltre il 40 %, pro
porzione superiore a quella che si verifica sulla maggior parte di categorie 
di operai ed artieri. L' alcoolismo non figura fra le cause di malattia mentale 
negli studenti e anche nei liberi professionisti. 

Scarso il numero di malati di mente nei marinai, non rilevante quello 
dei pescatori, assolutamente eccezionale quello dei gondolieri. Se si consideri 
l 'abitudine in queste classi non dubbia all 'abuso di alcoolici, è degno di 
riflessione il fatto che i casi di malattia mentale conseguente sono assai 
pochi Negli individui invece obbligati a lavoro sedentario e a scarsa fatica 
muscolare e in luoghi chiusi la disposizione ad ammalare del sistema nervoso 
centrale per abuso di alcool appare, come sopra si è detto notevolmente 
maggiore ; sembra quindi realmente, che 1' alcool riesca al sistema nervoso 
almeno meno tossico, se consumato e bruciato all' aria aperta e da un la
voro muscolare attivo, osservazione certamente noti nuova ma però sempre 
importante. Nullameuo l'ambiente in cui vivono, pare che l 'interesse del 
guadagno e la necessità di attendere ai propri affari distolga o protegga 



alquanto gli osti dall' abuso degli alcoolici, che intossicano i loro clienti : la 
percentuale di alcoolizzati fra gli osti non è molto alta. 

Nei domestici prevalgono forme depressive e di demenza precoce 
In tredici casi di malattie dello spirito verificatesi in studenti, nessun 

caso di alcoolismo, ben cinque di demenza precoce. 
' Nei liberi professionisti 16 i casi di malattie psichiche nel decennio, la 

maggior parte fra i medici, ma 1' alcoolismo non prevale sulle altre forme 
morbose, anzi non appare. 

Riassumendo : 1. - Su 2901 ammissioni, la metà è rappresentata quasi in 
eguale proporzione dalle due sole categorie dei militari e dei disoccupati. 
Nullameno il numero abbastanza rilevante di casi di non riconosciuta pazzia 
in queste categorie, verificate pei militari specialmente durante il periodo 
bellico, pei disoccupati invece immediatamente prima della guerra o nel 
periodo posbellico, spetta a queste categorie una morbilità di gran lunga 
superiore a tutti gli altri ricoverati aggruppati. Nei militari hanno il predo
minio le forme acute amenziali, gli stati di confusione o di eccitamento tran
sitori ; nei disoccuputi prevale la morbilità per alcoolismo cronico, con note
vole frequenza della paralisi progressiva, della demenza precoce, dell' epilessia, 
della paranoia, forme tutte indici di gravi e permanenti alterazioni della 
personalità psichica. 

2. - La disoccupazione si afferma come una importante predisposizione 
alle malattie dello spirito, appunto come il lavoro adatto deve essere riguar
dato come il migliore mezzo di prevenzione della malattia mentale ed il 
più conveniente completamento della sua cura. La disoccupazione deve essere 
spesse volte considerata anche come conseguenza di uno stato preesistente di 
malattia psichica. 

3. - Per la maggior parte delle occupazioni professionali la malattia 
prevalente è P alcoolismo, tanto più grave e frequente sulle occupazioni seden
tarie e in luoghi chiusi. Essere quindi proporzionalmente più dannoso P alcoo
lismo almeno per quanto riguarda le sue conseguenze sul sistema* nervoso 
centrale superiore, ai commercianti, impiegati, possidenti, agli stessi pensionati 
che ai forti lavoratori manuali, e che lavorano all' aria aperta. Unica ecce
zione fanno i facchini che raggiungano una morbilità per alcoolismo vera
mente mostruosa, ma che corrisponde senza dubbio all' enorme abuso delle 
bibite alcooliche combinato auche a periodi di vita senza occupazione passata 
nelle chiuse e oscure stamberghe. 

I gondolieri, certamente strenui bevitori, mostrano una grande resistenza 
ad ammalare di psicosi alcoolica. La percentuale degli alcoolisti, colpiti da 
forma mentale non è trascurabile nei contadini, ma essa è più elevata per 



gli artieri e gli operai industriali. Deriva da ciò la opportunità immediata 
di provvedimenti veramente efficaci contro i danni dell' alcool. 

4. - La pellagra come causa di psicosi, rappresentata ancora ma assai 
modestamente nei primi anni del decennio, è ora scomparsa del tutto dal
l' Ospedale di S. Servolo. 

5. - Sopra 2901 ammissioni e oltre 2600 malati riconosciuti, 80 casi di 
paralisi progressiva, cioè poco più del 3 °/0 non rappresentano in confronto 
di altre malattie una percentuale corrispondente alla diffusione della sifilide 
e delle sue molteplici manifestazioni nel campo della patologia di altri siste
mi del corpo umano. 

6. - L' epilessia, che è rappresentata da una percentuale poco più elevata 
di quella della paralisi progressiva prevale specialmente fra i contadini ma 
sopra tutto fra i disoccupati, che comprendono senza dubbio gli individui a 
tendenza degenerativa profonda della personalità umana. 
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Militasi. . 

Disoccupati^ 

159 209 48 — 140 6 2 11 43 29 6 — 45 5 — — — 703 Militasi. . 

Disoccupati^ 132 52 63 1 73 — 1 4 90 19 35 14 134 38 69 13 13 750 

Girovaghi 3 I 4 — 4 1 — 1 1 1 4 12 1 2 2 4 41 

Contadini 7 54 32 7 63 30 . 1 2 60 24 15 21 89 8 51 13 14 494 

Braccianti 8 9 12 — 6 6 1 1 11 3 3 5 20 1 10 2 — 98 

Facchini 15 3 2 — 5 — — — - ,1 \ — — 36 — 1 4 — 67 

Operai , . , 15 16 14 — 22 11 1 18 6 5 3 • - . 40 3 8 1 9 172 

Fabbri 2 4 3 — 3 1 — — 14 2 3 3 15 — — è- 50 

Falegnami — 1 4 — 8 1 — — 5 1 5 1 13 — 5 »- 2 46 

Muratori 8 2 6 — 1 7 — — 10 1 . — — 16 2 3 4 — 60 

! Meccanici 3 3 — 4 — — — 3 —. — 2 6 1 1 — — 23 

i Marinai 1 1 1 — 6 — — — — 9 

Pescatori 5 4 1 — 5 1 1 4 -1 — — 11 2 7 2 2 46 

Gondolieri 1 1 — — — — — — - — — 2 — 1 S - — 5 

Calzolai 1 3 1 — 5 7 1 — 4 1 5 — 19 1 5 1 — 54 

Sarti 3 '— 2 — — — — — 2 — 1 — 3 — 1 <- — 12 

Barbieri v — 1 3 — 2 — — — — — 1 — 3 2 - 1 — 13 

Pittori — 1 — — 1 ' 2 — — — 4 — .4 — 1 — — 13 

Orefici 4 2 — — — — — — — — — — — — 6 

Macellai 1 1 3 

Biadaiuoli 1 — 1 — 2 — - — — — — — 1 1 — >- — 6 

Osti — — 4 3 2 4 2 1 — — 2 — 2 — — — 20 

Domestici 1 1 — — 6 3 — 1 4 1 — — 2 — 5 — 4 28 

Studenti 1 2 1 — 2 — — — 5 1 — — — 1 — — 13 

Commercianti 3 — 3 — 4 3 — 5 2 5 — 21 4 3 — — 53 

Impiegati 6 3 4 — 4 4 — — 9 2 4 — 15 2 1 — 54 

Sacerdoti — 2 1 — 4 1 — — — — — — — — — — — 8 

Liberi profess. 1 2 — , — 1 6 — — 3 — — — — 3 — — — 16 

Possidenti 2 — 2 — 1 — — — 2 — 1 — 10 1 — — — 19 

Pensionati — 1 3 — 2 — — — — — — — 7 3 3 
* 

— 19 

Totali 382 375 216 11 370 94 9 40 .82 95 98 49 533 79 177 43 48 2901 



COMUNICAZIONE del Prof. Gino Prosperi. 

L A C A R E N Z A N E L L ' A S S I C U R A Z I O N E 

O B B L I G A T O R I A M A L A T T I E * 

Mi son deciso a presentare questa breve comunicazione dopo aver rilevato 

dal programma delle comunicazioni pervenute al Congresso che nessuna di 

queste si occupa del problema dell'assicurazione malattie. Mi è sembrato che 

lasciare svolgere un Congresso di medicina del lavoro in momenti d'intenso 

lavorio per la ricostituzione nazionale senza accennare per nulla a questo 

vitale problema di assistenza medico-sociale delle classi lavoratrici a mezzo 

dell' assicurazione malattie, senza formulare ancora un voto che su i questo 

problema tenga desta 1' attenzione dei poteri dirigenti del paese, potrebbe co

stituire ragione di demerito per noi e di risentimento da parte dei mag

giori interessati che sono appunto i lavoratori. 

Ed ho allora riesumato un' idea che da molto tempo avevo nella mente 

e che brevemente illustrata ho creduto potesse trovare diritto di domicilio 

in questo Congresso, tanto più che 1' argomento non è del tutto concernente 

il terreno àefure condendo,'dato che molti organismi industriali, molti ser

vizi pubblici hanno da molti anni in funzione 1' assicurazione malattie e il 

sistema delle mutue per l'assicurazione malattie tra lavoratori, sta prendendo 

sempre maggior diffusione. 

Le mie considerazioni partono più che oltre dall' esperienza del campo 

ferroviario, che pei miei doveri d'ufficio mi è più famigliare, ma possono 

trovare adeguata applicazione ad ogni campo industriale e possono servire di 

spunto a una trattazione del problema dell' assicurazione obbligatoria malattie 

che potrebbe per avventura non sembrare ostica nemmeno a molti rappre

sentanti industriali, che hanno onorato il nostro Congresso della loro presenza 

e servire come punto di partenza per una soluzione di questo problema in 

modo consentaneo alle attuali condizioni finanziarie del paese. 

Entro subito nel nocciolo della questione che svolgerò in poche concise 

pagine non avendo altro scopo che di gettare uno spunto che potrà esser 

ripreso e meglio lumeggiato in più opportuna sede. 

A taluno sembrerà esagerato affermare che la carenza è o meglio può 

essere il pernio dell' assicurazione malattie. Io mi sforzerò di dimostrare : 



1. che la carenza è una necessità etica, sociale e medico legale ; 2. che la 
carenza può eliminare una gran parte delle difficoltà finanziare per le quali 
il tema dell' assicurazione malattie dopo aver tenuto la ribalta politica per 
vari anni e del dopo-guerra oggi si ha quasi un sacro terrore di accennare 
ad esso. 

Sotto il rispetto etico la carenza — quel numero di giorni durante il quale 
l'assicurato rimane scoperto dal beneficio dell'assicurazione — è il riflesso di 
quel principio delle assicurazioni collettive, sia degli infortuni che delle malattie 
e dell' invalidità che vuole che l'assicurato non debba esser risarcito integral
mente del danno risentito ma solo in un grado parziale, e ciò al duplice scopo 
di ottenere 1' aggravio finanziario dell' assicurazione entro termini tollerabili 
e di non indurre nel!' assicurato uno stato di coscienza pel quale egli senten
dosi corazzato provvidenzialmente dalle cure paterne dello Stato qualsiasi 
rischio possa incorrergli nella sua vita lavorativa non tragga da ciò l'incen
tivo a sperperare tutto il prodotto del suo lavoro, a dispregiare il risparmio, 
a trascurare ogni principio di previdenza individuale. 

E tutto questo non è davvero poesia. Ognuno ha avuto luogo durante 
il periodo bellico e post-bellico, quando 1' andazzo della finanza allegra, sia 
individuale che statale, aveva offuscato il ben dell'intelletto quasi a tutti 
quanti, di ascoltare dalla viva voce di molti operai che spesso godevano di 
salari invidiabili, delie teorie, diremo così spendereccie, basate appunto sulla 
considerazione di una protezione veramente esistere o presunta da parte 
dello Stato o del Comune o del padrone in caso di disgrazia sul lavoro o di 
malattia. 

La carenza insieme colla limitazione dell' indennità di malattia, a parte 
del salario, è dunque un primo correttivo alle idee sperperatici che potreb
bero insorgere in chi sa di esser assicurato contro tutte le cagioni di sop
pressione del salario ed è altresì un incentivo a conservare quel tanto di 
spirito di previdenza che dovrebbe pretendersi da un operaio cosciente dei 
propri diritti, ma anche dei propri doveri. 

Dal punto di vista medico-legale la carenza può dirsi una vera necessità 
la quale nasce dalle difficoltà e spesso dalla impossibilità, nelle quali il medico 
si trova, anche se sia dotato di una pratica specifica in materia, di sceverare 
esattamente il punto dal quale s 'inizia un vero stato d'invalidità al lavoro 
in tutti quei casi che non possono chiamarsi di vera e propria malattia che 
piuttosto rientrano nel campo di ciò che suol chiamarsi indisposizione e che 
molto spesso è difficilmente controllabile con dati obiettivi. Molte forme reu
matiche, molti disturbi gastro-intestinali, molte turbe funzionali di qualsiasi 
organo della vita vegetativa non danno un rilievo veramente obiettivo o lo danno 
così tenue e evanescente che il più delle volte al l 'arrivo del medico è già 
svanito, sicché molto spesso questi è costretto ad attenersi alle dichiarazioni 
del malato o ammettere un giudizio arbitrario. Eliminando dalla protezione 



assicurativa questi disturbi di poco conto, si renderebbe più seria e più proba
tiva 1' opera dell' accertamento medico, la quale dovrebbe bensì sempre avve
nire in ogni caso di denuncia di malattia immediatamente e non mai — come 
qualcuno potrebbe pensare — soltanto il giorno in cui comincia a decorrere 
il diritto all' indennità, poiché in tal guisa spesso l 'intervento medico arri
verebbe quando, svaniti i segni obiettivi dei male, non è più in grado di 
suffragare la necessità di un periodo ulteriore di malattia a scopo di conva
lescenza e ciò darebbe adito ogni momento a contrasti spiacevoli. 

Sotto il rispetto sociale e finanziario il principio della carenza rifulge 
anche di luce più viva perchè ci riporta a quello stato d' animo che va ogni 
giorno acquistando terreno fra gli studiosi dei problemi di medicina e di 
legislazione sociale e che trae suffragio specialmente dallo spettacolo cui ci 
hanno fatti assistere cinque lustri di assicurazione: infortuni in Italia, stato 
d'animo, che fa intimamente sentire che la legge infortuni poco serve ai 
veri infortunati, i quali sono dal trattamento legislativo sacrificati dalla posi
zione di previlegio che la legge ha fatto alle piccole invalidità, a quelle che 
il nostro maestro, oggi scomparso, chiamava invalidità spurie, essendo esse 
suscettibili di adattamento funzionale. Una gran parte degli infortuni dovreb
bero esser sottrati al diritto dell' indennizzo per beneficiare col risparmio otte
nuto le vere, le grandi invalidità insufficientemente compensate. E si può esser 
sicuri ohe questo riequilibrio morale e sociale e finanziario finirebbe per 
riuscire veramente benefico e per imporsi a lungo andare anche al buon 
senso delle stesse classi lavoratrici. 

Noi possiamo calcolare che eliminando al diritto d'indennità le invali
dità pari o inferiori al 10 °/0, avremo un risparmio fra un terzo e la metà 
di quanto oggi si spende col sistema attuale per risarcire più largamente i 
danni gravi. 

Nel periodo degli anni 1917-18-19-20-21 le invalidità del 5 % liquidate 
dalle Ferrovie dello Stato in rapporto al totale delle invalidità permanenti 
furono rispettivamente dei 24.82, 23.08, 20.96, 23.17, 26.19. 

Le statistiche di Poels su 2132 casi d'invalidità permanenti danno 1047 
casi, cioè circa la metà liquidati con tassi inferiori al 10 °/0. 

Ebbene noi non vorremmo che lo stesso errore che vien fatto nella liqui
dazione dei danni per infortunio si ripetesse nell' assicurazione malattie. Noi 
vorremmo che fra i vari mezzi proposti per limitare 1' aggravio finanziario 
dell' assicurazione obbligatoria — periodo di carenza — limitazione del diritto 
d' assicurazione a categorie operaie meno abbienti — indennità di malattia 
molto inferiori al salàrio — la carenza venisse ad avere la parte preponderante. 

Quella che dovrebbe esser protetta dall'assicurazione, dovrebbe essere la 
vera malattia, perchè è questa che porta nella famiglia dell' operaio la mise
ria e la disperazione, quando ne getta il capo in un fondo di letto per mesi 
e mesi e lo priva di ogni risorsa per sè e per i suoi e lo costringe a trascu-



rare le cure e i riguardi necessari a riprendere non guarito il lavoro e a 
diventare spesso un invalido, quando una migliore assistenza avrebbe potuto 
salvarlo. 

Le piccole indisposizioni, le piccole malattie non hanno mai portato 
danni così gravi al'bilancio domestico da non poter esser abbastanza facil
mente compensate con qualche risparmio già accantonato o con qualche lieve 
sacrifìcio per 1' avvenire. 

Sono le gravi malattie organiche che spesso colpiscono il lavoratore per 
le cattive condizioni igieniche in cui vive e per i rischi che affronta sul 
lavoro, pensiamo alle cifre di morbosità per le polmoniti, le pleuriti, le nefriti, 
le poliartriti, le infezioni intestinali, le forme tubercolari e così via quelle 
che reclamano un pieno e largo intervento che solo il principio mutualistico 
e assicurativo può fornire e in tali casi la necessità dei soccorsi è tale che 
il malato dovrebbe poter ottenere l'indennità più prossima possibile al suo 
salario ordinario. A tale risultato si potrebbe con grande probabilità arrivare 
fissando un periodo di carenza relativamente lungo ottenendosi così di utiliz
zare i fondi resi liberi dal maucato risarcimento delle lievi malattie per 
meglio indennizzare le malattie a lungo decorso. 

Alcune cifre che traggo dalle statistiche del servizio sanitario dello 
Stato possono darci un' idea di questa possibilità. 

Neil' anno 1917 i casi di malattia durati meno di 10 giorni fra tutti 
gli agenti delle Ferrovie dello Stato furono il 57,5 °/0 ove fosse stato stabilito 
che tali casi non dovessero essere risarciti solo il 42,42 °/0 avrebbero gravato 
sull' assicurazione. 

Nella circoscrizione sanitaria di Firenze nell' anno 1923 si ebbero 7667 
casi di malattia con 85860 giornate. Di questi guarirono in periodo superiore 
ai 15 giorni 1 1 1 1 casi con 41289 giornate,' circa la metà del numero totale. 

In quest' ultimo caso, calcolando a L. 30 per agente si sarebbe avuto un 
risparmio di L. 1.236.67Q nella sola circoscrizione di Firenze che riportato 
al numero totale degli agenti di tutta 1' amministrazione avrebbe condotto al 
risparmio di molti milioni. 

Queste cifre cito a puro titolo esemplificativo per dare un idea dei mar
gini entro i quali potrebbe spaziare il programma attuariale per 1' assicura
zione obbligatoria contro le malattie. Ma è certo che il numero delle giornate 
di malattia risparmiate dovrebbe essere anche superiore a quello risultante 
dall' esempio sopra citato, perchè nel primo caso i ferrovieri ammalati perde
vano soltanto le prime tre giornate di malattia, nel secondo caso invece 
avevano l 'intero stipendio fin dal primo giorno. 

Ove fosse stabilito un periodo di .carenza più lungo molte denuncie di 
malattia per brevi indisposizioni che potrebbero, essere compatibili col lavoro 
verrebbero a esser eliminate per mezzo di questo freno automatico. 



Che senza questi freni automatici di natura economica non sia possibile 
anche ad un organismo medico perfezionato contenere le cifre di morbosità 
entro limiti reali, è un fatto ammesso da tutti i medici pratici d' assicurazione. 

Alcune cifre tratte sempre dalle statistiche del servizio sanitario delle 
Ferrovie dello Stato ne danno una chiara dimostrazione. Al l ' inizio dell' eser
cizio di Stato, allorché gli agenti malati non avevano la paga nelle prime 
giornate di malattia e al quarto giorno percepivano i 3/3 del salario, la media 
delle giornate di assenza per malattia di ogni agente — cifra questa che 
meglio di tutte le altre può dare a colpo d' occhio un idea del carico finan
ziario dell'assicurazione — era di 8,86, salì a 9,36 nel 1907, per discendere 
a 9,15 nel 1908. 

Nel 1909, pur mantenendo la carenza di tre giornate fu concessa al 
quarto giorno Fiuterà paga, escluse le competenze accessorie, e le cifre sali
rono a 12,13 nel 1909, a 10,89 nel 1910, a 10,18 nel 1911 per migliorare 
gradualmente via via che migliorava F efficenza del servizio sanitario al punto 
che nel 1915 — anno in cui cominciò la disciplina di guerra — si ebbe 
il 7,59. 

Nel 1918 in cui fu istituita la carenza relativa — salario completo, 
comprese molte competenze accessorie - - fino dal primo giorno, a condizione 
che la malattia avesse superato le dieci giornate e in cui la disciplina del 
personale incominciò a rilassarsi nel sovvertimento politico generale del paese 
si salì d' un colpo da giornate 9,09 del 1917 a giornate 17,67, quasi il doppio, 
per discendere a 14,78 nel 1919 e a 14,74 nel 1920. 

Oggi che pur avendo la paga fino dal primo giorno gli agenti non per
cepiscono alcuna competenza accessoria per tutto il periodo di malattia e non 
prendono il premio d' interessamento nei primi 15 giorni di malattia, le cifre 
di morbosità si aggirano intorno a 10 ma andranno sicuramente migliorando 
perchè alcune di queste disposizioni sono di recente applicazione e non hanno 
ancora avuto modo di far risentire la loro influenza. 

Quando io parlo di carenza, intendo dire carenza assoluta. Escludo in 
modo perentorio la carenza relativa, quella cioè che viene a scomparir quando 
la malattia superi una certa durata. Sembrerebbe giusto che quando una 
malattia raggiunge un certo uumero di giornate di assenza si dovesse conce
dere F indennità per F intero periodo, ma occorrerebbe che tale concessione 
fosse limitata alle sole malattie piuttosto lunghe che superino almeno il 
mese, altrimenti la concessione costituirebbe tale incentivo per F assicurato 
che nessuno si crederebbe in dovere di guarir prima che fosse spirato il 
termine che gli permettesse di ottener F indennità anche per le giornate 
comprese nel periodo di carenza. 

Un esempio tipico di tale evenienza traggo ancora dalle Ferrovie dello 
Stato. Nel 1918 nell' intento di far cosa grata al personale fu stabilito che 
nei casi di malattia che raggiungevano la decima giornata si sarebbe som-



ministrato il salario anche nelle prime tre giornate. È facile immaginare che 
cosa avvenne. Non vi era imbarazzo gastrico o febbriciattola che non desse 
luogo di arrivare al decimo giorno di malattia. I contrasti fra il personale 
e i medici su questo punto divennero frequenti e la conseguenza fu che 
mentre nel 1917 i casi guariti entro i 10 giorni erano stati il 57,18 e quelli 
guariti sopra le 10 giornate 42,42 °/ c , nel 1918 le cose si capovolsero e si 
ottennero rispettivamente 35,02 °/„ guariti entro le 10 giornate e 64,98 gua
riti sopra le 10 giornate, il che vuol dire che con tale provvedimento l'am
ministrazione ferroviaria perdette in un anno parecchi milioni in giornate 
di salario. 

La carenza e carenza assoluta dovrebbe rappresentare il freno automatico 
più potente alla limitazione delle cifre di morbosità e il mezzo per aggravare 
il meno possibile l'industria. 

Per raggiungere questo scopo è bensì necessario che si stabilisca una 
carenza piuttosto lunga che potrebbe aggirarsi sulle dieci giornate : allora il 
carico finanziario potrebbe considerarsi ridotto a circa la metà di quel che 
sarebbe stato senza alcuna carenza. 

Dei mezzi atti a diminuire quel gravame finanziario che a ragione tanto 
spaventa la classe industriale, questo della carena mi sembra — come già 
accennavo — il più adatto, perchè gli altri due — limitazione dell'obbligo 
dell' assicurazione a categorie operaie a salari più bassi e riduzione della 
indennità alla metà o ai 2/3 dei salario — mi sembrano meno raccomanda
bili. Dicono infatti gli attuari che perchè P assicurazione obbligatoria possa 
esercitarsi con efficacia ha bisogno di larghi contributi operai e padronali, e 
che perciò limitare di troppo le categorie operaie ammesse al diritto a l l 'as
sicurazione, oltreché essere un' ingiustizia per molti lavoratori, costituirebbe 
un'elemeuto di debilitazione della consistenza finanziaria dell'istituto che si 
farebbe risentire sul suo funzionamento. 

Ricorrere poi a dare un' indennità molto inferiore al salario, non sembra 
giusto nè opport ' ì i o quando si limiti il diritto all' indennità alle malattie a 
lungo decorso, che richieggano non solo medici e medicine — che verrebbero 
forniti gratuitamente dall' assicurazione — ma anche mezzi alimentari, di 
assistenza e di confort, pei quali si rendono necessarie disponibilità finan
ziarie: in tal guisa si può altresì ritenere che un trattamento in un ambiente 
curativo adatto, senza lo spettro della miseria alla porta abbia più presto 
ragione del male e abbrevi il processo di malattia, sgravando così le spese 
d' indennità. 

Ma ora che ho spezzato una lancia in favore della carenza è necessario 
che la difenda dalle accuse che le vengono fatte. 

La principale delle imputazioni si è che col sottrarre all' operaio il sus
sidio di malattia pei primi giorni lo si induce sotto il pungolo della necessità 
economica a trascurare quei malanni che riguardati a tempo potrebbero r i -



sparmiare delle vere malattie. Che in quest' accusa non vi sia un fondamento 
di verità non si può negare. E' il criterio del principiis obsta che costituisce 
una misura prudenziale sempre consigliabile specialmente quando l 'individuo 
possa metterlo in pratica ricorrendo alla propria tasca. 

È indubitabile che una delle ragioni per cui le classi abbienti ammalano 
meno di quelle diseredate, riposa oltre che nelle migliori condizioni igieniche 
di vita, anche nella possibilità che esse hanno di correre ai ripari al minimo 

- accenno di malessere. 

Ma detto questo, si deve aggiungere che la pratica giornaliera induce a 
ritenere che questo pericolo sia forse più teorico che reale. Intanto tutte le 
malattie acute che insorgono con febbre più o meno alta, malessere generale, 
prostrazione delle forze ecc., sono tali da costringere ad abbandonare il la
voro malgrado il bisogno economico. Molti soggetti dotati di costituzione 
fisica non molto robusta, con sistema nervoso irritabile, facilmente impres
sionabile, difficilmente rinunceranno a rimanere in riposo il giorno che non 
si sentiranno a loro agio. Finalmente tutti quegli operai che sono addetti a 
mestieri faticosi, che richieggono una perfetta integrità fisica, che lavorano 
all' aperto soggetti alle intemperie o in ambienti malsani umidi, sovrariscal-
dati, anch' essi molto difficilmente potrauno rimanere al lavoro quando accu
sino i primi segni del male. Saranuo soltanto le malattie a inizio subdolo, 
graduale quelle che potranno strascicarsi continuando il lavoro fino al giorno 
che la progrediente prostrazione delle forze costringa a abbandonarlo. Ma 
occorrerebbe in questi casi dimostrare che il lavoro abbia peggiorato le con-' 
dizioni del malato o se invece queste avrebbero progredito ali ' incirca nello 
stesso grado anche in condizioni di riposo. Questo va detto specialmente per 
i mestieri non gravosi, esercitati in ambienti igienici e con turni di lavoro 
che permettano pause di riposo e sufficiente alimentazione. Non va ormai 
acquistando ogni giorno maggior campo il metodo di cura dei tubercolotici 
col lavoro. I buoni risultati ottenuti con questo metodo sono la riprova della 
mia affermazione. In conclusione v i saranno certamente dei casi nei quali gli 
opportuni riguardi all' inizio del male potrebbero evitare guai maggiori, ma 
essi in pratica — e ormai attraverso un esperienza di una dozzina di anni 
di esercizio medico ferroviario sono molte le migliaia di casi di malattia 
passati sotto la mia osservazione — debbono ridursi ad un numero molto esiguo. 

D'altra parte via via che l'elevazione morale e intellettuale delle classi 
lavoratrici andranno acquistando incremento, il lavoratore imparerà, e spesso 
purtroppo a sue spese, che vi ha un mezzo molto semplice di ovviare a l 
l'inconveniente del quale si imputa il principio della carenza ed è quello di 
consultare il medico, che in regime d' assicurazione obbligatoria non costa 
nulla e la visita medica stabilirà se sia necessario prendere il riposo oppure 
se si possa senza temere di peggio continuare il lavoro. 



Breve. Nel periodo della finanza allegra chiuso da poco, il progetto delle 
assicurazioni obbligatorie malattie è stata alla ribalta di ogni discussione 
politica per vari anni, sbandierato nei programmi di tutti i partiti e di tutti 
i governi e sembrava in un certo momento che esso dovesse costituire come 
un pegno di pacificazione fra le classi padronali e le classi lavoratrici. 

Iniziatosi il periodo della lesina nella gestione finanziaria dello Stato e 
anche nel bilancio dei capitalisti l 'aggravio dell' assicurazione malattie è 
sembrato intollerabile. Ma è un fatto che molto del terrore, che i Governi 
succedutisi al potere e più la classe industriale hanno dimostrato pel proget
tone governativo che oggi dorme agli archivi, deve imputarsi al difetto costi
tuzionale di esso proprio dell' epoca in cui nacque, epoca in cui sembrava che 
i denari dovessero uscire dal pozzo di S. Patrizio e non si badava tanto a un 
miliardo di più o di meno. 

Noi medici pratici di assicurazioni sociali abbiamo sempre opposto al 
criterio megalomane dei cosidetti globalisti il principio più pratico e prudente 
del gradualismo. Ora tale gradualismo intendo, per le ragioni sopra svolte, 
nel senso di limitare, almeno al l ' inizio, il diritto all 'indennità alle malattie 
vere, sottraendolo alle indisposizioni e alle piccole malattie coli'istituire una 
carenza di dieci giornate. Con tal mezzo non sarà necessario ridurre molto 
al di sotto del salario integrale P indennità di malattia, nè limitare molto le 
categorie operaie ammesse al diritto dell' assicurazione. 

Per queste considerazioni formuliamo 1' augurio che raggiunto il pareg
gio del bilancio e iniziato lo sgravio di alcuni dei più pesanti tributi il 
Governo naziouale riprenda a studiare il problema dell' assicurazione obbliga
toria malattie e lo traduca in norma di legge partendo dal presupposto che 
come nell' assicurazione infortuni soltanto le vere invalidità debbano essere 
risarcite e le invalidità spurie debbano scomparire dall' elenco del presente 
e del futuro articolo 95 del R. I. — non mai abbastanza deprecato, —- così 
nell' assicurazione malattie solo le malattie vere debbano essere indennizzate 
e questo si otterrà istituendo un periodo di carenza piuttosto lungo di dieci 
giornate per ora e che potrà venire raccorciato a misura che la migliore 
organizzazione del servizio sanitario dell' istituto dell' assicurazione e la più 
elevata coscienza morale dei lavoratori permetteranno di farlo senza temere 
i rischi che sono facilmente prevedibili. 



NOTA PREVENTIVA del Dr. Prof. A. Yinaj. 

L ' I N F L U E N Z A E S E R C I T A T A D A L L A D I A T E R M I A 

NELLA RESISTENZA DEI MUSCOLI ALLA FATICA 

Per le esperienze eseguite da veleni fisiologici fra cui Gotch e Macdonal (1, 
Keit, Lucas e Mines (2) sul comportamento dei muscoli in rapporto alle 
variazioni termiche esterne, con eccitamenti tanto volontari] che elettrici, si 
venne alle conclusioni, che i muscoli striati della vita di relazione, di fronte 
al riscaldamento locale, risultano diminuiti nella loro eccitabilità motoria. 
Alla medesima constatazione era già venuto Claude Bernard (3) studiando 
l'effetto termico sul muscolo staccato dal corpo e stabilendo, che nei batra-
ciani, il calore quando raggiunge un dato grado diminuisce notevolmente e 
rapidamente la contrattilità muscolare striata, elettricamente provata. Col-
P esperimento stesso egli dimostrava ancora che i muscoli striati della rana 
venivano paralizzati ad una temperatura della quale i nervi non subivano 
ancora alcuna alterazione. 

Secondo Luciani il muscolo riscaldato subisce da prima un lieve aumento 
della eccitabilità, che subito diminuisce sino all' esaurimento, col crescere 
ulteriore della temperatura. Lo stesso fatto è stato controllato dalla Sig.na 
Pompilian (4) e da Athanasciù e Carvallo (5) sul rendimento di lavoro del 
muscolo, che dopo aver raggiunto col calore un optimun a 35° - 40°c, dimi
nuisce progressivamente, sino a rendersi nullo, con un nuovo aumento della 
temperatura. In disaccordo con quanto più sopra si è citato si trova Topp (6) 
che attribuisce al bagno caldissimo un' azione iperciuetica sui muscoli che 
potrebbe avere un' analogia che la pratica diffusamente seguita in Giappone 
a scopo igienico del bagno ed immersione a 45°c. 

(1) Gotch e Macdonal - Temperatute and Exitability - Journal Physiol. 19-10-1896 
(2) Keith. Lucas and Mines - Temperature and Exitability - Journal Physiol. 31-12-1907 
(3) C. Bernard Le<;ons sur la chaleur animale 1876. 
(4) Pompilian - La contraction muscolaire - These de Paris 1898. 
(5) Athanasiu e Carvallo - Citato da Luisada - II calore come agente flsiologico 

ecc. S. T. F. 1911. 
(6) R. Topp. Ueber den Einbluss heisser Bäder auf der menschlichen Organismus 

Therapeutisches Monatshefe 1894 Heft I-II, 



L'influenza esercitata dalla termoterapia sulla resistenza dei muscoli 
dell' uomo alla fatica venne studiata poi da Winterrnitz (1) e specialmente da 
G. S. Vinaj e Maggiora (2). Questi autori provarono con ricerche ergogra-
fiche praticate col massimo rigore di tecnica, che il caldo ad immersione a 
40°c. e della durata di 6 minuti provocava una notevolissima diminuzione 
dell 'attività muscolare, con precoce insorgenza del fenome.no della fatica e 
consecutiva impotenza al lavoro. Essi ammetterebbero che l'indebolimento 
conseguente al bagno si debba attribuire agli alterati rapporti della circola
zione dei muscoli. Maggiora e Levi (3) portando la medesima esperienza col 
metodo ergografico alle applicazioni eseguite col fango termale, vennero pres
soché alla medesima deduzione, e cioè la lutazione spiega un' azione manifesta 
e deprimente sul meccanismo di produzione del lavoro meccanico dei muscoli 
che tale azione si rende più evidente quanto più è estesa 1' azione del fango, 
ma è di breve durata. Ciò si manifesterebbe secondo gli A. A. per un'azione 
esercitata dal calore sul meccanismo periferico. Queste esperienze mi hanno 
invogliato a ricercare come si comporti la diatermia di fronte all' attività 
muscolare dell' uomo. 

Quantunque sia. ammesso dalla maggior parte degli studiosi in materia, 
che questa nuova pratica termoterapica provochi sul muscolo gli stessi feno
meni già riscontrati come caratteristici delle altre applicazioni termali umide, 
quale il bagno ed il fango, tuttavia per la lunga pratica del metodo era 
rimasto assai perplesso sopra questa eventuale azione deprimente esercitata 
dalla diatermia, dubbi insorti in me dalla constatazione dell' assenza di qual
siasi fenomeno di stanchezza nei malati sottoposti alla diatermia, e confer
mati dalle interessanti esperienze eseguite sulla tossicità e contrattilità dello 
stomaco da Setzù (4) che, in seguito all'applicazione diatermica sulla regione 
gastrica, riuscì ad accellerare lo svuotamento del contenuto gastrico, ed an
cora dalle mie constatazioni sul benefico effetto esercitato da questa pratica 
termoelettrica sulla costipazione intestinale. 

Se a lato poi di questi fatti, poniamo le ricerche recenti di Castano e 
Gomez (5) . sul miglioramento della funzione uterina, e quelle classiche di 
Bordier (6) e di Bergonié (7) sugli ipotermici, paralitici che traggono dalla 

(1) Winterrnitz - Die Hydrotherapie auf physiologischen un Klin. Grundlage II Au
rlage B.D. I Erste Vorlesung. 

(2) Vianj e Maggiora - Blatter f. Klin. Hydrotherapie 1892 N. 1. 
(3) Maggiora e Levi - Ricerche sopra l'azione fisiologica del fango termale - L'Idro

logia Climatologia e Terapia Fisica 1894. 
(4) Setzù - La riforma medica - 3 Aprile 1920. 
(5) Castano e Gomez - Semaine Medicale N. 13, 1923. 
(6) Bordier - Bullettin de V Acad. de Medicine - 6 Febbraio 1917. 
(7) Bergonié - C. R. Acad. de Sciences t. C. L. V. p. 1171, 
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diatermia, saggiamente applicata, fonte di nuova energia ; questo mio dubbio 
viene a rendersi sempre più giustificabile e degno di venir più profonda
mente chiarito. 

Altri autori avevano è vero avanzata qualche incertezza sulla iueccita-
bilità muscolare della diatermia e fra questi cito Gulizburg (1) che aveva 
accennato all 'apparire di piccole contrazioni muscolari spostando per scivo
lamento sulla regione glutea, sull' avambraccio e sulla mano uno degli elet
trodi della diatermia, nessuno però a quanto mi consta dalla ricerca biblio
grafica diligentemente compiuta, ha prestato a questo fatto una profonda 
attenzione. 

Giovandomi degli insegnamenti tecnici fornitimi dai surriferiti ricercatori 
in materia ergografica, ho cominciato ad eseguire una prima serie di indagini, 
scrivendo in condizioni normali la curva ordinaria della fatica dei muscoli 
flessori del dito medio, del braccio, prima e dopo un' applicazione diatermica 
di 30 m', con una intensità massima di 1 Ampère. 

Dallo studio delle grafiche comparative risulta costantemente una curva 
della fatica più prolungata dopo la diatermia nel caso nel quale al primo 
ergogramma.in condizioni normali, vien fatto seguire subito dopo l'applica
zione diatermica e conseguentemente il secondo ergogramma, quando cioè le 
due scritturazioni si susseguono, intercalate dalla diatermia, in un breve 
lasso di tempo, senza concedere al muscolo affaticato il tempo necessario 
alla sua rigenerazione. 

In questo caso lo sforzo iniziale massimo del muscolo compiuto dopo 
l'applicazione della diatermia, pur non risultando nella grafica quasi mai 
superiore e talora anche leggermente minore del precedente tracciato in 
condizioni normali, decresce assai più lentamente, in modo da riuscire assai 
presto più elevato in confronto dell' altro e tende talora, negli ergogrammi 
eseguiti con peso non eccessivo, ad aumentare 1' ampiezza della contrazione dopo 
qualche minuto di lavoro, dando una forma caratteristica ondulatoria all'er
gogramma. Questo per ciò che riguarda gli ergogrammi che si susseguono 
immediatamente; concedendo invece al muscolo il tempo necessario alla sua 
rigenerazione spontanea (almeno due ore) possiamo ottenere delle curve per
fettamente differenziate, e cioè, dopo la diatermia un ergogramma più elevato 
e più prolungato di quello trattato avanti in condizioni normali. 

Oltre a queste ricerche eseguite sul muscolo del braccio diatermizzato, 
ho voluto estendere l'indagine anche sul comportamento di fronte alla fatica 
dell' altro braccio, il sinistro, non diatermizzato, ed anche in questo caso ho 
proceduto collo stesso sistema già menzionato e cioè ho tracciato gli ergo
grammi dei fressori del dito medio delle due braccia in condizioni normali 

(1) Gunzburg - Annales de Medicine Physique - Anversa 1911. 



e, subito dopo la diatermia immediatamente praticata al braccio destro, ho 
proceduto alla scritturazione dell' ergogramma, in modo che queste varie 
pratiche si svolgessero rapidamente nel breve tempo di un' ora. 

Dall' osservazione di vari soggetti ho potuto in massima registrare, dopo 
la diatermia, una curva ergografica un pò più elevata e prolungata dal 
braccio destro diatermizzato, mentre più breve e più bassa risultava, in con
fronto della precedente in condizioni normali, quella tracciata dal braccio 
sinistro non influenzata direttamente dalla stessa pratica termoelettrica. 

Con questa prova veniva così a stabilirsi che la resistenza alla fatica 
del braccio destro diatermizzato veniva ad essere accresciuta, ancorché il 
secondo ergogramma venisse compiuto in condizioni anormali e cioè ancora 
sotto Pinfluenza del precedente affaticamento prodotto dalla scrittura del 
primo tracciato. Affaticamento invece che si appalesa in tutta la sua evidenza 
sull' ergogramma del corrispondente braccio sinistro non diatermizzato. Per 
escludere perciò qualsiasi influenza esercitata dalla fatica della precedente 
scritturazione ergografica, in una seconda serie di ricerche, ho suddiviso le 
esperienze in due tempi, tracciando cioè dapprima gli ergogrammi dei muscoli 
flessori del dito medio delle due braccia, in condizioni normali, e dopo avere 
concesso un periodo di riposo di almeno 6 ore, procedevo, in secondo tempo 
alla applicazione diatermica del braccio destro ed alla conseguente registra
zione dei due ergogrammi comparativi della fatica. 

Con questi procedimenti ho potuto ottenere degli ergogrammi assai più 
dimostrativi ed eloquenti. 

Oltre ad un sensibile aumento in altezza e più spiccato in durata degli 
ergogrammi trascritti dal braccio destro, direttamente diatermizzato, in con
fronto di quelli dello stesso braccio prima della diatermizzazione ; ho potuto 
constatare assai spesso, un corrispondente aumento, tanto in elevazione, che 
in durata, della seconda curva tracciata dal braccio sinistro, non direttamente 
diatermizzato, in. confronto della sua prima curva in condizioni normali. 

Con questo esperimento si conferma oltre il fatto precedente già enun
ciato e cioè della maggior resistenza offerta alla fatica del muscolo diretta
mente riscaldato colla diatermia, il fatto singolare dell' aumento della resi
stenza alla fatica anche del braccio non diatermizzato. Coi medesimi soggetti 
in esperimento ho voluto ancora registrare la curva della fatica a distanza 
di 80 minuti dalla diatermia, ottenendo in ogni caso degli ergogrammi del 
braccio destro diatermizzato direttamente, ancora più elevato di quello ese
guito subito dopo P applicazione, e perciò spiccatamente superiori per ampiezza 
di contrazione e per durata a quelli tracciati in condizioni normali. 

Come questi fenomeni possono venir spiegati, non è il caso di indagare, 
alla stregua di queste prime osservazioni. Per giungere a qualche dato posi
tivo occorre estendere lo studio degli effetti esercitati dalla diatermia sulle 
contrazioni involontarie ottenute coli' irritazione elettrica del nervo mediano 



ed eventualmente passare anche alla valutazione della singola contrazione 
muscolare elettricamente prodotta, agendo tanto sul punto motore del muscolo, 
che sul punto nervoso. 

Ed è questo appunto il programma che mi son prefisso di seguire per 
completare la ricerca. 

Pur limitandomi per ora a riferire questi primi incoraggianti risultati, 
posso avanzare le seguenti conclusioni : 

1.) La diatermia esercita un'influenza manifesta e favorevole sul mec
canismo della produzione del lavoro dei muscoli ; 

2.) questa azione si rende evidente anche a distanza del punto sul 
quale agisce direttamente la diatermia ; 

3.) quest'azione si manifesta anche più palesemente dopo trascorso un 
certo periodo di tempo dall'applicazione diatermica. 

Nella loro schematica semplicità, le mie osservazioni ci dinotano per ora 
solamente P azione esplicata dalla corrente diatermica sulla funzione musco
lare, senza poterci chiarire se quest' azione dipenda dal calore endogeno della 
diatermia, ovvero da un' azione più intima esercitata dalla corrente di alta 
frequenza da cui la diatermia deriva, e senza precisarci se il fenomeno av
venga per P interessamento diretto del sistema circolatorio, piuttosto che di 
quello nervoso, ovvero per un' azione esercitata sul complesso del metaboli
smo organico. 

Ad ogni modo quale sia per essere la causa del fenomeno da me enun
ciato, sarà tuttavia interessante conoscere che dagli A.A. che hanno in passato 
studiato P effetto del calore esogeno sul lavoro muscolare si è cercato di 
spiegare la causa della diminuzione della resistenza dei muscoli alla fatica 
colla minor massa di sangue circolante nei muscoli interessati, favorito di 
riflesso dalla vasodilatazione superficiale dipendente a sua volta dall' applica
zione locale del calore ; si è posta perciò in rapporto ad un certo gradò di 
ischemia muscolare secondaria. 

Questa ischemia muscolare d'altra parte, per un recente lavoro di 
William (1) quand' è meccanicamente conseguita, provoca oltre dolori accen
tuati di fronte al lavoro, una diminuzione della resistenza del muscolo al 
lavoro stesso. 

Questi fatti potrebbero avere in un certo qua! modo un rapporto indi
retto con quanto fu da me rilevato, poiché colla diatermia tecnicameute ben 
applicata, si può produrre un sovrariscaldamento profondo e perciò anche 
delle masse muscolari, con conseguente vasodilatazione ed iperemia delle 
medesime. 

(1) Mac William - The British Medical Journal 13-1 - 1923. 



A questo fenomeno, inverso del precedentemente descritto, si avrebbe 
come reazione opposta, un aumento della resistenza ai muscoli della fatica, 
dipendente dalla maggior copia di sangue in essi circolante. 

Senza avere intenzione di imporre al fenomeno questa spiegazione teore
tica, mi limiterò ad accennare che questi primi dati positivi ci fanno intrav-
vedere tutto un nuovo orizzonte di ricerche, dallo svolgimento delle quali 
forse si verranno ad approfondire le conoscenze sull' intimo meccanismo delle 
correnti diatermiche. 



COMUNICAZIONE del Dott . G. Aiello - Ing . E. Pugno Vanoiii. 

INFLUSSI DEL SISTEMA NERVOSO VEGETATIVO 

E DELLA FATICA SULLA RECETTIVITÀ 

ALLE CORRENTI ELETTRICHE 

L' elettricità ha assunto in questi ultimi tempi, per le molteplici applica

zioni industriali e domestiche, una sempre maggiore importanza uell' ambito 

della patologia e della medicina sociale, in rapporto coli' ascensionale aumento 

degli infortuni rilevato dalle statistiche. 

Se si scorre però 1' ampia letteratura riguardante gli effetti delle correnti 

elettriche suìl' organismo umano, si rileva che in maggioranza trattasi di 

ricerche, alcune ormai classiche, nel campo dell' anatomia patologica e della 

medicina legale, dirette le prime alla constatazione macroscopica di partico

lari lesioni ; le seconde a determinare le varie condizioni che influiscono 

sull' azione delle correnti, la correlazione tra infortunio e passaggio di cor

rente, infine le eventuali imperfezioni organiche e malattie pregresse della 

vittima. Lo studio dei fattori intrinseci al soggetto colpito è stato finora 

assai limitato ed incompleto, se se ne eccettuano le ricerche, dovute più a tec

nici che a medici, sulla resistenza elettrica della cute e sull' influsso di alcuni 

elementi psichici ; Jellenck ha studiato inoltre l'influenza della narcosi sulla 

recettività degli animali alle correnti. All'infuori di queste ricerche non ci 

risulta che siano stati studiati i tanti fattori di influsso sulla recettività 

individuale alle correnti elettriche nò le cause della differenza di comporta

mento di singoli individui della stessa specie, nè il comportamento di fronte 

alla corrente dei vari apparali funzionali, di singoli organi viventi. 

Riteniamo che tutte queste ricerche nonché quelle dirette a meglio lumeg

giare 1' azione delle correnti non solo su oggetti normali, ma su individui 

ad arte posti in condizioni di deviazione alla norma, possano apportare qual

che contributo ai problemi biologici in genere, e chiarire altresì tante circo

stanze di fatto, specie differenze e suscettibilità individuali, finora ritenute 

strane, inspiegabili nell' infortunistica delle correnti elettriche. 

In questa prima serie di ricerche ci siamo proposti di ricercare i reci

proci influssi delle correnti elettriche, degli stati di disquilibrio del sistema 



nervoso vegetativo, e della fatica, ed il nostro piano sperimentale è stato 
così diretto : 

a) accertare se e quali modificazioni delie recettività alle correnti elet
triche si notano in organismi normali ed in organismi nei quali, il sistema 
nervoso vegetativo non è più nel suo normale equilibrio. 

b) accertare se e quali modificazioni della recettività alle correnti si 
notano in organismi sottoposti ad affaticamento. 

In quando alla tecnica le prove vennero condotte sottoponendo gli ani
mali in esame (cavie della stessa età e di peso approssimativamente uguale) 
ad una differenza di potenziale gradualmente crescente, con i due ellettrùdi 
applicati sulla bocca e sulla cute del dorso (rasata ed umettata con soluzione 
fisiologica). Le esperienze vennero eseguite sia con corrente continua (ten
sione di circa 65 volt) che con corrente alternata (tensione di circa 12 volt). 

Per ambedue i tipi di corrente, venne adottato un dispositivo potenzio-
metrico, che permetteva di conoscere quale frazione della tenzione, letta 
su un voltmetro di precisione, passava nell organismo in esame. In ogni prova 
venne preventivamente determinato il minimo valore della tensione in volt 
necessario a provocare la prima reazione dell' animale : indi si iniettava allo 
stesso una sostanza ad azione sul sistema nervoso vegetativo (adrenalina, 
pilocarpina, atropina) o lo si sottoponeva all' affaticamento (corsa nell' appa
recchio di Cesa-Bianchi, modificato per togliervi ogni contatto elettrico per 
15 o 30 minuti ; successivamente si determinava la tensione sopportata in 
queste nuove condizioni. 

Per controllo, e per evitare errori dipendenti dalla assuefazione, vennero 
eseguite alcune prove invertite (facendo precedere la determinazione della ten
sione, o la fatica ; praticando il giorno successivo la prova preliminare, a riposo). 

In nessun animale si ebbero dopo le applicazioni elettriche accidenti 
degni di nota. 

Il risultato delle prove può essere cosi riassunto : 
1. negli animali sottoposti all' azione della adrenalina, si notò una 

diminuzione della recettività alle correnti : i soggetti dimostrarono quasi 
tutti una minore suscettibilità (diminuzione, percentuale media, 27) ; 

2. negli animali sottoposti all' azione dell' atropina, il comportamento 
si dimostrò pressoché uguale. (diminuzione, percentuale media della recet
tività, 28%). 

3. gli animali sottoposti all' azione della pilocarpina, si dimostrarono 
più recettivi alle correnti elettriche (aumento percentuale medio 20 7 0 ) . 

4. gli animali sottoposti a stati di affaticamento dimostrarono mag
giore recettività alle correnti elettriche (aumento percentuale medio del 41 °/B)-

Gli stessi animali sottoposti, dopo vari giorni di riposo, ad un nuovo 
affaticamento, nelle stesse condizioni e per la stessa durata, dimostrarono un 
aumento medio della recettività del 27 %• 



Dato che le nostre conoscenze sia sull' azione delle varie sostanze 
farmacodinamiche sul sistema nervoso vegetativo, sia sulle modificazioni, 
— d'ordine fisico, chimico e strutturale, — che avvengono nella fatica, non 
sono ancora complete, non è possibile dare spiegazioni sicure sui fenomeni 
riscontrati ; però il risultato costante e netto nelle esperienze dimostra che 
ogni influsso sul sistema nervoso vegetativo (sia nel senso di spostare l'equi
librio normale a favore del vago, come del simpatico, sia nel turbare entrambi 
i sistemi) ha per conseguenza un diverso comportamento delle recettività 
delle correnti elettriche. 

Analoga azione esercitano gli stati di affaticamento, con differenze note
voli nella assuefazione. 

Essendo nota la frequenza, anche in soggetti che esplicano normale 
attività, di disturbi del sistema nervoso vegetativo e date le, moderne ipotesi 
sulle modificazioni di esso anche in stati fisiologici (età, sonno, digestione, 
stanchezza, e per la donna gravidanza e periodi mestruali) le presenti ricer
che possono chiarire molte differenze di comportamento individuale. 



COMUNICAZIONE del Dott. R. Pirnet. 

C O N T R I B U T O A G L I S T U D I S U L T A B A G I S M O 

Una delle conseguenze dell' ultima guerra greco-turca fu che alcune 
ditte estere, che si occupavano del commercio del tabacco levantino, dovet
tero trasportare la sede dei loro opifici, ove si procede alla cernita della 
foglia di tabacco non lavorato, da Costantinopoli ad altro paese che desse 
affidamento di continuità e di tranquillità di lavoro, che offrisse la mano 
d' opera necessaria e gli' altri elementi occorrenti alla lavorazione a condi
zioni possibili per l 'industria. 

L'attenzione delle ditte nominate si fermò sull' Italia e la scelta della 
sede cadde su la città di Trieste che offriva, oltre alle condizioni generali su 
ricordate, quella particolare di avere un ricco servizio di comunicazioni 
marittime con i paesi di provenienza della foglia di tabacco e con 1' America, 
alla quale gran parte del prodotto di cernita è destinata. 

Attraversavamo allora a Trieste (fino 1922).il periodo forse più critico 
per il mercato del lavoro ; la disoccupazione era notevole, ne si avevano 
indizi che la paralisi che aveva colpito 1' operosità industriale cittadina sa
rebbe stata in procinto di risolversi, come sta avvenendo, per gradi di succes
siva ripresa. 

È dunque spiegabile come tutti i fattori interessati si adoperassero per
chè non avesse a mancare alla città la fonte di lavoro costituita dall' aper
tura di alcuni opifici che avrebbero dato occupazione a qualche migliaio di 
operaie : perchè la caratteristica delle manifatture di tabacchi è quella di 
impiegare, per la natura del lavoro e per la ragione dei costi, mano d' opera 
femminile. Autorità dello Stato e comunali, sindacati e "quanti altri pote
vano farlo, si interessarono a togliere tutte le difficoltà che si oppone
vano alla scelta di Trieste, a preferenza di altre città, Fiume o Venezia e ci 
riuscirono. 

In appositi magazzini dei due punti franchi per poter fruire delle faci
litazioni doganali, furono aperti, a distanza di qualche mese uno dall 'altro, 
tre opifici per la scelta e la suddivisione della foglia di tabacco. Il lavoro 



fu assicurato per circa duemila operaie ed ebbe solo un' interruzione di tre 
mesi verso la fine dell' anno, per mancanza- di materia prima. L'intensità del 
lavoro è rispecchiata dalla seguente tabella, la quale indica il medio numero 
totale di operaie occupate presso le tre manifatture nei vari mesi dell'anno 
accanto al medio numero complessivo delle affiliate alla Cassa distrettuale (1) 
riferito agli stessi periodi di osservazione. 

M E S E Tutte le affiliate Tabaccaie 

Gennaio 8932 939 
Febbraio 8868 1085 
Marzo 9462 1485 
Aprile 9693 1720 
Maggio 10008 2202 
Giugno 10243 - 2105 
Luglio 10276 2336 
Agosto • 10094 2180 
Settembre 9262 1602 
Ottobre 7514 174 
Novembre 7997 383 
Dicembre 8149 602 

M e d i a 9208 1401 

Durante tutto l'anno furono dunque occupate nella lavorazione dei tabac
chi iti media 1401 operaie vale a dire il 15,2 °/0 delle operaie occupate e 
iscritte alla Cassa distrettuale. 

L' assicurazione delle tabaccaie presso Je Casse equiparate è minima e 
non modifica le argomentazioni che andrò svolgendo più sotto, e che furono 
determinate dell' essermi accorto per vari indizi, che la tendenza ad amma
larsi delle operaie adette alle manifatture tabacchi era superiore a quella 
delle altre operaie. 

Verificatasi la diminuzione del lavoro per mancanza di materiale lavo
rabile, le operaie licenziate chiesero alla Cassa distrettuale, quale organo 
erogatore della Giunta Territoriale per 1' assicurazione contro la disoccupa
zione involontaria, il pagamento dei sussidi di disoccupazione. Poiché gran 
parte di loro non aveva pagato il numero di contributi necessario per fruire 
del sussidio assicurativo, fu messo in corso ad una parte di esse il sussidio 

(1) Come è noto, a Trieste e nelle nuove provincie d' Italia vige 1' assicurazione 
obbligatoria per il caso di malattia, e gli operai sono assicurati in prevalenza presso 
la Cassa distrettuale per 1' assicurazione di malattia dei lavoratori, accanto alla quale 
esistono alcune altre Casse di malattia di misera importanza, equiparate ad esse agli 
effetti legali dell' assicurazione di malattia. 



statale di disoccupazione. La proporzione tra le disoccupate e le sussidiate 

risulta dal seguente specchietto : 

M E S E 
Tabaccaie 

disoccupate che 
fecero richiesta 

del sussidio 

Di queste 
furono 

sussidiate 

Agosto 335 40 
Settembre 986 109 
Ottobre 152 371 
Novembre 68 337 
Dicembre 18 273 

Rilevato che l ' indice di morbosità delle tabaccaie differiva dall' indice 

medio dato delle altre categorie professionali, ho raffrontato tra di loro la 

tabella di morbosità di tutte le assicurate presso la Cassa distrettuale nel 

1913 e la tabella di morbosità delle operaie occupate nelle manifatture dei 

tabacchi; e il raffronto dà luogo a varie constatazioni interessanti per la 

frequenza morbosa proporzionale per i vari organi o sistemi colpiti di pre

ferenza da malattia. 

Ecco le due tabelle : 

NATURA DELLE MALATTIE 

Tutte le 
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Nella rubrica delle giornate sovvenzionate è indicato il numero totale di 
quei giorni per i quali, avendo il medico costatato che sussisteva inabilità al 
lavoro, furono pagati sussidi di malattia, o nei quali 1' ammalata fu degente 
in uno stabilimento nosocomiale, cui la Cassa distrettuale è obbligata, per 
disposizione di legge o per contratto, a pagare la retta di degenza. In 
entrambi i casi abbiamo un criterio di accertamento assolutamente soggettivo: 
e variabile e che non può avere valore alcuno se preso a sè, ma ne acquista 
solo in quanto sia paragonato a un altro dato statistico soggetto, alle mede
sime influenze. Non vorrei quindi che si desse alla tabella presentata valore 
di tabella di morbosità per la professione della tabaccaia, perchè in tal caso 
si dovrebbe estendere anzitutto la serie delle osservazioni a un numero mag
giore di casi e tener conto poi di tutte le interferenze che nell' anco di 
osservazioni possono aver turbatola successione regolare dei fatti constatati. 
Di tali iuterferenze si ebbero nel 1923 nell' amministrazione della Cassa di
verse : l'amministrazione straordinaria, la disoccupazione su accennata e 
conseguenze di essa fors' anche- quel po' di renitenza che il disoccupato oppone 
alla ripresa del lavoro anche se. è spinto dal bisogno. Fattore imponderabile 
quest' ultimo che si può più supporre che dimostrare. 

Ma per ottenere i valori reali dalle cifre che ho a disposizione, ho raf
frontato percentualmente il numero delle giornate sovvenzionate per tutte le 
assicurate e per le tabaccaie e tali percentuali sono quanto mai istruttive. 

Non mi è stato purtroppo possibile sceverare con esattezza assoluta le 
tabaccaie e specificarle in gruppo a parte, per avere un quadro esatto delle 
loro condizioni di morbosità; la categoria professionale in cui sono comprese 
le tabaccaie conta oltre a queste anche un certo numero di altre giornaliere 
di professione indeterminata, ma queste non costituiscono nemmeno il 10 °/ del 
gruppo complessivo. Eppure volendo esser larghi e concedere a questo fattore 
d'inesatezza il massimo peso, la conclusione è pur sempre quella che la mor
bosità delle addette alla lavorazione dei tabacchi è doppia rispetto alle morbo
sità delle altre categorie professionali. La ricerca dei fattori che contribuiscono 
a tale raddoppiamento conduce a due constatazioni : la prima che un periodo 
di disoccupazione pesa gravemente sulle finanze degli istituti di assicurazione 
per il caso di malattia ; è intuitivo : in una massa di disoccupati vi è sempre 
una grossa percentuale che si trova in condizioni fisiche, tali da poter in un 
dato momento sfruttarla per ottenere le prestazioni dell' assicurazione di 
malattìa e tale momento si presentò per le tabaccaie nel settembre, quando 
per mancanza di materia prima gli opifici dovettero essere chiusi, la seconda 
che nel 1923, in seguito ad alcune deprecate misure adottate dalla ammini
strazione commissariale, la Cassa distrettuale era stata privata dalle sue 
usuali difese contro f cosidetti « simulanti », che in gran parte sono dati 
precisamente dalla grossa percentuale di cui si è fatto cenno. 



Comunque, tali argomenti, che contribuirono ad aumentare la propor
zione nella quale si constata la tendenza ad ammalare delle tabaccaie rispetto 
a quella delle altre donne assicurate, non bastano certo a spiegare il divario 
rilevante constatato ; accanto ad. essi, vi è una causa che non può essere' 
costituita se non dalle condizioni specifiche della professione. 

Un' analisi particolare delle percentuali riscontrate conduce alle seguenti 
osservazioni. Visto che la percentuale numerica è del 15.2 °/0, dovrebbe esser' 
tale anche quella delle giornate sovvenzionate o dovrebbe tutto al più subire 
le influenze generiche dovute alla speciale .composizione del gruppo di indi-' 
vidui presi in considerazione. L' età generalmente giovanile delle tabaccaie' 
ha p. e. indubbia influenza sulla bassa percentuale del IV gruppo (neoplasmi) 
e può forse influire anche sulta forte percentuale delle malattie veneree. Ma 
le altre percentuali indicate devono indubbiamente il divario dalla media 
presumibile od osservata al fattore professionale il 52.7 °/0 delle malattie di 
sviluppo, nel qual gruppo sono comprese tutte le anomalie delle mestruazioni, 
delle gravidanze e gli aborti, conferma le osservazioni già fatte dal Pierac-
cini (1) e dall'Ufficio d'igiene di Giessen, ove furono constatate presso le 
tabaccaie più frequenti anomalie di mestruazioni ed emorragie puerperali che 
presso le altre operaie. 

Seguono in ordine di frequenza e di gravità decrescente (elementi che 
sono uniti — per volerli staccare ed osservare a sè basterebbe fare volta a 
volta il rapporto tra i casi di malattie osservati e le giornate sovvenzionate) 
le malattie degli organi respiratori, le intossicazioni diagnosticate' come tali, 
le malattie dell'apparato uropoietico, le malattie dei sistema nervoso, le ma
lattie degli organi digeretiti, le malattie veneree, le malattie della pelle. Tutti 
questi gruppi di malattia danno percentuali superiori alla media percentuale 
dell'intero gruppo di individui osservati. A proposito delle affezioni intestinali' 
e dei catarri bronchiali si osservino le statistiche del Rosenfeld (2), il quale 
constatò che in 35.000 operai, delle fabbriche di tabacco, tra cui più del 90 °/0 

di operaie, queste forme morbose avevano la prevalenza ; e in ciò d' accordo 
col Bordier, il Rosenfeld vede nella frequenza delle malattìe intestinali una 
influenza specifica della lavorazione del tabacco. (Nel nostro gruppo i casi di 
malattia degli organi digerenti sono quasi il 47 °/0). 

La Cassa distrettuale avrebbe a sua disposizione nella legge un mezzo 
molto efficace per sottrarsi agli evidenti aggravi che le derivano da tale stato 
di fatto. Il § 43 della legge sali' assicurazione di malattia stabilisce che gli 
imprenditori di esercizi congiunti a speciale pericolo di malattia possano essere 

(1) Clinica moderna, 1905 N. 1. 
(2) Kosenfeld - Condizioni igieniche degli operai nelle fabbriche di tabacco nel 

Zentrallatt fur allg. Gesundkils pfloge ; annata XVIII. 



costretti dall' Autorità di sorveglianza ad erigere proprie Casse di eserci
zio per le persone da loro occupate. Se la Cassa non fa uso della facoltà che 
avrebbe per chiedere 1' applicazione di tale disposto, lo si deve a un ben 
inteso senso dello spirito di mutualità, che deve presiedere all' assicurazione 
di malattia, per la qualcosa 1' amministrazione della Cassa va ampia
mente lodata. Ma il danno finanziario che si riversa prevalentemente sul-
PIstituto assicuratore, deriva dalle condizioni di cose e si constata un'evidente 
danno sociale, costituito dal fatto che qualche migliaio di donne, che sono o 
che saranno madri, siano "esposte per più o meno tempo a cause debilitanti 
il loro organismo, con danno* certo per loro e per la loro prole. 

Chiudo questa breve esposizione di fatti eoa un rilievo che a me, dai 
punto di vista dell'assicuratore, sembra di maggior conto di quelli che po
tranno esser dedotti da chi esamini le statistiche presentate da punti di vista 
differenti. Se le conseguenze deplorevoli, come si è visto, dall' esercizio di 
una professione malsana come quella della tabaccaia non furono sentite ecces
sivamente dal gruppo di interessati, ciò si deve in primo luogo all' aiuto 
che essi ebbero dall' assicurazione obbligatoria di malattia, la quale assiste 
anzitutto i malati già all' inizio del male, concedendo loro tutti gli aiuti 
della scienza medica, e li conforta anche economicamente, accordando loro 
durante il tempo di incapacità al lavoro, determinata dalla malattia, almeno 
il 6 0 % delja mercede giornaliera percepita durante il lavoro. Non alzerò un 
inno agli effetti benefici dell' assicurazione obbligatoria di malattia da me 
constatati e documentabili anche nei riguardi dell' aumentata tendenza ad 
ammalare di una o dell' altra categoria professionale, ma formulo 1' augurio 
che questa ulteriore piccola prova della sua efficacia, anzi dirò, della sua 
necessità sia valida spinta a sollecitare-la sua estenzione anche alle vecchie 
Provincie del Regno. 



. COMUNICAZIONE del Dott. F. Sanchirico della Clinica 
delle Malattie del Lavoro della R. Università di Napoli, diretta 
dal Prof. L. Ferrannini. 

L A F U N Z I O N E R E S P I R A T O R I A 

N E I L A V O R A T O R I D E L L A VOCE 

Ricerche sperimentali (Riassunto ampio). 

Mi sono proposto con questo lavoro di studiare il comportamento com
pleto della funzione respiratoria in individui lavoratori della voce sicuramente 
sani, sia allo stato di riposo che allo stato di lavoro. Contemporaneamente e 
parallelamente ho studiato la funzione polmonare in individui che esercitavano 
tutt' altra professione e di questi ultimi mi sono servito come controlli. 

I soggetti in esame sono stati circa una- ventina ed ho voluto abbon
dare in ricerche per avere risultati più precisi e aspirare, quindi, a conclu
sioni inoppugnabili. Tanto più che simile genere di ricerche, nella loro 
sottigliezza, sono turbate ed influenzate da una quantità di fattori estranei, 
che inducono facilmente in errore se di essi non si tiene il debito conto, e 
soltanto a questo patto le possibili illazioni possono avere un valore positivo 
ed assoluto su cui precisare norme direttive. 

Presento, preso a caso, un pneumogramma ottenuto da un cantante 
(tenore) sia allo stato di riposo che allo stato di affaticamento, cioè dopo ave r 
cantato fino alla stanchezza. Ecco quello che da esso si rileva. 

Tracciato respiratorio eseguito su Sorriso Capasso giovane tenore della 
Scuola S. Pietro a Majella. Altezza m. 1.65. Perimetro toracico 75 cm. 18 
respirazioni normali al minuto. L ' ampiezza degli atti respiratorii a respira
zione tranquilla è press' a poco normale, quella forzata è il doppio di quel la 
tranquilla. L' apice fatto dalla linea ascendente (aspirazione) e dal la discen
dente (inspirazione) è un pò arrotondato, mentre in quella tranquilla è acutOi 
L' inspirazione è indicata dalla linea discendente, P espirazione da quella 
ascendente; quest'ultima è più ripida e più breve, mentre l a linea discen
dente è più obliqua e più degradante e quindi più lunga, tanto da giustificare 
il rapporto di Vierordt t ra inspirazione ed espirazione di 10/16. Nei colpi di 
tosse l 'ampiezza è minore nei confronti del la respirazione f o r z a t a ; le due 



linee ascendente e discendente sono molto riavvicinate quando i colpi di tosse 
si seguono a breve distanza, viceversa vi è un plateau al poslo dell' apice, 
quando si seguono più a distanza. Di più, quando il soggetto tossisce, nel 
pneutnogramma si rileva che ad un' ispirazione profonda succedono delle 
espirazioni piccole, brusche, repentine e violente, le quali'non sono complete, 
perchè la loro linea s' arresta molte) al di sopra dando luogo ad un' altra 
piccola inspirazione, alla quale succede un' espirazione che è il complemento 
della prima. Come il tracciato fa ben rilevare ogni espirazione è divisa in 
due ed occupa due respiri, anziché uno solo. Per essere più preciso : ogni 
atto respiratorio nella tosse, è composto da un' espirazione ed una frazione 
d'espirazione, la quale frazione d'espirazione raggiunga l 'unità nell 'atto 
respiratorio successivo. Di modo che -se il rapporto di Vierordt in un atto 
respiralorio normale è di 10,16, nella tosse il rapporto muta in 10/8, in 10/6 
secondo la violenza dei colpi di tosse medesimi. 

La grafica del cinto è caratterizzata da atti respiratori più ampii, i 
quali nel tracciato si risolvono in una liuea ascendente molto ripida ed alta 
e in una linea discendente molto allungata e debolmente degradante con 
infinite frastagliature, nelle quali ultime si riscontrano secondarie inspirazioni 
ed espirazioni. Di tanto in tanto si vedono intercalati periodi di pausa. 

Medesimo tracciato eseguito dopo il cauto, sullo stesso Capasso. Nella 
respirazione normale le linee ascendente e discendente sono meno ampie ; 
1' apice è formato da un plateau ; qualche volta la linea discendente è spez
zettata in due per una inspirazione che vi si insinua. Nella respirazione 
forzata i' ampiezza raggiunge quasi il doppio di quella normale ; nei colpi di 
tosse P ampiezza aumenta ancor più. Nel canto V ampiezza ritorna quasi come 
nella respirazione profonda. 

Uno sguardo a questo tracciato, e agli altri molti, ci fa scorgere che, 
ad eccezione di qualcuno, essi concordano perfettamente e ci permettono di 
arrivare ad una conclusione incontrastata. Tutte le funzioni respiratorie 
nel pueumogramma a polmone affaticato sono meno ampie e la pausa ha 
un atto respiratorio e l 'altro è diminuita, perchè è di molto allungata 
la espirazione che ne piglia buona parte del tempo. Questo si verifica sia 
nella respirazione normale che in quella profonda, nonché in tutti gli 
altri movimenti respiratori abnormi. Già, dianzi, parlando diffusamente dei 
due tracciati eseguiti sul tenore Capasso ho riferito sulle altre caratteristiche 
di un pneumogramma a riposo e di uno a polmone affaticato. Grande impor
tanza ha ,P altezza del soggetto, il perimetro toracico ed il sesso. Difatti la 
maggiore altezza e il maggiore perimetro toracico del soggetto in esame 
importa una maggiore ampiezza respiratoria a riposo con modificazioni mini
me dopo P affaticamento. 



I pneumogrammi eseguiti su delle donne hanno modificato una mia idea 
aprioristica. E, difatti, io credevo che nella donna 1' ampiezza respiratoria 
fosse più estesa di quella dell'uomo e fondavo quest'opinione sul fatto che 
la respirazione nella donna è costale superiore, mentre nell' uomo è toraco-
addominale. Questo rilievo fisiologico, secondo me, speciale nella donna avrebbe 
dovuto portare seco una maggiore forza nella respirazione, la quale, non 
dovendosi esercitare che su di una superficie molto più limitata della cassa 
toracica, non è esposta a disperdersi ed esaurirsi, ma invece è tutta utilizzata 
in una più ampia dilatazione della parte del torace sul quale si esercita. Tutta 
questa mia costruzione ipotetica, in tutti modi cade, poiché di pneumogrammi 
stanno li a darmi torto. Difatti si può concludere che nella donna 1' ampiezza 
respiratoria è minore che nell' uomo, come minore ne è la resistenza alla fatica. 

È da notare che questi risultati si ottengono in soggetti sani, ma è 
facile intendere come in quelli già tarati nel loro apparecchio respiratorio 
a causa della loro professione che a ciò inesorabilmente li espone, questi 
fenomeni debbano esser di molto accentuati. Tutto ciò potrebbe spiegarsi benis
simo, secondo me, con un' astenia o, per meglio dire, con una specie di 
crampo o atonia o paresi che irrigidisce la muscolatura dei bronchi, dei 
broncheoli, ed alveoli determinando, quindi, quello stato di ipoattività o meio-
pragia funzionale del polmone sottoposto di continuo a un iperlavoro, senza 
che in questo primo stadio pòssa parlarsi di sfiancamento alveolare, come 
avviene a conclamata malattia (es. enfisema). Questa ipotesi da me prospettata 
ci spiegherebbe anche come a lungo andare tutte queste categorie di persone, 
di cui in questo lavoro si tiene parola, vadano inesorabilmente incontro ad 
una quantità di malattie polmonari addebitabili alla meiopragico del loro ap
parato respiratorio. Ne ciò ci deve per nulla sorprendere se si pensi che ad 
un organo così minorato non mancano cause batteriche e traumatiche che lo 
rendono facile preda di qualsiasi malattia polmonare, che viene così a stabi
lirsi in modo permanente in un polmone, cui fa difetto ogni potere naturale 
di difesa non solo, ma anche uno degli elementi più decisivi di terapia, qual'è 
il riposo. Tutti conosciamo quanto facili siano, specialmente nei cantanti, le 
affezioni dell'apparato respiratorio. A cominciare dall'enfisema all 'asma e 
dalle diverse forme di bronchiti alla tubercolosi polmonare tutta la pato
logia dell'organo v ' è rappresentata. E dato che queste varie categorie di 
professionisti sono esposte, per il loro speciale lavoro, ad ammalare di malat
tie polmonari, non è chi non veda l'importanza delle ricerche, specie in rap
porto alla profilassi di questa categoria ili persone. Ecco come m' è facile in 
questo modo dimostrare che 1' argomento dal campo della medicina invade 
quello prettamente sociale, poiché ad esso intimamente connesso, con riper
cussione in quello più generale dell' igiene. In questi casi la profilassi do
vrebbe essere esercitata presso queste categorie di persone con 1' educazione 
della respirazione mediante elementari precetti di fisiologia ed igiene. È noto, 



ormai, che la inspirazione e la espirazione, tranquille e a riposo si effettuano 
quasi esclusivamente per la via nasale, che rappresenta il più perfetto filtro 
alla eventuale penetrazione di germi nell' apparato respiratorio; invece 
durante il canto gli atti • respiratori si compiono parie per via nasale 
e parte per via orale. Questo fatto ha di per se stesso la massima im
portanza per una nuova possibilità di spiegazione dei morbi polmonari, cui 
vanno incontro queste categorie di professionisti, oltre che con la mino
razione dell' organo, anche con la penetrazione abnorme di germi per un 
invertito stato respiratorio. Ma a questo si aggiunge un altro fattore, cioè 
il nuovo ritmo respiratorio che si stabilisce durante il canto, dato dalla per
dita di quel rapporto di Viero It, per modo che l'inspirazione diventa più 
energica, più brusca e l'espirazione più lenta, più lunga, meno inferiore. 
Da tutto ciò scaturisce che nelle scuole di canto e di declamazione i maestri 
dovrebbero impartire quegli elementi necessari di coordinazione del ritmo 
del respiro, subordinandola alle due esigenze di cui sopra. Nessuno può ne
gare quanto ciò sia indispensabile a chi deve dedicarsi a questo genere di 
professione per non andare incontro a sicure pneumopatie o per lo meno 
allontanare il pericolo il più che possibile. 

Ricerche spirometriche. 

Per le ricerche spirometriche mi sono servito anche dei medesimi sog
getti di quelle pneumografiehe e con gli stessi intendimenti. 

Come risulta dal protocollo degli esperimenti le mie ricerche sono state 
ampie ed i soggetti in numero rilevante. I risultati sono di una attendibilità 
ineccepibile dato anche il metodo rigoroso che ho adottato, cioè di fare una 
media di un numero svariato di esperimenti sul medesimo individuo. Nè 
potevo prescindere da questo sistema per la natura stessa degli esperimenti, 
per cui alle volte si hanno persino cifre contradditorie, contribuendovi molti 
fattori estranei. Difatti, per dirne qualcuno, non è la stessa cosa eseguire la 
spirometria la mattina o il giorno, a digiuno o stomaco pieno, a riposo o 
dopo aver lavorato, seduto o in piedi o coricato. L' età ha anche grande 
importanza e molti autori hanno studiato (Hutchinson, Arnold) il comporta
mento della capacità vitale in rapporto all' età e alla taglia dell' individuo 
e riportano dei quadri completi al riguardo, dimostranti che la capacità vitale 
va gradatamente aumentando dall' età di 6 a quella di 30 anni. E quasi 
superfluo aggiungere che v' è un rapporto diretto tra la taglia, perimetro 
toracico e la funzione respiratoria e di questo ho tenuto anche conto, nette 
donne tutte le cifre che si ottengono sono notevolmente inferiori. 

Molto si è fatto, inoltre, per esplorare la funzione polmonare. Maurice 
Dupont della scuola di Joffroy, ha fatto ricerche molto importanti per deter
minare il coefficiente della capacità respiratoria in rapporto al peso dell'indi-



viduo. Ha trovato, difatti, che esso è rappresentato, nei soggetti sani, dal 
valore di cm. 3 50 per Kg. di peso. Superfluo dire eh' egli ha trovato cifre 
molto più basse Jiegli individui con una lesione a carico dell' apparato 
respiratorki. 

Un' altra importante ricerca consigliata da G. Billard e quella dell' indice 
del potere di ventilazione polmonare mediante il seguente rapporto : 

V T 
~ C V 

in cui I =» indice del potere di ventilazione ; V T = volume toracico e С V = 
C ! 

capacità vitale. V T, poi, è = - x H, in cui С = perimetro toracico e H = 
4 я 

' alla metà dell' altezza del torace. 
H. WEST , più ohe formule, ha dato un criterio pratico : in un individuo 

normale la capacità vitale è data da cm 3 2500 per m ! di superfìcie del corpo 
nell' uomo, da cm 3 2000 nella donna. 

STROHL pensa che ai fini dell' esame funzionale sia molto più impor
tante determinare Г indice respiratorio che, secondo lui, è dato dal rapporto 
aria respiratoria . . . 

—-——i > poiché e 1 aria di respirazione normale che г individuo 
capacità vitale 
realmente utilizza nell' economia polmonare. Mentre la capacità vitale, per 
lo stesso autore, non avrebbe altro significato che quello d'informarci sul 
volume massimo d' aria che il soggetto in esame è capace di utilizzare ese
guendo delle inspirazioni ed espirazioni molto profonde. 

SPKHL, finalmente, è per un quoziente vitale espresso sotto questa for-
C V X P 

mola = , in cui C V è la capacità vitale espressa in cm 3 ; P è il peso 
dell'individuo calcolato in k g . ; e T la taglia misurata in cm. 

Ho tenuto a riferire con una certa ampiezza tutti questi metodi per il 
sondaggio della funzionalità del polmone. Ma, nonostante le varie opinioni, 
quello che più interessa ai fini pratici è la determinazione della capacità vitale 
mediante lo spirometro, senza ricorrere a formule più о meno astruse. Difatti 
ogni altra ricerca non può prescindere da questo dato importantissimo. Già 
ho detto che molte indagini sono state condotte per questa determinazione 
nelle diverse pneumopatie, ma indagini nell' uomo sano non sono state finora 
eseguite. 

CH. ACHARD e LEON BINET hanno fatto qualche cosa ricercando la resi
stenza respiratoria alla fatica, però, a mio avviso, sono ricorsi ad un mezzo 
artificiale che toglie ogni valore ai risultati delle ricerche stesse. Essi, difatti, 
hanno voluto determinare, come del resto precedentemente aveva già fatto 
Georges Rosenthal, la capacità vitale degli individui in esame, assoggettandoli 
alla spirometria per 5 о 6 volte e con P intervallo di tre minuti tra P una 
e P altra ricerca. In tal modo, nelle varie e successive misurazioni, un sog-



getto sano offriva delle cifre stazionarie o lievemente crescenti, invece quelli 
con un' affezione polmonare in atto, davano cifre successivamente decrescenti. 

Se pure io dò una certa importanza alle cifre ottenute in soggetti malati, 
non ne dò invece alcuna alle prime, poiché, eseguite a quel modo, le ricerche 
debbono dare assolutamente cifre non rispondenti a realtà. Difatti gli autori 
ricercando ripetutamente per cinque o sei volte ogni tre minuti, non risol
vono per nulla il problema di ottenere la capacità vitale polmonare a riposo 
pigliando a base la prima cifra, e quella dopo la fatica pigliando a base 
1' ultima. 

Questo criterio che hanno seguito Achard e Binet non è rigorosamente 
razionale è lo dimostrano limpidamente le conclusioni assurde cui essi sono 
pervenuti, e cioè : la capacità vitale è minore a riposo, maggiore dopo 1' af
faticamento. Essi, invece, per avere risultati attendibili e più vicini al vero, 
non dovevano, a parer mio, frappore alcun intervallo di riposo tra l 'una e 
l 'a l t ra determinazione della capacità vitale. Co! loro metodo non hanno fatto 
altro che praticare una specie di ginnastica graduale del polmone, il quale, 
per così dire, veniva allenato a questo esercizio e di volta in volta, proprio 
a seguito di questa ginnastica respiratoria, raggiungevano cifre lievemente 
crescenti. 

Tutt' al più approverei quello che hanno recentemente fatto gli speri
mentatori americani con un criterio più accettabile, sondando la stanchezza 
ed esauribilità dei muscoli respiratorii col prendere nei soggetti in esame la 
capacità vitale ogni 15 secondi e durante 10 minuti. In questi esperimenti, 
a differenze di quelli di Achard e Binet, l ' intervallo tra l'una e l'altra misu 
razione è molto breve e non costituisce un riposo ginnastico ed allenatorio. 
Per queste intuitive considerazioni io nego ogni valore conclusivo alla prima 
parte delle ricerche di Achard e Binet. Dò invece valore alle cifre ottenute 
in soggetti non sani, le quali, come ho ripetuto, sono state successivamente 
decrescenti. Qui le obbiezioni da me sollevate non hanno più ragione d' es
sere, P inconveniente della ginnastica respiratoria è per se stesso eliminato, 
poiché un polmone non sano a questa ginnastica risponde negativamente e 
se ha qualche energia di riserva viene dispersa, anziché utilizzata. Questo è 
quanto si può dire teoricamente. Sperimentalmente vi sono le mie indagini 
in proposito, che per il rigore scientifico onde sono state eseguite non am
mettono dubbio di sorta, essendomi, dall'altro canto, posto nelle condizioni 
più reali che era possibile. 

Di fatti, dalle cifre che riporto nel protocollo degli esperimenti, non sol© 
la capacità vitale, ma anche 1' aria di respirazione normale e l ' a r i a di riserva 
risultano negli individui lavoratori della voce sensibilmente inferiori, dopo 
P affaticamento, a quelle ottenute a riposo. 



COMUNICAZIONE del Dott . Bernardino Cavagliano — 
R. Clinica delle Malattie Professionali di Milano diret ta dal 
Prof. L. Devoto. 

DATI STATISTICI SULL' INVALIDITÀ OPERAIA 

NELLA PROVINCIA DI MILANO 

(Riassunto) 

Interessante non solo agli scopi statistici, ma anche sociali, può essere 
la conoscenza di dati riguardanti l ' invalidità operaia, i quali potrebbero 
servire ad escogitare le misure atte a rendere l ' invalidità stessa più tardiva, 
ed anche a diminuirla. Ho fatto perciò uno spoglio delle domande di pensione 
per invalidità presentate dagli ultimi di agosto 1922 a tutto il primo trime
stre 1924, all' Istituto di Previdenza Sociale per la Provincia di Milano, 
ricavandone le seguenti note. 

In tale periodo di tempo le domande prese in considerazione assommano 
a 1613, delle quali 1453 e cioè il 90.08 °/ 0 vennero accolte, 160 e cioè il 
9.92 °/ 0 furono respinte. Dei 1613 assicurati che richiedevano la pensione per 
invalidità 1194, e cioè il 74.03 °/ 0 erano uomini, nella maggior parte operai, 
capi operai, assistenti, addetti alle industrie metallurgiche in genere o ma
novali : 419 e cioè il 25.97 0 / o erano donne, in prevalenza operaie addette 
alle industrie tessili. 

Per quanto si riferisce all' età degli assicurati richiedenti la pensione, 
ed alle malattie causa della invalidità, risultano i seguenti dati : e cioè il 
20.58 % oltrepassavano i 65 anni di età, e la causa principale della invali
dità di essi è data da forme di arteriosclerosi con manifestazioni sia miocar-
ditiche, che cerebrali, che renali, spesso variamente associate tra di loro : 
753 e cioè il 46.66 °/„ avevano età tra i 56 e i 65 anni, e causa della loro 
invalidità furono, anche per essi, innanzi tutto le forme di sclerosi cardio
renale, poi esiti di emorragia cerebrale, forme enfisematose, lesioni dell' ap
parato visivo: 238 e cioè il 14.75 °/„ avevano età tra i 46 e 55 anni, e causa 
principale della loro invalidità furono forme di miocardite ed endocardite, 
forme di catarro bronchiale cronico diffuso, forme di emiplegia ed emiparesi ; 
per le donne stati anemici e di deperimento organico grave consecutivi a 
disturbi cronici'dell 'apparato digerente, a ptosi viscerale, a disfunzioni della 



sfera genitale: 142 e cioè l '8.80°/ 0 avevano età tra i 36 e i 45 anni, in 
prevalenza donne, presentavano forme di endo e miocardite, di anemia, ed 
esiti di forme pleuriche e bronchiali: 95 e cioè il 5.89°/, avevano età tra i 
26 e i 35 anni ; 53 e cioè il 3.28 '/„ avevano età tra i 16 e i 25 anni, e la 
causa principale di invalidità di questi due gruppi va ricercata in forme 
specifiche dell' apparato respiratorio. Queste furono riscontrate, nella grandis
sima maggioranza, in donne, quasi tutte addette alle industrie tessili. 

Ad ovviare 1' insorgenza e il manifestarsi di molte manifestazioni mor
bose a carattere cronico devono essere rivolti gli sforzi di quanti hanno a 
cuore il benessere della Nazione indissolubilmente legato al benessere mate
riale e morale di chi deve lavorare e produrre. Oltre al favorire le istituzioni 
di carattere igienico sanitario, di propaganda, di profilassi medica, si dovrebbe 
dar vita ed incremento ad istituzioni paraospedaliere di convalescenza e riposo 
ove 1' operaio che ha attraversato una grave malattia, possa adeguatamente 
in ambiente adatto, ed opportunamente sorvegliato, iniziare e condurre a 
termine una buona convalescenza, fattore non meno importante delle cure 
mediche per reintegrare 1' organismo nella piena efficienza delle sue forze. 



COMUNICAZIONE del Dott. Prof. Ettore Tedeschi. 

U L C E R A D U O D E N A L E E T A B A G I S M O 

È lecito parlare di ulcera duodenale ed eziologia tabagica ? È questa la 
domanda che da vari anni mi sono posto, poiché diverse osservazioni cliniche 
mi facevano nascere il sospetto che realmente esistesse un rapporto fra taba
gismo ed ulcera duodenale. Tale sospetto venne poi in me avvalorato da due 
casi, più che mai probativi al proposito, e che mi indussero a scrivere questa 
breve nota. 

Le due osservazioni, come tosto si vedrà, non si prestavano a discussione, 
riproducendo tipicamente il quadro della ulcera duodenale : senza entrare in 
minuti particolari, le riassumo brevemente. 

Il primo caso si riferisce a certo M. Tr., di anni 32, alto impiegato di 
una Società di Navigazione. 

Nulla di notevole dal lato famigliare : dal lato personale si ricorda di 
avere avuto il morbillo a 10 anni; a 18 anni blenorragia. 

E ammogliato da 4 anni, ed ha due figlioli ; la moglie non ebbe alcun 
aborto. Buon mangiatore, modico bevitore, fumatore accanito dall' età di 17 
anni. Egli si presentò a me la prima volta nel 1918 ; da tre anni era tor
mentato da disturbi della digestione che si erano andati via via aggravando. 
Appetito ottimo per lo più ; ma dopo i pasti noioso senso di pienezza, fino 
talora alla nausea ; eruttazioni acide, dolore all' epigastrio talvolta atroce che 
si irradiava a destra ed al dorso, insorgente da due a quattro ore dopo il 
pasto, senso doloroso spesso anche a digiuno, specie poi di notte, che prima 
si mitigava e poi si esacerbava coli'ingestione del cibo. 

Queste pene erano andate via via aumentando ; avevano di quando in 
quando periodi di tregua; ma dopo uno o due mesi riprendevano, e con queste 
alternative soffriva da tre anni. 

Obbiettivamente, segnalando solo i dati positivi, si rilevava dolorabilità 
spiccata un po' in alto ed a destra della cicatrice ombellicale ; e la palpa
zione risvegliava evidente un senso di rigidità a livello del muscolo retto 
addominale destro. L'esame del contenuto gastrico mise in evidenza una 
spiccata ipercloridria. 

Dati i rilievi anamnestici ed obbiettivi emisi il sospetto che si trattasse 
di ulcera duodenale e pregai il Tr. di farsi praticare un esame radiologico, 



il quale mise in luce, non solo per sintomi indiretti, ma per dati diretti e 
non discutibili (nicchia), un processo ulcerativo della prima porzione del 
duodeno (bulbo). 

Tentai allora di convincere il malato per l ' intervento chirurgico, ma 
non vi riuscii. Stabilii quindi la cura medicamentosa e dietetica, e, per la 
mia esperienza di casi simili, insistetti molto sull' abolizione graduale ma 
sollecita del fumare. 

Rividi il Tr. dopo due mesi ; egli aveva avuto un periodo di circa 40 
giorni di benessere, poi le sofferenze erano riapparse. Facendo un pò di 
istruttoria venni a conoscenza che erano state osservate le prescrizioni com
pletamente per circa un mese, poi, pur proseguendo la cura ed il regime 
consigliato, 1' ammalato aveva ripreso a fumare. Mi inquietai : il Tr. promise 
1' astinenza del tabacco. 

Dopo sette mesi il paziente venne a me per altri disturbi (affezione bron
chiale) ; dell'apparecchio digerente stava benissimo, tanto che egli mi implorò 
di concedergli di riprendere moderatamente di fumare. Io acconsentii (anche 
a titolo d'esperienza) col patto che se riapparissero i fenomeni, egli smettesse 
subito. Rividi il Tr. dopo tre mesi ; aveva smesso completamente di fumare, 
perchè la prova era andata male ; 15 o 20 giorni dopo avere ripreso a fu
mare erano tornati in iscena i dolori con tutte le caratteristiche sopra 
enunciate. La lezione aveva giovato ; ora il Tr. sta benissimo, e sono passati 
ormai quattro anni. 

• 

Il secondo caso riguarda certo Eugenio Sac , commerciante di auni 43. 
Ricordando i dati salienti, ebbe le comuni malattie della infanzia. Nuli' altro 
di notevole dal lato anamnestico personale ; nulla dal lato famigliare. 

È ammogliato con prole (5 figli). Buon mangiatore, modesto bevitore. 
Fumatore accanito di sigarette (da 40 a 60 al giorno!). Da un anno e mezzo 
è tormentato da acidità allo stomaco, continue eruttazioni, senso di ripienezza, 
"dopo i pasti ; dolore all' epigastrio talora intenso irradiantesì spesso al dorso, 
più accentuato tre ore circa dopo i pasti, sovente col carattere del dolore 
« da fame ». 

Sei mesi or sono ebbe una lipotimia, seguita da scariche di colorito nera
stro (probabile melena). 

I dolori gli lasciavano periodi dì tregua, ma poi riprendevano con gli stessi 
caratteri. 

Rilevai (ottobre 1919) ipersensibilità epigastrica alla pressione con accenno 
a rigidità del muscolo retto addominale di destra. Succo gastrico abbondante 
anche a digiuno (150 cmc.) con ipercloridria. Messo nelle condizioni oppor
tune, si rilevò (ricerca chimica) presenza di sangue nel contenuto gastrico e 
nelle feci ripetutamente. Il diagnostico di ulcera duodenale mi parve imporsi 



e P esame radioscopico lo. confermò pienamente. Previo un breve periodo 
di dieta lattea e di riposo, consigliai una dieta leggera, somministrazione di 
bismuto ed alcalini, e prima diminuzione sollecita, poi astensione completa 
di fumare. In un primo periodo le cose andarono benissimo : rividi il S a c , 
ancora qualche volta ; la sintomatologia prima attenuatasi, era poi del tutto 
scomparsa. 

Dopo quattro mesi però il paziente riprese a fumare prima moderata
mente, poi incoraggiato dal suo benessere, raggiungendo le 30, 40 sigarette 
al giorno ; ma non era trascorso un mese, che riapparve la sintomatologia 
e con violenza. Edotto della prova che aveva fatto su sè stesso, in modo 
cosi evidente, il Sac , smise di nuovo di fumare. 

Rividi il malato due anni dopo in ocoasione di una malattia di suo fra
tello : egli mi assicurò sul suo completo benessere dopo che aveva definitiva
mente lasciato dì fumare. . 

• 

In questi due casi succintamente riferiti, un rapporto tra tabacco, esplo
sione della sintomatologia dell' ulcera duodenale, recidiva e recrudescenza 
della sintomatologia stessa, è troppo evidente, perchè si possa mettere in 
dubbio. Ma prima di elevare a fattore propriamente eziologico dell' ulcera 
duodenale P intossicazione tabagica, conviene procedere con molta cautela. 

Sono troppo noti i disturbi che il fumare può dare a carico dello stomaco 
e dell' apparecchio digerente in genere, perchè io qui mi ci fermi ; tuttavia 
non è forse fuor di luogo accennare soltanto a qualche dato, già ben acquisito. 

Sulla secrezione gastrica il tabacco esercita senza dubbio una azione 
variabile forse a seconda della dose del tossico, della durata del contatto e 
del modo di somministrazione di esso; ma il perturbamento secretivo è 
chiaro. WOLF fa rilevare (credo per primo sperimentalmente) P azione diretta 
dalla nicotina sulla secrezione gastrica, eccitante in piccole dosi, attenuante 
a dosi elevate o ripetute. R I E G E L segnala P iperacidità gastrica nei grandi 
fumatori. C R A M E R ricorda parecchi casi di gastrite acida e di ipercloridria 
nei fumatori; cita poi A G È R O N , il quale studiando il chimismo gastrico dei 
marinai, masticatori di tabacco, trovò spesso anacloridria completa. C A L C A T E R R A 

con ingegnose ricerche ha mostrato un potere inibente o deprimente del 
fumo di tabacco nel succo gastrico. S K A L L E R notifica in ispecie ipersecrezioni 
nei fumatori. Ho ricordato soltanto qualche dato ; in complesso dalle ricerche 
chimiche, cliniche e sperimentali risulta che P uso prolungato del tabacco 
finisce per determinare turbe della secrezione gastrica, che vanno dalla sem
plice eccitazione con ipersecrezione specialmente, fino alla abolizione del 
potere di secrezione della cellula gastrica. 

Ma a tali perturbamenti secretivi possono corrispondere vere lesioni isto
logiche. Limitandomi a citare qualche dato rammenterò L E H M A N N , che ha 



trovato processi infiammatori cronici della mucosa gastrica fino all' atrofia. 
ORAZIANI con buone esperienze sui conigli ottenne lungo la grande cur
vatura dello stomaco effusioni sanguigne per erosioni, e GDILLAIN e GUY 

pure nel coniglio, che avevano sottoposto all' ingestione di macerazione di 
tabacco per circa sei mesi, rinvennero lesioni di gastrite atrofica. I GROSMANN 

ed AMZA FIANO trovarono nella intossicazione nicotina prolungata alterazioni 
parenchimatose ed intestiziali delia mucosa gastrica. 

Dati diretti sui perturbamenti della secrezione duodenale o sopra even
tuali lesioni del duodeno per azione del tabacco non mi risulta che ne esi
stono ; ma la patologia e la clinica del duodeno è storicamente molto più 
giovane, e forse 1' attenzione degli studiosi non è stata ancora abbastanza 
richiamata sopra simile casualità. D' altra parte sono oramai vecchie le no
zioni acquisite sulle alterazioni di altri tratti del tubo digerente in rapporto 
col tabacco e colla nicotina. 

Ma facendo astrazione dei reperti ricordati, conviene indagare se la 
intossicazione tabagica possa avere requisiti sufficienti per essere annoverata 
quale momento eziologico dell' ulcera duodenale. Non voglio certo riportare 
qui per esteso le teorie invocate per la patogenesi dell' ulcera duodenale ; 
ricorderò soltanto, che delle tre teorie prevalenti, la circolatoria, la tossica, 
la nervosa, è quest' ultima che di recente ha avulo i più eminenti fautori. 

Si è pensato da taluni ad un processo di nevrite vera e propria come 
lesioue primitiva, cui Seguirebbe 1' ulcera, sia poi la nevrite insorta per le 
più svariate cause, tossiche, traumatiche, per disturbi circolatorii, ecc. Da 
altri (Bergmann e collaboratori specialmente) si pensa ad un perturbamento 
primitivo del sistema nervoso vegetativo ; tali autori trovano nell' ulcera duo
denale (come nella ulcera gastrica) appunto « stigmate di perturbamenti del 
sistema nervoso vegetativo », fenomeni abnormi nei più vari organi, che 
sono innervati dal vago e dal simpatico. Si comprende che la lesione ner
vosa ha per conseguenza una menomazione vitale della parte innervata, di
sturbi nutritivi, circolatori, alterazione del potere difensivo ai più vari fat
tori, onde viene a stabilirsi un Incus minoris resistentiae. Allora entrerebbero 
in campo i fermenti proteolitici, determinando la formazione dell' ulcera, 
poiché il tessuto duodenale, menomato nella sua vitalità, nou ha più il po
tere di resistere ad essi (LINO). 

Resterebbe così ammesso, che un perturbamento nervoso iniziale può 
portare sino all' ulcera duodenale, ed il perturbamento nervoso può essere 
benissimo di natura tossica. Ora appunto il tabacco, ed in ispecie la nicotina, 
oltre all' esercitare una probabile azione lesiva dei vasi, esplicano sicuramente 
una azione sulla innervazione. 

KNAPP recentemente, preoccupandosi della frequenza della polinevrite in 
Germania, dopo la guerra, riferisce la causa di ciò anche alle privazioni ed 
all ' alcool, ma in modo superlativo alla nicotina. D' altra parte ÌD patologia 



intestinale la nicotina è considerata un veleno sul tipo della pilocarpina, e 
della fisostig'mina, producente azione stimolante sul vago (A. SCHMIDT) ; ora 
iniezioni di pilocarpina e fisostigmina nel coniglio sono state capaci di pro
durre benanco erosioni emorragiche dello stomaco, più raramente del duo
deno, e talora véra ulcera perforante (SCHMIDT NICOLAYENS). 

Che P intossicazione tabagica abbia d'altra parte azione in generale sul 
sistema nervoso vegetativo, è ammesso dalla maggior parte degli autori, ed 
attraverso alia lesione del sistema nervoso vegetativo, si potrebbe giungere, 
seguendo il concetto già accennato, sostenuto specialmente da Bergmann e 
dalla sua scuola, fino all 'ulcera gastrica o duodenale. 

Quindi argomenti diretti ed indiretti depongono in favore della possibi
lità che 1' avvelenamento tabagico possa giungere attraverso a svariate vie 
(in ispecie nervose, vascolari), fino all' ulcera duodenale. 

Questi pochi ricordi eziopatogenetici vengono indubbiamente a suffragare 
1' eziologia tabagica in taluni casi di ulcera duodenale da me, e probabilmente 
anche da altri, osservati. 

Ma si domanderà, 1' eziologia tabagica, anche in questi casi clinicamente 
dimostrativi è stata proprio sufficiente per sé stessa, oppure ha agito piuttosto 
come concausa, sia pure di primissimo ordine ? 

I due casi da me riferiti sarebbero, almeno in apparenza, probativi anche 
per la sola eziologia tabagica ; ma debbo soggiungere, che si trattava di 
individui neuropatici, e che conducevano vita esageratamente laboriosa, fa
cendo un' alimentazione quotidianamente eccessiva, con pasti affrettati ; quindi 
in queste condizioni individuali e di regime sbagliato di vita, era possibile 
intravvedere cause che potevano favorire 1' azione aggiunta di qualche fattore 
eziologico di ulcera duodenale, e quindi anche del momento eziologico tabagico. 

Ciò in linea generale ; ma da altre osservazioni da me fatte, che in 
questa nota non ho creduto opportuno di ricordare, ho tratto la convinzione 
che sia veramente frequente sopratutto il connubio eziologico tabagismo-
sifilide. Con una frequenza sorprendente, e che non può perciò essere sem
plicemente fortuita, ho potuto vedere la sintomatologia dell'ulcera duodenale 
in individui sifilitici e fumatori. Si verificherebbe anche per 1' ulcera duode
nale qualche cosa di simile a quanto avviene a proposito della intossicazione 
tabagica nella eziologia di sindromi vascolari in soggetti sifilitici ; fatto su 
cui ho già richiamato 1' attenzione in altra mia pubblicazione : 1' uno dei 
fattori favorirebbe 1' azione dell' altro. 

Riassumendo quindi, resta, a mio parere, dimostrato che l'intossicazione 
tabagica può figurare nella eziologia dell' ulcera duodenale. Probabilmente 
però P eziologia « pura » tabagica deve ritenersi rarissima e forse eccezio
nale, mentre più abitualmente altri fattori individuali od ambientali, concor
rono a provocare la lesione, assieme al tabagismo, che resta tuttavia mo
mento di primo ordine ; la concomitanza eziologica tabagismo-sifilide è quella 
che più frequentemente si mette in evidenza. 
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COMUNICAZIONE del Dr. G. Gherardi Capo delia Sezione 
Igienica della Clinica delle Malattie Professionali della Regia 
Universi tà di Milano diret ta dal Prof. L. Devoto. 

LE CATEGORIE PROFESSIONALI PIÙ COLPITE 

DAGLI INFORTUNI MORTALI 

È ovvio che ogni singolo mestiere è colpito in grado maggiore degli 
altri da quella o da quelle cause speciali d'infortunio che dipendono dal 
genere di lavoro esercitato, cioè intrinseche di ogni singolo mestiere di cui 
costituiscono il rischio specifico professionale. 

Così i muratori sono colpiti più degli altri operai dagli infortuni per 
caduta, i ferrovieri e tramvieri da quelli per schiacciamento, i macchinisti e 
fuochisti dagli infortuni per ustione, i cocchieri, stallieri e mulattieri da quelli 
per violenze di animali, i minatori da quelli per asfissia e per scoppio di 
esplosivi e via di seguito. 

Il fatto logico che ciascun mestiere è gravato più degli altri dagli infor
tuni ad esso inerenti, fa giudicare senz'altro tali infortuni come «.incerti» 
del mestiere e fa perder di vista il criterio della misura, cioè non fa consi
derare se non sia troppo certo iJ numero degli infortuni verificato in una 
data categoria di operai cioè se questo numero risulti adeguato al rischio 
specifico professionale o non sia eccessivo, cioè da ascriversi in parte a man
canza o deficenza della applicazione delle misure preventive contro gli 
infortuni. 

E' naturale che il giudizio non può emergere che da confronti opportu
namente istituiti con altre categorie di mestieri affini in cui il rischio speci
fico professionale sia approssimativamente ugnale o con dati numerici di 
diversi paesi specie di quelli in cui il lavoro è saggiamente regolato, o con 
dati numerici della stessa categoria professionale e dello stesso paese ma in 
diversi periodi di tempo. 

Infatti se non si verifica un andamento favorevole nel numero degli 
infortuni e cioè una graduale diminuzione, se ne può ragionevolmente dedurre 
che è trascurato il problema della prevenzione degli infortuni. 

Ho voluto rilevare in questo studio in quale misura ciascuna categoria 
professionale è colpita dagli infortuni, allo scopo di conoscere quali sono 1 



mestieri più colpiti dai vari infortuni e di giudicare se il rischio specifico 
professionale sia da solo sufficiente a giustificare la misura con cui vengono 
colpite dai singoli infortuni le singole categorie professionali più gravate da essi. 

Facendo difetto in Italia una pubblicazione statistica ufficiale e generale 
sugli infortuni, ho dovuto attingere i dati per questo studio dai volumi della 
statistica delle cause di morte e precisamente ho preso in esame i dati riflet
tenti le morti violente accidentali fra cui sono incluse le morti da infortuni 
sul lavoro. 

Il mio studio è quindi limitato agli infortuni mortali i cui dati numerici 
possono però costituire un indice per assurgere alla conoscenza, almeno 
approssimativa, dal numero degli infortuni non seguiti da morte ma solo da 
inabilità temporanea o permanente. 

Ho dovuto pure limitare il mio studio al sesso maschile perchè le stati
stiche ufficiali delle cause di morte, con deplorevole lacuna, tacciono comple
tamente su quanto riflette la mortalità nel sesso femminile in riguardo alla 
professione. 

Nel decennio 1908-1917 sono morti per causa violenta accidentale N. 56018 
maschi ai di sopra di 15 anni. Ripartita questa cifra decennale nelle 51 
categorie professionali della statistica ufficiale ed effettuato su ciascuna di 
esse il rapporto proporzionale col totale dei morti da qualsiasi causa, ho 
costruito un diagramma da-cui si rileva a colpo d'occhio in quale misura 
ciascuna categoria professionale è colpita dall'insieme delle morii per cause 
violente accidentali. 

Le statistiche ufficiali non indicano nè in totale nè per singole cause di 
morte, la parte spettante agli infortuni professionali, ma riferiscono global
mente il numero dei morti su violenze accidentali siano essi da infortunio 
sul lavoro o no : ammettendo però, come è razionale ammettere che per 
ciascuna causa di morte violenta esista un rischio comune o generico affatto 
indipendente dalla professione ed approssimativamente uguale nel gruppo di 
popolazione dei maschi al di sopra di 15 anni, se ne può concludere che i 
dati numerici complessivi offrono un indice sufficientemente esatto per dimo
strare il grado con cui le singole professioni sono colpite dal rischio specifico 
dipendente dal mestiere esercitato. 

L'osservazione del diagramma induce alle seguenti considerazioni: 

1. che la media mortalità per tutte le cause violente accidentali, sul
l 'intero gruppo di popolazione dei maschi da 15 anni in su, è di 28.1 °/oo> 

cioè per ogni mille morti di tutte le cause se ne riscontrano 28.1 per causa 
violenta accidentale ; 



2. che fra i 5t mestieri, professioni e condizioni in cui è ripartito il 
suddetto gruppo di popolazione, se ne riscontrano 32 al disotto della mediai 
e 19 che la superano ; 

3. che fra i 32 gruppi che non superano la media figurano : 
a) le condizioni non professionali (proprietari, benestanti ecc.); 
b) le professioni con lavoro essenzialmente mentale (sacerdoti, avvocati, 

medici, impiegati, maestri e professori, ingegneri ecc.) ; 
c) i mestieri con lavoro essenzialmente sedentario e quindi meno perico

loso (orefici, sarti, calzolai, ecc.) e il grosso gruppo dei contadini). 
4. Che fra le 19 professioni che superano la media di 28.1 °/00 figurano : 

a) N. 12 categorie professionali in cui la mortalità per cause violente 
accidentali non è eccessivamente alta, ma oscilla fra 28.6 e 41.2 °/ 0 0 (studenti, 
cestai, lattai, professioni varie, marinai, braccianti, fornaciai, fattorini postali 
e telegrafici, pastori, fabbri, facchini e corpi armati) ; 

b) N. 4 professioni in cui la mortalità è molto più alta, cioè oscilla fra 
47.7 e 72.6 °/00 (fabbricanti e operai non specificati, muratori, militari, coc
chieri stallieri e affini) ; 

' c) N. 3 gruppi professionali che risultano colpiti dalle morti per cause 
violente accidentali in misura notevolmente superiore alla media e cioè : 

i ferrovieri e tramvieri con una mortalità di 111 .3 °/0„ 
" i macchinisti e fuochisti con una mortalità di 122.9 ° / 0 0 

i minatori, marmisti, cavatori, solfatavi, che con una mortalità di 124.7 ° / 0 0 

hanno il triste primato nella mortalità per cause violente accidentali. 
Sono questi tre gruppi che interessano particolarmente perchè la loro 

quota di mortalità è enormemente alta e tale che merita uno studio più 
particolareggiato in riguardo alle singole cause di morte violenta che con
tribuiscono in modo notevole sul totale. 

1. Gruppo dei ferrovieri e tramvieri. 

Nel decennio 1908-1917 sono morti in Itatia per causa violenta acciden
tale N. 873 ferrovieri e tramvieri: di questi ben 694 sono per schiacciamento 
e cioè il 79.5 °/0

 f ' i tutte le violenze accidentali. Confrontando questa cifra 
con quelle della generalità della popolazione, dei maschi soli e dei maschi 
al disopra di 15 anni di qualsiasi professione si hanno i dati seguenti : 

Generalità della popolazione . . 16.1 "/„ 
Maschi di tutte le età . . . 1 9 » 
Maschi al di sopra di 15 anni , . 23 » 
Ferrovieri e tramvieri . . . . 79.5 » 

Queste cifre di per sè stesse dimostrano 1' altissima quota di mortalità 
per schiacciamento nel gruppo dei ferrovieri e tramvieri, ma per valutare 
meglio il fenomeno che c'interessa è opportuno fare il confronto con le ca-



tegoriè e gruppi di mestieri più suscettibili per la loro indole professionale 
a questo genere di morte violenta. 

Nel seguente specchietto sono riferiti per il medesimo decennio 1908-1917 
i dati numerici riflettenti la mortalità per schiacciamento nelle varie profes
sioni più colpite da questa causa di morte : 
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Minatori, marmisti, cavatori 
Cocchieri, stallieri, carrettier 
Macchinisti e fuochisti . 
Facchini e mestieri affini 
Braccianti, manovali ecc. 
Falegnami, carpentieri ecc. 
Muratori, scalpellini ecc. 
Fabbri, meccanici ecc. . 
Agricoltori, boscaiuoli ecc. 
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Un' occhiata a quésto specchietto ci dimostra la notevole sproporzione 
nel numero dei morti per schiacciamento nei ferrovieri e tramvieri, iti con-
fronto alle altre professioni più suscettibili di questo pericolo. 

I minatori, marmisti, cavatori ecc. che per la natura del loro mestiere 
sono i più. esposti al rischio di una morte per schiacciamento, vengono tut
tavia colpiti in misura molto inferiore. I cocchieri, carrettieri ecc., che do
vrebbero aver le medesime probabilità dei ferrovieri e tramvieri ed anche 
superiori per l'imperfezione dei mezzi di trasporto di cui dispongono di fronte 
alle ferrovie e alle tramvie, sono colpiti dalla morte per schiacciamento in 
una misura che è circa la metà di quella dei ferrovieri e tramvieri. Gli stessi 
fuochisti e macchinisti, i più dei quali appartengono alle ferrovie e /alle 
tramvie, sono assai meno colpiti dei ferrovieri e tramvieri e cioè anche questi 
in misura minore della metà. 

Gli operai degli altri mestieri indicati nello specchietto che pure sono 
esposti con una certa facilità ad infortuni per schiacciamento (facchini, brac
cianti, falegnami, muratori e scalpellini, fabbri ecc.) muoiono in misura 3-4 
volte minore dei ferrovieri e tramvieri. Per questi ultimi si può dire che lo 
schiacciamento costituisce quasi la causa esclusiva di morte violenta. 

Più significativa riesce la dimostrazione della notevolissima gravità con 
cui i ferrovieri e tramvieri sono colpiti dalla morte per schiacciamento se 
si proporzionano i relativi dati numerici effettivi non già al totale delle morti 



da causa violenta accidentale, come è stato fatto nel precedente specchietto, 
ma al complesso generale di tutte le morti per qualsiasi causa. Questo sistema 
di proporzione è il più atto a rapportarci alla forza numerica della popola
zione dei rispettivi gruppi professionali di cui ci mancano i dati numerici 
esatti a causa della differenza che passa fra 1' elenco delle professioni adottate 
per il censimento della popolazione e quello adottato nella statistica della 
causa di morte. 

Neil' ultima colonna dello specchietto precedente sono indicate le varie 
quote di mortalità per le varie professioni. Da esse si rileva che i ferrovieri 
e tramvieri sono colpiti dalla morte per schiacciamento in misura circa 15 
volte maggiore di tutti i maschi da 15 anni in su di qualsiasi mestiere, in 
misura poco meno che doppia dei minatori e dei macchinisti e fuochisti, in 
misura 3 volte superiore a quella dei cocchieri e carrettieri ecc. e infine in 
misura molto superiore a quella degli altri mestieri che pure hanno molta 
probabilità di infortuni per schiacciamento (facchini, braccianti, muratori, 
fabbri ecc.). 

2. Gruppo dei macchinisti e fuochisti. 

Come abbiamo visto il gruppo dei macchinisti e fuochisti è colpito da 
tutte le violenze accidentali in ragione di 122,9 morti su 1000 morti da 
qualsiasi causa : occupa cioè il secondo posto nella scala delle professioni. 
Le cause principali di morte violenta di questo gruppo sono schiacciamento 
di cui ci siamo occupati nel capitolo precedente, caduta, scoppio di esplosivi, 
lesioni da macchine ed ustione. 

La causa di morte violenta che colpisce in misura più impressionante 
questo gruppo professionale è quella per ustione sulla quale conviene che ci 
fermiamo istituendo dei raffronti precisi con altri gruppi professionali come 
abbiamo fatto per le morti da schiacciamento nei ferrovieri e tramvieri. 

Muoiono in media ogni anno per ustione 2664 individui e cioè 1137 
maschi e 1527 femmine. Dei 1137 maschi se ne verificarono solo 243 da 15 
anni in su, mentre tutti gli altri si riferiscono al gruppo di popolazione dalla 
nascita a 15 anni. 

Prendendo in considerazione le professioni più colpite dalla morte per 
ustione e proporzionando le cifre effettive col totale delle morti nei rispettivi 
gruppi professionali, noi rileviamo in che misura siano colpiti i macchinisti 
e fuochisti che c'interessano in questo studio, in confronto agli altri operai 
più soggetti all' infortunio per ustione. 
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Macchinisti e fuochisti 296(5 66 22,3 
Minatori, marmisti, cavatori . 12826 85 6,6 
Fabbricanti e operai non specialisti 49969 170 3,6 
Infermieri .._ . 1250 4 8,3 
Cestaj e impagliatori 1778 4 2,3; 
Cartaj e cernitori di stracci . 1387 3 2 . 1 ! 
Lattaj e casari . . . . 2515 5 2 
Fornaciaj, vasaj . . . . 5013 8 1,7 

Di tutte le professioni . 2.010.789 2436 1,3 

I macchinisti e fuochisti sono dunque colpiti dalla morte per ustione in 

misura circa 18 volte maggiore di tutti gli operai, in misura circa 3 volte 

e mezzo maggiore dei minatori che sono gli operai più colpiti degli altri ed 

in proporzione da 7 a 13 volte più alta degli altri operai più suscettibile di 

questo genere di morte. 

Ammettendo pure nei macchinisti e fuochisti la massima probabilità di 

rischio per le ustioni data la natura della loro professione, resta pur sempre 

notevolissima la sproporzione fra'essi e gli altri operai che pure hanno nel 

loro esercizio professionale una grande facilità di incorrere in un infortunio 

da ustione per il genere di lavoro da essi disimpegnato, che implica il maneg

gio di materiali facilmente infiammabili od esplodenti, quello di -liquidi 0 

solidi ad altissima temperatura, la vicinanza al fuoco e alle fiamme ecc. 

3. Gruppo dei minatori, marmisti, cavatori ecc. 

È il più colpito di tutti dalle violenze accidentali e precisamente presenta 

in complesso una mortalità per cause violente accidentali di 124,7 per mille 

morti da qualsiasi causa. E quindi in testa alla scala di graduatoria di tutte 

le professioni. In cifre effettive i minatori che muoiono ogni anno in Italia 

sommano in media a. 159,9. 

Le singole cause violente specifiche che contribuiscono al totale sono 

le seguenti : 
Caduta . 22,6 •/„, 

Schiacciamento 56,5 » 

Annegamento 4,4 » 

Scoppi di esplosivi 13,6 » 

Ustione . 7,1 » 

Asfissia . 16,9 » 

Altre cause . 3,6 » 

TOTALE 1 2 4 , 7 » 



In confronto cogli altri gruppi professionali i minatori occupano il primo 
posto, per le morti da scoppio di esplosivi e da asfissia il secondo posto, subito 
dopo i ferrovieri e tramvieri, per le morti da schiacciamento e pure il secondo 
posto per le morti da ustione, subito dopo i macchinisti e fuochisti. 

Per le morti da scoppio di esplosivi si hanno i seguenti dati di confronto 
fra i minatori e le altre categorie professionali più colpite da questo germe 
di violenza accidentale : 

Minatori ecc. , 13.6 % morti da ogni causa 
Macchinisti e fuochisti 8.6 » » » > » 

Corpi armati (escluso P esercito) . 5.3 » » » » » 

Militari 5,3 » » » » » 

Altre professioni e professioni ignote . 5 » » » » » 

Studenti 4 » » » » » 

Fabbricanti e operai non specificati 2,9 » » 

Fabbri, meccanici ecc. 2,2 » » » » » 

Ferrovieri e tramvieri 1,4 » » » » » 

Di tutte le altre professioni 1.3 » - > » » » 

Le cifre del suddetto specchio ci dimostrano in quale maggior propor
zione sono colpiti i minatori dalla morte per scoppio di esplosivi, morte che 
costituisce un rischio specifico professionale forse tanto grave per altre ca
tegorie di professioni (militari) quanto per quella dei miuatori. 

Per la morte da asfissia si hanno i seguenti dati di confronto: 

Minatori ecc. . . . . 
Macchinisti e fuochisti 
Fornaciai ecc. . 
Fabbricanti e operai non specialisti 
Muratori . . . . . 

i ö . 9 ° / o o morti da ogni causa 
1.7 » » » » » 

1.4 » » » » » 

1.2 » » » » » 

1 » » » » » 

Di tutte le professioni 0.6 

Adunque il gruppo dei minatori supera la media generale di ben 28 
volte e supera di ben 11 volte la media delle due categorie professionali più 
colpite (macchinisti, fuochisti e fornaciai). 

Analizzando le cifre annue che concorrono a costituire i dati decennali 
su cui ci siamo basati in questo studio, si notano cifre di valore molto di
verso. Tali oscillazioni rilevantissime dimostrano chiaramente il tipo collettivo 
dell'infortunio per asfissia, cioè dimostrano che gli infortuni sul lavoro deter
minarono la morte contemporanea di molti operai per asfissia. Senza tali 



infortuni, che provocano simultaneamente un cospicuo numero di vittime e 
la cui prevenzione appare subito più facile che per gli infortuni individuali 
cioè sporadici nel tempo e nello spazio, anche per il gruppo dei minatori che 
risulta in complesso così colpito, le morti per asfissia si ridurrebbero ad un 
numero relativamente modesto che non supererebbe che di poco la media 
generale di mortalità per asfissia nel gruppo dei maschi da 15 anni in su. 

Per le morti da schiacciamento e da ustione nella categoria dei minatori, 
si sono già istituiti i debiti confronti trattando di queste violenze accidentali 
nel gruppo dei ferrovieri e tramvieri e in quello dei macchinisti e fuochisti. 

Le conclusioni che si possono trarre dai dati numerici di questo breve 
studio statistico sono le seguenti : 

1. che i mestieri più pericolosi per gli infortuni mortali sul lavoro ri
sultano : quelli dei ferrovieri e tramvi<>rì, quelli dei macchinisti e fuochisti e 
quelli dei minatori, marmisti, cavatori, solfatai ecc; 

2. Che i ferrovieri e tramvieri sono colpiti dalla morte per schiaccia
mento, i macchinisti e fuochisti da quella per ustione e i minatori da quella 
per scoppio di esplosivi e per asfissia in misura enormemente più alta di 
quella della generalità degli operai ed in misura notevolmente superiore a 
quella degli operai che pur sono, per l'indole della loro professione, suscet
tibili alle quattro cause d'infortunio considerate. 

3. Che 1' altissima mortalità di queste tre categorie di lavoratori verso 
le suddette cause di morte violenta, non può e non deve ascriversi tutta al 
rispettivo rischio professionale specifico, cioè agli incerti del mestiere come si 
usano troppo facilmente considerare queste gravi disavventure, ma che la 
causa di tale altissima mortalità deve in gran parte ricercarsi nella trascu
ratezza dell' applicazione delle misure preventive contro gli infortuni. 



COMUNICAZIONE del Dott . Ezio Coppa della Clinica pel
le Malatt ie Professionali della R. Universi tà di Napoli diret ta 
dal Prof. Luigi Ferrami ini. 

MALATTIE DA LAYORO DIRETTE ED INDIRETTE 

(in margine a l l ' Assicurazione contro le malattie) 

Il compianto Prof. Borri in un articolo comparso nella « Rassegna di Pre
videnza sociale », ottobre 1922, a proposito della Assicurazione contro le ma
lattie, sostenne che non si poteva adottare il sistema francese (sistema della 
lista) per la classificazione delle malattie professionali, agli effetti assicura
tivi, in quanto che in tale lista sono comprese solo le tecnopatie, tipo satur
nismo, fosforismo ecc., e cioè proprio quelle che nei tempi odierni sono 
diventate rarissime rimanendo escluse invece tutte le altre malattie profes
sionali, cioè determinate dal mestiere esercitato o contratte per cagione di 
esso, e le quali non hauno il carattere di specificità delle tecnopatie, in 
quanto possono riscontrarsi in molte categorie di lavoratori, e che sono invece 
numerosissime e frequentissime. Il sistema della lista sarebbe quindi un trat
tamento di favore per alcune malattie soltanto e non per le più frequenti e 
numerose, e che rappresentano la causa più notevole dell' allontanamento 
degli operai dal lavoro. . 

Il Prof. Borri a sostegno della sua tesi chiedeva l 'appoggio delle stati
stiche delle Cliniche che ricoverano e curano in special modo i lavoratori. 

Questa nota vuol essere appunto un contributo allo studio della morbilità 
delle classi lavoratrici, sia per quello che è la morbilità generica, sia per 
quanto interessi la morbilità d' origine professionale. 

Dai dati finora raccolti e che comprendono 1100 individui appartenenti 
alle più diverse professioni risultano quali percentuali generali, approssimative: 

1). per la mortalità generica, da non potersi riferire alle condizioni 
di lavoro : 55,62 per cento. 

2). per la mortalità che deve riferirsi ' alle condizioni di lavoro, ma 
che non rientra nelle tecnopatie : 40,66 per cento. 

3). per la mortalità specifica (tecnopatie) : 3,71 per cento. 



Bastano questi tre dati per stabilire in quale proporzione sarebbero bene

ficate le classi lavoratrici dell' applicazione del sistema di lista. La maggior 

parte degli operai che ammala sul lavoro e per il lavoro ne sarebbe esclusa. 

D' altra parte uno studio accurato della morbilità delle singole classi di 

lavoratori mette in rilievo le difficoltà che possono incontrarsi nel giudicare 

la dipendenza o meno dal lavoro di una determinata forma morbosa. 

Questa difficoltà, anche a voler allungare la lista all'infinito, sussiste

rebbe sempre, perchè sarebbe sempre da determinarsi la dipendenza dal 

lavoro della malattia per la quale si chiede l'indennizzo. Ed è per questo 

che ci si riavvicina e si ritorna al concetto dell'Assicurazione contro le 

malattie quale unica soluzione del vasto problema dell' assistenza sanitaria 

alle classi meno abbienti. 



RICEVIMENTI E GITE 

Un ricevimento dal Municipio. 

Il 1° Giugno alle ore 9, numerosissimi Congressisti par tec i 
parono al ricevimento in loro onore offerto, nel salone Napo
leonico, dal Municipio. 

Il salone era affollato di invitati, di autori tà, di s ignore. 
Molti dei Congressisti , dalle finestre della piazza S. Marco non 
si s tancavano di ammirare il meraviglioso spettacolo, offerto 
dalla piazza i l luminata s t raordinar iamente e brul icante di folla. 

Una colazione " da Montin ,,. 

Il 2 Giugno alle ore 1 2 al Ristorante «MONTIN» si sono riuniti 
tutti i President i e Diret tor i dei Sindacati Mutui di Assicurazione 
d' Italia, nonché una rappresentanza dei Medici infortunisti 
present i a Venezia in occasione del VI Congresso della Medicina 
del lavoro. 

Le più eminenti personal i tà di tecnici e studiosi del r amo 
Assicurativo e medico legale, sono in tervenute per invito del 
Comm. Giuseppe Costantini, Pres idente del Sindacato Veneto 
Edilizio Infortuni e del Gr. Uff. Avv. Carlo Allegri, diret tore del 
Sindacato Adriatico. 

Si notavano fra gli altri il Prof. Dr. Devoto, Pres idente del 
Comitato d' onore del Congresso, il Prof. Fabio Vitali Presidente 
e il Dott . Dian Segretar io , del Comitato, organizzatore, il Comm. 
Lazzari, Pres idente del Sindacato Fiorent ino, il Prof. Tovo, Presi
dente della Federazione dei Medici infortunisti, l 'Avv. Dr. Coppin 
Segretar io dell ' Associazione Enti Mutui di Milano, nonché l a rga 



rappresentanza dei componenti il Consiglio di Amministrazione 
dei Sindacati Veneto ed Adriatico di Venezia. 

Alla fine il Comm. Giuseppe Costantini con appropr ia te 
parole volle r ingraziare tutti gli in tervenut i espr imendo il vivo 
compiacimento per la bella occasione che dava motivo a così 
s impatica riunione ; a lui si associò con breve discorso il 
Gr. Uff. Allegri del Sindacato Adriatico. 

Al Pres idente del Sindacato Veneto ed al Diret tore del 
Sindacato Adriatico, rispose r ingraziando il Comm. Lazzari, 
Pres idente del Sindacato Fiorent ino ed il Prof. Dr. Devoto. 

Ricevimento dalla Compagnia Italiana dei Grandi Alberghi. 

Nel pomer iggio dalle cinque alle sei e mezzo i congressisti 
affluirono al Lido riunendosi nella splendida sala del « GRAND 

HOTEL DE BAINS » ove vennero ricevuti con amabile 'signorilità 
dal Gr. Uff. Campione, dal Cav. Fano e dal diret tore Sig. Pet racich. 

La Compagnia dei Grandi Alberghi offrì agli illustri ospiti 
un suntuoso rinfresco ; durante il convegno gradi to, gli inter
venut i manifestarono la loro più schietta gra t i tudine per le festose 
accoglienze avute a Venezia. 

Visita all' Ospizio Marino. 

Con due vet ture- t ram, messe a disposizione dalla C. I. G . A. 
i Congressisti si recarono poi a visitare 1' Ospizio Marino, ove 
vennero accolti dai canti giulivi dei r icoverat i . Fecero gli 
onori di casa il Pres idente Comm. Ing . Cibele, il Commissario 
Prof. Giordano, il Dire t tore Cav. Dott . Bellati, il Pr imar io 
Prof. De Francesco e la D o t t . s s a De Paoli , i quali condussero 
i colìeghi illustri a visi tare minutamente i padiglioni . Tut t i 
res tarono meravigl iat i della bellezza e moderni tà degli impianti 
ed elogiarono s inceramente la benemer i ta istituzione che onora 
non solo Venezia, ma l ' I t a l i a tutta. 

P r ima che lasciassero il Pio luogo venne offerto loro dalla 
Presidenza un rinfresco e consegnato a ciascuno in r icordo, un 
opuscolo illustrativo. 



La gita all' Estuario. 

Alle ore 14 del 3 Giugno i Congressisti hanno partecipato 
ad una gita alle isole dell ' Estuar io, gent i lmente offerta dal 
Pres idente del Congresso Prof. Fabio Vitali. 

I Congressisti che avevano preso posto sul Piroscafo 
« LAGUNA » sbarcat i a Murano e successivamente a Burano, 
visitarono con molto gradimento , alcune fabbriche di vetri e 
conterie e scuole di merlett i , interessandosi, oltre che alla fab
bricazione di tante meravigl ie vetrar ie e d e l l ' a g o , a quanto 
più dire t tamente r igua rdava i Congressisti, e cioè alle opere 
d ' i g i ene del lavoro a t tua te in detti stabil imenti a favore dei 
lavorant i . 

Da Burano il « LAGUNA >> si diresse a San Francesco del deserto 
e r iapprodò a Venezia sulF imbrunire . 

A bordo fu servito un ricco rinfresco pure offerto dal 
Prof. Vitali. Vi furono manifestazioni di plauso e di gra t i tudine 
al Prof. Vitali per la sua munificenza. 
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l,° C O N G R E S S O (Palermo 1907 ) 

SEDUTA PRIMA — Inaugurazione del Congresso. 

Discorsi : Prof. C. Lazzaro — Prof. L. Manfredi — Conivi. V. Mai/aldi — Prof. L. 

Giuffrè — On. Malachia De Cristoforis — Prof. R. Jemma — Sig. M. Silvestri 

Amari — Prof. G. Parlavecchio — Prof. M. De Franchia — Sig. V. Colombo — 

Comm. V. Spot aro. 

SEDUTA SECONDA : 

Prof. Domenico Mirto — La simulazione negli infortuni sul lavoro. 
Dott. Rosolino Ciaurì — La simulazione negli infortuni del lavoro (e nei militari). 

SEDUTA TERZA: 

Prof. Cesare Biondi — Le malattie del lavoro negli operai delle miniere bergamasche. 
Dott. Luigi Carozzi — Il medico nelP ispezione del lavoro. 
Prof. A. Monti — L' Ufficio organizzato a Monza per lo studio locale delle malattie 

del lavoro. 
Prof. E. Di Mattei — Alimentazione delle classi lavoratrici del Mezzogiorno in rap

porto alla questione sociale. 
Dott. G. Vita Miccichè — L' ernia di forza nei zolfatai. 
Prof. A. G. Barbera — La composizione chimica ed il valore alimentare del brodo 

nei legumi. 
Avv. Cesare Lauro — Alcune brevi osservazioni sulle condizioni igieniche del lavoro 

degli adulti, delle donne e dei fanciulli. 

SEDUTA QUARTA : 

Dott. Francesco Di Leo — Intervento dello Stato per la tutela della salute dei conta
dini in campagna. 

Dott. G. Spadaro — L' anchilostomia è malattia professionale o infortunio sul lavoro ? 
Dott. C. Valenti — Anchilostomiasi. 
Dott. G. Massini — Del saturnismo negli addetti alle arti grafiche. 
Prof. G. Pieraccini — Le stagioni, i giorni, le ore, nel determinismo degli infortuni 

del lavoro. 

SEDUTA QUINTA : 

Dott. P. Piccinini — Sulla utilità della visita medica preventiva agli operai da assu
mersi nelle singole industrie, in rapporto alla prevenzione delle malattie del 
lavoro. 

Dott. F. Rossi — Il bilancio alimentare del contadino abruzzese. 
Dott. N. Scimè — L'ernia inguinale acquisita degli zolfatai della Sicilia dal punto 

di vista di malattia del lavoro o professionale. 



Dott. 67. Vita Mimiche, — L' ernia cosi detta di forza degli zolfatai. 
Prof. G. Mirto — Contributo allo studio della nevrastenia grave traumatica osservata 

in operai di età avanzata, sottoposti al lavoro nell' aria compressa. 
Dott. F. Burrua.no — Frenastenia e delinquenza nei zolfatai in rapporto al lavoro. 
Prof. L. Devoto — La Clinica delle malatttie professionali di Milano nei suoi edifìci, 

nelle sue sezioni e nei suoi rapporti cogli studiosi delle tecnopatie e coi medici 
pratici. 

Prof. C. Biondi — Studi ematologici e clinici sul fosforismo cronico. 
Dott. L. Piazza — Sull'assicurazione dei medici condotti contro gli infortuni professionali. 
Dott. P. Vadala — La tubercolosi nei medici e 1' opera del Governo. 
Prof. F. Montuoro — Intorno alla pretesa influenza del tabagismo sulla gravidanza. 
Dott. R. Vitanza — Dell' influenza dell' intossicazione nicotinica sulla mestruazione, 

sulla gravidanza, sul parto e sul puerperio. 
Dott. A. Giordano— Le malattie dei minatori nei costumi e nelle leggi. 
Dott. I. Di Giovanni — Le tare organiche nei zolfatai. 
Dott. G. Gabrielli — Le pneumoconiosi nei zolfatai lavoranti all' interno. 
Avi}. Mario Marino-Lucca — Per un ispettorato d'igiene nei locali del lavoro e nelle 

abitazioni operaie. 

COMUNICAZIONI NON LETTE : 

Dott. L. Alaimo Marchetti — La legge sugli infortuni del lavoro e alcune cause che 
ne frustano i beneficii. 

Dott. Virginio Babacci — Delle asfissie entro le gallerie ferroviarie e modo di prevenirle. 
Ing. Nicolò Baseggio — Intorno alla eliminazione delle polveri nelle industrie. 
Dott. Luigi Carozzi — La patologia dei lavoranti guantai di Milano. 
Dott. Michelangelo Crocchiolo — Sul favismo. 
Dott. Felice D' Alessandro — Le distrazioni muscolari negli infortuni del lavoro in 

rapporto alla simulazione. 
Dott. Giuseppe Giglio — Le malattie del lavoro in rapporio alla prole, per le influenze 

nocive arrecate alla gravidanza, al parto, al puerperio, all' allattamento. 
Dott. Giuseppe Litigi Piota — Fondazione di una Società Italiana di Medicina sociale. 
Dott. P. D. Siccardi — La patogenesi dell' anchilostomiasi in base ai dati sperimentali 

e di laboratorio, clinici, anatomo-patologici e zoologici. 
Dott. P. D. Siccardi — Necessità di una profilassi dell' anchilostomiasi nei riguardi 

dell'emigrazione. — Neil'elimintiasi a sede intestinale l'eosinofilia sanguigna 
si ha abituale e non di rado cospicua solo per 1' anchilostoma. 

Dott. Gaetano Vita Miccichè — Alcune considerazioni sulla broncostenosi acuta per 
inspirazióne di anidride solforosa in operai affetti da catarro bronchiale cronico 
ed enfisema polmonare. 
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I I . 0 C O N G R E S S O ( Firenze 1909 ) 

Inaugurazione del Congresso : 

Discorsi : Dott. Bruneiii — On. De Cristoforis — Prof. 67. Banti — Prof. 67. Pieraccini 
— S. Del Buono. 

RELAZIONI : 

Prof. L. M. Bossi — La patologia dell' apparato genitale femminile in rapporto col 
lavoro. 

Prof. P. Boveri — Arteriosclerosi e cardiopatie da lavoro. 
Prof. F. Vitali — Le malattie dei lavoratori del mare. 
Prof. E. Tanzi — Lavoro e malattie mentali. 

Prof. C. Biondi — I nuovi studi ematologici nel campo della tossicologia del lavoro. 

COMUNICAZIONI : 

Dotf. D. Scalfati — Alcuni fenomeni che 1' affaticamento produce nel sangue e sulle 
infezioni. 

Prof. D. Barduzzi — Sul rischio professionale nella sifilide da allattamento mercenario. 
Prof. A. Monti — Diagnosi differenziale tra 1'anchilostoma del Dubini ed il Necator 

dello Stiles. 
Dott. U. Bianchini — La febbre negli anchilostomiaci. 
Dott. P. D. Siccardi — L' ematologia nell' anchilostomiasi. 
Dott. U. Bianchini — Lo sviluppo dell' anchilostomiasi nella provincia di Firenze 

cronologicamente e professionalmente considerato. 
Dott. P. D. Siccardi — Note di cura antielmintica nell' anchilostomiasi. 
Dott. P. D. Siccardi — Osservazioni parassitologiche sulle feci nell' anchilostomiasi 

da Ancylostoma duodenale (Dnb.) e da Ancylostoma' americanum (Stiles). 
Dott. P. D. Siccardi —Sulla distribuzione geografica dell'anchilostomiasi. 
Dott. P. D. Siccardi — Ricerche sulla presenza dei cristalli di Charcot-Robin e del 

sangue nelle feci. 
Dott. P. Romby — Brevi note ematologiche sull' avvelenamento da anilina. 
Prof. A. Pieraccini — Il lavoro nell' anomalo e nel malato. 
Prof. 67. Pieraccini — La lavorazione della paglia da cappelli e dei cappelli di paglia 

in rapporto colla patologia del lavoro. 
Ing. F. Massarelli — Per proteggere gli operai delle industrie dalla malattia del 

carbonchio. 
Prof. 67. Pisenti — Delle condizioni nelle quali si svolge il lavoro negli stabilimenti 

di produzione del carburo di calcio. 
Prof. C. Bernabei — Il significato semeiotico e terapeutico della catalasuria nelle 

malattie dei lavoratori. 
Dott. E. Leoncini — Contributo alla conoscenza delle deformità professionali. 
Dott. S. Sberna — Dermite professionale nelle sbucciatrici di mandorle nel settembre. 
Dott. 67. Y. Giglioli — Discinesie mercuriali. 
Doti A. Fumo — Contributo allo studio del fosforismo professionale. 
Dott. P. Tria — Ricerche sul fosforismo cronico sperimentale. 



Prof. L. Ferrannini — La fatica del cervello e le funzioni vegetative dell' organismo. 
Prof. A. Severi — Intorno all' organizzazione ed ai programmi dell' Istituto delle 

malattie ed infortuni professionali della Università di Genova. 
Dott. A Peri — La mestruazione nelle lavoratrici del tabacco. 
Dott. V. Zevi — Le condizioni del lavoro e le malattie professionali del personale 

addetto ai servizi telegrafici e telefonici. 
Dott. 67. Tropeano — Alcune note critico-sperimentali sulla profilassi chimica della 

malaria. 
Dott. 67. Tropeano - La tubercolosi, la sifilide e la malaria nel mezzogiorno d'Italia 

in rapporto all' emigrazione dei contadini delle Americhe. 
Dott. 67. Petrini — Per una profilassi diretta delle malattie professionali. 
Dott. L. Oarozzi — Linee per una statistica di morbilità delle classi lavoratrici. 
Prof. A. Monti — La comparsa del Necator Ainericanus (Stiles) in provincia di Pavia. 

Pericoli di una nuova endemia (Diagnosi differenziale tra 1' anchilostoma del 
Dubini ed il Necator dello Stiles). 

Prof. A. Corsini — Pellagra in Toscana. 
Prof. L. Decoto — Le deficenze della lotta contro la pellagra. 
Dott. P. Tria — Le perfrigerazioni in rapporto con le varie funzioni della vita organica. 
Dott. T. Carpentieri — Raffredamento e processi d' infezione e di immunizzazione. 
Dott. 67. Cosolo — Saturnismo nei tipografi di Trieste. 
D 4t. 67. Y. Giglioli — Contributo allo studio della così detta tisi dei minatori. 



I I I . 0 C O N G R E S S O (Genova 1911) 

SEDUTA PRIMA — Inaugurazione del Congresso. 

Discorsi : Comm. Magaldi — Comm. Bozzolo. 

SEDUTA SECONDA. 
Prof. E. Morselli — Le neurosi traumatiche con particolare riguardo alle forme inden

nizzabili. 

Prof. F. Morselli — Conclusioni del relatore. 

COMUNICAZIONI : 

Dott. C. Bezzola — Intorno a modificazioni della resistenza degli animali all' infezione 
earbonchiosa. 

Dott. Prof. E. Tedeschi — Per V eziologia delle affezioni aortiche negli individui che 
lavorano in ambienti sovrariscaldati. 

Dott. Prof. P. Perussia — Sulla istogenesi della nefrite cronica saturnina. 
SEDUTA TERZA. 

Dott. Cesa Bianchi e L. Devoto — La patologia polmonare da inalazione di polveri. 

SEDUTA QUARTA. 
Prof. Comm. Bozzolo — Dott. Carozzi — Dott. Pieraccini — Dott. Terni : 

Sulla comunicazione del Dott. Giglioli. 

COMUNICAZIONI : 

Prof. Permutimi — L' inalazione di pulviscolo nei mugnai. 
Dott. Dotti — La lavorazione dei capelli e pericoli inalatori relativi. 
Dott. Preti — Di alcune dermatosi professionali. 
Dott. L. Pollini — Sulla presenza di polvere di carbone nei polmoni dei bambini. 
Dott. P. Boveri — Osservazioni sulla intossicazione sperimentale da antimonio. 
Dott. C. Vallardi — La produzione degli anticorpi negli animali affaticati. 
Dott. Loriga - Ferrannini — Discussione. 
Dott. Prof. E. Tedeschi, D.ri C. Lattes ed A. Ite - Dati statistici e clinici sulla mor

bilità dei carbonai nel porto di Genova. 
Dott. G. Lf>vi — Sui rapporti esistenti, tra professione ed andamento della gravidanza 
Dott. A Pozzi — La classe lavoratrice femminile e moderne funzioni della maternità 

— Ospizi temporanei per i bambini delle ricoverate — Case di convalescenza 
rifugi - laboratori. 

Dott. Zuccola — Alterazioni della crasi sanguigna secondaria all' avvelenamento cro
nico da gas illuminante. 



SEDUTA QUINTA. 
Prof. Taràbini — Il volume del cuore sano nella fatica e nello sforzo fisico. 
Prof. Bertolotti — Il volume del cuore nello sforzo e nella fatica. 

COMUNICAZIONI : 

Dott. Zuecola — Sulle modificazioni del volume del cuore da fatici in condizioni nor
mali e patologiche. 

SEDUTA SESTA. 

COMUNICAZIONI : 

Dott. N. Monti — Di alcune parti3olarità di composizione di un grano (saraceno) 
ancora usato nell' alimentazione dei contadini. 

Prof. L. Ferrannini — Il lavoro e le mani dei lavoratori di sporte a Marano. 
Dott. Cesa Bianchi — Contributo alla conoscenza dei tumori di origine professionale. 

Tumori da anilina. 
Prof. Devoto — Linee di un programma di educazione fisica ed igienica specifica per 

gli operai addetti a talune industrie. 
Prof. Devoto — La pilocarpina nella cura della colica saturnina. 
Dott. G. Volante — L' assistenza sanitaria agli operai delle gallerie. 
Prof. G. Loriga — Saturnismo e tubercolosi. 
Prof. A. Amato, Dott. G. Gabrielli — Diffusione dell' anchilostomiasi nelle zolfaie di 

Si cilia. 
Dott. A. Borini — Per l'anchilostomiasi. Misure di profilassi sociale e legislativa. 
Prof. C. Terni — La malattia dello scafandro nella pesca a profondità. 
Prof. C. Terni — Lesioni delle vie resp:ratorie consecutive a'concimazione artificiale. . 
Prof. G. B. Allaria — Risultati di un' inchiesta sulla natalità e sulla mortalità in

fantile nelle classi operaie ed agricole torinesi. 
Prof. G. B. Allaria — Sull' importanza che gli obblighi professionali della madre 

hanno sulla morbilità e sulla mortalità infantile. 
Prof. G. B. Allaria — Sullo sviluppo somatico dell'adolescenza nelle fanciulle operaie. 
Prof. L. Carozzi — Il servizio delle consultazioni della clinica del lavoro di Milano. 

Sua attività medico sociale. 
Dott. A. Ranelldti — I vizi valvolari del cuore da sforzi non violenti come malattia 

professionale. 
Ing. Prof. E. Magrini.— La mostra di igiene industriale in Torino. 
Ing. Prof. D. Magrini — Le condizioni igieniche delle sartorie per signora in Torino. 
Dott. G. Viona — Quando 1' ernia deve essere ritenuta infortunio del lavoro. 



IV . 0 C O N G R E S S O (Roma 1913) 

Inaugurazione del Congresso : 

Discorso inaugurale del Prof. A. Tamburini — La medicina sociale e i e malattie del 
lavoro. 

Discorsi : Prof. V. Giuffrida — Prof. L. Devoto — On. Brunetti. 

SEDUTA PRIMA. 
I. TEMA GENERALE : Anchilostomiasi. 
Relatori : Sen. Prof. C. Bozzolo — Prof. A. Trambusti. 

COMUNICAZIONI : 

Dott. A. Cammarata — Contributo intorno al decorso della temperatura negli 
anchilostomiaci. 

Dott. V. Bonfiglio — Lotta all' anchilostoma in provincia di Girgenti. 
Dott. A. Ranelletti — Sulla presenza dell' anchilostoma nelle fornaci di Roma. 
Prof. G. Pieraccini — La cura timolica nell' anchilostomiasi ed il comportamento del 

timolo attraverso Г organismo dell' uomo. 
Prof. P. D. Siccardi — Intorno all' origine dell' indacanuria da timolo. 
Prof. F. De Marchis — Anchilostomiasi. 
Prof. E. Perroncifo — Contro la distornatosi epatica e la uncinariasi (anchilostomiasi, 

strong-ilosi intestinale. 
Dott. G. Gabrielli — La lotta contro Г anchilostomiasi nelle zolfare in Sicilia. 

SEDUTA SECONDA. 

II. TEMA GENERALE : Malattie del sangue di origine professionale. 
Relatori : Prof. C. Biondi — Prof. L. Ferrannini. 

COMUNICAZIONI : 

Prof. M. Ciovini — Ematologia e comportamento del midollo osseo nell' avvelenamento 
da anidride carbonica. 

Prof. M. Ciovini — Osservazioni sul contegno dell' anidride carbonica nell' asfissia, 
nel digiuno e nella rialimentazione. 

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

Dott. T. Carpentieri — Alcune proprietà fisico-chimiche e biologiche del sangue degli 
animali affaticati. 

Dott. V. Palmulli — Modificazioni quantitative ed istologiche dei corpuscoli del sangue 
nel lavoro muscolare. 

Dott. R. Scalia— Alterazioni morfologiche del sangue nelle intossicazioni professionali 
e sperimentali da antimonio. 



Dott. E. Allevi — Ricerche sulla crasi sanguigna nel personale di macchina delle 
Ferrovie di Stato. 

Dott. B. Bognovini — Contributo allo studio dell' avvelenamento per C. 0. 
Prof, L. Devoto — Alcuni rilievi sul 3° anno di vita della Clinica del lavoro di Milano. 

SEDUTA TERZA. 

III. TEMA GENERALE: Mortalità infantile in rapporto alle condizioni sociali e olla pro

fessione dei genitori. 

Relatori : Prof. G. Einizio — Prof. L. Carezzi. 

COMUNICAZIONI : 

Prof. E. Tedeschi — Alcuni appunti sulla mortalità e morbilità infantile in rapporto 
alla professione esercitata dai genitori. 

Dott. A. Ranelletti — Statistica nazionale della morbilità e mortalità delle classi la
voratrici, come base per la legislazione igienica del lavoro, e le assicurazioni 
obbligatorie contro le malattie. 

Prof. Fossataro — Confronto fra la legge delle pensioni agi' impiegati civili e militari 
e la legge per gli infortuni degli operai sul lavoro. 

Prof. G. Quarelli — Sull' avvelenamento da nitroglicerina negli operai del dinamiti
ficio di Avigliana. 

Dott. G. Porrini — Intossicazione per i solventi delle vernici. 
Prof. C. Terni — Infezioni di stalla nei contadini. 
Irene De Bonis dei baroni De Nobili — Di alcune malattie professionali delle donne. 
Prof. Devoto e Dott. Carezzi — Progetto di una Cassa Nazionale d'Assicurazione con

tro le malattie per gli appartenenti ad una professione. 
Dott. A. Ranelletti — Conferenza su « Bernardino Ramazzini». 

SEDUTA QUARTA. 

IV. TEMA GENERALE : Dermatiti di origine professionale. 

Relatore : Prof. V. Montesano. 

COMUNICAZIONI : 

Dott. A. Busi — Difese da praticarsi in un gabinetto di Rontgenologia. 
Prof. ~A. Mori — Di una dermatite professionale dei carbonai di bordo. 
Dott. P. Amaglio — Anomalia nella distribuzione dell' eritema pellagroso. 
Dott. L. Bernacchi — L' assicurazione delle malattie professionali specifiche col si

stema della « Lista ». . 

SEDUTA QUINTA. 

COMUNICAZIONI : 

Prof. L. Devoto — Sulla valutazione dello stato del cuore negli individui che si appli
cano a mestieri faticosi. 

Dott. M. Nissim — Il volume del cuore durante e dopo la fatica. 
Prof. E. Poggio — Sulla reazione del cuore nella fatica e nelle emozioni. 
Prof. L. Giuffrè — Sullo sforzo del cuore. 

V. TEMA GENERALE : Patologia professionale dei ferrovieri. 

Relatori : Dott. G. Fabbri — A. Tognetti. 



COMUNICAZIONI : 

Dott. 67. Peti-ini — Riforma e riduzione dei turni di orario per il personale delle 
Ferrovie. 

Prof. S. Ottolenghi — La morte improvvisa sul lavoro. 
Prof. G. Gradenigo — La sordità professionale. Analisi dei suoni nelle professioni 

rumorose. 

SEDUTA SESTA. 
COMUNICAZIONI : 

Dott. S. Fichera - Ricerche sulla natura delle tossine dell' affaticamento. 
Dott. V. Palmulli — L' adrenalina nel lavoro muscolare ed intellettuale. 
Dott. D. Cavito — La nevrastenia da lavoro. 
Dott. A. Perassi — L' ernia inguinale da sforzo nei militari mobilitati. 
Dott. E. Calvello — Le ernie, malattie professionali. 
L. C. Bianchini — Ricerche sperimentali sulle lesioni da contusioni multiple e ripetute. 
Dott. G. Perussia — Alterazioni della colonna vertebrale in lavoratori. 
Dott. M. Tempini — Di alcune turbe vasomotorie agli arti inferiori nelle operaie ad

dette alla filatura meccanica. 
Dott. 67. Petrinì — Difese igieniche nell' industria del vetro nero in Italia. 
Signorina Troise — Della necessità di sale di allattamento e di refezione negli uffici 

telegrafici femminili e nelle centrali telefoniche. 
Dott. Cammarata — La bronchite da fumo negli operai zolfatai della Sicilia e il 

modo di prevenirla. 
Signora Marchesa Lucifero — Sull' igiene pedagogica. 
Prof. Hub'no — Il limite di età e l'idoneità fisica professionale nell' impiego dei fan

ciulli ai lavori agricoli. 
Prof. R. Versori — Dati statistici sulle malattie degli operai invalidi delle zolfare in 

Sicilia. 
Prof. E. Bonardi — Il concetto e l'indirizzo della Medicina sociale negli Istituti 

clinici Milanesi. 
Prof. L. Ferrannini — L' azione del fosforo rosso sull' organismo. 
Prof. L. Preti — Il contegno dell' acido urico nel saturnismo cronico. 
Prof. C. Rubino — Osservazioni cliniche sulla gotta saturnina. 
Dott. 67. Allevi — La secrezione gastrica durante e dopo la colica saturnina. 
Prof. Cesa-Bianchi e Prof. Bezzola — Le alterazioni delle capsule surrenali nel satur

nismo cronico. 
Dott. 67. Nisticò — La pressione arteriosa nella colica saturnina. 
Dott. A. Ranelletti — Risultati dell'inchiesta sull'impiego della biacca in Roma in 

rapporto al pericolo del saturnismo. 
Prof. C. Rubino e Dott. 67. Porrmi — Il pericolo della intossicazione saturnina nel-
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Dott. G. Pieraccini — Il meccanismo dello sforzo fisico nell'uomo, nei rapporti colle 
oscillazioni di pressione intraddominale ed intrapolmonare. 

Dott. 67. Petrilli — L'allarme visivo nella lotta contro le polveri dilaceranti, insidiose 
e venefiche. 

Dott. G. Petrilli — L'allarme visivo mezzo di educazione igienico-tecnica. 



Prof. P. D. Siccardi — Fissazione e riduzione dei sali di piombo e localizzazione di 
questo nel fegato. 

Prof. P. D. Siccardi — Per lo studio delle alterazioni funzionali cardio-vascolari nel 
saturnismo e per la interpretazione del loro meccanismo flsiogenetico. 

Dott. A. Uanelletti — Inchiesta sulle condizioni igieniche delle tipografie di Roma. — 
Morbilità e mortalità dei tipografi di Roma nel quinquennio 1907-1911. 

Prof. P. D. Siccardi — Per una legislazione italiana contro l'intossicazione profes- -
sionale da piombo. 

Dott. 6?. Petrilli — La profilassi delle Tecnopatie in Italia dal 1892 ad oggi. 

Chiusura del Congresso : 

Discorsi del Prof. Devoto e Prof. Tamburini. 

COMUNICAZIONI NON LETTE : 

Dott. A. Albanese — Rilievi e considerazioni sulle principali malattie che presentano 
gli operai addetti al lavoro delle miniere di zolfo in Sicilia. 

Dott. /. Di Giovanni — Studi ematologici sugli operai delle zolfare di Sicilia. 
Dott. I. Di Giovanni e L. Messana — L' organizzazione sanitaria nelle solfare e 

Sicilia in riguardo alla protezione igienica degli operai. 
Dott. V. Bonfiglio •— Infortunio del lavoro degli agricoltori. Cheratite dei mietitori. 
Dott. V. Bonfiglio — Lesioni oculari da concimi chimici (iperfosfati). 
Dott. L. Bernacchi — La regolamentazione del lavoro nei « cassoni ». 
Ing. A. Cohen — Eliminazione delle polveri nocive negli stabilimenti industriali. 
Dott. A. Ranelletti — Per la protezione igienica del lavoro a domicilio, specie in 

rapporto alle industrie insalubri o pericolose. 
F. Sandro — Lavoro a domimicilio. Mali e rimedi inerenti. 
Prof. L. Carezzi — Grave dermite da parafenilendiamina nei pelliciai. 
Dott. C. Vallardi — Intorno ad alcuni casi di necrosi fosforica. 
Dott. P. Baveri — Le reazioni meningee nel saturnismo cronico. 
Dott. G. Allevi — La parotite saturnina. 
Prof. E. Tedeschi — Forma emoptoica nella tubercolosi polmonare dei saturnini. 
Prof. E. Tedeschi — Influenza della fatica muscolare sopra il comportamento funzio

nale del sistema nervoso vegetativo negli individui con sindromi basedowiane. 
Dott. G. Fumarola e Dott. F. C. Zanelli — La neurosi delle telefoniste e dei tramvieri. 
Dott. F. U. Safflottì e Dott. S. Sergi — Lo studio dei tempi di reazione semplice 

applicato alla determinazione della capacità psichica al lavoro. 
Dott. G. Sigurini— Ventriere in tela e maglia, senza stecche, senza elastici, senza 

fìbbie, completamente lavabili, igieniche ed economiche. 



V.° C O N G R E S S O (Firenze 1922) 

Inaugurazione del Congresso. 

Discorsi : Presidente Prof. Ciampolini — Sindaco Prof. Garbasse» — Ministro del lavoro 
On. Dello Sbarba — Prof. Devoto. 

SEDUTA PRIMA. 

Saluto del Sovraintendente del R. Istituto di Studi Superiori. 
Relazione del Prof. L. Devoto — La prevenzione dell' invalidità d'indole medica. 

COMUNICAZIONI : 

P. Colajannì — Notizie sul funzionamento del Sindacato obbligatorio Siciliano di 
Mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo con spe
ciale riguardo a quelle sui servizi sanitari dipendenti dagli infortuni. 

Prof. A. Ranelletti — L' opera svolta dall' Ufficio del lavoro e dall' Ufficio d' Igiene 
del Comune di Roma, per l'assistenza igienico-sociale e la prevenzione dell' in
validità delle classi lavoratrici. 

Dott. 67. Destre — L' origine, 1' organisation et le fonctionnement du service medicai 
du travail en Belgique. 

Dott. ili". Gusmitia — Un primo saggio in Italia di restaurazione professionale degli 
invalidi al lavoro. 

Prof. E. Levi — Il moderno indirizzo per il benessere e l'incolumità dei lavoratori. 
Prof. E. Levi — Organizzazione e medicina pubblica. 
Prof. B. Zamboni — Il nuovo Ispettorato Medico del lavoro nel Comune di Padova. 
N. Pacchioni — Importanza delle assistenze sanitarie sulla sorveglianza igienica sul-

1' operaio. 

SEDUTA SECONDA. 

Relazione del Dott. E. Masi — I turni di lavoro con particolare riguardo al perso
nale ferroviario. 

COMUNICAZIONI : 

Prof. U. Pizzoli — Intorno alla psico-tecnica del lavoro e le scuole professionali. 
Dott. G. Riccamboni — Il sistema Taylor e il medico. 
Prof. A. Ciampolini — La scelta del mestiere. 
Prof. 67. Quarelli — Sulla capacità al lavoro dei tubercolotici in ispecie e dei mino

rati fisicamente in genere. 
Prof. 67. Allevi — La legge sulle otto ore di lavoro. 
Prof. E. Tedeschi •— A proposito di lavoro e tubercolosi. 



SEDUTA TERZA. 

COMUNICAZIONI : 

Prof. R. Baecchi — Morte improvvisa per infortunio o malattia ? 
Prof. A. Bietti — Affezioni oculari dovute ad iformiceti e a larve d' insetti. Contri

buto alla patologia oculare del lavoro dei contadini. 
Prof. 67. Pisenti — Perchè talvolta 1' arto superiore sinistro è nei non mancini più 

voluminoso del destro. 
Prof. S. Diez — Sulle cosidette orchiti traumatiche e da sforzo. 

SEDUTA QUARTA. 

Relazione del Prof. O. Biondi — Nuove e vecchie vedute sugli avvelenamenti da 
piombo. 

COMUNICAZIONI : 

Dott. G. Desiré — Historique des Travaux et Recherches sur les émanations plom-
biféres de la peinture a la ceruse. 

Dott. A. Filippini — La profilassi del saturnismo nelle Ferrovie dello .Stato. 

SEDUTA QUINTA. 

Relazione del Prof. A. Monti — L'igiene agraria del dopo guerra con speciale 
riguardo alla malaria. 

COMUNICAZIONI : 

Dott. L. Del Bono — Lo sciamamento delle anofeline in risaia in relazione allo scoppio 
dell' anno epidemiologico. Disciplina del lavoro di monda. 

Dott. M. Gusmitta •— L' opera della Croce Rossa Italiana nella prevenzione e nella 
cura della malattia presso le popolazioni agricole del nostro paese. 

Camera di Commercio e Industria di Potenza — Depauperamento dei lavoratori agri
coli per eccessivo lavoro. 

Prof. 67. Gasperini — La redenzione igienica delle genti di montagna con l'indu
strializzazione delle risorse locali. 

Dott. 67. Modena — La profilassi nelle campagne delle malattìe mentali e 1' elevazione 
morale e intellettuale dell' agricoltore. 

Prof. A. Fumo — La diffusione della tubercolosi nelle campagne. 
Dott. L. Del Bono — Osservazioni su di una speciale forma di dermatite (volgarmente 

dette «erba gratta») tra i mondarisi della plaga Novarese e provvedimenti a 
difesa dei lavoratori. 

Prof. P. Piccinini — La dermatosi e la patologia in generale dei lavoratori della 
saggina. 

Ordine del giorno del Comitato Cagliaritano sulla malaria-infortunio. 

SEDUTA SESTA. 

Comunicazione del Prof. L. Teleky — Le statistiche delle casse di assicurazione 
tedesche contro le malattie anche sotto il riguardo tecnico. 

Relazioni : Prof. L. Borri — Per la riforma delle leggi infortuni. — Linee di un'etica 
medico-sociale. 



COMUNICAZIONI : 

Prof. G. Prosperi — L' assicurazione delie malattie professionali. 
Prof. C. Toro — Sull' assicurazione delle malattie del lavoro. 

SEDUTA SESTA (II sezione). 

Chiusura del Congresso e discorso del Prof. Devoto. 

Conferenza del Dott. E. Masi — La vita e 1' opera di Bernardino Ramazzini. 

COMUNICAZIONI NON LETTE : 

Prof. L. Preti — Alterazioni istologiche dei muscoli papillari del cuore nella fatica. 
Prof. A. Pieraccini — Suscettibilità infortunistica degli alienati applicati ai lavori 

nei manicomi. 
P. Colaianni — Sulla mancata o tardiva denunzia d' infortunio. 
Prof. A. Mori — Intorno ad eventuali rapporti tra ferite ed alcune particolari infezioni 
Prof. P. Boveri — Appunti di infortunistica del capo. 
Dott. A. Filippini — La protezione del lavoro in galleria nelle Ferrovie dello Stato. 
Dott. E. Vercalli — L'importanza della reazione chimica del sangue nelle feci degli 

anchilostomiaci. 
Prof. E. D'Agostino — Lesioni tendinee nel campo del lavoro. 
Prof. L. Teleky — Guerra e malattie professionali. 
Prof. A. Torrigiani — L' esame del nervo ves ibolare nei traumi del cranio. 
Ing. L. Frosali — L' igiene della strada - La lotta contro la polvere. 
Dott. V. Chiodi — La difesa personale dei disinfettori prèsso 1' Ufficio Municipale di 

Igiene di Firenze. 
Federazione. Fiascai Bufferia Toscana. 

Prof. P. Arnaldi — Gli esponenti dell' alcoolismo nei manicomi pubblici italiani nei 
riguardi dei varii gruppi professionali. 

Dott. V. Mazzi — Patologia degli artefici del rame puro del commercio. 
Dott. E. Fabbricatore — Il problema della nutrizione in rapporto alla profilassi anti

tubercolare. 
Avv. G. Zorzi — Autorizziamo gli Istituti di Patronato alle ispezioni riguardanti le 

assicurazioni operaie. 
Prof. A. Corsini — L'assistenza ospitaliera e le antiche corporazioni di arti e mestieri. 
Telegramma sulla profilassi degli operai addetti alla macinazione del quarzo. 
Deliberazione di assegnazione del nome di Bernardino Ramazzini a una via di Firenze. 
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