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PROGRAMMA D E L CONGRESSO 

PARMA - Lunedì 24 Ottobre 

O R E 9 , 3 0 - Seduta inaugurale nell'Aula Magna della R. Università. 

Comunicazioni sulla Carta del Lavoro : 

U. G A B B I - Il contributo della Carta del Lavoro alla profilassi sociale. 

L. D E V O T O - La Carta del Lavoro e la patologia professionale. 

A . R A N E L L E T T I - L'assicurazione delle malattie professionali nella Carta 
del Lavoro. Il lavoro a domicilio nella Carta del Lavoro. 

O R E 1 0 . 3 0 - Relazione del P R O F . A L L E V I sul tema « Tubercolosi ed 

emigrazione » . - Discussione. 

O R E 1 4 - 1°) Relazione dei P R O F F . G . A I E L L O e P U G N O - V A N O N I 

sul tema « Patologia da elettricità e da raggi X » . - Di

scussione. 

2 ° ) Relazione del D O T T . A . N E B U L O N I sul tema « L e in

tossicazioni professionali dal 1 9 2 4 » . - Discussione. 

Comunicazioni : 

G . G H E R A R D I - Tumori maligni e professione. 

G . M E D A - Quadro radiologico della pneumoconiosi. 

L. V E R N E T T I - Le alterazioni della cute nelle nefriti croniche da piombo. 

G. PORINI - Il carbonchio a Genova. 

A . MORI - La malattia del Dupuytren nei suoi rapporti etiopatogenetici col 
lavoro. 

G. P I E R A C C I N I - L'ora legale in rapporto alla salute dei lavoratori ed alla 
produzione del cervello e del braccio. 



N. C A S T E L L I N O - Energometria clinica. 
Diabete insipido traumatico. 

P . P A P A N T I P E L L E T I E R - Necessità di regolare la razione alimentare del
l'operaio, onde ottenere un valore energetico conveniente agli effetti 
del lavoro, unitamente ad un minimo di costo della razione stessa. 

E. C O P P A - Sulla gastroptosi come malattia professionale. 

G. M E N E S I N I - Il fattore endocrino e neurovegetativo nelle sindromi asfit
tiche. 

Il Ph der siero di sangue nelle asfissie. 

G. F R A N C I O N I - Sulle opere di prevenzione della Cassa nazionale delle assi
curazioni sociali. 

R. P E L L E G R I N I - Se sia possibile l'applicazione del taylorismo al lavoro in 
tellettuale. 

O R E 18 - Ricevimento alla Camera di Commercio offerto dal R. 

Commissar io . 

MODENA - Martedì 25 Ottobre 

O R E 10 - P R O F . DONAGGIO : « Sull 'opera di B . Ramazzini in Mo

dena » . 

Comunicazioni : 

A.. C E R E S O L I - Le alterazioni dei globuli rossi nelle forme estreme del sa 
turnismo. 

M . A R E S U - Sul valore del momento lavoro nella patogenesi dell'arterio
sclerosi . 

G. M A U R O - Sulla tossicità della bachilite. 
Sulle alterazioni da legno di teack. 

A . N E B U L O N I - Ricerche cliniche e sperimentali sulla intossicazione da ace
tone. 

E . M A R I N O N I - L'indacanemia nei saturnini. 

A . F I L I P P I N I - Osservazioni sulle dermatosi nei verniciatori. 

N. C A S T E L L I N O - Patologia dei lavoratori della seta artificiale. 

E . R I Z Z A T T I - Paralisi del radiale ed efficienza lavorativa in intossicato da 
alcool. 



S. CACCURI - Variazioni del tasso glicemico nella fatica. 

R . PELLEGRINI - Criteri generali di valutazione del danno. 
— L'arteriosclerosi da trauma. 

F . MAGGI - Degenerazione marginale della cornea (arco senile) nei giovani. 

G . REINA - Il comportamento della secrezione pancreatica nel saturnismo. 

G . FRANCIONI - La valutazione medico-legale della sindrome da rendita ri
spetto allo stato di invalidità. 

O R E 1 2 - Ricevimento e vermouth d'onore al Municipio offerto dal 
Podestà. 

O R E 1 4 - Comunicazioni : 

G . PROSPERI - Il medico sociale e le nuove provvidenze assistenziali. 

S. D I E Z - Ricerche sul valore della infezione malarica nel determinismo de
gli infortuni. 
— I rapporti fra trauma e tubercolosi e le moderne teorie immu

nitarie. 

G , BIANCHINI - Il sistema reticolo-endoteliale in alcuni avvelenamenti cro
nici da metalli. 

P . PAPANTI P E L L E T I E R - Contributo alla conoscenza delle alterazioni di va
ria natura dell'articolazione metacarpo-falangea del dito pollice dell'o
peraio, ed importanza della loro diagnosi nel campo degli infortuni sul 
lavoro. 

C. BIONDI - Le ipertonie muscolari nella pratica infortunistica - La valuta 

zione medico-legale dei disturbi sensoriali di carattere neurosico. 

G . MENESINI - La valutazione medico legale delle sindromi isteriche. 

G . FRANCIONI - La decalcincazione delle ossa nella pratica infortunistica. 

P . MARTELLI - Un caso di tremore post-traumatico localizzato. 
A. MORI - La malaria-infortunio nella dottrina medico-legale e nella giuri

sprudenza italiana. 

D. MACAGGI - Sulla profilassi collettiva della criminalità nei rapporti con 
l'infortunio del lavoro. 



I O ATTI DEL VII CONGRESSO NAZIONALE 

CARPI - Mercoledì 26 Ottobre 

O R E 9 - Ricevimento delle Autorità nel Castello dei Pio . 

O R E 9.30 - Sala dei Mori - Il Prof. Castiglioni, della R. Università 

di Padova, terrà la sua orazione « B . Ramazzini in Pa

dova » . 

Seguiranno le comunicazioni seguenti : 

A . P E R I - Il trasporto dei pesi applicati sulla persona. 

L . DEVOTO - Fattori d'ordine igienico sanitario nell'inurbanesimo. 

P . PICCININI - I miei modesti contributi nel campo della patologia del lavoro 

F . VITALI - Sulla tubercolosi cutanea dei lavoratori della sala anatomica. 

R . PELLEGRINI - Il concetto di malattia professionale in medicina politica 

E. MARINONI - Le condizioni di lavoro dei contadini addetti al raccolto del 
riso. 

A . NEBULONI - Influenza della fatica sul ricambio gassoso, sul polso e sul 
respiro. 

Chiusura del Congresso. 

O R E 1 2 . 4 5 - Colazione offerta dal Comitato ordinatore di Carpi . 

O R E 14.30 - Visita ai monumenti, agli stabilimenti del truciolo e ad 

altre industrie locali. 



Elenco degli iscritti 

al VII Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro 
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FILIPPINI Dott. AZEGLIO - Ufficio San. Centrale FF . S S . - Roma. 
G A B B I Prof. On. U M B P R T O - R. Clinica Medica - Parma. 
GARDENGHI Prof. G I U S E P P E - R. Università - Firenze. 
L A T T E S Prof. LEONE - Ist. Medicina Legale - R. Università - Modena. 
LORIGA Prof. GIOVANNI - Ispettorato medico del lavoro - Roma. 
M A S S A Dott. MARIO - Ist. Patologia med. R. Università - Catania. 



M A N A I Dott. A N D R E A - Clinica Medica R. Università - Sassari. 
M O R I Prof. A N T O N I O - Via XX Settembre 48 - Firenze. 
M A U R O Dott. G I O V A N N I - R. Clinica del Lavoro - Milano. 
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N E B U L O N I Dott. A N T O N I O - R. Clinica del Lavoro - Milano. 
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P I C C I N I N I Prof. P R A S S I T E L E - Via Vallazze 3 9 - Milano. 
P A N T A L E O N I Dott. P I O - Corso Vitt. Emanuele 2 2 - Forlì. 
P A N Z A C C H I Dott. G I U S E P P E - Cassa Naz. Infortuni - Bologna. 
P i N E L L i Dott. L U I G I - Clinica Medica R . Università - Sassari. 
R A N E L L E T T I Prof. A R I S T I D E - Via Mentana 2 - Roma. 
R E G G I A N I Dott. E T T O R E - R. Clinica Medica - Parma. 
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R O M A N E S E Prof. R U G G E R O - Ist. Medicina Legale - R. Università - Parma. 
S P A G N U O L O Dott. V I N C E N Z O - Uff. Sanitario di Fiume. 
Tovo Prof. C A M I L L O - Corso Stupinigi 5 - Torino. 
T O G N E T T I Dott. A L F R E D O - Uff. Sanitario Centr. FF. S S . - Roma. 
T E P P A T I Dott. T E M I S T O C L E - Uff. Sanitario Centr. FF . S S . - Roma. 
V A D A L A Dott. P A O L O - Furnari (Messina). 
V E R N E T T I B L I N A Dott. L U C I A N O - R. Clinica del Lavoro - Milano. 
V E R N A R E C C I DI F O S S O M B R O N E A V V . C E S A R E - Via XX Settembre 2 9 - Ge

nova. 
V I Z I A N O Dott. A N G E L O - Torino. 



La seduta inaugurale 
(24 O T T O B R E 1927 - v) 

La seduta inaugurale venne tenuta a Parma alle ore 9,30 nel

l'Aula magna della R. Università, presenti tutti i membri del Co

mitato Ordinatore di Parma, presieduto dall 'On. Prof. Gabbi, ed 

una vasta rappresentanza dei Comitati Ordinatori di Modena e Carpi , 

in maggioranza composti da professori universitari. 

Intervennero il Prefetto Grand'Uff . Rebua, delegato dal G o 

verno Nazionale, il Vice Podestà Comm. Prof. Della Valle, il Se

natore Mariotti, Vice Presidente del Senato, S . E . Carlo Bonardi , 

Presidente della Cassa Nazionale Infortuni, il Prof. Giovanni Loriga 

per il Ministero dell 'Economia Nazionale, il Prof. Devoto, Presidente 

della Commissione Internazionale permanente per la malattie profes

sionali, il Prof. Giuffrè, Clinico Medico di Palermo, il Prof. Preti, 

Clinico Medico di Sassar i , il Marchese Lupo Corradi, R. Commis

sario della Camera di Commercio, il Cav . Sartori della Cassa Pro

vinciale Mutua malattie dei Contadini di Cremona, i rappresentanti 

della C a s s a Nazionale Assicurazioni Sociali, delle Ferrovie dello 

Stato (Servizio Sanitario), molti degli Aiuti ed Assistenti degli Istituti 

Universitari di Parma, e tutti i partecipanti al Congresso . 

Il discorso del Magnifico Rettore. 

Il Rettore dell 'Università P R O F . G A L L E N G A pronuncia il discorso 
di apertura, e così dice : 

Ill.mo Signor Prefetto, Signori e Signore! 

Nell'Ateneo da cui, nel 1659, Bernardo Ramazzine prese le mosse 
per il volo che segnò la via delle sue originali ricerche intorno alle ma
lattie a cui questo congresso si intitola, mi sia concesso, quale Rettore, 
dare il saluto augurale ai valorosi Cultori di questo importante ramo della 
Medicina, che sulla sua bandiera tiene scritto indelebile il motto « filan
tropia » . 

Questa branca della nostra scienza, grazie ai lavori assidui e diu
turni vostri e degli altri Colleghi Nazionali e Stranieri, ha assunto tale 



notevole importanza da meritare l'approvazione e l'interessamento dol 
Governo Nazionale, in riguardo al lato politico e sociale delle Malattie 
del Lavoro. 

Ma di un'altra circostanza mi piace intrattenere e prospettare ai 
profani dell'arte medica, a vostro onore, ed è che l'opera vostra, fra tutte 
quelle che svolge il medico, è quella che più merita la qualifica di uma
nitaria e disinteressata, poiché Voi svolgete la vostra illuminata attività 
a profittto di persone che, nella grande maggioranza dei casi, non è in 
grado di ricompensarvi che con una sola mercede, cioè quella della ri
conoscenza e della gratitudine. 

Questa mercede è quella che un vecchio medico, quale io sono>. 
considera come la più gradita e più cara, perchè essa scende come bal
samo al cuore e dà la più intima soddisfazione, a chi suole considerare 
la miseria, l'indigente umanità sofferente, come la più meritevole delle 
nostre attenzioni. 

Illustri Cultori della Patologia del lavoro qui oggi convenuti : io, 
a nome dei miei colleghi e dei nostri discepoli, Vi dò il benvenuto e Vi 
ringrazio di avere scelto questo Ateneo, quale prima tappa del periplo 
delle Vostre Riunioni. Grazie, grazie di cuore ! 

Al nome di Bernardo Ramazzini inspiriamoci sempre a vantaggio 
dell'Umanità sofferente. Valete. 

II saluto della Città. 

Terminati gli applausi s 'alza a parlare il P R O F . D E L L A V A L L E , 

docente universitario e medico coltissimo, che nella sua qualità di 

Vice Podestà porta a nome del Dott. Mantovani, Podestà di Parma, 

il saluto ai congressisti, affermando che Parma è lieta di ospitare i 

partecipanti al Congresso di Medicina del Lavoro , materia di tanta im

portanza per i problemi sociali e pel benessere del paese . 

Il saluto della Facoltà Medica di P a r m a . 

Prende quindi la parola il P R O F . R O M A N E S E che porta il saluto della 

Facoltà Medica di Parma ai partecipanti al Congresso che rappresenta 

ia sintesi di tutti i precedenti, poiché oltre all'integrità fisica dell'in

dividuo, la Medicina del Lavoro tende al benessere sociale. L ' O . mette 

in rilievo come l'Italia già ora, sebbene da poco tempo abbia iniziata 

l 'opera, si trovi in una posizione preminente nel mondo, in materia 

di legislazione del lavoro e di assistenza e protezione sociale. 

Il saluto della Sicilia. 

Dopo le applaudite parole del Prof. Romanese, il P R O F . G I U F F R È 
di Palermo porta al Congresso il saluto degli studiosi e dei lavoratori 

della Sicilia. 



Il valoroso Clinico, che già fin dal Congresso delle Malattie da 

Lavoro tenuto a Palermo si occupa con amore della medicina sociale, 

ricorda alcuni episodi che lo legano, con affetto, a questa disciplina 

e dichiara che, anche questa volta, ha voluto esser presente ad un 

Congresso che si annunzia tra i più brillanti della serie finora svoltasi. 

L ' O . è assai applaudito. 

Il discorso del Prof. Luigi Devoto. 

A nome della Commissione Permanente Internazionale per le Ma
lattie Professionali, io vivamente saluto Parma, e mi congratulo, ringra 
ziandolo vivamente, col Comitato Organizzatore per tutto quello che ha 
fatto, onde assicurare la felice riuscita del VII Congresso Nazionale di 
Medicina del Lavoro, che segue a distanza di tre anni il Congresso te
nutosi così brillantemente a Venezia, sotto la presidenza del Prof. Vitali. 

Noi siamo grati a Parma e al Prof. Gabbi perchè hanno accolto il 
Congresso, un po' compromesso dalla crisi di Genova, che ha fatto ritar
dare di un anno 1© nostre riunioni. Ma il Prof. Gabbi col suo Comitato 
ha avuto il merito di dare in questa terra di Emilia uno sviluppo ideale al 
VII Congresso, elevandolo ad una significazione che assurge a sintesi 
educatrice, in quanto che afflata in alto pensiero umano, sotto gli auspici 
gloriosi e immortali di Bernardino Ramazzini, le città che più stretta
mente sono collegate alla vita di lui. 

Il binomio Carpi-Padova, che si salderà nella illustrazione del Prof. 
Arturo Castiglioni, con l'analisi degli ultimi tre lustri di vita del Mae
stro, con Modena che ha la gloria imperitura di essere stata la sede del 
primo insegnamento clinico sulle malattie professionali, con Parma che 
in ogni tempo andrà orgogliosa di avere infuso in Ramazzini i sensi più 
umani della sua storia, forma veramente il periplo scientifico e sociale 
che più oggi parla al cuore degli italiani, che anelano alla più grande 
resurrezione igienica, economica, spirituale della Nazione, come ne danno 
affidamento sicuro le quotidiane conquiste umane realizzate dal Capo del 
Governo. 

Questa riunione emiliana, di Parma, Modena, Carpi era l'epilogo 
naturale di un'altra piccola ma memorabile riunione, di quel 21 mag
gio 1923, in cui le più elette rappresentanze di Parma erano convenute 
nell'Istituto di Igiene, chiamatevi dal Prof. Gardenghi, per proclamare 
in un monumento di bronzo l'alleanza delle tre città attorno ad un nome, 
onde additare ai figli dell'Università di Parma la strada verso le lumi
nose direttive di Bernardino Ramazzini. 

In quel pomeriggio del maggio 1923 tutti ci sentimmo dominati dalla 
religione dei ricordi, che trasmette ed accresce i fermenti più fecondi 
per le opere dell'avvenire. Noi tutti sentimmo allora, come lo sentiamo 
cggi, che Bernardino Ramazzini, valicando due secoli, rivive qui da stu
dente con noi, come rivivrà domani da Maestro a Modena, come si presen-



terà tutta la sua operosa esistenza, dalle scuole medie tino all'ultimo, all'e
stremo giorno delle sue lezioni, il giorno della sua rflorte, il 5 novem
bre 1714, in Padova, perchè il progresso dell'Italia nlova sopprime la 
distanza ed il tempo che ci divide da Ramazzini. 

Questi ricordi devono parlare sempre nei giovani, sopratutto nei 
giovani, perchè in colui che chiude la vita clinica universitaria senza aver 
inserito in questi tessuti giovanili i germi e i fermenti del pensiero me
dico sociale, difficilmente questi germi e questi fermenti potranno pene
trare nelle fasi più intense della vita pratica, perchè la vita pratica, as 
sorbita da altre incombenze, rende meno facile l'innesto di tendenze e 
di orientamenti che si stacchino alquanto dalla medicina individuale. 

La prima preparazione alla disposizione medico igienica sociale dei 
giovani è funzione dell'Università. Lo sviluppo, l'ampliamento di questa 
preparazione è funzione post-universitaria, trova il suo terreno nella vita 
pratica : Luna e le altre posson fecondare quei germi, quando il giovane 
ha questo senso maggiore che tutto vede, tutto raccoglie, tutto registra 
in vista della mobilitazione della medicina, in vista della più sicura eie-
razione della Patria. 

Signori ! 

Le più importanti discipline mediche hanno condotto a Parma nei 
giorni passati nobili figure di scienziati che formano il patrimonio attuale 
della Nazione in Parma. Con essi vi erano le più balde speranze giova
nili delle scienze, i dominatori del domani. Viene ora la medicina del la
voro che con un inquadramento filosofico ed umano conchiude e sigilla 
il ciclo dei congressi, orientando i fatti più accertati verso quel lavoro 
che nella nuova Italia è funzione, dovere di tutti ed in cui è riposta la 
più ricca materia prima del paese. 

In questi Congressi di Medicina del Lavoro vi sta, per coloro che 
chiedono alla medicina i profitti più vicini o immediati, qualche cosa che 
matura e che può esser colta ; anche perchè noi gettiamo come lo vo
gliamo nella vita universitaria, nell'animo di chi si avvicina a questi Con
gressi, germi e fermenti che renderanno. Conservate, Signore e Signori, 
le poche pagine che formano il programma di questo convegno : i titoli 
dei temi e delle comunicazioni che qui si illustreranno, parlano potente
mente al vostro spirito, e voi sentite tutta la bellezza, la umanità, la ele
vazione patriottica che anima colui che vuole, rendere il lavoro sempre 
meno apportatore di pregiudizi a chi, lavorando per sè e per i suoi, lavora 
anche per la Nazione. 

Quasi tutte le cause di malattie sono, sotto diversi aspetti, esaminate • 
aspetto fisiopatologico, clinico, medico-legale, preventivo. Troverete forse 
poco trattata l'alimentazione di chi lavora, perchè vi è una sola impor
tantissima trattazione (del collega Papanti Pelletier). Ma questa materia 
ha in noi dei militi, degli apostoli che son veterani, con una visione mae
stosa del problema, giacché essi hanno sempre perorato per il primato 



della terra come fonte di salute, di ricchezza, di letizia. Ma questo tri
plice primato non è nè un'astrazione nè un movimento che viva a se o 
di sè ; esso diviene paralitico se l'urbe non sente la terra, se non vede 
in essa il riflesso della nazione, se quotidianamente non si pensa ai pro
dotti della nostra terra ed ai suoi produttori. Questi si elevano in propor
zione della assiduità di cui son circondati. 

Se il cittadino si abitua ad ignorare i nostri prodotti nazionali, viene 
il deprezzamento e la disoccupazione nelle campagne. 

Due settimane addietro, a Palazzo Chigi, il Capo del Governo fa
ceva l'onore di un ricevimento ad un congresso presieduto del nari dal 
mio illustre amico prof. Gabbi; venne la conversazione sul tema dei con 
sumi dei nostri prodotti agricoli e su quelli che sono in crisi e che noi 
medici possiamo proteggere e difendere colle nostre osservazioni e coila 
nostra esperienza; ma perchè non diffondete, egli ci disse, questi dati 
che mi interessano in sommo grado? E si parlava del riso, come si po
teva parlare degli agrumi italiani, delle uve da tavola, dei nostri for 
maggi, che meriterebbero ben altro consumo in casa e fuori. Bisogna es
sere logici ; il ritorno alla terra è possibile collo sviluppo igienico nelle 
campagne. Ma ove una riforma igienica è istituita, medici e pubblico 
devono essere conseguenti. Noi medici abbiamo impegnato 25-30 anni 
addietro campagne vivacissime contro le risaie, come sorgenti di malat
tie ; queste risaie sono ora redente; non più malaria, non più malattie tra 
i risaiuoli ; i risicultori con opere ardite sono arrivati a produrre riso in 
abbondanza, che noi non consumiamo per una ragione semplicissima : 
che non si pensa alle conseguenze, ossia alla disoccupazione notevole 
che verrebbe dalla riduzione delle colture del riso-, al maggior consumo 
di frumento, alla distruzione di ricchezza... 

Abbandono ingiusto, perchè si tratta di un prodotto che ha un alto 
valore plastico ed energetico, sovratutto per chi lavora; l'operaio che 
bene si nutrisce, si risparmia e si protegge davanti a quasi tutte le ma
lattie. Ebbene, voi signore e signori, siete un po' medichesse e medici 
del Lavoro quando inculcate la buona alimentazione a chi lavora e date 
contributi alla fortuna della terra. Quando il Capo del Governo dice ai 
medici che è con loro per le loro propagande, è chiaro che noi dobbiamo 
far rendere questa specie di alleanza. E contiamo perciò anche su di voi, 
signore e signori, mentre vi chiedo venia per questa disgressione 

Ed ora concedete per un istante la parola al Direttore della Clinica 
delle Malattie Professionali di Milano. 

In questa mia qualità, io penso a quel che Parma rappresenta per 
la mia scuola. Dieci anni addietro, dopo la rotta di Caporetto, qui in 
Parma trasportava, addolorato ma non sfiduciato, tutti i suoi materiali di 
studio dalla IV Armata un giovane collaboratore mio, che prima della 
guerra e durante la guerra si era acquistato titoli superiori nel camp.) 
delle discipline fisiologiche, cliniche e sociali. In mezzo ai soldati prima, 
a capo di uno dei più importanti centri di studio della fronte poi, egli 
era riuscito ad illustrare ardenti problemi della patologia infettiva, epi-
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demica e sociale, punti delicati di medicina legale. Durante il ripiega
mento, egli portava con sè materiali preziosissimi di indagine scientifica, 
che aveva isolato scoprendo nella IV Armata la spirochetosi ittero-
emorragica. Nel fare un trapianto, si ferisce a un dito ; dopo due set
timane scoppia la malattia, e qui nell'ospedale Militare di Parma si assi
ste al dispiegamento della infezione, coi quadri morbosi classici maturati e 
accentuati in colui che aveva isolato il germe, che ne aveva descritto in 
termini efficaci e sicuri l'andamento sperimentale. 

Costretto a letto il 25 novembre 1917, Pier Diego Siccardi chiù-' 
deva la giovane e nobile esistenza in questo Ospedale, il 12 dicem
bre 1917. La mia Clinica perdeva il suo maggiore campione sociale; l'I
talia una nobile figura di scienziato e di vincitore. 

Sono passati dieci anni. Sull'orizzonte scientifico medico sociale ita
liano non è ancora comparsa una figura che gli possa stare a pari. Sor
gerà? ne sono sicuro; e vorrei che si rivelasse tra i giovani, che di anno 
in anno si presentano e vincono i concorsi che la Clinica, che io dirigo, 
ha voluto istituire, per far vivere nel tempo, con una fondazione perpe
tua, Pier Diego Siccardi, il giovane valoroso e sventurato studioso che in-
nanzitempo ha chiuso la sua giornata. 

Dopo Caporetto, qualche d'uno ha potuto per un momento pensare 
che la morte di Pier Diego Siccardi rappresentasse qualche cosa di meno 
di una morte per scoppio di granata, o per una causa immediata di guerra. 
No. Pier Diego Siccardi è morto in guerra, è morto sulla, prima linea, uc
ciso da quella causa per la quale egli si era tanto adoperato, perchè l 'I
talia e la sua scienza ne trionfassero. 

La Clinica del Lavoro però non ha permesso nemmeno che Egli 
morisse. La fondazione perpetua intitolata al suo nome, da dieci anni at
tira giovani da ogni parte d'Italia a Milano. Questi giovani si sentono 
protetti dalla dolce e cara figura di Pier Diego Siccardi, e con ogni possa 
si accingono allo studio della medicina del lavoro. 

l i mio caro Siccardi da dieci anni riposa nel Cimitero di Parma... 
io vi prego di rivolgere un pensiero di dolce e devoto ricordo a Pier Diego 
Siccardi, e se voi questo accordate, concedete ancora nella vostra bontà, 
che quei fiori che stamane abbiamo deposto sulla tomba ove Egli riposa, 
siano i fiori di tutti noi, di tutti voi, e più ancora i fiori del VII Con
gresso di Medicina del Lavoro, i fiori del glorioso Maestro, di Bernar
dino Ramazzini, sul suo giovane, lontano e sfortunato discepolo. 

L ' O . è vivamente applaudito. 

Il discorso del Prof. Gabbi. 

L ' O . , salutato da vivi applausi che vogliono esser premio alla 

sua attività di studioso della medicina del Lavoro e di attivo Presi

dente del Comitato Ordinatore Parmente del Congresso, così parla : 

Inaugurandosi oggi il VII Congresso di Medicina del Lavoro, il pen
siero nostro si volge da un passato di circa un secolo e mezzo, nel quale 



brillò improvvisa la luce di una nuova branca scientifica e di un nuovo 
orizzonte di umanità veramente umana, e ad un presente che ebbe la sua 
alba sul finire del secolo passato, dalla rivoluzione Fascista in poi rapi
damente seguita da un luminoso meriggio che ci addita che superammo 
una fase lunga ed oscura di inerzia, prima, e di incertezze poi, per .en
trare in quella della resurrezione di ideali e di una convivenza sociale 
più alta e civile a prò dei lavoratori. 

Proprio un secolo e mezzo fa, come meglio vi diranno i colleghi Do-
naggio e Castiglioni, un Medico, magnifico di ingegno e di cuore, ad
ditava come vi fossero malattie delle arti e dei mestieri, che potevano 
rendere e rendevano più breve il filo della vita in mezzo a grandi tor
menti fisici e morali : Bernardo Ramazzini, allievo di questa Università 
Or sono più di trenta anni, un altro grande ingegno richiamava l'atten
zione degli studiosi e dei Governi sulle Leggi, sull'Igiene del lavoro e 
sulle malattie di cui può essere causa e sulla assoluta necessità di prov
vedere : Guido Baccelli. Se le costituzioni politiche e le condizioni so
ciali e la deficienza dei centri di studio non consentivano nel passato 
remoto una visione vera e profonda del valore della vita umana, così 
da lasciar cadere in abbandono la grande opera del Ramazzini, ciò non 
poteva essere quando Guido Baccelli richiamò i Governi liberal-democra-
ìici alla difesa della vita umana, da cui tutto muove nel mondo, e ricordò 
che la Scienza Medica, per spargere i suoi benefici, deve esplicare in 
pieno la sua grande virtù di difendere e di migliorare la specie, secondo 
precisi dettami e precise umane provvidenze. 

Sotto il valido impulso del grande Clinico che onorò Roma delle 
grandi opere sue, rinacque la Medicina del Lavoro che studia l'uomo nel 
momento nel quale è artefice di ricchezza e proprietà nazionale e lo con
sidera nelle possibili offese del suo particolare travaglio e lo vuole di
fendere perchè nulla, o signori, troviamo sulla terra che lo eguagli in 
grandezza, nobiltà e valore; perchè nulla più di lui è degno della noi-
stra attenzione e delle nostre cure. Luigi Devoto fu colui che più di 
ogni altro si accese di questo nobilissimo ideale, ohe tradusse nella 
città che tutto può ciò che vuole e che ieri ci stupì colla serie di prov
videnze contro la tubercolosi, in una Clinica del Lavoro, prima in Europa 
e d'esempio alle altre Nazioni, e nella quale egli elevò un tempio alla 
difesa del popolo dalle offese del lavoro. E se egli ha voluto che Parma 
aprisse il periplo di una cerimonia solenne della più umana fra le scienze 
in nome del suo fondatore e che in clima fascista assume un grande calore 
e valore spirituale e fosse affidata a me la Presidenza, fu 'perchè ricordò 
che anch'io come Lui sentii il comandamento che ci veniva dal Grande 
Maestro di Roma; fu perchè anche io come Lui nella Sicilia indimen
ticabile studiai le malattie del lavoro più dannose alla vita, che additai 
ai Governi del tempo. 

La scoperta di quelle esotiche attraversò avidamente il mio pen
siero e la mia attività ed io cessai di collaborare con Lui alla grande uma
nità del problema, ben sapendo che dal Suo ingegno e dalla sua ligure vo-



lontà la via sarebbe stata illuminata da conquiste di grande valore., come 
realmente fu. Sicuro che l'aumento del sapere e della coltura portano ad 
un più alto senso etico ed umano, Egli portò al lavoratore una più at
tenta simpatia, e il più vivo interessamento, una volontà di aiuto e di 
difesa. Egli, uomo di scienza e di cuore. Le cosidette « classi privile
giate » hanno cominciato a discendere da troni immeritati, è il popolo che 
deve ascendere, e per il quale il sentimento si esalta talvolta a scapito 
della misura e della ragione. 

Ed è col Fascismo che la marcia si accelera. Quell'amore al popolo 
che per il Fascismo è virtù politica somma, quel cammino senza posa 
verso tutto ciò che è grande, nobile ed alto nella mira di una gente sana 
e forte ; quell'ardore a conseguire realizzazioni che in nature elette è 
spasimo e bisogno potente d'azione, a favore di quelli per cui il lavoro è 
necessità suprema di vita, quel principio che vuole che il lavoratore nei 
suoi diritti sociali e politici, nella sua dignità morale, nella sua prepa 
razione intellettuale, possa salire a salute integra e protetta, verso una 
meritata elevazione sociale, questo, o Signori, è umanità latina che ri
nasce pura e forte nella luce di una nuova dottrina politica cui il Duce 
nella creatrice potenza del suo genio dette forma e vita; dottrina desti
nata a sostituire le corrose dottrine social-democratiche che hanno co
cainizzato lo spirito del popolo lavoratore, fiaccando nella vita anche i 
sacri ideali della Patria. 

Mai come oggi l'aspirazione più alta, il bisogno più vivo, la ten
denza più cardiaca, il dovere più inconsapevole, sta neh'allontanare dal 
popolo le molteplici cause generatrici di danni alla salute, specie di quelle 
prodotte dal lavoro. 

Per la dottrina fascista, la salute di nostra gente non consiste solo 
nell'avere uomini pronti alle armi, ma coscienti della nuova vita che li 
attende ; non consiste solo nell'avere donne col rosario in mano, ma che 
sappiano collaborare coll'uomo in misura adeguata alla loro resistenza e 
che siano pronte in salute ai bisogni dell'opera o della mobilitazione ci
vile ; cittadini fisicamente forti e moralmente sani : ecco un primo bino
mio della dottrina fascista già in realizzazione. 

Se il lavoro è legge suprema della esistenza per tutti, occorre evitare 
ncn solo che esso l'offenda ed è compito questo di noi Medici, interamente 
nostro, direi anzi, che è preciso ed inflessibile dovere di coscienze. 

Non è medico colui che non sente l'amore agli uomini. Non è me
dico colui che rimane indifferente alle offese fisiche del lavoro e non 
chiede ordinamenti sociali e politici per gli ignoti artefici delle ricchezze 
nazionali, e che nelle ore della Patria in armi, offrono, primi, la vita ! 

Il medico deve confidare oggi più che mai in un Governo che co
nosce appieno il valore della vita umana ed il suo potere di rendimento, 
in un Governo che ha voluto trattamenti economici adeguati al diritto di 
vivere del lavoratore, e che ha tolto di mezzo leggi errate, per crearne 
di nuove e più in armonia ad una giustizia sociale, che gli assegnò il posto 
che merita nella convivenza civile. 



Il Governo Fascista ha alimentato con aiuti economici la corrente 
scientifica destinata a scrutare più addentro la legge del lavoro nei rap
porti della resistenza della vita; ha dato più valida spinta agli Istituti di 
assistenza e previdenza sociale e ne ha creato di nuovi, ha reso più ra
pida e feconda la azione degli Istituti d'infortunistica, ha ampliato nel 
Ministero della Economia la grande Divisione del lavoro; ha favorito 
l'opera di una organizzazione scientifica da anni invocata; il Governo ha 
dato, o Signori, un documento immortale di Romanità forte e sapiente 
nella Carta del Lavoro, uscita dalla gran mente e preparata dal gran 
cuore del Duce, che comincia a raccogliere, dopo il nostro amore infinito, 
l'ammirazione del mondo civile. 

Collega Devoto, compagno nelle prime battaglie per la conquista di 
un ideale di scienza e di vita, lo spirito di un'età nuova aleggia ora dunque 
e penetra inconsapevolmente anche nello spirito di coloro che sentono an
cora più il culto romantico del passato, che il delizioso e vitale e patriot
tico fervore del presente. 

Noi, anziani anche noi, sentimmo ai primi anni della nostra car
riera aleggiare quello spirito. Oggi, nei brividi del crepuscolo della vita, 
ci scaldiamo, col Fascismo, nel sole di una splendente giovinezza che 
ha segnato nel meridiano della Storia un'ora di orgoglio e di fede, che 
ci ricondurrà modernamente ai fasti di Roma Imperiale, di Roma domi
natrice di Popoli. 

I giovani questo vedranno, noi trapasseremo coi primi segni della 
grande rinascita che rese il tramonto della vita pieno di giovinezza spi
rituale, nei primi fulgori di un'Era imperiale in cammino. 



Seduta Prima. 

Alle ore 10.30, cessati gli applausi che hanno coronato il discorso 

del Prof. Gabbi, assume la presidenza, per designazione unanime, il 

Prof. L . Devoto ed il Prof. A. R A N E L L E T T I svolge quindi la sua co

municazione sul tema : « La Carta del Lavoro e l'assicurazione delle 
malattie professionali ». 

P R O F . A R I S T I D E R A N E L L E T T I (Roma). - La Carta del Lavoro e l 'Assi

curazione delle malattie da lavoro. 

La Carta del Lavoro, tra i vari provvedimenti inerenti alla Previdenza 
e assistenza sociale, annunzia il perfezionamento dell'assicurazione in
fortuni, il miglioramento e l'estensione dell'assicurazione della maternità, 
l'assicurazione delle malattie professionali e della tubercolosi, come av
viamento all'assicurazione contro tutte le malattie, il perfezionamento del
l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, l'adozione di forme 
speciali assicurative dotalizie per giovani lavoratori, ecc. ; un complesso 
cioè di provvidenze sociali, che avranno senza dubbio la più larga riper
cussione su. tutta l'organizzazione assistenziale e su tutte le opere igie-
nico-sanitarie del nostro Paese. 

Tra queste varie provvidenze sociali merita, da noi, speciale ri
lievo l'assicurazione delle malattie professionali, assicurazione che viene 
alfine a chiudere un lungo periodo, di oltre trent'anni, di discussioni e 
di voti, rimasti inascoltati presso i passati Governi. Si era infatti da 
tempo lamentata la disparità di trattamento fra gli infortuni sul lavoro 
e le malattie professionali, gli uni protetti dall'assicurazione, le altre no. 
Eppure, ammessosi il concetto del rischio professionale speciale per gli 
infortuni, era evidente che lo si dovesse ammettere anche per le malattie 
professionali; anzi a maggior ragione, giacché, per ripetere oramai un 
luogo comune, essendo il rischio per le malattie professionali un rischio 
abituale, continuato, mentre invece quello per gli infortuni un rischio 
fortuito, straordinario, eccezionale, imprevisto, era logico che si dovesse 
assicurare anzitutto il rischio abituale e poi l'eccezionale. Invece ¡ per le 
ragioni note che avemmo già occasione di illustrare nella nostra pubblica
zione sulle «Malattie da lavoro», l'assicurazione degli infortuni ha pre
ceduto in tutti i paesi quella delle malattie professionali ; sì che spesso 



dovevano lamentarsi delle incongruenze, delle vere ingiustizie sociali, di 
riparare cioè il danno minore, e trascurare quello maggiore, pur verifi
candosi essi nello stesso individuo e nello stesso genere di lavoro. Ma 
a queste incongruenze già molti Paesi hanno riparato, stabilendo l'assicu
razione delle malattie professionali, che sono state assimilate agli .infortuni 
sul lavoro : sono infatti oramai oltre una ventina gli Stati che hanno tale 
assicurazione : Svizzera, Inghilterra, Dominii Britannici, Germania, Au
stria, Ungheria, Lussemburgo, 'Francia, Portogallo, Grecia, Regno di 
Serbia, Croazia e Slovenia, Belgio, Finlandia, Messico, Stati Uniti, Re
pubblica Argentina, Brasile, Equatore, Giappone, Bolivia, Africa del 
Sud-Ovest, ecc. 

In Italia la questione si dibatteva, come si disse, da oltre trent'anni ; 
ma i voti di studiosi, associazioni, congressi specie quelli di medicina 
del lavoro, e dello stesso Parlamento, rimanevano inascoltati presso i pas
sati Governi. È merito del Governo Fascista d'avere tolto il nostro 
Paese, che pure era la Patria di Ramazzini, da uno stato d'inferiorità di 
fronte ad altri Paesi, annunziando nella Carta del Lavoro anche l 'as-
sicurzione delle malattie professionali. Con tale assicurazione, unita 
a quella contro la tubercolosi, già oramai approvata dal Consiglio dei 
ministri, e poi a quella contro tutte le malattie, le classi lavoratrici fa
ranno un'altra grande conquista, accanto a quella economica : conquista 
cioè igienico-sanitaria, in quanto esse assicurazioni tendono a tutelarne 
vieppiù la salute : l'assicurazione delle malattie professionali infatti non 
solo ha lo scopo di riparare il danno economico causato dalla malattia, ma 
anche quello di ridonare al più presto la capacità al lavoro, mercè tutti 
i sussidi terapeutici che la scienza possa suggerire ; e inoltre lo scopo 
ancora più socialmente utile, di prevenire le malattie stesse, con l'attua
zione delle varie norme di igiene del lavoro, e delle varie opere assi
stenziali, che, mentre tendono a risanare il lavoro sia di per sè che per 
l'ambiente in cui si svolge, vengono altresì a difendere e rafforzare sempre 
più la salute dei lavoratori, a Vantaggio -della produzione, e qìiindi dei 
singoli e della collettività. 

Ma perchè l'assicurazione delle malattie professionali risponda ve
ramente a queste finalità sociali, essa non dovrebbe limitarsi a poche 
voci, ma estendersi a tutte le malattie professionali. 

L e assicurazioni fattesi sinora nei vari Paesi, hanno tutte il difetto 
di comprendere solo un certo numero di malattie, elencate in apposita 
lista. Anche il Comitato di corrispondenza per l'igiene industriale del
l'Ufficio Internazionale del Lavoro, propose nel 1924 il sistema della 
lista, e la Conferenza Internazionale del Lavoro del 1925 a Ginevra, 
con l'intervento dei Rappresentanti di 42 Stati, approvava una conven
zione per la quale tutti gli Stati aderenti, che non avessero ancora l'as
sicurazione delle\ malattie professionali, si impegnavano ad introdurla 
nei rispettivi Paesi, cominciando con tre voci : saturnismo, mercurialismo, 
carbonchio, salvo ad aumentare anno per anno il numero delle malattie 
da assicurarsi. 



Si è detto che molte malattie professionali diffìcilmente possono es
sere definite come tali, si confondono con le malattie comuni, e perciò 
si è ristretto il numero delle malattie assicurabili a quelle più facilmente 
identificabili come tali. È poi avvenuto che, sia per la maggiore espe
rienza dei medici, sia per l'aumentare delle malattie in rapporto a nuove 
industrie e a nuovi mezzi di lavoro, altre malattie si sono potute ben 
definire col carattere professionale, per cui i singoli Paesi si sono tro
vati costretti a dovere, ogni tanto, allargare la lista delie malattie pro
fessionali assicurate. Così ad esempio l'Inghilterra cominciò nel 1907 
con una lista di 6 malattie; nel 1914 la lista ne comprendeva 24 ; nel 
1924, 30 ; successivamente 32, ecc. Cosicché a mano a mano che si 
è in grado di conoscere il carattere professionale di determinate malattie, 
si deve allargare la lista. Ma intanto molte malattie che si ritengono ma
lattie comuni, e che invece sono anch'esse dipendenti dal lavoro, pos
sono rimanere fuori della speciale assicurazione ; qualora esista contem
poraneamente anche l'assicurazione generale contro tutte le malattie, esse 
almeno possono dare al malato i vantaggi accordati per le comuni ma
lattie, sebbene essi siano sempre inferiori a quelli accordati per le ma
lattie professionali, che sono uguali a quelli per gli infortuni : ma, lad
dove non ancora esiste assicurazione generale delle malattie, si pos
sono avere delle esclusioni dolorose : un operaio, ad esempio, che am
mali di tubercolosi sul lavoro e pel lavoro, non può essere trattato allo 
stesso modo di un operaio che ammali di tubercolosi per ragioni estranee 
al lavoro ; se in questo caso si cura ed assiste un malato comune, nel 
primo caso si deve, oltre che curare il malato, indennizzare una vittima 
del lavoro, come lo si indennizzerebbe per un infortunio. Inoltre se li
mitiamo le malattie professionali indennizzabili, può avverarsi che operai 
addetti a determinato mestiere ove possano contrarre diverse malattie, 
oer qualcuna verrebbero ad essere indennizzati, per altre forse anche 
più gravi, no. 

Quindi l'estensione dell'assicurazione si impone anche per evitare 
queste disparità di trattamento. Noi sin dal 1922 nella nostra pubblica
zione sulle « Malattie da Lavoro » sostenemmo che l'assicurazione delle 
malattie professionali dovesse farsi non col sistema della lista, ma es
sere estesa a tutte le malattie professionali, da riconoscersi tali caso per 
caso; e quindi l'assicurazione deve comprendere non solo le malattie 
più specificamente professionali, le così dette tecnopatìe, ma tutte le ma
lattie che sono determinate dall'esercizio di una determinata professione, 
e cioè le malattie in dipendenza della fatica; del materiale di lavoro svi
luppante polveri, o gas irritanti, o contenente sostanze tossiche, o germi 
di malattie infettive; della posizione obbligata di lavoro, e ripetizione 
eccessiva ed uniforme degli stessi movimenti; dell'ambiente di lavoro in 
rapporto ai suoi vari elementi costitutivi, ecc. Data l'estensione delle 
malattie del lavoro indennizzabili, non è possibile elencarle preventiva
mente in una lista, per cui l'origine professionale di esse dovrà essere 
riconosciuta caso per caso. 



Peraltro, se ragioni di opportunità contingente facessero prevalere an
che in Italia il sistema della lista, noi proporremmo, sempre allo scopo di 
evitare più che sia possibile dolorose esclusioni, di adottare un sistema 
misto, che potremmo dire della « lista aperta » ; vale a dire le malattie 
elencate nella lista, che sarebbero quelle più facilmente riconoscibili come 
malattie professionali, verrebbero senz'altro indennizzate, ma oltre di esse 
potrebbero avere lo stesso trattamento anche tutte quelle altre malattie 
che venissero man mano denunciate e riconosciute, caso per caso, di na
tura professionale. In tal caso si darebbe l'incentivo allo studio sempre 
più accurato delle malattie che possono essere causate dal lavoro, specie 
in rapporto a nuove industrie e a nuovi mezzi di lavoro, e si avrebbe cosi 
non solo il vantaggio immediato di riparare i danni ad una vittima del 
lavoro, ma anche quello più generale e più socialmente importante, di 
allargare sempre più la cerchia dei mezzi di profilassi delle malattie 
stesse. Quando la casistica avesse fatto riconoscere il carattere professio
nale di altre malattie non antecedentemente incluse nella lista, esse vi 
potrebbero essere aggiunte definitivamente e così di seguito, in modo che 
si verrebbe man mano ad avvicinarsi sempre più all'assicurazione gene
rale di tutte 5e-malattie professionali. 

Ad evitare la tendenza alla litigiosità e la speculazione professionale 
lamentata per gli infortuni industriali, noi ripetiamo quello che già illu
strammo nel nostro libro su ricordato, e cioè che dovrebbe applicarsi 
all'assicurazione delle malattie professionali lo stesso ordinamento del con
tenzioso già attuato per gli infortuni agricoli, e che 'dovrebbe essere esteso 
anche agli infortuni industriali. E cioè il giudizio sul riconoscimento del
l'origine professionale delle malattie, sul grado dell'invalidità permanente 
consecutiva e quindi dell'indennità spettante al malato, sarà devoluto ai 
Comitati di liquidazione; e le controversie saranno affidate alle Commis
sioni arbitrali : di tali corpi giudicanti dovrebbero quindi far parte anche 
medici competenti nelle malattie del lavoro. Così pure l'assistenza medico
legale dovrebbe essere affidata soltanto ad Istituti di Patronato ed assi
stenza approvati dal Ministero, e rifuggenti da ogni finalità di speculazione 
lucrativa. 

Ciò premesso, l'assicurazione delle malattie professionali richiederà 
ai medici la esatta conoscenza di esse, affinchè sappiano differenziarle 
dalle malattie comuni, nell'interesse dei lavoratori e dell'Ente assicurativo, 
e sia come medici denuncianti delle malattie professionali, sia come mem
bri in seno alle dette Commissioni giudicanti ; in modo che non si ripeta 
da noi quello che fu lamentato altrove, così in Inghilterra, dove, avendo 
l'assicurazione delle malattie professionali trovati impreparati i medici, 
furono dovuti far rettificare nei primi anni oltre 20.000 certificati medici, 
perchè errati nella diagnosi. Sorge perciò la necessità che l'insegnamento 
•delle malattie del lavoro si affermi sempre più nelle nostre Università, 
allo scopo di preparare i medici a questi nuovi compiti sociali a cui lo 
Stato li chiama. A questa necessità, oltre che ad altre finalità igienico-
sociali, si ispira la nostra proposta pubblicata su L'Italia Sanitaria n. 3 c. a 



e sulla Medicina del Lavoro n. 4 c. a. per la « fondazione in Roma di un 
Istituto di Medicina del Lavoro, con una Mostra permanente igienico-
sanitaria del lavoro e della previdenza sociale », proposta che, se prima 
poteva dirsi di precorrere i tempi, oggi invece si è resa di vera attualità; 
in quanto esso Istituto, insieme coi due centri principali di studi di me
dicina del lavoro, già esistenti, di Milano e Napoli, potrebbe contribuire 
efficacemente a facilitare la realizzazione delle varie provvidenze igienico-
sociali annunciate nella Carta del Lavoro. 

Un voto di p l a u s o al Prof. Lor iga per il rego lamento di ig iene 

dei lavoro . 

Il Presidente P R O F . L . DEVOTO prima di aprire la discussione 

sulle comunicazioni presentate in rapporto alla Carta del Lavoro, 

prega i Congressisti di voler esser partecipi al vivissimo plauso che 

egli rivolge al Prof. Giovanni Loriga, benemerito Ispettore Medico 

Capo del Lavoro, per l 'opera infaticabile che egli, attraverso lunghi 

anni, con sapiente tenacia, ha svolto per l 'approvazione, ora avve

nuta, del Regolamento di Igiene del Lavoro . 

I Congressisti si alzano tutti in piedi ed applaudono lungamente 

il Prof. Loriga, che risponde, con espressioni di modestia, al plauso 

rivoltogli, dicendosi assai confortato, nella diuturna opera che egli, 

per i doveri del suo ufficio, svolge a favore della previdenza sociale 

dal consenso di tanti valorosi cultori della Medicina del Lavoro . 

È aperta quindi la discussione sulla comunicazione del Prof. Ra-

nelletti. Domanda la parola il Prof. GIOVANNI L O R I G A : 

L ' O . si associa al Prof. Ranelletti per quanto riguarda la pro

posta di un ordine del giorno sulla necessità di istituire una Scuola 

di Medicina del Lavoro . Anche nel Congresso di Igiene, tenuto 

qualche giorno fa a Roma, è stato votato un ordine del giorno ana

logo (Scuola Superiore d'Igiene), perchè da tutti è sentita la defi

cienza del personale medico competente, così nel campo della appli

cazione della Legge sulla Sanità Pubblica, come in quello relativo 

all 'Igiene del Lavoro . 

Prega invece il Prof. Ranelletti di non voler insistere sulla as

sicurazione contro le malattie professionali. L 'oratore si è mostrato 

sempre poco favorevole ad una assicurazione speciale ed ha soste

nuto invece che essa fosse inglobata nella assicurazione contro tutte 

le malattie. Egli ritiene che malattie professionali non siano soltanto 

le tecnopatie, ma tutte le malattie dei lavoratori, perchè il lavoro re

gola tutta la vita di questi ed influisce su tutta la loro patologia. Inoltre 



si deve considerare che scopo delle assicurazioni sociali è tanto quello 

di riparare il danno fisico, quanto il danno economico. Ora l 'assicu

razione globale provvede egualmente all'uno ed all'altro : l'aggiunta 

della assicurazione malattie professionali non ha particolarmente altro 

effetto che di accrescere un poco l 'ammontare della indennità pecu

niaria, ed anche per raggiungere questo scopo occorre superare pra

ticamente molte difficoltà di classificazione del grado di gravità, delle 

conseguenze della malattia. Per queste ragioni dobbiamo augurare 

che venga presto promulgata la legge di assicurazione contro tutte 

le malattie, per la quale sono già molto bene avviati gli studii presso 

il Ministero competente. 

Segue il D O T T . M A H R E R . L ' O . , dopo le splendide deduzioni del 

Prof. Loriga, non ha nulla da aggiungere : esprime però il voto che 

presto, a coronare i voti del Congresso di Firenze del 1922, così 

bene espressi allora dal Prof. Devoto, si pervenga alla obbligatorietà 

della assicurazione contro tutte le malattie. 

Parla quindi il P R O F . G . A L L E V I . L ' O . si rallegra col Prof. Ra-
nelletti per la beila comunicazione. Ad ogni modo si permette di 
avanzare alcune osservazioni. Pur ammettendo il principio dell'esten
sione a tutte le malattie professionali dell 'assicurazione non ritiene, 
per ragioni pratiche e d'opportunità, si debba propugnarne l ' imme
diata globale applicazione. Per ora basta che la lista comprenda po
chissime voci. Il resto verrà in seguito. Anche all'estero si praticò 
lo stesso procedimento. Ammette però l 'adozione della lista aperta, 
perchè in seguito si possano evitare dolorose esclusioni. Fa delle ri
serve sulla magistratura speciale, la quale sino ad oggi non ha dati 
i migliori risultati nell'applicazione pratica della legge sugli infortuni 
agricoli. Più che combattere il principio però i 'O . ritiene si debbano 
modificare le norme che regolano la magistratura speciale ; nel caso 
ciò non fosse possibile non sarebbe inopportuno ritornare alla ma
gistratura ordinaria. 

Domanda la parola il D O T T . C O P P A . Egli ritiene che l 'assicu

razione per le malattie professionali non deve essere fine a sè stessa, 

quindi più che preoccuparsi dell 'ampliamento della lista, bisogna 

tendere alla applicazione della assicurazione contro tutte le malattie. 

Questo tenendo presente che le vere malattie professionali sono po

chissime, mentre in realtà l 'operaio ammala, per causa del lavoro, 

molto più spesso di quello che non si pensi, in maniera tale da non 

doversi mettere assolutamente in dubbio l'importanza del lavoro, spe

cifico, compiuto dall 'operaio nel determinare la malattia. 



Il P R O F . DEVOTO , intervenendo nella discussione, ricorda rapida

mente i precedenti del dibattito, a datare da quando Guido Baccelli, 

interessandosi del problema così importante della prevenzione delle 

malattie professionali, nominò una Commissione di studiosi per even

tuali proposte concrete sull 'assicurazione contro le malattie profes

sionali; oggi l 'O . ritiene però che non si debba più sollevare alcuna 

questione, nella rìdente attesa, giustificata dalle recenti disposizioni 

di legge, dell 'assicurazione contro le malattie, coronamento dell'azione 

del Governo Nazionale a favore dei lavoratori. 

Indi il P R O F . D I E Z COSÌ interviene nella discussione : 

Ritengo che con l'assicurazione contro tutte le malattie non sia ri
solto completamente il problema della riparazione delle malattie profes
sionali alle quali devono estendersi le provvidenze previste dalla legge 
infortuni, perchè comune è con gli infortuni sul lavoro il rischio da cui 
derivano. 

Non bisogna ripetere l'errore commesso nel Congresso di Firenze 
in cui la preoccupazione di ottenere l'assicurazione contro tutte le ma
lattie fece perdere di vista l'assimilazione delle malattie professionali agli 
infortuni . Una provvidenza assicurativa non esclude l'altra e ormai dopo 
le riunioni di Ginevra e gli impegni presi dal Governo la questione è ma
tura per la soluzione, qualunque sia l'estensione da darsi alla lista delle ma
lattie professionali da risarcire alla stregua degli infortuni. 

La discussione è chiusa da brevi parole del Prof. Ranelletti che 
ringrazia gli 0 0 . della parte presa alla discussione della sua comu
nicazione e si associa ai concetti dei ProfT. Devoto e Loriga. 

Il Presidente dà quindi la parola al P R O F . GIOVANNI A L L E V I , re

latore del tema ufficiale <c Tubercolosi ed Emigrazione » . L ' O . svolge 

la relazione già pubblicata negli atti (parte seconda), soffermandosi par

ticolarmente sulla prevenzione della più grave delle malattie sociali 

non solo a bordo delle navi, ma anche presso gli emigranti che at

tendono, e spesso lungamente, il turno di partenza. L ' O . presenta, 

alla fine della sua relazione, che è assai applaudita da tutti i presenti, 

il seguente ordine del giorno : 

Il Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro, visto che l'emigra
zione è una delle cause di diffusione della tubercolosi in mezzo alia 
classe lavoratrice, nell'intento di salvaguardare il patrimonio delle sane 
energie del paese fa voti : 

1° che nelle scuole per gli emigranti si insista specialmente nel 
l'insegnare il modo di premunirsi dall'infezione tubercolare; 



2° che sullo stesso argomento si pubblichino foglietti volanti, opu
scoli ecc. e se ne faccia larga distribuzione sulle navi addette al trasporto 
della nostra mano d'opera oltre l'oceano; 

3° che brevi norme nella lotta contro la tubercolosi siano raccolte 
anche in appositi quadri da affiggere nelle varie case di emigranti, e sui 
posti più in vista delle navi per essere poi illustrate possibilmente dagli 
ufficiali medici di bordo durante le ore di ozio della traversata. 

Il Presidente P R O F . DEVOTO , aprendo la discussione sulla re

lazione Allevi, ricorda, con rapida e dotta documentazione episodica, 

il contingente offerto dalla Liguria, sua terra natale, alla tubercolosi 

degli emigranti e fa rilevare come il Relatore ha ben tracciato le linee 

programmatiche di prevenzione antitubercolare, contribuendo così ad 

un tema di grande attualità, recentemente ed in pieno affrontato dal 

Governo Nazionale e per esso dal Duce, così preveggente e lungi

mirante. 

Segue il P R O F . G I U F F R È che rivolge anzitutto vivo plauso al Re

latore per l'ottimo inquadramento medico-sociale del tema e l'accu

rato svolgimento di esso : chiede poi se l 'O . ha dei dati sulla tuber

colosi presso gli emigranti, in prevalenza siciliani, in Tunisia. 

Il D O T T . PAOLO VADALA , Ufficiale Sanitario, mette in rilievo 
il diffondersi della tubercolosi polmonare nei centri minori a 
causa del rimpatrio degli emigrati, i quali non rare volte giungono 
nel Comune di destinazione, anche in condizioni di avanzato svi
luppo della malattia. Accanto a questi tubercolotici condannati, e che 
volta per volta vengono denunziati dai porti d'arrivo alla Autorità 
sanitarie locali, ve ne hanno di quelli che giungono nelle loro fami
glie con forme del tutto iniziali, per modo da potere sfuggire a qual
siasi controllo, sia all'atto della partenza come dell 'arrivo. 

Tanto questi che quelli costituiscono un pericolo gravissimo ed 
occorre che i primi vengano segnalati con maggiore solerzia, e che 
un controllo più rigoroso si attui nei riguardi della integrità fisica degli 
immigrati, per quanto concerne gli ultimi. 

Del resto, se in materia di sanità pubblica vi sono delle tassa
tive disposizioni di legge sulle visite da praticare agli emigranti, 
manca il corrispettivo nei porti di oltre Oceano, dove i nostri conna
zionali, partiti sani, si apprestano al ritorno gravemente tarati, e sotto 
lo specioso pretesto d'affidarsi alle r isorse dell'aria nativa, come a 
torto, il più delle volte, suggeriscono loro i primi medici che li hanno 
visitati. 

Sull 'ordine del giorno presentato dal Prof. Allevi, il Dott. Va
dala osserva che sarebbe bene integrarlo nell'ultima parte, aggiun-



gendo un particolare, secondo lui di capitale importanza ai fini della 

profilassi contro la tubercolosi. Occorrerebbe fare risaltare l'idea che 

l'immigrato, una volta fattosi l 'accertamento dello stato di malattia e 

del pericolo ch'egli presenta per la collettività, sia convenientemente 

isolato in luoghi di cura adatti allo scopo e, per quanto è possibile, 

non appena egli sia sbarcato. Oggi i Consorzi antiiubercolotici, ed 

altre istituzioni del genere, rappresentano quei mezzi che prima man

cavano. 

In ogni caso, l 'isolamento del tubercolotico s ' impone e subito; 

non mai inviarlo nei Comuni di destinazione voluta, dove impune

mente egli continua a diffondere il suo male. 

Cita a questo proposito dei casi pratici, per dimostrare la neces

sità e l'utilità del provvedimento. 

A L L E V I ringrazia il Prof. Giuffrè per le lusinghiere parole con 

le quali ha giudicato la sua relazione e dichiara che nel corso della sua 

relazione ha fatto cenno all 'emigrazione italiana nella Tunisia ove i 

coloni siciliani hanno ridotto in veri giardini delle larghe zone di ter

reno che sembravano condannate ad una eterna sterilità. 

Non è, però, riuscito ad avere dei dati sull 'emigrazione italiana 

in Tunisia nei rapporti alla tubercolosi ; nè crede ve ne s iano. Sino 

ad ora disgraziatamente pochi si sono interessati del fenomeno mi

gratorio, tanto che egli a gran fatica è riuscito a mettere insieme i dati 

esposti nella sua relazione. 

È d'accordo col Dott. Vadala nel lamentare l'inconveniente circa 

il ritardo della segnalazione dei casi di tubercolosi provenienti dal

l 'emigrazione, ma non crede si possa ottenere il sequestro, per le 

gravi difficoltà cui darebbe luogo, e perciò prega il collega di non 

insistere. 

Il Congresso approva l 'ordine del giorno Allevi e la discussione 

è chiusa. L a seduta verrà continuata nel pomeriggio, e sarà tenuta nella 

prima Aula Universitaria, gentilmente concessa dal Magnifico Rettore. 



Seduta Seconda 

( P O M E R I G G I O D E L 24 O T T O B R E 1927) 

Alle ore 14,30 sotto la presidenza" del Prof. L . Devoto, assistito 

dal Dott. CiofR, si iniziano i lavori in programma. Il Presidente in

vita il Prof. G . A I E L L O a r iassumere la sua relazione sulla Patologi3 

da elettricità. 

L O . oltre a riassumere i concetti fondamentali svolti nella sua 

relazione (pubblicata nella parte seconda degli Atti e distribuita in pre

cedenza agli iscritti al Congresso) mette in particolare rilievo i note

voli contributi delle Scuole italiane nel campo della istopatologia da 

elettricità, particolarmente quelli del Donaggio e del Balli, e dei loro 

allievi. 

L ' O . apporta anche al Congresso-, gli ultimi dati tratti dalla re

cente lettura di lavori non potuti r iassumere nella relazione (Mon

tini, Balli , Strassmann, Piazza) . I due primi lavori dimostrano come 

è bene tener conto, oltre che dei fattori strettamente inerenti all'elet

trocuzione, di fattori importanti quali l'inanizione, le temperature ab

normi, l'ipofunzione di glandole a secrezione interna : in questi 

campi sperimentali solo la genialità italiana ha potuto tracciare vie 

nuove e raggiungere risultati positivi. I lavori dello Strassmann con

fermano quelli del Pietrusky, citato nella relazione, su particolari le

sioni del miocardio ; i lavori del Piazza, il noto libero docente di pato

logia medica di Palermo, illustrano bene la sindrome clinica da elet-

ricità (viene proposto per essa il termine di elettronosi) e gli eventuali 

rapporti tra tubercolosi e trauma elettrico. 

Assume intanto la Presidenza l 'On. Prof. Gabbi . Segue il Prof. 

Ing. P U G N O VANONI , che svolge, in rapido riassunto, i concetti espo

sti nella sua relazione «Dati tecnici nella patologia da elettricità » . 

Subito dopo il Presidente invita il Prof. G . A I E L L O a r iassumere 

la seconda parte della sua relazione, quella riferentesi alla patologia 

da raggi X. 



L ' O . dopo aver riassunto i concetti della relazione, pubblicata 

nella parte seconda degli Atti, espone i punti essenziali della discus

sione ed aggiunge come, giornalmente, anche sul terreno medico-le

gale si pongono gli stessi quesiti che egli si è posto nella disamina 

dell'importante argomento; ad esempio è recentissima una richiesta 

di perizia da parte di un magistrato di una grande città, a due medici 

incaricati di studiare un caso mortale di applicazione terapeutica da 

radium con i seguenti quesiti : 

a) se esisteva nel soggetto una ipersensibilità ai raggi X. 

b) se si poteva prevedere questo speciale stato : vi è oggi, allo 

stato attuale della scienza, modo di conoscere i soggetti ipersensibili ? 

L ' O . chiude ricordando la benevola collaborazione datagli, per 

la parte bibliografica, da alcuni autorevoli radiologi che si sono assai 

interessati all 'argomento, e la richiesta già avuta, da molti radiologi, di 

copie della relazione perchè essa tocca dei problemi interessanti la 

pratica quotidiana. 

Segue il Prof. Ing. P U G N O VANONI che espone la sua relazione 

sui dati tecnici nella patologia da raggi X. I due relatori Aiello e Pu

gno Vanoni, che hanno intrattenuto a lungo l 'assemblea su problemi 

di tanto interesse, vengono assai applauditi. Il P R O F . DEVOTO a 

nome dei Congressisti porge loro i vivi ringraziamenti e fa rilevare 

come gli studi dei Relatori rappresentino il frutto di circa quattro anni 

di comune lavoro : è la prima volta che nel campo della medicina del 

lavoro sieno accomunati, e per tanto tempo, gli sforzi di due stu

diosi di discipline apparentemente tanto lontane. L ' O . che è stato 

sempre alla testa di coloro che augurano, nell 'interesse degli studi, 

una collaborazione sempre più stretta, non solo tra medici, ma anche 

tra questi e gli ingegneri, i chimici, gli agricoltori, si augura che l 'esem

pio oggi qui avutosi e che ha dimostrato la possibilità e l'utilità di 

sforzi comuni abbia presto, in questi ed in altri campi, rapido svi

luppo. 

Premesse queste dichiarazioni, dopo qualche minuto di sosta ai 

lavori si inizia la discussione sulla relazione Aiello. Chiede per 

primo la parola il Prof. L E O N E L A T T E S . 

L ' O . mette in evidenza come la maggior importanza in riguardo 

alla morte per accidenti elettrici spetta alla fibrillazione del cuore, la 

quale interviene per le correnti a potenziale relativamente basso . L ' a r 

resto primario del respiro è più raro perchè causato dalle correnti 



a tensione alta. Dal punto di vista che interessa sopratutto, cioè la 

possibilità di reviviscenza, l 'arresto primario del respiro è meno pe

ricoloso poiché più facilmente hanno esito le pratiche di respirazione 

artificiale. La fibrillazione del cuore è invece assai difficile da supe

rare ; tuttavia i fatti sperimentali e in parte anche quelli clinici fanno 

ritenere che un cuore tremolante possa tornare a pulsare regolar

mente, specialmente se si riesce a provocare in primo tempo il suo 

arresto. Questa possibilità giustifica le vedute di Jellineck che la morte 

per elettricità sia sempre apparente, e che possa prospettarsi in ogni 

caso la probabilità di reviviscenza. 

È ben vero che questa opinione è stata vivamente combattuta; 

ma se anche vi sono obbiezioni teoriche, dal punto di vista pratico è 

opportunissimo attenercisi, poiché ciò permette più d'una volta di 

salvare infortunati, anche dopo parecchio tempo dall'accidente. -Non 

è impossibile che la fibrillazione si accompagni da segni asfìttici : il 

che sembrerebbe poco spiegabile qualora la fibrillazione fosse imme

diata, e s 'interrompesse per ciò subito la circolazione. Può avvenire 

invece che soltanto per i fatti reattivi dell 'organismo, fatti vasomo

tori, sudorazione, la resistenza del corpo si abbassi a tal punto che 

si raggiunga, solo secondariamente, la soglia della intensità necessa

ria per far fibrillare il cuore. I segni asfittici possono allora ricono

scere per causa una ipertensione primitiva od un'azione diretta su: 

vasomotori. Nel congresso di Amsterdam cui era presente anche l 'O. , 

assieme al Relatore Aiello, il tema della possibilità di salvataggio degli 

infortunati da elettricità fu assai sviluppato ; ricorda che la tesi di Jelli

neck ebbe la netta prevalenza. 

L ' O . viene assai applaudito ed il Presidente lo ringrazia per la 
parte presa nella discussione e per le interessanti esposizioni di ve
dute che egli ha fatto. 

Segue il Prof. G . A L L E V I . L ' O . si rallegra con chi ha avuta la 

buona idea nel proporre la trattazione del tema oggetto dell'attuale 

discussione. Crede che il Congresso ne avrà rilevata l'alta importanza 

e la novità. Pur facendo plauso alla relazione del Prof. Aiello crede 

di ritrovare in essa una piccola lacuna ed è la mancanza della tratta

zione del tema dal punto di vista infortunistico. L ' O . , data la spe

cificità delle lesioni prodotte dai raggi X e la possibilità delle loro 

gravi conseguenze, ritiene necessario che il Congresso faccia voti 

perchè nella lista che sarà compilata siano inclusi i danni dei raggi X 

tra le malattie da indennizzarsi. Dichiara di presentare un ordine del 

giorno, accettato anche da Colleghi autorevoli, per precisare meglio il 

suo pensiero. 

Atti del VII Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro. - 3. 



Il Congresso, data la specificità delle lesioni presentate dai raggi X 
e la possibilità del pericolo che deriva dal loro uso a scopo terapeutico e 
diagnostico; constatato il largo favore incontrato dalla radiologia in ge
nere in tutti i luoghi di cura, fa voti che colla eventuale assimilazione delle 
malattie professionali agli infortuni del lavoro nella lista da compilarsi siano 
compresi anche quei danni prodotti da raggi X. 

ALLEVI - G . PIERACCINI - A . MORI 

B . PINCHERLE - R . B A L L I . 

Segue il Prof. N . C A S T E L L I N O . 

L ' O . parla dell'azione delle scariche elettriche sul cuore, dimo

strando come il sintomo principale di tale influsso sia la « fibrilla

zione de! cuore » e cioè la sostituzione, alle contrazioni normali, di 

movimenti vermicolari della massa miocardica molto rapidi, ma in

sufficienti a determinare 'la propulsione del sangue. Egli ritiene, in 

accordo con lo Jellinek, che le scariche elettriche molto violente non 

giungano a determinare la morte del colpito ; ma che inducano in lui 

soltanto uno stato di asfissia e di sospensione di vita, analogamente 

a o^anto si osserva per alcuni avvelenamenti (come da « curaro ») : 

e che, agendo prontamente, sarebbe molto probabile riscattare e ria

nimare gli infortunati. L ' O . spiega l 'importanza che assume, in tali 

circostanze, il comportamento del sistema specifico di conduzione 

atrioventricolare, e si sofferma ad illustrare il meccanismo d'azione 

del vago e del simpatico nelle sindromi « da folgorazione » , dedu

cendone conferma alla sua ipotesi circa la relativa innocuità delle cor

renti ad alta tensione. Riterrebbe poi vantaggioso, per le iniezioni in-

tracardiache, unire il calcio all 'adrenalina. 

L a parola è quindi concessa al Prof. L . P R E T I . 

L ' O . si compiace coi due relatori per le interessanti relazioni 

presentate. Chiede se il Prof. Aiello col termine della fibrillazione de! 

cuore intende la fibrillazione auricolare oppure ventricolare. S e trat

tasi di fibrillazione auricolare la terapia è benissimo in grado di fron

teggiarla, ma se si tratta di quella ventricolare per quanto si sa in cll

nica nessun rimedio esiste perchè la vita è impossibile. Conviene co! 

Prof. Castellino che la fibrillazione dipenda da alterazioni sul tes

suto nodale e ritiene che tali alterazioni dipendano da ionizzazione 

acida prodotta dalla corrente. 

Domanda poi al relatore Prof. Ing. Pugno Vanoni il suo autore

vole giudizio sull'efficacia protettiva dei vetri antix e dei tessuti gom

mati in uso nei laboratori radiologici. 



PIERACCINI , su quanto ha detto il prof. Castellino se siano più 

pericolose per l 'uomo le alte o le basse tensioni elettriche, dichiara 

di non conoscere i termini precisi sui quali si è discusso in propo

sito al Congresso in Australia cui si è riportato il Castellino stesso. 

Peraltro giudica — in accordo con quasi tutti i tecnici, anzi per i loro 

insegnamenti — che, a condizioni pari, è l'alta tensione quella più 

temibile ; il pericolo, in via di probabilità, può considerarsi in ragione 

diretta dell'altezza della tensione, che alta o bassa tensione significa 

rispettivamente una maggiore o minore intensità di corrente che può 

scaricarsi sull 'uomo. Egli è appunto che i coefficienti i quali entrano a 

determinare la gravità dell'accidente o la stessa morte dell'operaio 

sono molteplici : lo stato di umidità della superficie corporea che • 

prende contatto coll 'apparato elettrico, la callosità della mano, il con

tatto più o meno immediato tra operaio e conduttura elettrica, la co

stituzione dell'investito (i timolinfatici sembrano i più sensibili alle 

scariche elettriche), e perfino lo stato di affaticamento dell 'operaio 

secondo quello che oggi apprendiamo dalla interessante relazione de! 

prof. Aiello, i cui risultati pratici e di così alto interesse è da augu

rarsi siano presto ripresi, controllati e confermati da altri valorosi ri

creatori. Ora, quando si è raccolta la statistica dei casi di morte per 

fulminazione industriale, poco, o meglio punto, si è curato di preci

sare le particolari condizioni in cui si è svolto l'infortunio, limitandosi 

quasi sempre a riferire se trattavasi di alta o di bassa tensione elettrica. 

Il prof. Lattes ha perfettamente ragione d'insistere neh'affermare 

che la respirazione artificiale è il miglior aiuto che si- possa portare 

al fulminato (dopo che si è isolato dalla corrente), e che si deve 

persistere per lungo tempo, per ore, in questa pratica ; peraltro bi

sogna aggiungere che la respirazione artificiale dev'essere praticata da 

mani esperte, che altrimenti è . possibile di far del male pretendendo 

di far del bene. Con una respirazione artificiale inabilmente eseguita, 

non è difficile far passare il contenuto gastrico nell'albero respiratorio ; 

si sono necroscopizzati -di questi infortunati, nei quali si è ritrovato 

abbondante residuo di cibo nei bronchi. E poiché il colpito dalla ca

rica elettrica è non di rado un <( morto apparente » , il quale può risor

gere anche in via naturale spontaneamente, non si deve correre il ri

schio di far morire col « soccorso » , chi sarebbe stato risparmiato 

dall'infortunio. 

Il Dott. C . C A L A B R E S I , non rifarà le lodi del lavoro di Aiello e 
Pugno-Vanoni, in quanto queste sono state bene espresse dai Proff. 
Lattes ed Allevi. 

Vuol tuttavia riaffermare quanto utile sia avere delle relazioni 



ampiamente sintetiche, come quella presentata, nel campo dell'elei-

tropatologia, che presenta tanti fatti oscuri e controversi. 

Il problema elettropatologico è in generale poco chiaro, per i! 

gran numero delle variabili che vi intervengono, e la difficoltà di 

determinare, pei singoli casi, gli esatti valori numerici. 

L ' O . ama schematizzare i fenomeni che intervengono allorché la 

corrente attraversa un organismo animale, considerando separatamente 

circuito extra-animale, circuito animale, e contatti che dell'uno e del

l'altro partecipano. 

Insiste sull 'importanza veramente altissima, suffragata dalla casi

stica e da osservazioni sperimentali, anche personali, che le resistenze 

di contatto possono assumere nella produzione degli accidenti elettrici. 

Si permette criticare infine le ricerche dell'Aiello sulla recettività 

alle C . E . , studiata sperimentalmente nelle cavie, adducendo che le 

variazioni osservate sono, a propria esperienza, dell'ordine di gran

dezza di quelle che si possono notare anche nell'animale normale, os

servate in differenti momenti. Avrebbe desiderato vedere poi riferite 

le intensità e non i voltaggi delle correnti adoperate, variando questi 

ultimi, a parità d'intensità nel circuito, colle mutabili resistenze di 

contatto. 

Il Prof. N . C A S T E L L I N O , a proposito della comunicazione data da! 

dott. Calabresi sulle sue esperienze circa le resistenze di contatto che 

possono assumere importanza sulla produzione degli accidenti elet

trici, ricorda che già fin da venti anni or sono in uno degli istituti 

della R. Università di Napoli furono eseguite consimili ricerche, 

e precisamente dal Porcelli, sui conigli. 

Il P R O F . B O V E R I ha comunicato le seguenti osservazioni : 

Ho Ietto con molta attenzione la bella e lucida relazione del Collega 
Aiello, e desidero esprimergli pubblicamente il mio plauso. 

Mi compiaccio molto per il contributo sperimentale e clinico che egli 
ha apportato. 

A proposito delle ricerche sperimentali, io mi permetterei di chiedere 
se egli ha potuto osservare negli animali un mutamento della quantità dei 
sali di calcio, elementi, a mio avviso, di importanza, capitale in molte ma
nifestazioni patologiche del sistema nervoso. 

Dal punto di vista clinico e più particolarmente neurologico, io sono 
d'accordo con coloro che raccomandano la massima, prudenza prima di ne
gare un rapporto causale davanti alle cosidette sindromi nervose funzionali. 

Credo anzi che molte forme nevrologiche, etichettate per nevrosi, deb 
bano essere smembrate e ridotte, come fu fatto da Babinski per l'isteri
smo, a favore invece di un migliore e sempre più largo riconoscimento di 



lesioni e di fenomeni obbiettivi. Le alterazioni descritte dallo Jellineck, dal 

Lombardo, dal Donaggio e da molti altri, stanno a testimoniare quanto fini 
e diverse e diffuse possano essere le conseguenze degli accidenti elettrici. 

E la precisa semeiologia nervosa sovente ci fa scoprire la verità e ve
dere quello che dapprima può sembrare esagerazione o peggio. 

Il Dott. F I L I P P I N I , segnalando i sempre più frequenti casi di soc

corritori verso infortunati da elettricità, rimasti essi pure vittime del

l'infortunio, chiede quali siano le misure essenziali da prendere in 

casi consimili. 

Esaurita così la discussione sull 'argomento, il Presidente invita 

il Prof. G . Aiello a rispondere agli 0 0 . che hanno interloquito sulla 

sua relazione, sia per la parte della patologia da elettricità, che per 

quella sulla patologia da raggi X. 

Il Prof. G . A I E L L O , rispondendo al Prof. Lattes, lo ringrazia anzi

tutto del contributo di dottrina e di esperienza che egli ha apportato 

nella discussione della patogenesi degli accidenti elettrici e delle mi

sure terapeutiche d'urgenza verso i colpiti; l 'O . è perfettamente d'ac

cordo per quanto si riferisce, anche nei casi di oscura patogenesi, allo 

immediato inizio delle pratiche di respirazione artificiale ed alla conti

nuazione di esse per varie ore. Non solo, ma ricorda come nella rela

zione, a pag. 7 2 , è consigliata l 'adozione, da parte dei nostri grandi 

stabilimenti, di una misura precauzionale in uso, da poco, all'estero : 

quella cioè di istruire preventivamente squadre di operai capaci di pra

ticare la respirazione artificiale. Ciò perchè molti operai, data la du

rata delle applicazioni per la respirazione artificiale, hanno necessità 

di alternarsi sull'infortunato, affinchè il ritmo degli atti respiratori pas

sivi non si interrompa mai : e perchè si abbia la certezza della « ca

pacità » degli operai s tessi . 

Al Prof. Allevi risponde che la relazione, specialmente per la parte 

da raggi X, è stata contenuta più sul terreno sperimentale e clinico che 

sul campo infortunistico. Ad altri, più preparati, l 'estensione degli 

studi in questo campo. 

Al Prof. Pieraccini l 'O . risponde che, appunto per i concetti 

espressi nella sua relazione e ; precisamente nella parte ricordata a 

proposito della comunicazione del Prof. Lattes, è indubbia la neces

sità di divulgare norme facili e piane, tra gli industriali, i tecnici, gli 

operai, il pubblico, per la buona conoscenza almeno di un metodo di 

respirazione artificiale. 

Al Prof. N . Castellino l 'O . risponde che pur ammettendo la pos

sibilità di lesioni nodali, è bene attendere le conferme dei lavori au-



stral'ani da lui citati ; in quanto alla tabella di Blake , che fu riportata 

nella relazione, è effettivamente una delle tabelle più accurate che si 

sieno finora pubblicate, ma non è possibile accettarla pienamente. Il 

vaglio quotidiano delle esperienze e degli infortuni, in elettrologia, 

rende di giorno in giorno più dubbiosi sulla possibilità di tabelle o 

schemi in questo campo di studi. L ' O . è d'accordo col prof. Castel

lino che è utile l'ottima associazione del calcio all'adrenalina (vi è già 

un preparato in commercio, a Napoli) per la terapia intracardiaca, ma 

mette in dubbio che sieno da imputare solo alle lesioni nodali e ner

vose insuccessi dell'adrenalina che finora-in gran parte si segnalano 

nella terapia degli schoks. Non bisogna infatti dimenticare le descritte 

alterazioni del miocardio (Pietrusky, Strassmann) negli accidenti elet

trici. Certo quando le lesioni miocardiche sono estese ogni rimedio 

intracardiaco sarà difficilmente attivo. 

Al prof. Preti risponde che il problema da lui tracciato della im

portanza della ionizzazione nel determinismo delle lesioni da elettri

cità, è veramente suggestivo e merita un particolare studio. 

Al Dott. Calabresi risponde che le esperienze diverse sulla recet

tività alle correnti elettriche furono tutte eseguite, nelle loro varie fasi, 

sullo stesso animale e tenendo conto, per ogni singolo animale, dei ri

sultati ottenuti. È vero che vi sono delle variazioni di recettività, anche 

notevoli, da animale ad animale, ma quando si è saggiata la recetti

vità della cavia, in differenti momenti, e si sono trovati dei dati valori, 

sulla stessa cavia si può contare per ulteriori esperienze. Inoltre, come 

risulta dalla relazione, molte esperienze furono praticate in senso in

verso e cioè prima si sottoposero le cavie all'azione dei rimedi di azione 

sul sistema nervoso vegetativo, poi si misurò la loro recettività, poi si 

elettrizzarono, poi si misurò la loro recettività, infine si lasciarono in 

riposo per molti giorni, al riparo di ogni agente esterno, e si misurò di 

nuovo la recettività. 

Circa la questione se sia preferibile l'indicazione delle misure di 

intensità o di tensione in queste esperienze, l 'O . non conviene col 

Dott. Calabresi, e risponderà a parte il Prof. Ing. Pugno-Vanoni, me

ritando la questione (già d'accordo elaborata e risolta fin dal 1 9 2 4 ) un 

chiarimento tecnico. 

Al Prof. Boveri risponde che non si è potuto studiare negli ani

mali, per difficoltà tecniche, il ricambio del calcio, così interessante og

gidì ; in animali di taglia più grossa ciò potrà esser fatto, tenendo però 

anche conto nei risultati del fattore alimentare, del fattore emotivo e 

di altri fattori che intervengono in esperienze di elettropatologia. 



È d'accordo, pienamente, nella valutazione dei disturbi nervosi e 

delle turbe mentali che si presentano successivamente agli accidenti da 

elettricità, e anzi a tale criterio si è attenuto nel valutare, anche agli 

effetti medico-legali, i casi capitati in osservazione in questi anni ed 

in parte descritti nella relazione. 

Non è però da dimenticare quanto autorevoli clinici ammonisco

no : che cioè si debba andare assai guardinghi nella valutazione di 

neurosi traumatiche da elettricità. 

L ' O . è vivamente applaudito. 

Segue il Prof. DEVOTO che ringrazia il relatore Prof. Aiello 

dell'importante contributo apportato con i suoi studi sulla elettropato

logia, intrapresi dal 1924 con la collaborazione di un tecnico autore

vole : da simili collaborazioni, sempre auspicabili, la medicina del la

voro trae e trarrà notevoli progressi . 

Dà quindi la parola all 'Ing. P R O F . P U G N O - V A N O N I , per la discus

sione della sua relazione. L ' O . così parla : 

Anzitutto ringrazio il Prof. Devoto e tutti gli interlocutori per le gen
tili parole usate a mio riguardo parole certamente rivolte alla tecnica che 
rappresento, non alla mia persona. 

Il Prof. Preti ha chiesto quale è l'opacità dei vetri e dei tessuti gom
mati anti X. Non si può dare una risposta in merito senza fare prove su 
campioni, dipendendo l'opacità per unità di spessore dalla diversa compo
sizione dei materiali. L'opacità cresce col crescere della percentuale di 
piombo contenuta. 

Nella bella discussione ora ascoltata vari oratori hanno parlato di un 
maggior pericolo che presenterebbero le correnti a bassa tensione rispetto 
a quelle ad alta. Ritengo che questo sia vero solo nel caso di sorgenti di 
elettricità ad alta tensione, di piccola potenza, che, per effetto della cor
rente erogata, lasciano cadere la differenza di potenziale dei punti in con
tatto del corpo umano sino a valori tanto bassi da non riuscir più perico
losi. Nel caso di installazioni di grande potenza questo non può certamente 
avvenire, perchè le intensità che attraversano il corpo umano, quando la 
tensione è assai elevata, sono tali da sviluppare terribili effetti termici. Si 
ha cioè in questi casi una vera bruciatura e distruzione dei tessuti che si 
trovano sul percorso della scarica. Questo mi risulta anche da numerose 
esperienze fatte in proposito su animali. 

Può darsi che un certo numero di infortuni provocati da conduttori ad 
altissima tensione non abbia avuto esito letale, ma allora a mio modo di 
vedere il fenomeno è stato probabilmente complesso. 

Con le tensioni molto alte il corpo dell'infortunato diffìcilmente giunge 
a contatto col conduttore sotto tensione, perchè al di sotto di una certa di-



stanza scatta una scarica che lo investe. In primo luogo questa scarica pro
voca una violenta contrazione muscolare che il più delle volte toglie il 
corpo dal circuito, in secondo luogo molto spesso essa assume un anda
mento oscillatorio che fa- sì che tenda più a percorrere la superfìcie del 
corpo che ad attraversarne la massa. In questo modo possono aversi gra
vissime bruciature lungo il percorso dell'arco elettrico che si è formato 
senza danni gravi agli organi interni ; ma non si può da ciò trarre la con
clusione che la tensione alta sia meno pericolosa fisiologicamente di quella 
bassa. 

Il fatto che nelle esecuzioni con la sedia elettrica non si usano le altis
sime tensioni proviene dal volere provocare la morte senza ustionare pro
fondamente il corpo del condannato ; cioè si vogliono colpire i centri vitali 
senza alterare profondamente l'aspetto esterno. 

Passando ad altro, il Prof. Pieraccini ha segnalato il pericolo delle re
spirazioni artificiali eseguite da persone non competenti, il pericolo cioè di 
uccidere l'infortunato facendo passare nei polmoni il contenuto dello sto
maco. Io pongo- allora una domanda : dato che quando avvengono gli infor
tuni da elettricità il più delle volte non vi è un medico vicino, conviene che 
i presenti, anche se incompetenti, pratichino la respirazione artificiale, o è 
meglio che se ne astengano ? 

Il Dott. Calabresi ha insistito, riferendosi ad esperienze personali, sul
l'importanza delle modalità di contatto come fattore determinante dell'in
tensità che attraversa il corpo. Sono perfettamente d'accordo con lui per ciò 
che riguarda gli infortuni da bassa tensione (e ciò si può rilevare anche 
dalla mia relazione, e dal questionario-tipo proposto col Prof. Aiello); fac 
ciò però notare che nel caso di alta tensione il formarsi di un arco voltaico 
nella zona di contatto toglie importanza all'essere la superficie di contatto 
grande o piccola. 

Circa le osservazioni fatte dallo stesso Dott. Calabresi al Prof. Aiello 
dal punto- di vista tecnico, faccio notare che, trattandosi di determinare in 
quali condizioni uno stesso individuo sia più esposto ai pericoli da elettri
cità, la misura della differenza di potenziale applicata a due punti del suo 
organismo è la più significativa, essendo nell'infortunio industriale sempre 
fissata la tensione, non l'intensità della corrente. Le modalità di contatto 
erano sempre identiche per uno stesso soggetto. 

Infine il Dott. Filippini segnalava il caso di soccorritori di infortunati 
da elettricità, rimasti essi pure vittime dell'infortunio, chiedendo che cosa 
si debba fare in casi simili. Il metodo- più sicuro è quello di togliere la 
tensione dai conduttori. Purtroppo ciò è fattibile rapidamente solo se si è 
vicini agli interruttori, e quindi se l'infortunio avviene in una centrale o in 
uno stabilimento. 

Il provocare lo scatto degli interruttori automatici facendo artificial
mente un corto circuito tra i conduttori è sempre sommamente pericoloso e 
quindi sconsigliabile ; rimane solo il sistema di cercare di isolare bene il 
soccorritore da terra e dal corpo dell'infortunato durante l'opera di rimo
zione. Per tensioni inferiori ai diecimila volts la cosa, se non si è in condì-



zioni particolarmente disgraziate, può generalmente essere eseguita senza 
grandi pericoli ; per tensioni superiori è quasi sempre necessario far to
gliere prima la tensione, a meno che non si posseggano speciali dispositivi 
di isolamento. 

L ' O . è vivamente applaudito. 

Il ricevimento al la Camera di Commercio di Parma. 

Subito dopo la chiusura della seduta nella sede della Camera di 

Commercio e della Federazione Provinciale Fascista dell'Industria, 

ebbe luogo un sontuoso ricevimento offerto dal R. Commissario Mar

chese Lupo Corradi . Nel salone centrale del Palazzo della Camera 

di Commercio, davanti ad un foltissimo pubblico di personalità cit

tadine e di Congressisti, il Marchese Lupo Corradi Cervi, R. Com

missario straordinario per la Provincia di Parma, pronuncia il se 

guente discorso di saluto ai Congressisti : 

Il discorso del Marchese Corradi. 

Gentili Signori, Ospiti graditi, Autorità, Rappresentanze, 

Ascrivo a mio grande onore ed a mia fortuna potere rivolgere il sa
luto deferente e cordiale delle classi produttrici del Parmense nella sede 
dell'Ente che rappresenta tutte le attività economiche della Provincia. Un 
particolar saluto agli illustri cultori della medicina convenuti al Congresso 
nel quale saranno trattati problemi che riflettono le malattie del lavoro, 
le loro cause, le loro prevenzioni, la loro terapeutica. A questo accenno la 
mente ricorre con un pensiero di particolare riconoscenza ad un grande pio
niere, al Prof. Devoto, fondatore della prima Clinica del Lavoro che a 
tali studi ha dedicato, con fervore di apostolo, la sua prodigiosa attività 
scientifica, dando all'Italia un alto primato che ne accresce la gloria e al-
l'on. prof. Umberto Gabbi, pure egli illustre e dotto assertore e divulga
tore di tali discipline. 

Noi apprezziamo, anche nel riflesso della potenzialità produttiva e 
della economia della Nazione, l'altissima importanza umana e sociale dei 
vostri studi -e delle vostre opere e siamo perciò assai soddisfatti che essi 
siano stati finalmente riconosciuti al loro giusto valore in quello storico 
e mirabile documento che è la « Carta del lavoro » e praticamente attuati 
in quella legislazione che, a difesa della stirpe, il Duce geniale e grande 
sta largendo alla Patria. 

Dando a voi il benvenuto in questa Parma le cui antiche e gloriose 
tradizioni in ogni campo dello scibile la rendono ben degna di accogliervi 
per il vostro Congresso, e augurando ai vostri lavori risultati che segnino 
nuovi e brillanti progressi a beneficio dell'umanità, mi torna assai gradito 
rivolgere il mio profondo ringraziamento alle gentili signore che hanno 



dato grazia a questa riunione e alle Autorità che hanno reso più solenne 
l'onore che la Camera di Commercio ha voluto tributarvi. 

Dopo il vibrante discorso del marchese Lupo Corradi, il prof. 

Devoto anche a nome dell 'on. Umberto Gabbi ringraziò sentitamente, 

auspicando la fratellanza di tutte le energie della Nazione. 

Ebbe quindi luogo il vermouth in onore dei Congressis t i ; nella 

bella sala adorna di fiori e di piante ornamentali, notiamo la signora 

Rebua e signorina, la signora Lasagna, la signora Bassanini , la si

gnora Gallenga e signorina, la signora Scotti, la signora Oliari, la si

gnora Battistini, la signora Moriani, la signora Camis , la signora C o 

sta e signorina, la signora Croci Migliori, presidentessa dell 'Asso

ciazione Vedove di guerra, la signora Giovanelli. 

T ra le autorità, il C o m m . Rebua, Prefetto di Parma, il Marchese 

Lupo Corradi, che con il Dott. Cavatore, segretario della Camera di 

Commercio, ed il vice segretario Dott. Carmi, fanno gli onori di casa 

con squisita gentilezza e signorilità; il capo gabinetto del Prefetto 

C a v . Giusiana, il Commissario straordinario dell 'Amministrazione 

Provinciale Comm. Quargnaii, l 'Avv. Cav . Ghidoni, segretario ge

nerale del Comune, il Dott. Cassi in rappresentanza del segretario 

della Federazione Industriale, il Prof. Gallenga, Rettore della R. 

Università, il Prof. Lasagna, il Presidente della Federazione dell'Ar

tigianato Bellusi, il Cav . Borghini degli Ospizi Civili, il C o m m . Sor

rentino, Direttore della nostra Pinacoteca, l 'Ing. Giandotti, Ispettore 

superiore del Genio Civile, il Comm. Amato, Direttore delle Poste, 

il C o m m . Ing. Provinciali, il Cav . Rag. Chiari, l'Intendente di Fi

nanza Costa . La stampa era rappresentata dal C a v . Marco Aurelio 

Bassanini della « Stefani » , Furlotti, Valle, Cosentino. 

I Congressisti erano al completo e rimasero veramente grati al 

Marchese Lupo Corradi per il cordiale trattenimento, indice della 

partecipazione di Parma industriale al Congresso . 



Terza Seduta 
(PARMA, 24 O T T O R F , ORE 21-23.30) 

Sotto la presidenza dell 'On. Prof. Gabbi, il P R O F . MORI si intrat

tiene lungamente, tra la viva attenzione dell'uditorio, sulla malattia di 

Dupuytren : 

P R O F . D O T T . A N T O N I O M O R I . - Della malattia di Dupuytren e dei 

suoi rapporti etiopatogenetici col lavoro manuale. 

Il Devoto, in una sua lettura, tenuta qualche tempo fa al R. Istituto 
Lombardo di Scienze e Lettere, sulla Etiopatogenesi della malattia del Du

puytren, iniziava il suo dire con queste constatazioni di fatto : 

I o che la malattia del Dupuytren si va sensibilmente diffondendo; 
2° che i metodi per il suo trattamento chirurgico vanno aumentando 

di numero, fino a ieri erano 10 , oggi, col metodo di Gomault, sono 11 ; 
3° che nelle prospettive delle assicurazioni sociali si vanno affac

ciando i diritti di questa forma morbosa a risarcimenti o compensi, quando 
si presenta in lavoratori, ed inoltre che nei casi di riconoscimento tempe
stivo della malattia, ossia nelle sue prime fasi, si arriva, con cure mediche, 
ad ottenere la guarigione e l'arresto del processo » . 

Il fatto che questa malattia è in sensibile aumento e che curata oppor
tunamente, nelle prime fasi, può guarire, offriva già ragioni umane e so
ciali per invitare allo studio sistematico di essa nei lavoratori, giacché col
pendo gli organi specifici del lavoro — le mani — rappresenta per gli ope
rai manuali un danno di una gravità eccezionale. 

A queste due ragioni un'altra, non meno importante, si aggiungeva : 
la possibilità di un diritto ad un risarcimento, in base alle leggi assicura
tive, per i lavoratori da tale malattia colpiti. 

Il richiamo autorevole dell'Illustre Maestro sull'importanza della for
ma morbosa del Dupuytren, su cui io avevo annunciato una nota fin dai 
primi del 1 9 2 5 , (Vedi « Retrazioni tendinee della mano da strumenti eel 
lavoro » , in: « Le Assicurazioni Sociali Vol. I, n. 3 - 1925), mi indussero 
a riprendere lo studio di questo argomento. 

Premetto subito che io non mi occuperò della malattia per farne una 
trattazione speciale, e per discutere sulla sua patogenesi, onde portare un 
contributo alla sua interpretazione; solo mi limiterò alla sua etiología nei 
rapporti col lavoro, col precipuo scopo di vedere : 

a) quale possa essere la frequenza di questa affezione nei lavoratori 
manuali in confronto cogli altri lavoratori e non lavoratori ; 



b) se fra i lavoratori manuali la malattia si presenti con maggior 
predilezione in quelli, nei quali il palmo della mano è esposto ad azioni 
traumatiche contusive o compressive ripetute a causa dello strumento, del
l'arnese usato ; 

c) se, ammesso che il trauma possa determinare una influenza posi
tiva sulla genesi di esse, il trauma abbia valore di momento etiogenetico, 
inquadrabile nel gruppo dei fattori delle malattie professionali e se, in deter
minate contingenze, possa assumere la caratteristica d' infortunio sul 
lavoro. 

L'importanza di questo studio non mi sembra dubbia nei rapporti 
colle assicurazioni sociali. La ricerca dei momenti causali, riferibili al 
lavoro, può offrirci elementi preziosi per l'attuazione di provvedimenti di 
prevenzione e di profilassi, atti a combattere lo sviluppo della malattia; i'ac 
certamente di un rapporto con un trauma ad azione immediata, o almeno 
rapida, circoscrivibile cronologicamente — infortuniosul lavoro — o ad azione 
lenta, graduale — malattia professionale — mentre servirà a dare al medico 
gli elementi per giustificare la richiesta al diritto di un risarcimento, ne! 
primo caso, darà anche modo di evitare dannose pretestazioni nel secondo. 

La retrazione della aponevrosi palmare, che da alcuni si afferma es

sere stata la prima volta descritta dal Dupuytren, da cui prese nome, era 
nota fin da antico. 

Se ne trova un cenno nel Plater (1614), che la ritenne dovuta ad un 
accorciamento dei tendini flessori ; e se ne occuparono, in seguito, lo Cho-
mel (1913) ed il Boyer, il quale la considerò come una specie di dissecca
mento', di indurimento della pelle con rigidità dei tendini, per cui la chiamò 
crispatura teàinum, e, verso la metà del 19° secolo, V Alibert nella sua opera 
sulle Dermatosi. 

Al Dupuytren (1839) si deve il primo studio anatomopatologico del
l'affezione, avendo avuto l'occasione di praticare la dissezione di un sog
getto, che ne era affetto, e di potere, sulla base del reperto anatomico, fis
sare gli elementi per distinguerla da altre forme di contrattura delle dita, di 
natura diversa ; dermatogena, cioè, miogena, artrogena e nevrogena. 

Egli, infatti, non senza stupore, constatò l'aponevrosi tesa, retratta, 
diminuita in lunghezza, senza, lesioni dei tendini e dei tessuti peri e endoar-
ticolari, perfettamente normali, dimostrando, così, l'erroneità di alcuni 
autori precedenti, alcuni dei quali riferivano l'affezione alla cute sempli
cemente ; altri alla cute e al cellulare sotto cutaneo ; altri alle articolazioni 
metacarpofalangee e ai loro legamenti, retratti per un processo flogistico ; 
altri in fine alle articolazioni ed alle loro cartilagini. 

Il Dupuytren pose anche in evidenza una specie di cordone connetti-
vale sottocutaneo, in rapporto all'aponevrosi palmare, della quale era un 
piccolo prolungamento, causa certamente della contrattura delle dita. Con
cluse, quindi, esser la malattia conseguenza di un raccorciamento dell'apo
neurosi palmare, sviluppatosi lentamente, o in seguito all'azione di un 
trauma o di un processo infiammatorio. 



E le osservazioni posteriori del Goyrand, del Sanson, del Madelung, 

del Richet, del Darei e di altri, confermarono sostanzialmente, integrandola, 

quella del Dupuytren. 

Quadro clinico. Clinicamente la malattia si inizia con un certo ostacolo 

al movimento di estensione delle dita, che va, a poco a poco, lentamente, 

ma in modo graduale, aumentando, determinando in esse uno stato di 

atteggiamento permanente di flessione, che può giungere ai gradi più ele

vati. La maggior parte degli Autori affermano che l'affezione ha inizio 

sempre al lato cubitale della mano, a livello dell'articolazione metacarpofa-

langea, colpendo dapprima, e costantemente, il mignolo e l'anulare; succes

sivamente, e più di rado assai, le altre dita (Kirmisson, Ceccherelli, 
Taddei). 

Questa affermazione, però, non è esatta. Talvolta l'affezione comincia 
dal medio e, in qualche caso, il mignolo può non prender parte affatto alla 
retrazione, come in un caso da me osservato in un minatore dell'Elba, 
bene evidente nella figura I. 

Il pollice non prende parte che eccezionalmente, alla retrazione ; in
fatti il Dupuytren osservò il pollice colpito due volte, il Goyrand una il 
Malgaigne una, il Pollailon pure una; tre volte il Madelung e in un caso, 

rispettivamente dai due lati, il Kisgen, il Fere, il Ferrari e il Durel. 

Contemporaneamente al disturbo funzionale, cominciano a disegnarsi 
sotto la pelle dei rilievi longitudinali, delle briglie salienti, che dalla base 
delle dita si portano verso la regione del polso-, al legamento del corpo : bri
glie che, come cordoni, son causa della limitazione del movimento di esten
sione delle dita, fino a fissarle in un atteggiamento di flessione permanente. 
Quando l'affezione è costituita, la prima falange è in flessione forzata sul 
suo metacarpo, la seconda sulla prima, mentre la terza falange —- segno 
questo patognomonico della vera Dupuytren — rimane libero affatto. Le 
briglie, o cordoni fibrosi longitudinali, non sono uniformi ; per le più, per 
tutto ii decorso, presentano dei piccoli moduli fibrosi, e sporgenze e 
bitorzoli, varii di volumi, siccome tanti piccoli fibromi, che si palpano bene 
sotto la pelle. Oltre le briglie longitudinali se ne hanno anche in senso 
trasversale perpendicolare alle prime. 

La Fig. I e II rappresentano due casi tipici di retrazione del Dupuy
tren ; la prima riproduce la forma bilaterale in un minatore, la II la forma 
alla mano sinistra, con un accenno nella destra, di un mereiaio ambulante. 

La forma morbosa del Dupuytren d'ordinario e bilaterale, simmetrica, 
con maggiore accentuazione dei caratteri clinici da uno dei lati, per lo più 
alla mano attiva ; può aversi, però, anche da un sol lato, e perfino, sebbene 
non di frequente,con localizzazione all'aponeurosi plantare. Si cita il caso 
del Duret (1888) riscontrato in una bambina, quello del larjavoy e delio 
Sciamanna, i due del Testi. 

L'affezione ha un andamento lento, ma progressivo. Dalla comparsa 
del primo focolaio di ispessimento corrono, secondo alcuni, uno o due anni 



prima che cominci la retrazione delle dita, per giungere ai gradi più elevati, 
talvolta fino al contatto delle unghie col palmo, in 6-10-12 anni. 

Dapprima la malattia non determina alcuna sensazione dolorosa, nep
pure nella estensione passiva delle dita; ma, naturalmente, col progredire 
della retrazione, quando l'atteggiamento viziato si è costituito, ogni ma
novra, che tenti di estendere le dita, provoca dolore per l'ostacolo mecca
nico e la trazione sui tessuti, ostacolo che si traduce con l'accentuazione 
del cordone fibroso, disegnantesi sotto pelle. 

La struttura e la disposizione anatomica dell'aponeurosi palmare ci dan
no modo di intendere alcuni dei fatti clinici della malattia del Dupuytren, 
mentre altri trovano la spiegazione nell'alterazioni anatomopatologiche, che 
vedremo. 

Così la disposizione anatomica della aponeurosi, ci spiega perchè il pol
lice e la terza falange non prendono parte che raramente al processo di re
trazione. L'aponeurosi palmare-, che può considerarsi come la continua
zione del muscolo gran palmare, è costituita da una grossa lamina triango
lare, robustissima, ad apice superiore, che corrisponde alla parte centrale 
della mano, fra le due eminenze ; fa seguito al legamento traverso del corpo 
e si continua a forma di ventaglio, fino alla radice delle dita. Costituita da 
due ordini di fibre, longitudinali e trasversali, invia le prime in un piano 
più superficiale, raccolte in quattro fasci divergenti verso la base delle dita, 
per terminare in pizzi, nella pelle corrispondente alla testa delle quattro 
ultime ossa metacarpali, e con prolungamenti, che si perdono nel connettivo 
sottocutaneo della prima e seconda falange ; le trasversali, continuazione 
delle fibre del legamento del carpo, poste in un piano più profondo, assai 
scarse in alto, divengono più numerose e si fanno più superficiali nella parte 
inferiore della palma, ricolmando gli intervalli fra le quattro linguette longi
tudinali, con maggiore sviluppo a livello delle pieghe interdigitali, dove for
mano i così detti fasciculi trasversali, tesi fra le radici delle quattro ultime 
dita. L'aponeurosi palmare, lungo i suoi margini, si continua con le fasce 
che ricoprono i muscoli della eminenza tenar e ipotenar ; con la faccia ante
riore è intimamente congiunta al piano profondo della pelle, a cui salgono 
numerosi fasci fibrosi, specie partenti dalle quattro linguette, che si pos
sono seguire fino alla piega di flessione della prima falange e mettere in 
evidenza, estendendo al massimo le dita, dacché sotto di esse la pelle si 
tende. Con la faccia posteriore l'aponeurosi limita uno spazio, chiuso pro
fondamente dallo scheletro e dalla faccia palmare profonda, nel quale sono 
contenuti i tendini dei flessori, i muscoli lombricali, vasi e nervi. 

L'aponeurosi invia un fascio di fibre anche verso il pollice, che parte, 
con decorso obliquo, dal margine mediale dell'aponeurosi, e scompare nel-
ì'eminenza tenar, senza raggiungere la prima falange, salvo in casi ecce
zionali (Chiarugi, Merkel). 

Infatti il Vogt riscontrò talora un prolungamento anche per il pollice, 
confermato tale reperto anche dal Salaghi, che constatò in una bambina una 
contrattura in adduzione del pollice, appunto per questa disposizione. 

L'aponeurosi palmare — secondo il Grapow — assicura l'arcuamento 



dello scheletro, opponendosi alle forze, deprimenti, che possono agire sulla 
mano, nell'atto di premere e di impugnare un oggetto. Essa ha, inoltre, una 
importanza idraulica e può, per l'alternativa di tensione e di rilascia
mento, favorire la corrente sanguigna e linfatica; come assicura la presa 
per la sua intima connessione colla pelle. 

Questa disposizione dell'aponeurosi palmare, ho detto, spiega al
cuni fatti clinici : spiega perchè il pollice solo eccezionalmente sia com
promesso, giacché a questo dito l'aponeurosi di solito non manda alcun 
prolungamento. Spiega perchè solo la l a e 2 A falange subiscano il pro
cesso di retrazione, giacché le bandellette terminali vanno a fissarsi ai 
lati delle due prime falangi e, salvo in qualche caso, non si portano fino 
alla 3 A ; spiega, infine, la localizzazione dei cordoni longitudinali, primi a 
comparire e più pronunciati, in rapporto con i fasci divergenti superficiali, 
e di quelli trasversali, in rapporto con i fasci di fibre trasversali. 

Diagnosi. — La diagnosi non può offrire nessuna difficoltà, quando 
la forma sia conclamata e si abbia presente il quadro clinico caratteristico 
innanzi tracciato. Può, però, essere scambiata con retrazioni tendinee dei 
flessori delle dita e con alcuni circoscritti ispessimenti dell'aponeurosi 
stessa, che non han nulla a che fare con la vera malattia del Dupuytren e 
che non si possono neppure considerare come stati iniziali di questa affe
zione. A parte le retrazioni dell'aponeurosi, consecutiva a ferite settiche, 
a processi flemmonosi, di cui la cicatrice cutanea è la spia, a parte le ci
catrici per ustioni, ancor più evidenti, che non possono ingenerare dubbio 
alcuno, la forma di Dupuytren si differenzia dalle retrazioni tendinee dei 
flessori, perchè in queste anche la 3 A falange partecipa alla flessione ed è 
evidente la loro localizzazione ; dalle contratture miogene, perchè queste 
scompaiono nella narcosi e sogliono accentuarsi per l'entrata in contrazione 
dei muscoli relativi, quando si tenti di vincerle passivamente ; dalla mano 
artiglio per lesioni del cubitale, nella quale, oltre ad altre stigmate proprie 
di questa forma morbosa, si hanno disturbi della sensibilità del 4 ° e 5 ' 
dito, l'atrofia dell'eminenza tener ed ipotenar; dalle sinoviti croniche dei 
flessori, perchè la lesione si riconosce non a carico della lamina apeneu-
ritica, ma dalle guaine tendinee, e dai caratteri particolari di una tenosi-
novite, avvalorati dai dati anamnestici. Il Taddei accenna giustamente al dub
bio che potrebbe insorgere innanzi ad una flessione congenita de! 5"* e 4 ° 
dito; ma la congenitanità della forma, l'assenza delle briglie apenourotiche 
a carico della aponeurosi palmare, la mancanza del carattere di progressi
vità, lenta ma fatale, ne! decorso del processo morboso, sono tanti elementi 
differenziali. Nel che concordo, osservando soltanto che il fatto della con-
genitalità, come pure quello delia trasmissione ereditaria, non costituiscano 
secondo la mia opinione, un carattere differenziale assoluto; perchè anchs 
la vera Dupuytren è stata, come vedremo in seguito, non solo riscontrata 
nel padre e nel figlio, ma anche in molti membri di varie generazioni di 
una stessa famiglia. 

Ricorderò che il Canestro dà valore di sintomo patognomonico diffe-



renziale, fra una retrazione di origine tendinogena reale o simulata e ia 
retrazione della aponeurosi palmare alla comparsa di una ischemia della 
cute, quando si cerchi di estendere a forza le dita retratte ; ischemia che 
si diffonde in alto, in forma di strisdia, passando per la testa dei metacarpi 
e perdendosi nel palmo. 

Anatomia patologica. — Abbiamo già accennato come il Dupuytren, 
in seguito alla dissezione praticata in un soggetto affetto da questa malattia, 
affermasse, contro il parere del Boyer, che la riteneva dovuta ad una spe
cie di disseccamento della pelle e di rigidità tendinea, essere le alterazioni 
anatomopatologiche a carico delle linguette fibrose, in preda ad uno stato 
di retrazione. 

Contro tale affermazione si levarono da prima il Goyrand (d-'-Àix) e il 
Malgaigne; il primo col sostenere, anch'egli sulla base di dissezioni ana
tomiche, che lo stato anormale delle briglie fibrose era dovuto non ad una 
trasformazione connettivale dell'aponeurosi, ma alla produzione di cordoni 
fibrosi neoformati; il secondo negando'la partecipazione dell'aponeurosi 
nello sviluppo della malattia. Ma il Goyrand si ricredette, dopo che il 
Sanson fece notare che le briglie erano veramente delle espansioni fibrose 
normali, dall'aponeurosi unite alla faccia profonda della pelle, solo abnor
memente sviluppate ; e il Malgaigne fondava la sua opinione su un errore 
anatomico : che il legamento palmare, cioè, non inviasse prolungamenti sulle 
parti laterali delle dita. 

Gli studi successivi confermarono, completamente, le ricerche del 
Dupuytren. Così il Richet (1877) constatò che i fasci fibrosi erano più 
stretti e più numerosi del normale; il Variot e il Doyen la partecipazione 
dela pelle alle alterazioni dell'aponeurosi; Gerdy, che l'ispessimento fi
broso poteva estendersi a tutti i tessuti dermici e sottocutanei, colla pelle 
spesso assottigliata, atrofizzata in corrispondenza dei punti, sollevata dalle 
briglie fibrose, colle glandule sudorifere atrofiche e il tessuto sottocutaneo 
scomparso, o quasi, del tutto. 

Vennero in seguito le ricerche del Ledderhose, del L a n g h s (1887), 
del Langemann (1903), del Tricomi (1907), deìVAievoli (1907). Per il 

Ledderhose, sulla base di osservazioni cliniche e microscopiche, l'origine 
dell'affezione sarebbe da riferirsi ad un processo infiammatorio delle cellule 
del tessuto aponeurotico, ad una proliferazione dei nuclei delle tuniche arte
riose e delle fibre del connettivo, specie nelle parti più vicine alla cute; 
e su questo tessuto alterato i traumi determinerebbero la formazione di 
noduli e la retrazione consecutiva del connettivo. Il L a n g h s all'esame isto
logico di pezzi asportati da 4 operati da Kocher constatò una proliferazione 
del connettivo per un processo neoformativo degli elementi connettivali 
preesistenti, con punto di partenza dalle guaine dell'avventizia dei vasi, di 
ogni calibro. Di qui, dopo un periodo di proliferazione a focolai, diffusione 
del processo, e, sotto forma di nuovo tessuto scleroso, di rarefazione pro
gressiva del tessuto adiposo, di atrofia del tessuto elastico, un'invasione 
dei fasci e cordoni fibrosi, quasi cicatriziali, alteranti profondamente la 



struttura normale dell'aponeurosi. Il processo morboso circoscritto all'a

poneurosi ; la pelle primitivamente sana. 
Il Tricomi (1907) riscontrò notevole aumento di volume dei cordoni 

tendinei della aponeurosi, presentanosi come costituiti da un unico grosso 
fascio, pur conservando una relativa indipendenza dall'aponurosi normale; 
connettivo che separa i singoli cordoni tendinei principali, trasformato in 
tessuto molto compatto, sclerotico, mentre è lasso, vascolarizzato abba
stanza ricco di fibre elastiche nella aponeurosi normale, con scomparsa 
delle fibre elastiche e diminuita la proporzione dei vasi sanguigni, .per 
effetto naturale della sclerosi. Notevoli aggruppamenti di fibre elastiche, 
poste in evidenza col metodo di Weigert, si trovano ancora nelle parti pe
riferiche dell'aponeurosi dove sono ancora abbozzati i vasi sanguigni. Ir. 
sostanza un processo di sclerosi del connettivo intertendineo, ad uno stato 
più o meno avanzato, con accorciamento e ingrossamento dei cordoni ten
dinei. 

UAievoli conferma il reperto istologico osservato dal Langhs, dal 
Nichols, dal Delbert, dal Tricomi e da altri ed afferma di vedere in questo 

reperto la espressione delle conseguenze di una lenta, ma profonda aftera-
razione dei caratteri evolutivi del connettivo adiposo, del tessuto linfatico 
e perciò del tessuto angioblastico : alterazione strutturale in con eiezione 
con perturbamenti di circolo emato-linfatico regionale. 

Etiologia. — La malattia del Dupuytren è ritenuta propria del sesso 
maschile e della età inoltrata; però può riscontrarsi anche in donne e in 
tutte le età, perfino nella infanzia. Il Costines, su 86 casi raccolti, la notò 
5 volte nelle donne ; Smith su 444 casi, 28 volte. La sua comparsa pre
coce fu già osservata dal Velpeau, Reeves, Rocker ed altri. Il Dupuytren 

la riscontrò in una bambina di 6 anni, il Durel in un bambino di 10 anni; 
nella casistica del Costilhes due soggetti avevano meno di 20 anni, ed 
otto l'età oscillante fra i 20 ai 40 anni ; il Testi ricorda una bambina non 
ancora decenne. Non mancano, infine, casi di malattia del Dupuytren con
genita, come lo attestano VHutschinson e VAdans fra gli altri. La forma 
morbosa è per Io più simmetrica, localizzata ai due lati, con maggiore ac
centuazione alla mano attiva; si hanno però osservazioni in cui l'altera
zione si osservava alla pianta dei piedi, e perfino in coincidenza di indu
rimenti fibrosi, in altri organi, come nei corpi cavernosi (Fere e Francillon). 

Da alcuni fu sostenuto che l'affezione colpiva in prevalenza, se non 
esclusivamente, operai addetti a lavori grossolani ; ma si hanno molte os
servazioni, in cui la malattia è stata riscontrata anche in persone in cui 
questa origine non si poteva affatto invocare ; come si adducono esempi di 
persone colpite soltanto alla mano non attiva. Io, ad esempio, conosco un 
maestro di scherma colla forma caratteristica di retrazione dell'aponeurosi 
palmare a sinistra, mentre egli usa negli esericizi costantemente la destra ; e 
il D'Ambrosio notò in uno zoccolaio la retrazione nella mano che non 
adoperava, mentre l'altra, che sopportava forte pressione sul palmo, era 
perfettamente sana. 

Atti del VII Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro. - 4. 



La teoria traumatica, che riferiva la sua origine alla azione locale ir
ritativa, determinata da traumatismi contusivi, da compressioni ripetute, 
emessa dallo stesso Dupuytren, ebbe da prima molti seguaci : il Nélaton. 
il Gerdy, VAlibert. Ma in seguito, innanzi a casi in cui questo meccanismo 
non poteva essere invocato affatto, o almeno - non provato con elementi 
certi ; in considerazione della sproporzione tra il numero scarso di soggetti 
colpiti e la gran massa di lavoratori esercitanti mestieri, in cui lo stru
mento del lavoro determina sicuramente un continuo attrito sul palmo della 
mano ; per la constatazione della malattia in professionisti, in persone agiate, 
nelle quali l'anamnesi escludeva, in modo assoluto, qualsiasi trauma locale; 
per essere stata osservata in donne, non operaie, in bambini, talvolta da 
un sol lato e proprio alla mano non attiva e perfino alla pianta del piede ; 
e, finalmente, per l'ereditarietà indiscussa dell'affezione in talune fami
glie, gli studiosi si orientarono verso altre teorie. 

E si ammise un perturbamento' della nutrizione generale, una di

strofia-reumatismo —< gotta, uricemia, diabete, ateromasia; — un\a infezione 

— sifilide, tubercolosi; — un avvelenamento — saturnismo, alcoolismo 

— uno stato involutivo per distrofia locale; un fatto congenito ereditario; 

una affezione nervosa, un'affezione idiopatica. 

L'artritismo venne per primo dallo Chomel ritenuto momento pato-
genetico della malattia, seguito dall'Avignon, dal Morlac, dal Plater, dal 

Sabatier, dal Iaccoud, dal Lancereaui, dal König,, dal Laiicke, dal Gaspari 

(1896) e più di recente dal Luzzato (1900), il quale, in un caso con 
asfissia simmetrica, più accentuata alla mano affetta da retrazione, con 
fatti di leso trofismo', affermava che il reumatismo poliarticolare cronico 
era capace di spiegare tutti gli altri fenomeni. E il Beard paragonava la 
retrazione dell'aponeurosi palmare a quella plantare, scorgendo nell'una 
e nell'altra una manifestazione locale di una affezione più o meno gene
ralizzata, il reumatismo fibroso. 

La gotta fu considerata fattore causale da Cruveilhier, dal Menjaud, 

dull'Adams, dal Fischer ed altri; la uricemia trovò pure qualche sosteni
tore, il Kirmisson e il Gemmel, il quale ultimo dice aver osservato 25 casi 
di Dupuytren in uricemici e gottosi per causa di depositi di urati, come trovo 
sostenitori la arteriosclerosi, specie nel lardini (1907), secondo il quale es
sa spiegherebbe la sua azione in persone di età avanzata con gotta, artriti -
smo, diabete e darebbe ragione della bilateralità della lesione, della coesi
stenza con malattie nervose ed anche colla ereditarietà. Il diabete, indicato 
per primo da Marcha! come momento etiologico, fu riscontrato con una certa 
frequenza in soggetti colla malattia del Dupuytren, fra gli altri dal Cayla, Il 
Teschemacher (1904), su 1900 diabetici la constatò in 33 soggetti, dall'età 
fra i 50-70 anni, che avevano esercitato i mestieri e le professioni più di
verse; per cui espresse parere che l'affezione fosse dovuta ad un disturbo 
trofonevrotico, attribuendo al diabete un influsso capace di determinare al
terazioni trofiche locali e generali, dato dai prodotti del ricambio materiale. 



Anche il Tranquilli osservò tre casi in diabetici. 
Per il rapporto con alcune malattie infettive — sifilide e tubercolosi 

citiamo fra i sostenitori il Fournier e il Neube per la prima ; il Poncet\ 

che ne riferisce 4 casi, il Mailland, lo Chalier ed il Ccrdier per la se

conda. William Anderson sarebbe favorevole ad una infezione specifica, 
che penetrerebbe fino all'aponeurosi a traverso piccole lesioni epidermiche 
prodotte dalle unghie od altrimenti. 

Il saturnismo è stato chiamato in causa dal Costilhs; Valcoolismo dal 

Templin e dall'Eulemburg, come fattori di natura tossica. 
Il Testi, che, come vedremo-, è uno dei più validi sostenitori della 

teoria nervosa, osservava, a proposito delle teorie sopra accennate, 
come la rarità con cui la malattia del Dupuytren si presenta in indivi
dui affetti dalle svariate malattie del ricambio, infettive e tossiche, che 
pur danno un'alta morbilità, non permettesse logicamente di affermare 
un rapporto diretto, pur non potendosi negare che esse costituiscano un 
substrato, in cui la Dupuytren possa trovare più facile sviluppo. 

Del resto, pensando agli studi recenti, che porterebbero a ritenere 
il reumatismo cronico sostenuto da un disordine del sistema ner
voso, quale una trofonevrosi per alterazione dinamica e distruzione delle 
cellule glangliari delle corna anteriori del midollo spinale; e conside
rando, aggiunge il Testi, quanta parte abbiano i centri trofici nei pro
cessi di alterato ricambio materiale, non può far meraviglia che si sia 
pensato alla possibilità che nel sistema nervoso si possano determinare 
alterazioni capaci di produrre contemporaneamente la manifestazione del 
Dupuytren. 

Ad un fatto involutivo per distrofia locale ha pensato il Madalung, 

che troverebbe almeno una causa predisponente nella scomparsa del pan
nicolo adiposo del palmo della mano ; fatto primo a cui seguirebbe secon
dariamente la retrazione per infiammazione cronica del tessuto fibroso. 
Secondo questo Autore si dovrebbe ritenere, quindi, come una manifesta
zione della vecchiaia ; opinione che, come è facile comprendere, non ha tro
vato seguaci, sebbene l'Aievoli faccia notare come l'ipotesi della corre
lazione tra il tessuto adiposo in trasformazione involutiva e lo sviluppo 
scleroso della parte aponeurotica del Madelung non sia trascurabile. 

L'invocazione ad un fatto di natura congenita ereditaria si trova da 

prima nel Topinard che, fin dal 1859, aveva riferito su di un caso di fles
sione delle dita spontanea ed ereditaria. In seguito molti furono i casi 
consimili descritti. Il Dupuytren ricordava un bambino di 6 anni, in cui la 
retrazione pareva ereditaria e congenita, perchè presente anche nella nonna ; 
il Goyrand la constatò nel padre e nel figlio; il Guerin (1885) in una 
donna e in tre suoi figlioli osservò una deviazione angolare e laterale 
della l a falange dell'indice dai due lati; il Vizioli (1886) comunicava 
una osservazione, secondo la quale la malattia si era trasmessa in 3 genera
zioni. Riguardava un contadino con contrattura dei due anulari, che datava 
da circa 32 anni, di cui il padre e tre figlioli erano colpiti dalla stessa ma-



lattia. Pubblicò di poi un'altra osservazione di ereditarietà alternata. Il 
Durel (1888) riferì di un uomo con morbo di Dupuytren, di cui nella nonna 
ed in un congiunto, in linea collaterale, l'affezione si ripeteva. Il Cardarelli, 
al Congresso di Medicina interna (1887), presentò una statistica di 15 
casi, in 8 dei quali la malattia era ereditaria; il Tranquilli (1893) riferì 
su una osservazione riguardante due fratelli; il Testi (1895) riscontrò la 
forma morbosa in 4 fratelli, il Friidrich in padre e figlio. Più vicino a noi 
(1913) il Bunch illustrava la storia di una famiglia, in cui la malattia si 
era propagata per 300 anni; e, affatto di recente, (1926) Georges Spro-
gis studiava una famiglia, con dati controllati, della quale potè ricostrui
re l'albero genealogico di 5 generazioni. La malattia del Dupuytren si 
trasmetteva in tre generazioni, colpendo, di 53, ben 17 soggetti — i! 
32 .07% — fra cui 2 sole donne. Lo Sporgis, in base a questo abbon
dante materiale, afferma la spiccata tendenza ereditaria della malattia, la 
predominanza notevole del sesso maschile, la trasmissione diretta dal padre 
al figlio e dalla.madre. Tra le cause patogenetiche egli accenna ai traumi, 
all'artrite cronica, al reumatismo, al diabete; non ha però tenuto conto del 
fattore professionale, che avrebbe avuto un gran valore in questo caso 
speciale. 

Teoria nervosa. — Forse il primo accenno ad un rapporto patogene-
tico fra malattia del Dupuytren e sistema nervoso fu fatto dall'Hutchin
son (1876), col descrivere l'affezione in un glancomatoso; ma più chia
ramente, poco dopo (1877), dallo Charcot. Di poi, si ebbe una serie 
numerosa di osservazioni, riguardanti casi in cui l'azione del sistema 
nervoso appariva evidente; e, cioè, quelli del Reeves (1881), Lanceraux 
Ü883), Cenas (1884), Viger (1883),, Noble Smith (1884), Coatilhes 

(1885), Vizioii (1886), Cardarelli (1887), Regis (1888), Abbr. 

(1888), Testi (1895), Caspari (1896), Bieganski (1895). Fere e Francil-

lon (1902), Ferrerò (1904), Gualdi (1904), Teschemocher (1904), Tran

quilli (1904) ed altri. 

Ma fra questi i più validi sostenitori furono indubbiamente il Carda
relli, il Neutra, il Testi -. il Cardarelli, che al 3" Congresso dell'Associa

zione Medica Italiana, sulla scorta di 15 casi, dopo fatta una critica delle 
varie teorie, affermava la natura neurotrofica dell'affezione, e la sicura 
conferma nelle future ricerche anatomopatologicbe ; il Neutra, che, con 
due successive pubblicazioni svolgeva ampiamente questo concetto, in
dividualizzando le lesioni anatomiche; e specialmente il nostro Testi il 
quale, con successive osservazioni, sosteneva l'origine nervosa in genere 
e la patogenesi siringomielinica in ispecie. 

Però, dall'esame del materiale abbondante raccolto in proposito, si 
vede come per taluni l'influenza del sistema nervoso, nella produzione 
della malattia del Dupuytren, non appaia ben definita e sia rapportata 
all'azione dei centri trofici; come per altri, il Testi per primo e più 
autorevole assertore, la malattia sarebbe una diretta derivazione da 
una lesione del sistema nervoso centrale e propriamente da un processo 



di siringomielia ; per altri, infine, sarebbe legata ad una lesione del si
stema nervoso periferico — lesione di nervi determinati. 

Rientrerebbero sotto il dominio dei centri trofici quei casi conside
rati dal Cardarelli come trofonevrosi, le forme ereditarie e tutti quei casi 
in cui la malattia fondamentale — artritismo, uricemia, diabete, ecc. — si 
ritiene dovuta ad un disturbo del ricambio materiale, della nutrizione gene
rale. E vi potrebbero rientrare anche quei casi riscontrati in individui con 
forme psiconevrotiche, quale il soggetto del Regis^, affetto da paralisi 
generale, e i casi che il Fere e il Fmncillon riscontrarono in alienati. 
Questi due autori, su uno studio sistematico fatto su 226 alienati, colpiti 
da paralisi progressiva, deliri cronici sistematizzati', demenza senile, 
epilessia, idiozie, constatarono il morbo del Dupuytren 14 volte — 
6.19% — e poterono accertare che la retrazione palmare si era manife
stata prima dell'inizio dei fenomeni clinici di leso trofismo, onde era da 
ritenersi come una comune manifestazione di una lesione anatomica con
genita. Del resto un'influenza degli stati nervosi sulla malattia era stata 
notata ed ammessa anche dal D'Ambrosio, specie in colpiti da paralisi 
agitans, da isterismo senile o che provenivano da nevropatici (Mangia-
villani). 

Furono riferiti ad una lesione del sistema nervoso centrale, a loca
lizzazione determinata — alla siringomielia — i casi del Testi, del Bie-
ganski, del Neutra, ecc. 

Il Testi potè praticare la necroscopia di due dei quattro fratelli, in 
cui aveva studiato in vita la tipica forma di retrazione in uno dei quali ri
scontrò alterazioni interessanti specialmente la sostanza grigia del midollo 
spinale, nell'altro fatti di siringomielia, lateralmente alla commissura ante
riore, a destra, con degenerazione grigia e depositi pigmentari nelle corna 
grigie anteriori ; cavità multiple a sede varia, infiltrazione gliomatosa e 
leucocitaria ; lesioni corrispondenti al rigonfiamento cervicale. 

Il Bieganski, riferiva di un caso di retrazione palmare, con accen
tuata atrofia a carico della pelle, con assenza di disturbi sensitivi, in cui 
all'autopsia riscontrò leptomeningite cronica, gliomatosi. del canale cen
trale e siringomielia, poliomielite anteriore. 

Il Neutra descrisse un primo caso di retrazione bilaterale, in cui la 
malattia locale coincideva colla forma tipica della siringomielia, senza 
che si potesse ammettere una lesione a carico dei nervi periferici e senza 
che nell'anamnesi vi fosse accenno alla sifilide o ad un traumatismo. La 
lesione mielinica in alto si estendeva fino al piano inferiore del bulbo, 
in basso, fino alle ultime porzioni del midollo. 

Riferì dipoi su due altri casi, in cui la contrattura comparve negli stadi 
iniziali di una tabe. Secondo il Neutra, il disturbo di regolazione trofica 
dell'aponeurosi palmare, conseguente all'interruzione delle vie spinali 
riflesse, avrebbe per effetto la proliferazione ed il raggrinzamento dell'apo
neurosi stessa, per cui la contrattura dovrebbe esser considerata come 
un'alterazione trofica determinata dalla tabe. 



A questi contributi principali altri se ne aggiunsero. 
Così il Ferrerò (1904), in un soggetto con contrattura palmare, con

statò, alla sezione del midollo spinale, fatti di processi idromielinici, con 
addensamento notevole della nevralgia, lesioni assai affini ai reperii 
midollari da altri descritti. Il Gualcii (1904), pure in base allo studio di 
un paziente con fenomeni di siringomielia, accompagnari all'atteggia
mento contratto della mano con ipotrofia muscolare, parestesia dei mi
gnoli, ipoalgesia a tipo radicolare, dissociazione della sensibilità termica, 
ammise il rapporto fra le due affezioni, ed affermò esser bastevole l'os
servazione clinica a fare ammettere la natura siringomielinica, quando 
si possa escludere, come nel suo caso, l'ipotesi di una nevrite primaria, 
tossica, infettiva, e la paralisi dei nervo cubitale. Per il Gualdt, una le
sione dei centri trofici spinali può bene spiegare la contrattura come i 
disturbi trofici della siringomielia — ulcera perforante, patereccio analge
sico, ecc. 

In favore della stessa teoria si citano pure i casi di Lunz, Fleger e 
Maixner, i. quali autori rinvennero chirodistrofia determinate dalla sirin
gomielia. Il Tranquilli, che studiò tre casi in diabetici, è favorevole alia 
genesi siringomielinica; egli ammette, anzi, nei suoi soggetti una sirin-
gobulbia, di cui precisa i caratteri differenziali. 

Può rientrare anche in questo gruppo il caso dell' lardini (1907). 
pure osservando come egli rapporti la lesione spinale non alla siringo
mielia,, ma ad un'arteriosclerosi midollare, ritenendo che con questa 
interpretazione la teoria nervosa si estenderebbe ad un numero mag
giore di casi e spiegherebbe la sua prevalenza in persone attempate af
fette da malattia per eccellenza di natura sclerogena — gotta, diabete, artri-
t i smo—. In un caso, in cui praticò l'esame necroscopico, trovò lesioni delle 
arterie, in corrispondenza del VII e Vili segmento cervicale, e I dor
sale, con alterazioni peri ed endoarteritiche, con sclerosi peri e parava-
sali, talché il reperto istologico si poteva cosi riassumere : ispessimento 
del connettivo sottospinale> sclerosi diffusa midollare, periendoarteriti, 
emorragie miliari, ingorghi capillari, infiltrazioni perivasali,, lacune di 
disintegrazione, scomparsa irregolare delle cellule radicolari : alterazioni 
tutte di natura evidentemente arteriosclerotica, che si riscontravano an
che in altri organi. Per l'lardini la unilateralità del processo, durato 
quattro anni nel suo soggetto, senza diffondersi all'altro lato, mal si spie
gherebbe coll'ammettere una causa tossica circolante, onde la malattia, 
secondo lui, deve essere riposta in un'alterazione della sostanza grigia 
spinale, dipendente da varie cause, fra le prime Tarteriosclerosi, tanto 
più che l'arteriosclerosi può ritenersi capace di produrre il morbo di Du-
puytren, quando si localizza alla sostanza centrale del midollo spinale, 
anche perchè la maggior parte di tali morbi, dipendenti da ariritismo, 
gotta, saturnismo, senilità, sono probabilmente l'effetto indiretto del
l'alterato ricambio, che favorisce appunto l'alteriosclerosi. 

Finalmente, per terminare questa rapida rassegna, il Pozziili 



(1908), a proposito di una osservazione riguardante un uomo di 53 anni, 
di professione norcino, con retrazione palmare bilaterale, rifiuta la teo
ria traumatica e la diatesica, che non trovano elementi probativi ; nel suo 
caso accetta la teoria neuropatica, la siringomielia, a tipo speciale, in 
soggetto a labe neuropatica, oon lesione dei centri trofici riflessi dell'apo
neurosi palmare. • ._ . 

AI gruppo dei casi, in cui la malattia del Dupuytren sembra riferirsi 
a lesioni di nervi periferici, possono inquadrarsi : il caso di Eulemborg, 
riguardante una giovane sonatrice di piano, nella quale l'affezione era 
localizzata alle due ultime dita delle mani, colla sintomatologia di una 
neurite del nervo ulnare; quello del Cenas, in cui la retrazione sarebbe 
stata la conseguenza di una neurite traumatica dell'ulnare, dovuta ad una 
mielite cervicale. , .: 

E a questo gruppo si potrebbero anche rapportare i tre casi illu
strati-dal Caspari (1896), nei quali la retrazione dell'aponeurosi1, manife
statasi in seguito a contusioni sul dorso, era associata a sintomi di alte
rata sensibilità e di lesioni trofiche con localizzazione costante a livello 
delle ultime dita, con innervazione propria e ben distinta da quella delle 
altre dita, alle dipendenze del nervo cubitale, che perciò sarebbe leso 
nelle fibre, che decorrono nel suo tronco nervoso. Il Caspari però, af
ferma che la diatesi artritica sarebbe condizione indispensabile per lo 
sviluppo della malattia. 

Ed anche quello descritto dal Lìcciardì (1907), di un cuoco, di 63 
anni, con Dupuytren bilaterale : con questa differenza, che qui la le
sione, da prima, periferica, localizzata al palmo della mano, si sarebbe, 
secondo l'opinione dell'autore, propagata al midollo spinale e alla pia 
meninge, lungo le radici dei nervi, determinando uno stato irritativo per
manente e di qui. Io stato spasmodico permanente dei muscoli è dei ten
dini relativi. A queste ipotesi il Licciardi sarebbe stato indotto dalla man
canza assoluta di fenomeni siringomielinici, come l'alterazione della sen
sibilità e dal fatto che il paziente, come cuoco era obbligato a tenere 
moltissimo tempo le dita piegate e a subire piccoli e lenti traumatismi 
nel palmo della mano e sui tendini alla base delle dita. Pensa quindi 
che sia in lui avvenuto quanto si verifica negli scrivani, nei telegrafisti^ 
nei suonatori di violino, ecc. che, usando a lungo un gruppo di muscoli, 
questi si spossano, si indeboliscono e, dopo un certo tempo, entrano in 
uno stato spasmodico transitorio da prima, poi permanente, come il caso 
riferito da Bucherine. (Note sur le spasme fonctionnel, 1882). 

Per essere incompleto il meno possibile, in questa rapida rassegna, 
accennerò ancora che il Nichols (1899), in un suo interessante lavoro, 
considera la retrazione dell'aponeurosi palmare come malattia idiopatica, 
a spiccata influenza ereditaria, senza essere associata ad una o ad altra 
malattia costituzionale, di cui essa sarebbe una manifestazione, come 
non sarebbe legata ad una irritazione locale o traumatica, pur riconoscendo 
nel trauma e nel fattore costituzionale momenti valevoli a contribuire a! 
suo sviluppo. 



Si è veduto come la teoria traumatica, che da prima fu accolta sen
za discussione, venne perdendo terreno, fin ad essere abbandonata quasi 
del tutto, dopo l'abbondante materiale accumulato in favore della teoria 
nervosa. Ma di recente VAjevoli ritornava sull'argomento e in uno stu
dio accurato, dopo esposte le ragioni pro e contro, veniva alla conclusione 
che la ragione intima dell'anatomia patologica, e perciò delle ma
nifestazioni cliniche della malattia del Dupuytren deve ricercarsi 
nelle perturbate condizioni di circolo linfoematico della poneurosi pai-
mare, la quale, oltre che una struttura, ha una funzione specialissima. E 
a sostegno della sua tesi adduce : 

a) La impossibilità di escludere che lesioni traumatiche del palmo 
della mano, per una ferita, sian talvolta seguite da retrazione dell'aponeu
rosi, magari sana. Ed allora perchè il fattore periferico non può essere 
invocato per la genesi delle alterazioni siringomieìinicha. molte volte 
semplicemente supposte e non dimostrate? E a conferma di tale concetto 
invoca il giudizio del Grasset (1891), per il quale la siringomielia non 
esisterebbe per se stessa, ma sarebbe la espressione di diversi processi 
anatomopatologici. 

b) Le varie opinioni sul processo- patologico della siringomielia-
origine congenita, prodotto d'infiammazione da mielite cronica (Hallo 
peau, Joffroy e Achard). 

c) Il rapporto fra processi periferici, localizzazioni suppurative, 
e lesioni centrali siringomieliniche (Marie, Eulemburg, Schlesinger) da 
cui l'infezione centripeta lungo i nervi, per la quale alla fase radicolare 
della nevrite ascendente segue la fase midollare (Marie Giullain, 1902). 

d) La nevrite da prolungati e lenti traumi professionali, in cui 
dall'esaurimento di centri spinali di coordinazione si può passare a lesio
ne anatomiche schiettamente affermate. 

e) I referti di varii autori (Thomas, Hauser) che tendono a pro
vare l'orìgine di certe escavazioni siringomielitiche da disturbi circola
tori — alterazione istologica vascolare, proliferazioni dell'avventizia, obli
terazione di vasi, degenerazione ialina, ispessimento dell'intima — punti dì 
partenza di perdite di sostanza midollare, poi consecutive proliferazioni 
di nevroglia. 

/) La possibilità, ammessa da taluni, compreso il Testi, che una 
lesione traumatica si possa fare produttrice, se non per sè stessa, almeno 
per le speciali attitudini del soggetto, dell'affezione del Dupuytren; onde 
resta aperto il dibattito che la siringomielia possa avere un punto di par
tenza traumatica e la possibilità dì una patogenesi centrale e di una pato
genesi locale della siringomielia. 

g) Il fatto che alcuni casi di lesioni midollari, in soggetti con al
cune forme di retrazioni, descritte come forme da Dupuytren, non sono 
veramente tali. 

Aggiunge l'Ajevoli : « la disposizione generale del sistema aponeu-
rotico ; il suo comportamento rispetto alle dita in genere, ed alle ultime 



due in specie; la struttura e la mansione sua in rapporto alla distribu
zione sanguigna e linfatica; certi elementi strutturali, sono altrettanti 
anelli, i quali possono connettersi da chi ne voglia accortamente seguire 
le giunture, a costituire la concatenazione dei fatti. A completare questi 
elementi io credo possano essere ricordate le ricerche di Ludoig e 
Sclrweigger-Seidel intorno alla distribuzione del reticolo linfatico della 
aponeurosi sul corso della linfa dentro di essi', per modo da aversi le 
fasi più diverse, dall'eccessivo riempimento alla quasi vacuità, a seconda 
delle regionali contrazioni muscolari. Aggiungasi che le ricerche anato-
mopatologiche han dimostrato come, oltre che alterazioni strutturali 
della aponeurosi retratta, dominano processi neoformativi degli ele
menti connettivali preesistenti, il cui punto di partenza sono le guaine 
avventiziali dei vasi, ovunque essi si trovino, e quale si sia il loro cali
bro. È di qui, dopo uno stadio di proliferazione a focolai, che il processo 
si diffonde e sotto forma di nuovo tessuto scleroso, di rarefazione sem
pre crescente del tessuto adiposo, di atrofìa di tessuto elastico, si ha 
un'invasione di fasci e cordoni fibrosi, quasi cicatriziali, che svisano ed 
alterano la struttura normale della aponeurosi. Convinto che nella forma 
genuina di contrattura si tratti di formazioni anatomopatologiche di genesi 
traumatica, vedo nei resultati delle indagini istopatologiche la espres
sione delle conseguenze di una lenta, ma profonda alterazione dei 
caratteri evolutivi del connettivo adiposo, del tessuto linfatico opperò de! 
tessuto angioblastico; fatti questi che possono essere rapportabili all'in
flusso di perturbamenti del circolo ematolinfatico, capaci di renderci ra
gione delle alterazioni strutturali della contrattura. Penso, quindi, che 
non debba imputarsi ad errore che un ripetuto trauma possa, per le mo
dificate condizioni idrauliche dei tessuti e per le successive attività pro-
lificative dei costituenti loro, menare al resultato ultimo della contrat
tura, la cui espressione anatomopatologica sarebbe la sclerosi » . Così 
YAjevoli. 

Non è mio compito sottoporre ad un esame critico le varie teorie, 
che sostanzialmente si possono ridurre a tre : alla traumatica, alla discasico-
costituzionale, alla nervosa. 

Il Testi, nel difendere la teoria nervosa, come uno dei più validi 
sostenitori, ha riunito tutti gli argomenti possibili per battere in brec
cia la teoria traumatica, mentre trova che la discrasico-costituzionale può 
benissimo esser compresa nella nervosa, per l'importanza che il sistema 
nervoso spiega nel metabolismo cellulare dei tessuti. 

Dal canto suo l'Ajevoli, sostenitore della teoria traumatica, adduce 
argomenti non meno validi, dopo passate al vaglio di una critica le idee 
del Testi, del Neutra, e seguaci. 

Ciò sta ad indicare che il problema etiologico della malattia de! 
Dupuytren non è ancora chiarito e che vi sono casi i quali trovano benis
simo la loro interpretazione patogenetica nella teoria nervosa', mentre al
tri, in essa non inquadrabili, appaiono spiegabili coU'origine traumatica. 



. Forse questo fatto è . da attribuirsi a che, sotto la denominazione di 
malattia dei Dupuytren, sono state riunite forme anche clinicamente ben 
diverse ; ciò apparirebbe evidente, quando si volesse appena considerare 
i casi sparsi nella letteratura, gabellati come forme di Dupuytren. Si ve
drebbe allora che alcuni non sono che semplici retrazioni tendinee), di 
origine puramente congenita, come la flessione del dito mignolo, fre 
quente a riscontrarsi anche come forma ereditaria ; altri sono casi di 
semplici retrazioni tendinee dei flessori per posizioni coatte da lavoro: 
altri sono vere lesioni nervose di origine centrale o periferica; altri, 
infine, semplici paralisi tossiche. Onde è che da vari studiosi, tra cui 
ricordo il Mangiavillani (1896), il Sataghi (1902), lo stesso Testi, e il 

Ferri (1907) è stato accennato alla necessità di una distinzione e separa
zione delle varie forme cliniche. Il Salaghi, ad es. , scriveva: « L'unico 
mezzo per delucidare i punti, controversi rispetto all'etioiogia, sarebbe 
restringere molto il senso della « contrattura di Dupuytren » compren
dendo sotto questo nome soltanto i casi di retrazione dell'aponeurosi pal
mare, dovuti palesemente a eredità e generalmente simmetrici alle due 
mani, mentre gli altri casi, sviluppati nel decórso di malattie costituzio
nali e nervose, oppure dovuti a causa traumatica, dovrebbero esser con
siderati come un'alterazione traumatica dell'aponeurosi, o come una ma
nifestazione della malattia generale, localizzata all'aponeurosi palmare, 
della quale essa - indurrebbe infiammazione cronica con successiva re
trazione » . 

Queste varie teorie, che sembrano fra loro contradditorie, Forse po
trebbero anche conciliarsi, ammettendo che il processo ultimo, la tra
sformazione, cioè, degli elementi fondamentali del tessuto aponeuroticiì 
in tessuto connettivo cicatriziale, si faccia sotto stimoli irritativi;, di
versi, capaci di indurre tale modificazione. 

Ora non è arrischiato ammettere che una modificazione simile possa 
-esser prodotta da una irritazione diretta locale — traumi ripetuti', -— da 
un disturbo nutritivo trofico, in conseguenza di un'alterata funzione ner
vosa, da uno stato anormale del ricambio organico — artritismo-, gotta, 
uricemia, — da sostanze tossiche: momenti etiologici in apparenza pro
fondamente diversi, ma capaci di condurre tutti ad uno stesso risultato 
finale. 

E in questa opinione abbiamo il consenso della patologia generale 
e dell'esperienza clinica. Ben dice il Canestro : « Non è possibile am
mettere che il tessuto connettivo, costituente l'aponeurosi palmare, goda 
il privilegio di riconoscere una sola ed unica causa, capace di determi
nare la contrattura, senza ciò contravvenire alle leggi più elementari di 
patologia generale » . 

D'altra parte;, scorrendo la casistica in proposito1, se si riscon
trano casi, che possono creare sospetti sulla esattezza dei rilievi e rac
colta di dati, e possono offrire lacune ed incompletezze per quanto si 
può riferire all'anamnesi e all'esame generale del soggetto e particolare 



delle lesioni, altri sono affatto al coperto di ogni critica, onde debbono 
essere accolti come prove incontrovertibili. Ecco, quindi, come non si 
possa essere rigidi assertori di una data teoria, a scapito dell'altra, 
quando, di fronte al caso concreto, ora l'una appare meglio soddisfare 
a intenderne la patogenesi, ora, invece, l'altra meglio si concilii. A que
sto concetto cedetti co era giunto fin dal 1892 il D'Ambrosio, affermando 
la necessità di venire ad una transazione:, corrispondente più ai fini della 
pratica e delia clinica ; e questo bene aveva veduto ed ammesso il Pie-
raccini quando, nel suo classico trattato « La patologia del lavoro » , 
scriveva : 

« Senza negare che la malattia del Dupuytren possa talora essere 
l'esponente di una trofonevrosi, legata ad alcune lesioni della sostanza 
grigia delle corna anteriori spinali, non si può escludere che questa 
retrazione della aponeurosi palmare sia talora legata ad altre cause e 
che diversa sia la sede anatomica della lesione primitiva. Necessita, cioè, 
fare una distinzione nei diversi casi di retrazione dell'aponeurosi palmare, 
ed accanto alle forme di origine spinale riconoscere le forme tosso-in-
fettive, quelle da semplice localizzazione di malattie costituzionali dia 
tesiche (gotta, artritismo), senza escludere affatto che altre possano es
sere determinate da insulti meccanici professionali » . 

E alla distanza di 20 anni il Devoto (1925) sulla base di sei osser
vazioni, confermava sostanzialmente gli stessi concetti, quando diceva 
che : la etiologia è varia e non unica, perchè colla tendenza, oggi do
minante, per la quale la malattia del Dupuytren si ritiene come una tro
fonevrosi, quasi sempre congenita od a carattere ereditario, si esclude
rebbe dal capitolo del Dupuytren un grandissimo numero di casi, quelli 
nei quali manca e la lesione nervosa, e il carattere ereditario. Ora se si 
pensa che vi sono osservazioni classiche, magistrali, di casi in cui, come 
è occorso ad Alberico Testi, si dimostrano lesioni della sostanza grigia 
del midollo spinale a carattere siringo-mielinico, e che .si dà la singo
lare condizione di una famiglia inglese, in cui, da oltre 300 anni, la ma-< 
lattia di Dupuytren si presenta di padre in figlio, ed oggi vive ancora un 
genitore circa settantaduenne, con due figli, tutti e tre colpiti, si. può 
comprendere il richiamo suggestivo di questi studi e di questi precedenti 
atavici ; però è da rilevare che essi sono insufficienti o a creare quadri 
multipli di malattia del Dupuytren oggettivata o a trascurare tutta l'a'tra 
casistica più. semplice, che per numero è assai rilevante; quindi, pato
logia centrale, patologia ereditaria, ma patologia periferica e non eredi
taria. 

E dopo questo il Devoto magistralmente riassume la situazione della 
malattia del Dupuytren nei suoi più conosciuti rapporti causali. 

Ed aggiunto che si devono scartare i casi di retrazione tendinea della 
mano, che non han nulla a che fare colla malattia del Dupuytren, con
tinua : 

« La lesione del sistema nervoso centrale, a carattere siringomieii-



nico, è rappresentata da casi rarissimi e forse è più giusto definirli casi di 
siringomielia con retrazione dell'aponeurosi che viceversa. E per spie 
gare e comprendere le alterazioni bilaterali dell'aponeurosi palmare non è 
indispensabile una vera e propria alterazione anatomica, concentrantesi nel 
sistema nervoso, come lo insegna la patologia del ricambio materiale, 
che offre appunto manifestazioni circoscritte e diffuse (uricemia), diabete). 

L'eredità figura solo in piccola parte j — e il Devoto ricorda un 
operaio meccanico, allora degente nella sua clinica — con alterazioni del
l'aponeurosi palmare e plantare, -ed il processo limitato alle mani, che si 
ripete in un suo figliuolo di 19 anni, e in una figlia di 17 anni1, come era 
proceduto in forma assai modesta nella madre dell'operaio — e se in al
cune famiglie l'eredità può essere intesa come una eredità neuroartritica, 
questo rapporto non è da applicarsi a famiglie proletarie in cui mancano 
gli elementi basali dell'artritismo. 

// fattore meccanico, locale o professionale, che ricorre in non po
chi individui, da essere apprezzato con la dovuta circoscrizione, non vuol 
essere ritenuto elemento prevalentissimo, indispensabile e assoluto, tanto 
è vero che vi sono fra i lavoratori del braccio casi di Dupuytren, in cui 
non si registrano prestazioni manuali notevoli e tanto meno traumatismi. 

E cita una osservazione personale, in cui la malattia si sarebbe pre
sentata 10 anni dopo che l'operaio aveva lasciato il lavoro manuale, e 
quella di un impiegato, in cui la malattia veniva fatta dipendere dalla pe
netrazione della punta di un pennino nel palmo della mano » . 

Aggiunge il Devoto che si hanno categorie professionali in cui il 
lavoro manuale è intenso, e il palmo della mano è sottoposto ad una 
notevole attività e usura — decoratori, verniciatori, lucidatori, incisor, 
— o ad influenze termiche — gelati-eri, — o soggetto a continue azioni 
traumatizzanti — donne addette alla preparazione delle sporte, con cicatrici 
multiple — e pure non si riscontra la malattia. 

Si hanno, invece, osservazioni in cui figurano- nell'anamnesi, ma
lattie costituzionali (uricemia, diabete, polisarcia, nevrosi, morbo di Ba
sedow). 

E conclude il Devoto : « Davanti a tutta questa mobilità e volubilità 
di contingenze, che potrebbero rendere scettici a proposito di una cor
relazione tra il fatto locale e le vicende extra-locali, vuol essere conside
rato : che l'aponeurosi palmare ha una parte veramente notevole e com
plessa nell'attitudine, nel funzionamento e protezione della mano; assi
cura la normale configurazione della mano, si oppone alle forze e agii 
sforzi che tendono disgiungere gli elementi che essa deve mantenere 
affiatati e congiunti; attutisce i traumi, con la sua tensione protegge la 
circolazione sanguigna e linfatica sottostante, è esposta anche a trazioni 
in senso diverso, longitudinale, in quanto è la continuazione del muscolo 
piccolo palmare; è ponte, è tetto elastico. Se vi sono categorie di operai 
in cui i più disparati traumatismi non valgono a stimolare questo tessuto 
connettivo e compatto, e a farlo retrarre, ve ne sono altri in cui la retrazione 



avviene con pochi o punti stimoli locali, ma diverse e avverse condi
zioni generali (stati umorali) sono entrati in gioco; epperciò si devono 
questi contributi positivi e negativi delle osservazioni, derivabili dal cam
po dei lavoratori, far valere per crescere credito ad una opinione inter
media, che cioè l'aponeurosi palmare e plantare in taluni individui è di
sposta, per condizioni sue congenite ed acquisite dall'organismo, a risen
tire in misura più alta le conseguenze del quotidiano travaglio e quindi 
a rispondere in quella sola maniera con cui il connettivo reagisce, ossia 
retraendosi » . 

Queste conclusioni del Devoto erano per me incitamento, come 
ho detto, a riunire i dati che andavo da tempo raccogliendo in mezzo alle 
varie categorie di lavoratori e a riassumere il resultato che da essi po
teva derivare nei riguardi del valore patogenetico del trauma in rapporto 
alla malattia del Dupuytren, coll'intendimento di vedere se un'azione 
traumatica, sia sotto forma di piccoli pluritraumi contusivi o compres
sivi, conseguenza di speciali manualità professionali e di particolari stru
menti di lavoro, sia sotto forma di un trauma unico, potesse determinare 
o contribuire a determinare la malattia e in quali peculiari contingenze. 

Nel primo caso per segnalare, ai fini specialmente della prevenzione 
e di una futura previdenza sociale, quei gruppi di lavoratori a tal forma 
morbosa predisposti ; nel secondo caso per indicarne la possibilità agli 
infortunisti, onde non togliere il diritto contemplato dalla Legge infortuni 
a coloro che da tale malattia fossero colpiti. 

* & # 

Nei trattati di patologia del lavoro la malattia del Dupùtytren non 
è quasi mai ricordata. Non se ne trova cenno, ad esempio,, nel Thoinot e 
nel Roth tra gli stranieri, nel Ferrannini, neh'Allevi, nel Carozzi, ne- Gi-
glioli, nel Ranelletti tra gli italiani. Dei nostri, poche righe dedica al'a 
malattia il D'Anna e, prima di lui, e un po' più a lungo, ne parlò il Pie-
raccini. 

Il D'Anna si limita a dire : « La malattia del Dupufytren è dovuta 
ad una retrazione dell'aponeurosi palmare, accompagnata da atrofia mu
scolare, che generalmente ha un'origine centrale (origine spinale); ma 
gli studi moderni tendono ad ammettere che prolungate irritazioni, che 
pressioni alterate sulla palma possono provocare la stessa malattia, nel 
qua! caso alla retrazione della mano non corrisponderebbe (come nelle 
l'orme da causa centrale) l'atrofia muscolare. Non avendo alcuna espe
rienza sull'argomento, io non posso nè negare nè affermare » . 

Il F'ieraccini fa precedere e seguire il giudizio sintetico sulla varia 
patogenesi della malattia, che abbiamo innanzi riferito, da queste brevi 
ma opportune considerazioni : « La continua pressione esercitata sulla 
volta della mano da utensili del mestiere, può essere causa della ma
lattia del Dupuytren. L'uso del martello, della zappa, della vanga; del
l'ascia ecc. possono-, mercè una irritazione lenta e continua, o determi-



nare da sole ia lesione palmare, o fissare in questa particolare sede la 
caratteristica diatesi costituzionale dell'individuo (alterazione traumatica 
della aponeurosi). Nell'anno 1904, nel mio servizio ospitaliero di S. Ma
ria Nuova, venne osservato un calzolaio, vecchio di 50 anni, almeno 
apparentemente non ascritto alla grande famiglia degli artritici, presen
tare una retrazione dell'aponeurosi palmare destra. Quest'uomo si la
mentava di non potere più, come una volta, maneggiare gli arnesi del suo 
mestiere, il martello e la lesina. Noi riferimmo alla irritazione mecca
nica, determinata dall'uso degli utensili, la deformità del palmo della 
mano; la integrità dei muscoli e l'assenza di disturbi della sensibilità, ci 
parvero appoggiare questa supposizione » . 

Accenni alle varie categorie di lavoratori manuali — lavoratori della 
terra, fabbri-ferrai, cocchieri, falegnami, calzolai, sellai, decoratori, ver
niciatori, lucidatori, incisori, deviatori agli scambi ferroviari — ed a 
speciali arnesi del mestiere usati — zappa,, vanga, martello, tenaglie;, 
frusta, pialla, lesina, pennello, timbro, ecc. — come ad altri lavoratori, 
in cui la mano è sottoposta ad azioni termiche — cuochi, gelatiera, la
vandai — si trovano nei trattati di chirurgia, al capitolo in cui la malattia 
del Dupuytren è descritta, come si trova accenno alla influenza della pro
fessione in alcune monografie, che hanno riferito su questo argomento. 
Ma uno studio speciale, coli'intento di indagare il momento- enologico- del
l'affezione, in rapporto agli strumenti adoperati, alle varie manualità, 
oon cui il lavoro si compie nelle diverse categorie di operai, non mi ri
sulta sia stato ancora fatto. Ricordo soltanto che il Buch (1906) istituì os 
servazioni di confronto fra 416 gendarmi del corpo della polizia di Dresden 
e 150 medici; e mentre nei primi trovava 19 casi caratteristici della ma
lattia — il 4 % circa — nessun caso osservò nei medici. Constatò pure 
in osservazioni fatte fra ammalati di Dresden ed infermi nello spedale di 
Diakonissen, che tutti quanti i colpiti da morbo da Dupuytren erano lavora
tori manuali di varie categorie e che delle 4 donne, in cui riscontrò l'affe
zione, 3 erano lavandaie ed operaie. Per questo resultato e per la consta
tazione dell'affezione localizzata per lo più ad una sola mano, a quella 
attiva, o, nei casi bilaterali, a questa più accentuata, concluse il Buch che 
l'affezione colpisce le mani più energicamente affaticate per il maggior 
sforzo compiuto nel lavoro, per la maggior frequenza di funzioni e mol
teplicità di movimenti nelle varie contingenze manuali ; che tra l'uso 
della mano e l'affezione del Dupuytren intercede un rapporto, pur am
mettendo che una qualche speciale disposizione dell'aponeurosi stessa 
possa avere influenza nella malattia, in base alla osservazione di una 
maggior frequenza nelle mani larghe, carnose, con dita brevi. 

Ricordo ancora che in Inghilterra venne eseguita un'inchiesta (1013) 
per constatare la estensione della malattia e le sue cause. A tale scopo 
furono visitate 182 fabbriche di pizzi con 1360 operai. In base ai resul
tati ottenuti, l'Ispettorato del lavoro propose alcuni provvedimenti di 
prevenzione, riguardante specialmente la lunghezza delle leve, la impu-



gnatu'ra delle stanghe di arresto delle macchine, il diametro dei volanti, 
onde evitare una pressione localizzata sulla mano dell'operaio. 

Io mi sono, dapprima, limitato ad una ricerca globale, per così dire, 
fatta coli'aiuto di colleglli preposti alla Direzione del servizio sanitario, 
di vari stabilimenti industriali, da me personalmente o da me controllata, 
valendomi delle visite eseguite agli operai per l'amministrazione al lavoro, 
delle visite straordinarie per la ripresa del lavoro, dopo scioperi o serrate, 
o per l'accertamento e valutazione di infortuni. 

Queste ricerche sono state eseguite nelle miniere e negli stabili
menti industriali qui sotto elencati, col numero degli operai visitati : 

Miniere di pirite . . . . . . . operai n. 2410 
» di ferro . . . . : ' . - . • » » 1500 
» di lignite : . . . . . . » » 1070 

Stabilimenti metallurgici . . . . . » » 5040 
» siderurgici » » 2500 
» per la produz. della latta . » » 2000 

Cementerie . . . . . . . . . » » 400 
Vetrerie » » 300 
Prodotti refrattari » » 6 1 0 
Officine meccaniche » » 1300 
Industria elettrica » » 650 
Industria telefonica » » 2000 
Tram elettrici » » 1600 
Taglio di boschi » » 170 
Lavoratori dei campi » » 250 

Totale n. 21880 

Su 21880 operai, appartenenti a miniere di ferro, di pirite, di lignite, 
a stabilimenti siderurgici, metallurgici e per la fabbricazione della latta, pei 
la produzione di cementi e di laterizi, a officine meccaniche, a vetrerie, 
a linee elettriche e telefoniche, a tramviarie, a lavorazione di boschi 
e dei campi, la forma tipica di vera e propria malattia del Dupuytren 
fu constatata : in due operai di una miniera di ferro e in due operai, babbo 
e figliuolo, di una cementeria; i due primi segnalatimi dai colleghi dell'Elba 
e riscontrati nell'occasione di una visita generale a tutti gli operai indistin
tamente, per la riammissione al lavoro. L'obiezione, che potrebbe esser 
fatta, doversi gli operai di questi stabilimenti ritenere come selezionati, 
attraverso le varie visite subite, viene in gran parte a perdere del suo va
lore, quando si rifletta che una vera selezione si pratica solo al momento 
dell'ammissione e che la maggior parte degli operai, specialmente quegli 
specializzati, restano negli stabilimenti fino a che lo consentono le loro 
forze lavorative (alcuni fino alla più tarda età). 

Questa percentuale corrisponde, pressa a poco, a quella da me avuta 
durante la mia pratica ospitaliere esercitata, come Direttore e Chirurgo 



primario, per ben trenta anni in Istituti, con'una media di cento letti; giac
ché su oltre centomila ammalati, avuti in cura, ricordo, forse, sei o sette 
casi di vera malattia del Dupuytren, affezione sempre riscontrata in maschi, 
in soggetti di età avanzata, tra cui ricordo un vecchio Signore, prostatico 
uricemico e gottoso, nel quale il trauma era fuor di discussione. Di fre
quente, invece, mono e bilaterale ho osservato la flessione permanente del 
mignolo per retrazione del suo tendine. E la percentuale avuta dagli am
bienti operai e quella dedotta dalla comune popolazione ospitaliera confer
mano, almeno pressa di noi, la rarità della affezione, sebbene il Buch affermi 
che essa sia tutt'altro che infrequente, avendola constatata, fra degenti in 
Ospedale e nella popolazione civile, ben 80 volte. Resta, però, in noi il 
dubbio se tutti i casi, osservati dal Buch, possano sicuramente rapportarsi 
al quadro clinico della vera e propria retrazione palmare. 

Dopo questa ricerca globale ho voluto circoscrivere la mia osserva
zione a determinati gruppi operai, costituiti ciascuno da elementi apparte
nenti tutti ad una determinata categoria, in cui per lo speciale mestiere, 
per gli arnesi usati, per le modalità e le attitudini sul lavoro il palmo della 
mano è esposto di continuo all'azione di pluritraumi contusivi, compressivi 
o contusivi e compressivi al tempo stesso. 

Questa ricerca, fatta da me personalmente, rivolta a preferenza agli 
operai più vecchi, con elevata anzianità di servizio, è stata praticata col-
l'esame diretto ed accurato', in : 

60 tagliatori di bosco 
80 lavoratori dei campi ; 
50 stradini 
25 minatori (che usano il martello pneumatico) 

220 minatori 
75 badilanti (operai addetti ai lavori di affossamento, arginatura, sterro'! 
70 meccanici 
60 attrappori, laminatori 
30 battimazza e fabbri-ferrai 

150 conduttori di trams elettrici 
75 chauffeurs 
25 tipografi 
30 calzolai 

50 vetturini - barrocciai 
100 manovali (addetti al trasporto con vagoncini, carretti) 
50 frenatori di ferrovia 

1150 

Il resultato ottenuto può affermarsi negativo : nessun caso di malattia 
del Dupuytren, dai fenomeni clinici caratteristici, dal caratteristico inizio e 
decorso, ho potuto constatare. Invece frequenti, e direi quasi sempre ore-
senti, più o meno accentuate stigmate professionali sul palmo della mano, 



ben diverse dalle callosità, alcune delle quali assai note per esser state de
scritte. -

Uh fatto, che può dirsi costante in tutti i lavoratori manuali, dopo 
qualche anno di esercizio, è quello a carico dei tendini flessori delle dita, 
costituito da uno stato di retrazione, di grado più o meno accentuato, da un 
grado lieve, appena accennante ad un atteggiamento di flessione delle dita1, 
risolvibile con facilità anche attivamente con un piccolo sforzo nel movi
mento di estensione, fino ai gradi più avanzati, quando la retrazione è fis
sata stabilmente e le dita sono in uno stato di atteggiamento permanente di 
semiflessione coatta. 

Questa alterazione comprende per lo più tutte e quattro le ultime dita, 
variamente interessate, con maggiore accentuazione passando dal 2° al 4* 
dito; talora, però, è limitata al solo 5° dito, che dà un'alta percentuale 
ora al 5° e al 4", ora anche al 3° e al 4°. 

La diversità nel grado di retrazione, a seconda delle diverse dita, è da 
riferirsi, secondo la mia opinione, al modo come lo strumento del mestiere 
viene impugnato. Il manico del martello, della vanga, della zappa, dell'ac
cetta, ad es., stretto fortemente dalle dita contro il palmo, grava maggior
mente sul bordo cubitale della mano di contro al quinto metacarpo, ed i tes
suti sottostanti col tendine flessore del quinto vengono a risentire il mag
giore effetto della compressione dei piccoli traumi pluricontusivi, posti 
sotto l'azione dell'arnese e la resistenza del piano osseo sottostante', quasi 
come a contrasto fra due resistenze. 

In taluni lavoratori manuali, specie di età avanzata, si hanno delle 
gravi retrazioni, come in alcune determinate categorie di operai che 
usano strumenti di ferro pesanti e sopra riscaldati; ad es. , i laminatori degli 
stabilimenti per la produzione della latta, di cui detti già la descrizione in 
una mia pubblicazione — « Retrazioni tendinee alla mano da strumenti 
di lavoro » (Vedi Fig. 3) — Riferii anzi. anche un'osservazione in cui 
la retrazione dei tendini flessori della mano, comparsa la prima volta in un 
siderurgico, maestro di forno, si era trasmessa in tre generazioni con 
prevalenza nei maschi e con maggiore accentuazione in quei discendenti, 
che avevano continuato nel mestiere dell'avo. Le figure 4, 5, '6, 7 ripro
ducono la forma morbosa, la retrazione in 2 fratelli della 2 a generazione e 
in una giovinetta e in una bambina della 3 a generazione. 

Nelle retrazioni tendinee professionali dei flessori delle dita l'aponeu-
rosi palmare non vi partecipa, o almeno in minima parte. Dovute all'azione 
dell'atteggiamento coatto in flessione delle dita a lungo mantenuto, si com
prende come l'aponeurosi sfugga a questa influenza, quando si ricordino la 
estensione e i rapporti di questa lamina aponeurotica. Per il fatto anatomico 
che essa fa seguito al legamento trasverso del carpo e termina alla testa 
dei metacarpi non entra quasi affatto in giuoco durante i movimenti di 
chiusura e apertura della mano, se non nei più energici e perciò non su
bisce l'azione retrattiva durante la flessione delle dita. 

Questa osservazione fu già fatta dal Salaghi, il quale, ricordando a 

Atti del VII Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro. - 5. 



carico della mano dei lavoratori un certo grado di flessione delle dita, scri
veva : « Non deve far meraviglia pensando che la principale funzione della 
mano, che è per sè stessa uno strumento di presa, si esercita nel senso 
della flessione, come ne fanno fede lo sviluppo e la forza incomparabilmente 
maggiore dei muscoli flessori rispetto agli estensori delle dita : onde le 
innumerevoli contrazioni dei flessori devono, col cambiamento di forma, 
poter determinare un'alterazione strutturale dell'aponeurosi palmare. Ma 
ciò può condurre ad un ispessimento, non ad una vera e propria infiam
mazione » . 

E VAnderson, fin dal 1891, pur ammettendo una forma di contrazione 
dell'aponeurosi palmare dipendente da alterazione dei tessuti tegumentari! 
ed aponevrotici, di origine traumatica, la distingueva dalla vera contrazione 
del Dupuytren, non legata ad evidente traumatismo e contrassegnata aa 
molteplici lesioni. 

Aggiungasi che, mentre per conformazione del palmo lievemente inca
vato, l'aponeurosi è messa in qualche modo a riparo di determinati trau
matismi contusivi e per la sua struttura fibrosa e i rapporti, che essa ha coi 
tessuti sottostanti, viene protetta dalle trazioni, i tendini, invece, scor
renti in guaine, debbono risentire gli effetti di forze, che tendano a iaccor
ciarli e, a lungo andare,-fissarsi nell'atteggiamento abituale. Nei soggetti, 
in cui le dita hanno assunto un grado notevole di flessione permanente, il 
palmo della mano accentua maggiormente il suo incavo e assume la forma 
a coppa, più o meno notevole (vedi fìg. 8 e 9). 

A carico della aponeurosi palmare, invece, si riscontrano nei lavoratori 
manuali, e con frequenza, modificazioni strutturali, sempre circoscritte a 
piccole zone, di forma per lo più grossolanamente circolare, in cui la apo
neurosi appare come infossata e assottigliata; ora, invece, rappresentata da 
rilievi, o trasversali o longitudinali, ora da placche, pure rilevate, a con
torni regolari, ed anche da noduli fibrosi, dalla forma ovoidale, col dia
metro maggiore disposto lungo l 'asse longitudinale della mano. Più di rado 
si hanno piccoli cordoni, sempre circoscritti, di un centimetro forse di lun
ghezza, localizzati in corrispondenza di un fascio aponeurotico, per lo più 
di quello in rapporto col dito medio. Questo ultimo reperto si avvicina a 
quella dello stadio iniziale dell'affezione del Dupuytren e si riscontra nei 
lavoratori che usano strumenti ad azione intensa, ma circoscritta sul palmo, 
come la lesina dei calzolai. 

Anche queste alterazioni a carico del tessuto aponeurotico, che bene 
si differenziano dalle callosità, rappresentano vere e proprie stigmate pro
fessionali, conseguenza dell'atteggiamento coatto, assunto dalla mano per 
azione di lavoro, e dello strumento, dell'arnese, in rapporto alla sua forma, 
alla sua robustezza, al suo volume, alla qualità del sua materiale, e sono 
anche la conseguenza del ritmo lavorativo, impresso dai movimenti 
della mano stessa. Così ho potuto constatare che le zone di infossamento e 
di assottigliamento dell'aponeurosi si hanno negli operai in cui lo stru 
mento esercita una compressione soltanto; i noduli e i cordoni, invece, a 



preferenza negli operai in cui il maneggio dello strumento determina micro-

pluritraumi contusivi. 
Non è da escludersi che talora l'azione energica di contusioni ripe

tute possa anche determinare delle lacerazioni parziali di fasci aponeurotici 
e stravasi sanguigni, piccoli ematomi per rottura di vasi, e queste lesioni 
alla loro volta farsi centro di zone di ipertrofia connettivale e di neoforma
zioni nodulari. 

E come l'estensione, più o meno, della alterazione aponeurotica, è in 
rapporto con la forma e col volume dello strumento, così le varie localiz
zazioni sono in rapporto al modo come lo strumento viene impegnato e alla 
zona, in cui lo strumento viene a gravare contro il palmo della mano. 

Non pare che il reperto da me riscontrato possa variare in quei me
stieri in cui lo strumento di lavoro, o il materiale di lavoro, sien tali da de
terminare anche delle piccole soluzioni della cute. Il Peri, che ha studiato 
le mani delle cordaie, che preparano le corde di trucioli di pino, per le fon
derie di tubi di ghisa, ha constatato numerose ragadi e fenditure, e piccole 
ferite lineari dell'epidermide, accompagnate ad un eritema e a vescicole de! 
palmo : !e prime prodotte dallo strisciamento dei bordi taglienti del truciolo, 
le seconde dallo sfregamento delle superfici non completamente liscie dei 
trucioli, cui si aggiunge l'azione irritante dell'olio essenziale, contenuto nel 
legno di pino-. Ma Peri non riscontrò mai la malattia del Dupuytren, nep
pure allo stato incipiente. Del resto sarebbe stata notata dalla scrupolosità 
dell'osservatore. 

Invece, secondo quanto ho già accennato, il grado di retrazione dei 
tendini flessori può essere accentuato, e favorito nel suo decorso, dalla 
temperatura dello strumento, che in alcuni mestieri supera assai quella 
ambientale, come ho riscontrato nei lavoratori addetti alla laminazione della 
latta e come è stato osservato da me e da altri nei maestri e nei garzoni di 
forno delle vetrerie, per l'uso della canna di ferro soprariscaldata. 

Una elencazione sistematica di queste alterazioni circoscritte aponeu-
rotiche è superflua; e sarebbe anche difficile, giacche male si descrivono 
con parole piccole modificazioni, che solo la fotografia potrebbe fissare bene 
nei suoi minuti particolari. 

Tralascio, dopo quanto ho detto, di passare in rivista ciascun gruppo 
di lavoratori esaminati, perchè io dovrei, presso a poco, ripetere le stesse 
cose per tutti. Accennerò solo a qualche fatto, che mi sembra più im
portante, proprio di alcune categorie. 

Nei tagliatori di bosco, che adoperano il pennato e l'accetta, per otto 

mesi dell'anno, perchè generalmente la lavorazione è di tre mesi in estate, 
e di 5 nell'inverno, si riscontra spesso la retrazione del tendine flessor:-
del mignolo ; qualche volta anche del 4° e del 3° dito, ma assai meno marcata 
e la forma a coppa; nei più gli stessi fatti si ripetono, in minor grado, nella 
mano non attiva. Sul palmo si hanno pure le piccole alterazioni descritte. 
Neppure in vecchi di 65-70 anni, che da 50 anni esercitano il mestiere, ho 
riscontrata la forma di Dupuytren. 



Nei lavoratori dei campi, che si servono della zappa e vanga a prefe
renza, si hanno sostanzialmente le stesse lesioni ; come pure nei badilanti, 
che usano una vanghetta speciale e la pala. 

Nei coloni esaminati, — tutti di oltre i 45 anni, molti fra i 50 e 1 
60, alcuni presentano retrazione evidente dei tendini flessori, non mai del
l'aponeurosi, come si accerta per il modo come si disegnano sotto la pelle, 
durante una estensione passiva. In mezzo ai tendini, in atteggiamento di 
flessione, si disegna una specie di infossamento. In qualche caso ho notato 
maggiormente flesso il medio. 

Negli stradini - spaccasassi e negli scalpellini, che fanno uso, i primi 

del piccolo martello e i secondi anche dello scalpello, nulla di speciale. Il 
Pieraccini, che ci ha dato una monografia completa degli stradini, non ha 
notato nessuna stigmate professionale a carico del palmo della mano. E le 
mie osservazioni confermano le sue. Egli scrive in proposito : « La vola 
della mano dello spaccasassi, specialmente della mano più attiva, presenta 
permanentemente un'esagerazione della concavità con le ultime quattro 
dita in modica flessione, mentre nello spaccasassi inveterato è limitata la 
estensione della mano ; è possibile che ciò tenga a quella retrazione dei ten
dini della mano, consecutiva a prolungata coatta posizione di flessione, 
nel lavoro e all'ordinario maneggio di corpi duri, come il Mori ha più volte 
osservato in altri operai abituati all'uso di strumenti pesanti e grossolani » . 

Nei laminatori e negli attrappori degli stabilimenti metallurgici, come 
ho già accennato, la retrazione tendinea offre i gradi più accentuati, perchè 
alla posizione coatta delle dita per il maneggio degli strumenti si aggiunge 
l'alta temperatura di questi. (Vedi fig. 3). Ma anche in questo gruppo di 
operai l'aponeurosi non presenta la caratteristica alterazione della Du
puytren. 

Nei minatori, che adoperano la mazzetta e il pai di ferro, la solita 
mano con la concavità accentuata e retrazione dei flessori ; in qualche caso-, 
nei vecchi minatori, la aponeurosi presenta ispessimenti e indurimenti più 
estesi e più marcati di quelli descritti. Il referto non si modifica molto nei 
minatori — martellatori — che usano il martello pneumatico — cilindro di 
ferro pesante col fioretto all'estremità inferiore, con una specie di manico 
all'estremità superiore. Il manico viene impugnato dalle due mani, che du
rante il funzionamento del martello determina urti brevi, ma rapidi ed ab
bastanza intensi, contro il palmo. In questi la retrazione del mignolo è sem
pre più notevole, e sulla vola si disegnano i solchi palmari più accentuati, 
mentre l'aponeurosi presenta delle piccole zone di aderenza con i tessuti 
profondi, bene in evidenza se si cerca di estendere passivamente le dita. 

Conduttori ai trams elettrici — manovratori — adoperano la mano 

sinistra per impugnare la manovella di comando del regolatore, e la destra 
la manovella del freno ad aria compressa. A sinistra, il palmo della mano 
riceve continuamente dei piccoli urti, dei colpi secchi, talvolta rapidi, men 
tre il manovratore imprime il movimento alla manovella; a sua volta il palmo 
della destra sopporta la pressione contro la manovella del freno, sempre te-



nuta in funzione. Generalmente le due manovelle sono fasciate con una pic
cola fodera di pelle, oppure il manovratore protegge la mano con un piccolo 
panno ; ma ciò non à protezione contro i piccoli monotraumi, come mi è stato 
spiegato, ma per evitare l'annerimento del palmo a contatto del manubrio di 
rame. In questi operai la retrazione tendinea non è quasi mai presente ; su 
150 individui l'ho notata appena accennata 4 volte e 2 volte ho notato la 
retrazione evidente del mignolo. La mano dei conduttori è asciutta, scarso il 
pannicolo adiposo, sempre coli'incavo palmare accentuato; evidentemente 
maggiore sviluppo della forma a coppa a sinistra, ma la pelle è liscia, senza 
increspature o rilievi, solo con callosità, più evidenti a destra, in corri
spondenza della testa del 2°, 3° e 4° metacarpo. Ho notato spesso la mano 
sinistra, più slargata, fatto assai più evidente negli chauffeurs. 

Il Gallo, che ha fatto uno studio sulle malattie professionali dei mano
vratori di vetture elettriche, coll'esaminare 200 individui, mentre segnala 
come malattie professionali in questi operai, specie nel conducente, o ma
novratore o guidatore, l'ernia, le varici, il piede piatto, non accenna affatto 

alla mano. 
Per lo studio degli chaffeurs, oltre un gruppo che fa pubblico servi

zio sulle piazze, ho scelto molti guidatori di camions, esercitanti questa 
professione da 5 a 20 anni. In un certo numero di soggetti nessuna altera
zione; in altri, invece,; più o meno marcate, non sempre in rapporto agli 
anni di servizio; dacché alcuni, che esercitano la professione da molti anni, 
presentano stigmate meno- notevoli di altri di minore anzianità di servizio. 
La flessione delle dita, con maggiore accentuazione del 5', è a carico della. 
l a interfalangea, e, quasi sempre, assai più notevole a sinistra; rara
mente a destra. Questa caratteristica, che li differenzia da quello che si 
riscontra in tutte le altre categorie di lavoratori studiate, è spiegata dal 
fatto che gli chauffers, quando debbono guidare con una mano, o per 
riposarsi o per compiere coll'altra qualche manovra, lasciano di solito la 
sinistra a reggere il volante, sicché è questa la mano che meno interrom
pe il suo atteggiamento di flessione. 

Negli chauffeurs, che compiono, da tempo, un lavoro regolare di 8-10 e 
perfino 14 ore al giorno, con lunghi periodi al volante, si riscontra, o.tre 
la leggera flessione del 4° e 5° dito, un altro fatto : un incurvamento ed un 
aumento dell'asse trasversale e una diminuzione dell'ampiezza estensoria 
delle dita, cosicché la mano appare slargata e nell'aprirsi non va alla nor
male iperestensione, ma serba un atteggiamento, tanto rispetto al palmo,, 
quanto rispetto alle dita, che potrebbe dirsi di coppa assai aperta. Questo 
fatto è a preferenza a sinistra; ma può aversi anche a destra, e talvolta da 
ambo due le mani. (Fig. 10). 

In alcuni tipografi, in quelli attempati e che fin da giovani esercitano 
la professione di compositori, di speciale ho riscontrato una notevole de
pressione del centro del palmo della mano sinistra, con ai Iati due rilievi di 
ispessimento aponeurotico, lungo il decorso del 3° e 4° metacarpo'. Ritengo 
che questa stigmate sia dovuta al caricatoio, una specie di scatoletta di 
forma rettangolare, allungata, che porta i caratteri, tenuta appunto dal tipo
grafo stretta nella mano serrata. 



Più caratteristica è l'impronta professionale dei calzolai. In questi la
voratori,il mignolo ad uncino è quasi la regola (Fig. 11 e 12); per lo più si 
riscontra in ambedue le mani. Inoltre, colla solita retrazione tendinea, delle 
varie dita, che in generale non è, però, molto marcata-, si ha a destra, di 
contro al 4° metacarpo, un vero cordone, più o meno sviluppato, che fa ri
lievo sopra la cute e che dal centro del palmo si porta alla base del 4° dito, 
che è retratto. Questa impronta potrebbe esser ritenuta come uno stadio ini
ziale della malattia del Dupuytren. E, infatti, fu da alcuni descritta come 
tale; ma non lo è effettivamente, perchè manca degli altri caratteri clinici 
della forma tipica della retrazione dell'aponeurosi palmare, come manca del 
decorso caratteristico : il lento progressivo aggravamento. 

In due dei mici casi, che riguardano-, uno un calzolaio di 70 anni, uno 
di 56, la lesione descritta risale a molti anni prima e, costituitasi, è rimasta 
immodificata. Questa impronta professionale dovuta all'azione della 
lesina, che grava in questo punto, durante la manovra per cucire la scarpa, 
fu già segnalata dal Faalzow che la ritenne dipendente da cause reumati
che, determinanti un semplice processo degenerativo delle fibre aponeu-
rotiche. 

Qualche volta, sempre nei calzolai, ho notato un maggiore affossa
mento della linea naturale — linea naturalis — che appare come un solco, 
mentre la pelle, che corre parallelamente ad essa, al di sopra e al disotto 
si presenta come più ispessita e più preminente sul piano della mano. Que
sta stigmate ritengo debba attribuirsi all'azione esercitata dallo spago tirato 
con forza dal calzolaio, quando cuce la suola. 

Anche la retrazione del mignolo è dovuta all'azione dello spago che 
tira il calzolaio nel cucire la scarpa e che determina spesso una parziale 
recisione sottocutanea del tendine flessore, di cui residua una cicatrice ten
dinea retrattile. In due mie osservazioni la forma ad uncino del mignolo 
si ripeteva nel figlio, esercitante lo stesso mestiere una volta, un'al
tra volta il mestiere del muratore. Quest'ultimo caso- sarebbe un altro 
esempio di lesione professionale trasmessa ereditariamente, se non si po
tesse opporre che la retrazione del mignolo si trova anche congenitamente 
in soggetti che mai esercitarono la professione del calzolaio e per i quali è 
da. escludersi l'azione di un trauma qualunque. 

Del resto la trasmissione dei caratteri professionali acquisiti, di cui — 
come ho già accennato — pubblicai una importante osservazione — Contri
buto allo studio della eredità. La retrazione dei tendini dei flessori della 

mano osservata attraverso più generazioni, in Archiv. Hai. di Anat. e di 

Embriologia 1926, fase. 2 — e stata con assai maggiore autorità sostenuta 
e dimostrata dal Pieraccini nella sua poderosa e mirabile opera : « La stirpe 
dei Medici di Cafaggiolo », a proposito della mano nella Casata Medici, 
mano che andò affinandosi ed ingentilendosi attraverso la evoluzione, eoe 
Essa famiglia subì, trasformandosi da antica famiglia campagnola, scesa 
valida e rude dal Mugello in Firenze, nella principesca famiglia domina
trice della toscana, onde — scrive Pieraccini — « la mano fu per i Me-



dici testimonianza manifesta di modificazioni gentilesche, d'acquisizione 

e d'eredità » . 
Nulla di speciale negli altri gruppi di operai sopra elencati. 
Le osservazioni fatte su questi gruppi di lavoratori specializzati, sele

zionati per la professione e per l'età loro, giacché furono presi in conside
razione solo quelli da varii anni esercitanti lo stesso mestiere, ci autoriz
zano a ritenere che la malattia del Dupuytren non sembra possa esser 
messa in rapporto col fattore professionale. L'aponeurosi palmare, quindi, 
dalle mie osservazioni, appare veramente compiere l'ufficio alla quale nel
l'economia umana è destinata : ufficio, cioè, di protezione di organi im
portanti che, come sotto un ponte, passano al disotto di essa o per provve
dere alla funzione nutritiva e sensitiva della mano e delle dita — vasi san
guigni e linfatici, nervi — o per proteggere organi di movimenti — tendini. 
Questi organi, qualora questa protezione venisse a mancare, verrebbero in
dubbiamente a risentire un danno, data la resistenza del piano scheletrico 
sottostante che serve loro di sostegno, dalle azioni esterne traumatizzanti, 
che su palmo della mano, come organo di presa e di pressione, vengono 
continuamente ad esercitarsi per le continue e svariate funzioni delle dita. 
Per questo l'aponeurosi è, a sua volta, protetta da uno strato cellulo-adiposo 
abbondante e dalla pelle spessa e resistente. La quale ultima è la prima a 
risentire l'azione dei traumi esterni, onde reagisce con la formazione di 
un callo, tanto più spesso e valido ed esteso, quanto più intenso, continuo 
ed esteso è lo stimolo irritativo esterno. 

A conclusione di questa seconda parte credo possa affermarsi : 

1°) .La malattia del Dupuytren rappresenta una forma morbosa as
sai rara : essa, nei lavoratori manuali, non si presenta con più frequenza di 
quello che si riscontra nella popolazione comune. 

2*") Nei lavoratori manuali, che adoprano speciali strumenti, eser
citanti a lungo un'azione contusiva o compressiva sul palmo della mano-, 
si riscontrano, con una certa frequenza, insieme ad altre stigmate profes
sionali, circoscritte alterazioni — morfologiche e strutturali — dell'aponeu
rosi palmare ; ma queste alterazioni, per i loro caratteri clinici, per il loro 
inizio e per il loro decorso, si differenziano nettamente dalla vera forma di 
malattia di Dupuytren. 

3 ° ) Nei lavoratori manuali si riscontrano, inoltre, quasi costante
mente, retrazioni dei tendini flessori a carico delle ultime 4 dita, con gra
duale intensa diversità, dovute alla posizione di flessione abituale a lungo 
mantenuta durante il lavoro, per impugnare e manovrare arnesi speciali ; 
retrazioni che col tempo si fissano, specie se concorrono circostanze favo-

• revoli — grossolanità degli strumenti, alta temperatura, atteggiamenti coatti 
di flessioni forzate. 

* * * 

Passiamo ora all'altro quesito : se, cioè, la malattia del Dupuytren 

possa, in determinate contingenze, assumere i caratteri di affezione dipen

dente da un infortunio sul lavoro, problema posto già dalla Juliard (1908). 



Della questione non si trova affatto cenno nei libri d'infortunistica che 
vanno per la maggiore : come il Golebiewski (1901), il Brouardel (1906), il 
Becker (1903) il Fargue e Jeambrau (1904) VÒllive e il Le Meignen 

(1904) il Vibert (1906) il Gallez (1909) e tra i nostri il Raffaele (1901) 
il Casarotti (1914); mentre appena ne dicono poche parole ii Sand (1907> 
e Vlmbertì (1916), e tra i nostri, il Borri (1918), il Ciampolini (1925) e 

ultimo cronologicamente il Lusena (1926) nella sua Traumatologie 
clinica. 

Il Sand, dopo avere accennato che spesso è stata ammessa l'origine 
traumatica della malattia, non solo in casi di ferite e di ustioni, interes
santi direttamente l'aponeurosi, ma anche per colpi e pressioni sul palmo, 
e che il Neutra si leva contro questa asserzione sostenendo che detta ma
lattia è spesso segno di siringomielia, aggiunge che in realtà l'origine trau
matica è rara e che generalmente sono le ferite o le distensioni ripe
tute che danno origine a questa malattia (pag. 190). E ricordato che 
V H u s e r combattè l'idea di una relazione fra traumatismo e retrazione della 
aponeurosi, afferma che questa relazione con un infortunio è più verisi
mile se l'affezione si produce in seguito, non ad una violenza locale, ma ad 
una lesione spinale. E Ylmbert (1913), accennato alla malattia e dopo 
aver detto : « io non sono in grado di esprimere un giudizio su un caso di 
questo genere e non ricordo questa curiosa malattia che certi autori ripor
tano al traumatismo sotto forma di urti ripetuti », aggiunge: « non sarebbe 
allora — mi pare — da considerarsi come accidente del lavoro ; essa, an
che ammettendo l'origine traumatica, sarebbe piuttosto una malattia pro
fessionale. 

Fra i nostri, ho detto, ne accennano il Borri ed il Ciampolini. Il 
primo scrive (p. 899) : « merita un breve cenno la retrazione della apo
neurosi palmare superficiale — (aponeurositis palmaris) — la quale, si 
come vi partecipano i tramezzi fibrosi sottocutanei eppure il derma, può 
determinare una notevole incapacità funzionale della mano. Tale evento 
può ricorrere, per es. per effetto di ustioni relativamente profonde della 
palma della mano ed in seguito a delle suppurazioni, che ne compromet
tano i tessuti. Però, a parte questi casi, nei quali la diagnosi è facile, ve ne 
sono altri nei quali si tratta di una retrazione della aponeurosi palmare pri
mitiva ed autoctoma e che, secondo le vedute del Dupuytren, sarebbe do
vuta alla azione ripetuta, od anche momentanea, ma energica, di azioni 
traumatiche nella cavità della mano. Secondo altri, avrebbero dispiegato 
tale idoneità patologica anche delle semplici iperestensioni, od iperlatra-
Uzzazioni della mano ; alcuni poi avrebbero messo tale fatto patologico a 
carico di un elemento diatesico (gotta, reumatismo) e finalmente sarebbe 
sorta la dottrina neupatica, sia di origine centrale che periferica. 

La letteratura registra degli esempi, più o meno numerosi, dai quali 
resulta l'idoneità dell'uno come dell'altro di questi momenti patogenetici. 
Non si può pertanto in verun modo escludere senz'altro il valore causale 
delle azioni traumatiche — specie se ripetute — come accade, ad es . , in 



certi mestieri, i quali obbligano l'operaio a tenere fortemente impugnato e 
premente sul palmo della mano lo strumento del lavoro (muratori, scalpel
lini in modo speciale); però, dal momento che altri esempi dimostrano 
ineccepibilmente la patogenesi neuropatica del fenomeno morboso, spe
cialmente di origine centrale, è lecito domandarsi se, anche quando se ne 
palesi con i caratteri della evidenza la più conclamata la etiología traumatica 
(lenta ed immediata), non sia mediatrice della insorgenza della aponeuro-
site palmare una malattia del sistema nervoso periferico. Valga peraltro, 
anche a proposito di questa condizione morbosa, la considerazione che, a 
parte i casi di trauma primitivo del midollo spinale o di un tronco spinoso 
periferico (il più spesso ulnare), sono i traumi abituali del palmo della mano 
quelli che sembra abbiano il massimo valore efficiente nella determina
zione della aponeurosi palmare » . 

Il Ciampolini, ricordati i vari autori che ammettono la causa trau
matica dell'affezione e quelli che la negano, e ai diversi momenti cau
sali che si invocano a proposito, aggiunge che, in caso di controversia, si 
ha da tener presente ciascuna di queste possibilità, quando si tratti di pro
cedere ad un analisi etiopatogenetica, per la esatta valutazione di un pre
sunto danno. E detto come, a sostegno della causa traumatica, si prenda ap
piglio da certe constatazioni d'ordine professionale, da certi mestieri, nei 
quali si richiede l'impulso violento e ripetuto del tallone della mano, ma co
me da esse non si possa trarre delle norme incontestabili, data la rarità della 
sindrome in confronto al numero stragrande di questa predisposizione la 
vorativa, dato il numero considerevole dei casi, in cui quel determinismo 
non può invocarsi, e data, talvolta, la bilateralità della lesione anche dal 
lato per il quale non si può invocare la ripetuta compressione, aggiunge : 
<( Comunque la letteratura ci registra casi assai significativi e nei quali 11 
coefficiente traumatico acquista tutto il suo valore». E cita varie osservazioni 
in cui la malattia fu preceduta da un trauma sia a distanza, sia localmente. 

Tanto da quanto scrive il Borri, quanto da quello che si è riferito del 
Ciampolini, non emerge chiaro se essi ammettano o neghino la possibi
lità di una forma genuina del Dupuytren da trauma unico. 

Anche il Jiiliard, che. come ho accennato, si propose deliberatamente 
il quesito: se un infortunio possa determinare la comparsa delle caratteri

stiche lesioni della malattia del Dupuytren, non mi pare che nel suo 

breve, eppure importante articolo, giunga a conclusione risolutiva. 

Egli premette come si ritenga, oggi, generalmente che la retrazione 
della aponeurosi palmare sia legata ad alterato trofismo, sotto la dipendenza 
del sistema nervoso. Ma questa lesione non potrebbe essere anche di ori
gine traumatica e risponde a quelle condizioni, che devono ricorrere per 
la costituzione di un vero infortunio? Ipotesi da alcuni negata da altri am
messa, egli dice. E cita varii casi a proposito, casi che noi fra poco riferi
remo. Ma essi non sono tali da consentire una conclusione, perchè, come 
vedremo, non rappresentano la vera malattia del Dupuytren, ma altre forme 
di retrazione. Tanto è vero che lo stesso Juliard termina la sua nota avver-



tendo che la comparizione dei suoi casi rende inutile ogni commento. Ed 
aggiunge : Li ho scelti nella letteratura per dimostrare quanta attenzione 
occorra per giudicare, nei singoli casi, se la retrazione palmare possa esser 
messa a fianco di altre lesioni, che ad essa si rassomiglino per altri speciali 
sintomi. Se queste lesioni seguono il traumatismo, tutto è chiaro, e si deve 
attribuire all'infortunio : ma se ci si trova in presenza di una vera malattia 
di Dupuytren, di origine sconosciuta, sarà assai prudente di seguire le con
clusioni di Czerny e di Marcadelle, i quali, pur non negando al traumatismo 
una influenza nella produzione del resultato finale, ciò che non si può fare 
allo stato delle nostre conoscenze, dichiarano, però, di non poter incriminare 
l'infortunio. Bisogna dunque studiare separatamente, caso per caso, e so
pratutto diffidare delle coincidenze. 

Conclusione logica questa, ma parmi non risolva chiaramente il pro
blema : se un trauma unico, un'azione violenta, cioè, nel senso della legge 
infortuni, possa determinare la vera e genuina malattia del Dupuytren, 
sebbene il Juliard faccia comprendere come egli ammetta la possibilità che 
un trauma determini alterazioni, che per molti caratteri clinici si avvici
nano alla Dupuytren, ma non la vera e propria mlalattia, denominata da 
questo autore. 

Invece esplicito è il pensiero del Lusena, il quale, riassunta in poche 
linee la sindrome clinica della malattia, afferma : « è inutile soffermarsi su 
questa forma morbosa, che si manifesta lentamente in individui ad alterato 
ricambio, artritici, gottosi, obesi, ecc., e che di solito hanno per lunga 
tempo subita una ripetuta compressione o ripetuti urti sul palmo della 
mano, uso del martello, del manico della frusta, di strumenti voluminosi e 
pesanti, dei remi da vogare. Di solito la malattia colpisce le due mani, ma 
si inizia in quella che subì maggiori irritazioni meccaniche. Possiamo es
sere assoluti nell'escludere che un unico trauma contusivo possa provocare 
la retrazione della aponeurosi palmare » . 

Abbiamo già riferito l'opinione pro e contro alla teoria traumatica di 
varii autori, specialmente come conseguenza di pluritraumi di origine pro
fessionale. 

Una osservazione del Dupuytren, che, anzi, servì a lui per lo studio 
primo- della malattia, sarebbe tale da giustificare il valore patogenetico di 
un trauma unico in questa forma morbosa. L'osservazione si riferisce ad 
un negoziante di vino, il quale, nel far discendere una botte in cantina, 
avvertiva improvvisamente uno scroscio nella mano, nella quale, in se 
guito, si iniziò e si svolse la contrattura aponeurotica. E il Dupuytren af
fermò il rapporto diretto di causalità. Dopo di lui, altri illustri chirurghi 
ritennero un trauma contusivo unico capace di determinare questa tipica 
malattia, come già abbiamo accennato. Ma in seguito l'opinione corrente 
mutò profondamente, fino a giungere alla negazione assoluta dell'in 
fluenza del trauma, e, tutto al più, a riconoscerne il valore patogenetico 
in casi di pluritraumatismi a lungo ripetuti. A tale opinione si conferma
rono, come si è veduto, gli infortunisti, che di questa forma fecero cenno. 



La letteratura medica non registra che pochissimi casi, i quali pos

sono essere sfruttati a questo riguardo : sono quelli, riferiti già dal Juliard, 

a cui altri io ne aggiungo. 

O s s . di Czerny. — Uomo di 55 anni. Aveva riportato una lussazione 
della spalla sinistra, per caduta; guarito senza postumi. In seguito si svi
luppò una contrattura delle ultime due dita della mano sinistra. Dopo 20 
anni, nel 1905, si produsse una contusione alla spalla destra, risolta pure 
senza postumi. Nella primavera del 1917 comparve una retrazione pro
gressiva del 5° e 4° dito della mano destra, fatto che il malato attribuì al
l'infortunio del 1905, come la contrattura della mano sinistra era stata at
tribuita alla lussazione della spalla omonima. Lo Czerny chiamato, come 
perito, a dare il suo giudizio, concludeva : il quadro nosografìco della ma
lattia del Dupuytren contiene, da! punto di vista etiologico, numerosi lati 
oscuri, i quali attendono di essere chiariti. Per questo l'ipotesi che la 
malattia studiata si sarebbe sviluppata in seguito ad una caduta sulla 
spalla, non può essere considerata come destituita di ogni probabilità. 

Tuttavia, allo stato delle nostre conoscenze e dopo un attento esame 
dei fatti, crederei non molto verosimile che l'infortunio sia causa diretta 
o indiretta della formazione della affezione aponeurotica. L ' infortunio, 
quindi, deve essere respinto. 

O s s . di Mainzer. — Uomo di 52 anni. Riportò un trauma al capo e 
alla regione spinale, dovuto ad un corpo pesante, caduto dall'alto di una 
casa Prima del trauma non presentava nessun disturbo nervoso. Non alcoo-
lismo, non tifo, non tare ereditarie riferibili alla malattia. Subito dopo il 
trauma perse la conoscenza per qualche tempo : ripresala, si trovò nella 
impossibilità di muovere le gambe. Di poi si ebbe un progressivo miglio
ramento, accompagnato, però, da uno stato di debolezza, caratterizzato da 
un rallentamento della percezione e delle facoltà pneumonica, da confu
sione mentale, da indifferenza, da difficoltà di trovare le parole corrispon
denti alle cose e alle idee. In seguito andò soggetto a perdita della co
scienza, convulsioni, idee deliranti, grande eccitazione con amnesie. Ire 
mesi dopo l'infortunio comparve retrazione delia aponeurosi della mane 
destra, fattasi sempre più grave, senza disturbi trofici della mano, senza 
atrofìa dei muscoli, nè modificazioni della sensibilità elettrica. Evidente 
dissociazione della sensibilità, con ipoestesia termica. Indubbiamente in 
questo caso la lesione palmare era in rapporto colla lesione del midollo 
spinale, conseguenza diretta dell'infortunio. 

O s s . di Fere e Demanche. Pittore di 67 anni. In seguito a frattura 
dell'avambraccio per caduta di bicicletta, gli fu applicato un apparecchio 
immobilizzante, che tenne per due mesi. Tolta dopo due mesi la fascia 
tura, osservò il mignolo che si andava flettendo sul palmo della mano con 
difficoltà alla estensione. Dopo 6 mesi si aveva un forma di retrazione 
aponeurotica completa, accompagnata da atrofia dei muscoli innervati dai 



cubitale; completa la eccitabilità faratica, sensibilità dolorifica normale al 
polso, al palmo della mano, sulla faccia delle due ultime falangi ungueali 
e sulla faccia dorsale soltanto delle stesse falangi dell'anulare. Come trac
cia dell'antica frattura residuava aumento di volume dell'estremità del 
radio e distacco dell'apofisi stiloide dell'ulna. Precedenti morbosi : pad rc 
morto per paralisi con idee malinconiche ed un fratello morto alienato; egli 
non aveva avuto altre malattie, tranne disturbi nervosi, e presentava qual
che deformità delle dita della mano sinistra, probabilmente di natura reu
matica. 

F e r e e Demanche conclusero che, quantunque il malato fosse un neu
ropatico e un artritico, le cause generali sembravano avere poca impor
tanza sulla etiología della aponeurosi palmare, la quale si sarebbe svolta 
rapidamente in seguito al trauma. A questo, quindi, si doveva attribuire la 
importanza principale per il fatto della compressione determinata sul cu
bitale, nel punto nel quale questo nervo penetra insieme all'arteria radi
cale all'esterno dell'osso psiforme nel palmo della mano, dall'apparecchio 
costrittivo. 

Per le lesioni aponeurotiche, dipendenti da traumi contusivi locali, 
oltre quello del Dupuytren, più volte accennato, viene citato un caso del 
Wys, di un ragazzo quattordicenne, che si era ferito alla mano con un 
pezzo di vetro ; quello del Bahr,, nel quale la retrazione si sviluppò in se
guito da un flemmone, causato da una piccola ferita della cute ; ma evi
dentemente questi, come altri del genere, non possono avere un gran va
lore, poiché il momento causale non è rappresentato da un trauma contusivo 
o di attrizione. Invece al nostro scopo potrebbe essere ricordato un caso del 
Vogt il quale riferisce di un bottaio che, avendo vuotato una botte pesante, 
si accorse, dopo qualche tempo, di un nodulo alla base dell'anulare, trasfor
matosi, nel corso di un anno, in un cordone robusto, lungo il palmo della 
mano, che dette, poi, origine alla forma conclamata della malattia del Du
puytren. Ma anche questa osservazione non può darci sicuro affidamenti 
di un diretto rapporto patogenetico fra trauma e forma morbosa del Dupuy
tren, non potendo esser sicuri dell'inizio preciso dell'affezione, dei suoi 
caratteri clinici, del suo decorso. L'unico caso, accuratamente studiato, è 
il seguente : 

Oss. di Canestro. — Facchino di porto, di anni 27 ; non bevitore, non 
fumatore ; fino a 20 anni contadino, poi carabiniere. Moglie, presa a 24 anni, 
e due figli sani. II 25 agosto 1908 rimaneva con la mano sinistra, in posi
zione estesa, compressa tra un grosso pezzo di ferro, a superficie liscia ed 
ottusa, e la parete di un cassone di legno. Liberata la mano, essa divenne, 
dopo poche ore, tumida; nessuna lesione, neppur minima della pelle. Nello 
spazio di 24 ore la tumefazione divenne notevole e comparve leggera ecchi
mosi sul dorso della mano. L'operaio denunziò l'infortunio; fu curato con 
impàcchi al sublimato, poi con massaggi, bagni caldi, unguento mercuriale. 
La tumefazione andò regredendo, ma, contemporaneamente il paziente co-



minciò a provare una certa difficoltà nell'estendere le due ultime dita, dap
prima, poi anche il medio. I medici dell'Istituto assicuratore insieme ad un 
arbitro concessero la sola inabilità temporanea. Ma, essendo aumentata la 
retrazione, il paziente ricorse al Tribunale, dopo aver consultato varii me
dici, uno dei quali, per l'accertamento diagnostico, lo sottopose alla narcosi. 
In ultimo fu ricoverato nell'Istituto di Patologia speciale chirurgica di Ge
nova, diretto- dal Bozzi, dove venne studiato. 

Uomo di aspetto generale robusto e sano, con esame negativo per 
tutti i visceri dell'economia compreso il cuore, le arterie, la milza, e il fe
gato; orine normali; negativo pure il sistema nervoso. Localmente, alla 
mano sinistra, cute normale : le ultime tre dita semiflesse, con una piccola 
rilevatezza in corrispondenza della testa del 4° metacarpo. Regione tenare 
ed ipertenare immodificate; muscoli dell'avambraccio non apprezzabilmente 
atrofici. La palpazione conferma un piccolo nodulo- in corrispondenza del 
metacarpo. Attivamente possibile la completa flessione delle dita, impossi
bile la estensione delle ultime 3. Passivamente i movimenti di flessione ri 
compiono bene e senza dolore; quasi completa la estensione delle prime 
falangi : assai limitata quella della 2 a colla l a e della 2 a colla 3 a , per le tre 
ultime dita, sebbene più spiccata al 4° e 5°, assai meno al 3°. Cercando di 
estendere le dita retratte, comparsa di una ischemia della cute della re
gione, ischemia che si diffonde in alto, in forma di striscia, passando per 
la testa del 4° metacarpo, per perdersi nel palmo della mano, mentre con
temporaneamente il nodulo si rende più evidente. Durante il movimento 
di estensione delle dita si mette in evidenza un largo cordone fibroso, e 
si determina una sensazione dolorosa. Il paziente- accusa maggiore sensi
bilità superficiale in corrispondenza della metà interna del 4° e 5° dito e 
della metà interna del 3 ° ; reperto non sempre regolare e costante. L'ecci
tabilità elettrica non apprezzabilmente alterata; la sensibilità elettrica si 
comporta come il dolore; esame radiologico negativo. 

Il Canestro, in base a questa sua osservazione, concluse : che la malat
tia del Dupuytren può riconoscere come causa un unico trauma diretto, 
che se avviene sul lavoro può consentire materia d'infortunio; che quan
do la malattia persiste per un certo tempo, malgrado le più diligenti cure 
mediche, non potendosi esigere che l'operaio si tottoponga ad un atto ope
rativo, la lesione deve esser considerata come permanente. 

O s s . personale. — Questo caso, osservato da me di recente, presenta 
molti caratteri propri ad una retrazione del Dupuytren, ma non può identifi
carsi con questa. Manovale di 33 anni, occupato in una fabbrica di concimi 
chimici. Il 6 marzo 1926, mentre stava zappando, veniva investito da un 
blocco di concime improvvisamente staccatosi da una massa. Riportava 
lievi ustioni chimiche alla faccia — come riferì il curante — infrazione 
della 6" costa destra sulla claveare e distorsione del polso destro con lieve 
stravaso endoarticolare : lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. La distor
sione al polso si era determinata nella caduta a terra dell'operaio, in un 
movimento brusco che egli faceva per sfuggire all'investimento, durante 



il quale batteva contro il suolo il palmo della mano, ad arto disteso. Gli fu 
posta una fasciatura gessata in cui era compressa la mano e parte del
l'avambraccio, libere soltanto le dita. Quando, dopo 20 giorni, gli fu tolto 
l'apparecchio, l'operaio si accorse di non poter bene distendere le ultime 4 
dita, che si trovavano in lieve atteggiamento di flessione. Il fatto andò man 
mano accettuandosi. Inviatomi il 5 agosto, dopo 5 mesi dall'infortunio, 
per una visita di controllo, riscontrai : nessun postumo apprezzabile per 
le ustioni della faccia e per la infrazione costale. A carico dell'arto supe
riore destro i fatti seguenti : 

lieve tumefazione della regione del polso, pur conservante la sua 
forma regolare, con riduzione trascurabile della funzionalità ; 

atteggiamento in flessione delle ultime 3 dita, con accenno a carico 
anche dell'indice, dovuto a retrazione dei tendini flessori, disegnantisi 
sotto la cute nei tentativi di estensione passiva forzata ; 

piccole zone di retrazione in varii punti della aponeurosi palmare, 
come circoscritti infossamenti, che comparivano distendendo passivamente 
le dita ; 

nessuna traccia, anche di lieve grado, di cicatrice antica o recente 
sul palmo della mano e di processi flogistici sofferti in passato ; completa la 
flessione di tutte le dita ; la estensione, invece, notevolmente ridotta per il 
S° dito e, in misura minore, per il 4° e il 3° dito; 

le varie sensibilità integre e normali; all'esame radiologico evi
dente una piccola infrazione, idealmente ridotta, della apofìsi stiloide del 
radio, con una sottile linea di ispessimento osseo, che medialmente gua
dagna l'articolazione radiocarpica; 

morfologicamente e funzionalmente integra la mano sinistra. 

Nell'anamnesi nessuna malattia del ricambio o del sistema nervoso: 
nessuna forma tossica o infettiva. Niente per il lato della ereditarietà. 

Poiché prima del trauma nessun accenno di retrazione tendinea dei 
flessori delle dita esisteva nell'operaio, nessun dubbio che l'alterazione 
anatomica e funzionale della mano doveva esser posta in rapporto di cau
salità coll'infortunio riportato, se non direttamente coll'azione traumatica, 
coll'apparecchio di immobilizzazione a scopo curativo posto. Dacché non è 
a supporsi che essa possa esser la conseguenza della infrazione del capi
tello radiale, passata inosservata all'esame clinico in primo tempo e ad 
esito di guarigione chirurgica senza postumi a carico dell'articolazione del 
polso. Ciò, del resto- agli effetti assicurativi ha lo stesso valore. Ma è pro
babile che anche queto caso, consecutivo ad una primitiva lesione confu
siva, sarebbe stato, a distanza di tempo, interpretato come una forma di 
Dupuytren, se non fossero mancati i segni clinici caratteristici della ma
lattia e la esclusione di una grave lesione ostrarticolare. 

Oss. personale. — S. G., di anni 45, caposquadra della Soc. Telefo
nica Tirrena, l '8 febbraio 1926 veniva colpito dalla corrente di una condut
tura del tram, mentre lavorava allo spostamento di un cavo aereo. Ri
portò ustioni di 2° grado alla regione volare delle due mani, lesioni giù-



dicale guaribili in 10 giorni. Invoce, per un processo di necrosi in al
cune zone circoscritte e per una infiltrazione edematosa della cute, la gua
rigione chirurgica si ebbe solo col 16 aprile. 

Io visitai l'operaio il 22 giugno ed allora constatai : alla mano destra. 
sulla regione palmare, una cicatrice a forma di croce, col suo incrocio in 
corrispondenza della base del 3° metacarpo, in parte aderente al piano 
aponeurotico, di cui una delle branche saliva lungo il medio fino alla arti
colazione metacarpo falangea ; le tre ultime dita in lieve atteggiamento di 
flessione ; 

alla mano sinistra, pure sul lato palmare, due cicatrici lineari, in cor
rispondenza della 4 a e 5 a articolazione metacarpofalangea, aderenti ai tes
suti profondi, colle tre ultime dita in atteggiamento di flessione, in grado 
decrescente dal 5° al medio. Rigidità delle varie articolazioni metacarpo-
falangee ed interfalangee di dette dita. 

In ambedue le mani, ma più a sinistra, notevole ipotrofia dei tes
suti. Nessun disturbo della sensibilità; normale la reazione elettrica. Mal
grado le cure fìsiche praticate, il processo cicatriziale non subì alcun miglio
ramento ; anzi la retrazione andò accentuandosi fino a fare assumere alle dita 
l'atteggiamento permanente dimostrato dalla fig. XV, che riproduce le due 
mani alla fine del dicembre 1927. 

Questa lesione bilaterale potè esser considerata ed appellata col nome 
di malattia del Dupuytren, ma evidentemente di questa forma morbosa, a 
parte la sua patogenesi, mancarono i fenomeni clinici, come mancò il de
corso caratteristico. Nessun dubbio che lo stimolo- irritativo, dovuto al pro
cesso flogistico, che seguì alla mortificazione di alcune zone di tessuto cuta
neo, dovette diffondersi anche al tessuto aponevrotico sottostante ; ma que
sto non reagì, affatto, come reagisce nella forma clinica classica, che ab
biamo illustrato. 

Il Papanti-Pelletier, ha pubblicato un'interessante osservazione su di 
un caso di siringomielia in un militare, in cui l'affezione poteva esser rife
rita ad una piccola ferita della mano destra. La mano- si presentava tume
fatta e colle dita in posizione di semiflessione, specie il 4° e il 5° dito, con 
importanti alterazioni a carico- della prima articolazione interfalangea, con
sistenti sia in distruzioni capsulari e ligamentose, come anche in ispessi
menti di questi tessuti, alterazioni degli stessi capi articolari (ipertrofie), 
sublussazìone patologica della 2 a sulla l a falange dell'indice e del medio, 
rarefazione ossea della 3 a falange di tutte le dette dita. Caso- questo del 
Papanti-Pelletier assai importante, perchè serve a convalidare l'opinione di 
coloro, e sono molti, fra cui ricorderemo l'Harcker, lo Strümpell, l'O-open-
h-eim, lo Charcot, il Rummo, il Mola, la Schultre, e fra gli infortunisti, il 
Golebieoski, l'Imbert, il Forgue, i quali ammettono che la siringomielia 
possa trovare la sua etiopatogenesi in un trauma periferico, specie se que
sto è rappresentato da una ferita settica. Si sarebbe, quindi, nelle circo
stanze inverse di quanto il Testi -e gli altri sostenitori della- teoria nervosa 
ammettono per la malattia del Dupytren. Però bastano le alterazioni anato-



mopatologiche descritte nel caso suo dal Papanti, oltre il quadro clinico, per 
farci subito comprendere che la forma morbosa del soldato, da lui studiato, 
non può rapportarsi al Morbo di Dupuytren. 

Quali sono le conclusioni, che si possono trarre da queste poche os
servazioni riferite. Constatiamo, innanzi tutto, che nessuno dei casi bre
vemente riassunti può rientrare nel capitolo nosograflco della forma del 
Dupuytren, sia per il momento etiologico, sia per il meccanismo patoge-
netico, per il quadro clinico e per il decorso. 

In tutti i casi — ad eccezion fatta di quello del Canestro — la forma 
morbosa non è la conseguenza di un trauma locale confusivo o di attri
zione ; ma è la conseguenza di una lesione nervosa, sia causata da uno 
stimolo irritativo periferico, come nelle osservazioni dello Czerny, del 
Fere e del Memanche e nella mia, sia per.causa di una alterazione del si
stema nervoso centrale, come nella osservazione del Mainzer. L'unico 
caso, che sembrerebbe inquadrarsi nella forma tipica del Dupuytren 
sarebbe quello del Canestro. Ed egli, infatti, questo afferma. Ed esclude 
anche l'ipotesi che il trauma abbia, non prodotta la malattia, ma soltanto fa
vorito la comparsa e accelerato il decorso di una forma morbosa preesistente 
allo stato talente. « La mancanza assoluta di lesioni del sistema nervoso 
generale, l'assenza di ereditarietà, la unilateralità della forma, la man
cata coesistenza di retrazione dell'aponeurosi plantare da un lato, dall'altro 
la continuità dei fenomeni, il rapido decorso all'azione traumatica sufficiente 
per spiegare tutta la sintomatologia presentata dal -paziente, ci fanno assolu
tamente propendere per una pura forma traumatica)). Così Egli scrive. Ma 
io, pur riconoscendo esatta e scrupolosa la osservazione del Canestro nella 
descrizione della sindrome fenomenica, nel suo inizio e nel suo decorso, e 
pur ammettendo anche il rapporto di causalità fra l'insorgenza della malat
tia e il traumatismo da cui fu colpito il facchino di porto, nego che quella 
da Lui descritta appartenga alla forma clinica della retrazione dell'aponeu
rosi palmare del Dupuytren. Basterebbe dare uno sguardo alla figura, che 
il Canestro ha riprodotta nella sua memoria, per escludere una Dupuytren 
vera e propria. Osservando infatti la figura non si notano i cordoni carat
teristici longitudinali e trasversali, non le increspature della pelle, e la 
flessione delle dita è a carico anche della 3 a falange, anzi a carico di questa 
appare più evidente, mentre la prima falange non prende parte all'atteggia
mento viziato di flessione. Ora qui manca appunto il carattere che tutti 
gli autori danno come patognomonico : la esclusione, cioè, della falangetta 
dal processo di flessione; onde la flessione delle dita chiaramente resulta di
pendente, non dalla retrazione dei pizzi terminali dei fasci aponeurotici, sib-
bene dalla retrazione dei tendini. Diversamente il fatto dovrebbe essere 
spiegato ammettendo una anomalia anatomica, per la quale i pizzi aponeu
rotici invaerebbero le loro terminazioni fino alla 3 a falange : anomalia, che, 
sebbene di difficile interpretazione per la ripetizione a tutte le dita, po
trebbe pure essere invocata in questo caso speciale, se nella osservazione 
del Canestro non mancassero anche le alterazioni anatomopatologiche ca-



ratteristiche : i cordoni fibrosi. Il mio giudizio, quindi, sul valore clinico 
della forma morbosa descritta dal Canestro, mi sembra inconfutabile: 
d'altra parte il processo di retrazione, determinatosi nel facchino di porto 
dopo l'infortunio, si può spiegare benissimo col grave traumatismo con-
tusivo — un vero schiacciamento della mano — da lui riportato, schiac
ciamento che -può aver determinato, con molta probabilità, una lacerazione 
dell'aponeurosi o uno stravaso sanguigno nella compagine dei tessuti, e del
l'uno o dell'altro potrebbe esser indice l'ispessimento nodulare, che il pa-

iente presentava in corrispondenza del 4 ° metacarpo. E dal focolaio di 
lacerazione aponeurotico, o dallo stravaso sanguigno, lo stimolo irritativo 
capace di dar vita ad un processo- di reazione flogistica a carico dei tendini 
flessori e delle loro guaine. 

Negato così all'osservazione del Canestro il valore di una forma eli 
nica classica di retrazione della aponeurosi palmare, resta dimostrato come 
nella letteratura medica non si abbiano casi veramente risolutivi in favore di 
un rapporto di causalità fra un trauma confusivo o di attrizione, unico, e la 
malattia del Dupuytren. Che se si obiettasse che il numero delle osser
vazioni è troppo scarso per autorizzare a giungere a conclusioni risolu
tive, risponderemmo che il fatto di non aver potuto, sfogliando la lette
ratura medico-chirurgica, mettere insieme un materiale più abbondante, 
è già argomento probativo contro il rapporto patogenetico, fra trauma 
unico localizzato e morbo di Dupuytren : rapporto che non sarebbe sfug
gito e sarebbe stato indubbiamente messo in evidenza dai cultori della 
patologia del lavoro, ora che essa offre, attraverso l'assicurazione obbli
gatoria, per la messe di osservazioni nel campo della infortunistica interna • 
zionale, un enorme materiale di lesioni a carico dell'organo specifico del 
lavoro — la mano. 

Dopo queste brevi considerazioni credo si possa essere autorizzati 
a rispondere al quesito sopra formulato : 

1° In seguito ad un trauma unico, che abbia determinato, in pri
mo tempo, o successivamente, lesioni nervose centrali o periferiche, si 
possono avere, come conseguenze morbose, forme di retrazione a carico 
dei tendini flessori della mano ; 

2° Traumi, che con un meccanismo unico contuso o di attrizione, 
abbiano agito sul palmo della mano, possono indurre modificazioni strut
turali dei tessuti della regione, con partecipazione anche dell'aponeurosi, 
e determinare fatti di retrazione a carico dei tendini dei flessori delle 
singole dita ; 

3° In seguito ad apparecchi di contenzione, a fasciature compres
sive ed immobilizzanti, poste a scopo curativo per traumi della mano o di 
regioni limitrofe — polso, avambraccio, ecc. — si possono manifestare le
sioni nervose con consecutive alterazioni anatomiche e funzionali della mano, 
capaci di simulare una forma morbosa di contrattura del Dupuytren; 

4° In base alla statistica chirurgica, che fino ad oggi possiamo 
consultare, si può escludere, in seguito ad un trauma unico confusivo o di 
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attrizione, la insorgenza di una forma di retrazione dell'aponeurosi pal
mare da potersi inquadrare nella forma clinica classica descritta dal 
Dupuytren. 

Ed ora due parole di indole pratica. Ammesso che strumenti spe
ciali del mestiere e posizioni coatte delle dita, a lungo mantenute, pos
sono determinare alterazioni anatomiche e funzionali, a carico dei tessuti 
della mano, compresa l'aponeurosi, ma specialmente a carico dei fles
sori delle dita, provvedere opportunamente, con modificazioni apportate 
alla forma dell'arnese, colla protezione del palmo della mano per mezze 
di manopole e di guanti speciali, col lavoro alternato, coli'igiene delia 
pelle, che, in primo tempo, può coadiuvare efficacemente, a risolvere lo 
atteggiamento viziato, perchè queste forme morbose, che possono giungerò 
a ledere profondamente la funzionalità dell'organo specifico del lavoro, 
siano per quanto è possibile prevenute, o almeno attenuate. 

Nel campo della infortunistica pratica studiare sempre accuratamen
te il meccanismo patogenetico di una forma di retrazione tendinea insorta 
in seguito di una causa violenta) in occasione di lavoro, per rendersi esatta 
conto del suo rapporto col trauma. Superflua l'avvertenza che, anche qua
lora la forma morbosa fosse la conseguenza del trattamento curativo, il 
diritto operaio al risarcimento sussiste sempre incontrastato. Stare in guar
dia contro eventuali prete stazioni : evenienza rara, ma pure possibile. La 
pretestazione, però, non si ritiene possibile a sfruttamento di una vera 
Dupuytren, anche per la sua rarità nel campo operaio : in primo tempo per i 
caratteri così evidenti, da non poter sfuggire neppure all'attenzione super
ficiale di un profano; in secondo tempo, a distanza di mesi dall'infortunio 
perchè la retrazione tipica dell'aponeurosi palmare non potrà, dato il suo 
andamento lento, costituirsi entro il biennio. Potrebbe, tutto al più, volersi 
attribuire al trauma un aggravamento di una forma già preesistente ; ma 
qualora sia stata al momento della prima visita medica, fissata nel primo 
certificato la esistenza della malattia e il suo grado, sarà sempre possibile, 
in base agli elementi clinici di confronto, in base ai dati concernenti la na
tura, la estensione, la intensità della causa violenta, la natura e la entità 
della lesione primitiva, e la sua localizzazione, avere criterii sufficienti per la 
valutazione esatta del fattore concausale. 

Invece potrà esser più facilmente sfruttata dalla speculazione una 
delle lesioni circoscritte, a carico- della aponeurosi palmare, d'origine 
professionale, che abbiamo ricordato, e specialmente l'atteggiamento vi
ziato in parziale flessione delle dita da retrazione tendinea. Ed io ne 
potrei citare qualche esempio. Ma anche in questo caso la diagnosi diffe
renziale fra una stigmate preesistente da lavoro e il postumo di unai le
sione da trauma unico sarà sempre possibile sulla scorta degli elementi 
ora accennati, tanto più se il medico avrà avuto cura, come è suo stretto-
dovere, di fissare esattamente lo stato della mano in rapporto ad even
tuali postumi di antiche lesioni preesistenti e di seguire la lesione da 
infortunio in tutto il suo decorso evolutivo. 
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alla più essenziale manifestazione di vita e di progresso di un popolo, il 
Lavoro. Tra le varie provvidenze di carattere economico e igienico-sociale, 
vi sono quelle riguardanti il Lavoro a domicilio. La Dichiarazione XII in
fatti è così concepita : 

« Il contratto collettivo di lavoro estende i suoi benefici e la sua di
sciplina anche ai lavoratori a domicilio. Speciali norme saranno dettate dallo 
Stato per assicurare la polizia e l'igiene del lavoro a domicilio » . 

È merito quindi del nuovo Regime avere risolto felicemente anche 
questo arduo problema del lavoro a domicilio, che era rimasto sinora trascu
rato in Italia, nonostante i molti voti di studiosi, sociologi, associazioni ,ecc. 

Va infatti rilevato che accanto ai lavoratori delle fabbriche esiste ui. 
altro esercito, i lavoratori a domicilio, per i quali finora non v'ha alcuna 
norma protettiva d'indole igienico-sanitaria, giacché tutte le leggi finora 
promulgate in Italia a tutela del lavoro, non si estendono al lavoro a domi
cilio. Eppure esso è fonte di tanti mali, di carattere economico ed igie
nico, di carattere economico pei lavoratori, di carattere igienico sia per i 
lavoratori che pei consumatori di oggetti confezionati a domicilio. E in
vero tutte le inchieste fattesi sul lavoro a domicilio, così all'estero come 
in Italia, e alle quali noi abbiamo apportato il nostro contributo con un'in
chiesta fatta a Roma sin dal 1911-12, sotto gli auspici dell'Associazione In
ternazionale per la protezione legale dei lavoratori, hanno messo in rilievo 
i mali principali inerenti al lavoro a domicilio, che si riassumono nei se
guenti : salari insufficienti, giornate di lavoro troppo prolungate, cattive 
condizioni d'ambiente di lavoro, abuso del lavoro delle donne e dei fan
ciulli, pericoli per la salute dei lavoratori e dei consumatori. 

1° - Pericoli per la salute dei lavoratori. — Pei lavoratori l'eccessiva 

durata del lavoro, anche nelle ore notturne,'le cattive condizioni dell'am
biente di lavoro, l'abuso del lavoro delle donne e dei fanciulli, non pos
sono non esercitare dannosa influenza sulla salute di essi lavoratori, spe
cie delle donne : è stato infatti rilevato, così nelle nostre come nelle altrui 
inchieste, una maggiore diffusione dell'anemia, degli aborti, del deperimento 
organico, e quindi una maggiore predisposizione alle malattie infettive, 
specie alla tubercolosi polmonare. Tra le sarte a domicilio, cucitrici, rica 
matrici, orlatrici, ecc., la tubercolosi polmonare è la malattia che più col
pisce queste operaie, specie là dove sono peggiori le condizioni di abita
zione, come con vari esempi potè dimostrare la nostra inchiesta di Roma, 
e quella municipale di Milano. 

Oltre poi il pericolo di questa maggiore disposizione alla tubercolosi 
e ad altre malattie infettive, esiste un altro pericolo pei lavoratori a domi
cilio di certe industrie, cioè di contrarre malattie professionali, e più fa
cilmente che i lavoratori di fabbrica per le stesse industrie : cito ad esempio 
le lavorazioni con veleni industriali, specie piombo e mercurio; pel piombo 
ricordo le industrie ceramiche, i fiori artificiali, la pittura di oggetti di 
moda, bastoni, ecc. : in qualche paese, così nell'Ungheria, dove l'industria 
ceramica è molto estesa a domicilio, fu rilevato così il saturnismo tra i eoe-



ciari; ed in molti casi erano colpiti tutti i membri della famiglia, finanche 
gli animali domestici. Al mercurialismo sono esposti gli operai addetti alla 
lavorazione del feltro pei cappelli, mediante il « sécrétage » col nitrato acido 
di mercurio : in qualche paese del Belgio, ove questa industria a domicilio 
è molto estesa, il mercurialismo vi è assai più frequente che nei lavoratori 
delle fabbriche. A Roma io ho notato vari casi di mercurialismo tra i lavo
ratori che preparano in casa i piccoli oggetti da presepio che sogliono 
colorare col cinabro. 

E abbiamo poi, oltre le industrie tossiche, quelle polverose, come le 
corderie, coltellinerie, fabbriche di spazzole, taglio dei peli di conigli e 
lepri, ecc., con pericolo più che nelle fabbriche, di malattie da polveri, spe
cie bronchiti, pneumoconiosi, ecc., e quindi maggiore disposizione alla tu
bercolosi polmonare. 

E anche qualche industria pericolosa, come la lavorazione della cel
luloide, oltre che con grave pericolo di incendio e intossicazione per acido 
prussico, riflettendo che 5 gr. di rifiuti di celluloide, bruciando all'aria libera 
possono produrre circa 5 centigrammi di acido prussico, quantità suffi
ciente per uccidere un uomo. 

2° - Pericoli per la salute dei consumatori. — Ma oltre i pericoli per 

la salute dei lavoratori, esistono anche pericoli per la salute dei consuma
tori, in riguardo alle malattie infettive tra cui la tubercolosi, come ebbi 
a rilevare sin dal 1911 in una mia comunicazione al Congresso Interna
zionale contro la tubercolosi tenutosi nel 1911 a Roma. Infatti i vari og
getti confezionati a domicilio, specialmente di biancheria, vestiari, ecc., in 
ambienti di solito ristretti, malsani, ove lo stesso lavoratore o i suoi coa
bitanti siano affetti da tubercolosi polmonare aperta o aire malattie infet
tive, possono rimanere inquinati da germi infettivi e farsi quindi veicolo 
d'infezione pei consumatori. Questo pericolo io potei constatare in parecchi 
casi illustrati nella mia inchiesta, sufficienti per dimostrare come spesso 
dai grandi magazzini, dalle sartorie, dai negozi di mode e simili, possono 
acquistarsi oggetti che, confezionati in massima parte a domicilio, possono 
rimanere inquinati da germi di malattie infettive, con pericolo di contagio 
pei consumatori. 

E quel che dicesi dei generi di bancheria, vestiario o simili, si deve 
dire dei generi di alimentazione, specie dolciumi, dei giocattoli, ecc., che 
sono molto spesso confezionati a domicilio. 

I rimedi. — Oggi nessuno più sosterrà la tesi di quelli che, troppo 
semplicisti, dicevano di sopprimere il lavoro a domicilio, dal momento che 
esso dà troppo poco per vivere, e troppo per morire : ma noi dobbiamo cu
rare per guarire, e non uccidere : e la soppressione del lavoro a domi
cilio sarebbe il rimedio peggiore del male che si vorrebbe combattere. Esso 
infatti fornisce alle madri di famiglia guadagni complementari di quelli dei 
mariti, insufficienti ai bisogni ; esso permette il lavoro e il guadagno a 
tutti gli incapaci, per difetti fisici od altro, di recarsi agli opifici : la sua 
soppressione nel primo caso o porterebbe una miseria maggiore, o, col-



l'obbligare le madri agli opifìci, segnerebbe la distruzione della famiglia: 
nel secondo caso accrescerebbe il numero degli inabili al lavoro a carico 
della società. È necessario pertanto mantenere il lavoro a domicilio, pro
teggerò e regolamentarlo. All'uopo, come ebbi a rilevare sin dal 1911, a 
corollario della mia inchiesta, occorrerebbe principalmente : 

1° - Nell'interesse dei lavoratori. — Fissazione d'un salario minimo: 
obbligo pei datori di lavoro della tenuta di elenchi dei lavoratori a domi
cilio, e libretto corrispondente a ciascun operaio; estensione al lavoro a 
domicilio delle principali disposizioni igieniche e sociali stabilite pei la
voratori delle fabbriche, specie circa la protezione delle donne e. dei fan
ciulli, e sull'igiene dei locali, ed estensione all'uopo dell'ispezione del la
voro (con ispettori e ispettrici) anche al lavoro a domicilio ; proibizione del 
lavoro a domicilio allorché queste norme fondamentali di protezione siano 
inapplicabili, proibizione pertanto dei lavori pericolosi e insalubri, anche 
se compiuti per conto proprio. 

2° - Nell'interesse dei consumatori. — Intervento dell'UifRcio d'Igiene 
in ogni caso di malattia infettiva sviluppatasi nell'abitazione di lavoratori 
a domicilio; esso, di concerto coli'Ispettorato del lavoro governativo, ne 
avvertirà il datore di lavoro, e provvedere, a seconda dei casi, o per la 
disinfezione degli oggetti confezionati durante il tempo dell'infezione, prima 
della loro riconsegna ai datori di lavoro, o per la temporanea sospensione 
del lavoro stesso. Proibizione in ogni caso dei lavori a domicilio non su
scettibili di disinfezione, come quelli inerenti alle industrie alimentari. 

Questi provvedimenti costituiscono ormai i capisaldi delle varie leggi 
sul lavoro a domicilio emanate dai vari paesi, almeno dal lato economico, 
mentre dal lato igienico esistono ancora delle lacune, che dovrebbero essere 
colmate mercè i provvedimenti da noi additati. 

Le misure annunziate dalla Carta del Lavoro rispondono infatti ai detti 
capisaldi; l'estensione del contratto collettivo di lavoro anche ai lavo
ratori a domicilio, ne assicurano il salario minimo; e la polizia e l'igiene del 
lavoro a domicilio sono assicurati da speciali norme che saranno dettate 
dallo Stato e che noi confidiamo risponderanno ai principii additati : la 
Carta del Lavoro cioè viene alfine a tutelare anche i lavoratori a domicilio, 
come quelli di fabbrica, sia dal lato economico che da quello igienico-so-
ciale, e la tutela del lavoro a domicilio equivale ad una maggiore tutela 
della pubblica salute. 

Segue il P R O F . PIERACCINI : 

P R O F . G A E T A N O P I E R A C C I N I (Firenze). - "L'orario invernale e l'ora

rio estivo del lavoro" nei riflessi della salute dei lavoratori e 

della produzione. 

La questione dell'<< anticipare di un'ora l'orario estivo del lavoro sul
l'orario invernale », offre a considerare due ordini di fatti, apparentemente 
tra loro distinti ma sostanzialmente uniti dal punto di vista medico-sociale 



Vi è infatti a considerare un lato economico e un lato igienico; sarà pe
raltro facile dimostrare che i due elementi si compenetrano e si integrano. 

Certamente, quando la prima volta si trattò dell'anticipare il mezzo
giorno legale sul mezzogiorno astronomico, si ebbe di mira il solo coeffi
ciente economico; ciò è vero, almeno per noialtri Europei, che nel 1916, 
in pieno periodo di guerra, si mirò unicamente al risparmio di materiali da 
illuminazione (carbone, petrolio, olio, candele), dell'energia elettrica, di 
apparecchi elettrici e via dicendo. Ma accanto a questi elementi econo
mici a favore dell'anticipo estivo del lavoro, altri ne sussistono di non mi
nore significato per l'igienista e per il sociologo; intendo riferirmi alla sa
lute dei lavoratori di tutte quante le classi sociali, ed al loro prodotto in 
lavoro utile. 

Avanzare di un'ora l'entrata abituale al lavoro, sia che si tratti di oc
cupazioni cerebrali o di occupazioni manuali, significa anticipare di un'ora 
tutta la vita sociale, e per tutti quanti i cittadini guadagnare nella giornata 
un 60 minuti di attività in piena luce diurna e 60 minuti di riposo in letto 
durante la notte ; o, in altri termini, si tratta — come vedremo — di godere 
in più nell'annata di circa 160 ore (6 giornate e mezza) di luce naturale. 
Basta tale postulazione, perchè del problema si comprenda tutto il suo 
contenuto di salubrità. E pare realmente assurdo che si debba nel giugno, 
in cui in Italia il sole sta sull'orizzonte perfino 15 ore e mezzo, regolarsi 
con l'orario lavorativo del dicembre, in cui il sole vi si trattiene anche 
meno di 9 ore. 

La luce naturale è infatti un fisiologico stimolo della vita animale; 
non solamente per la eccitazione che la luce sciare diretta o diffusa desta 
sull'apparecchio visivo, ma anche per un'azione d'insieme sull'organismo 
stesso. Le ova ed i gerini di rane (W. Edvards) le ova di mosche (I. Bé-
clard) si sviluppano più rapidamente alla luce che all'oscurità; i piccioni 
fatti digiunare in ambiente oscuro, resistono molto più di quelli tenuti alla 
luce, ed il glicogeno epatico e muscolare scompare più tardi nei primi 
(Aducco). Si è trovato che la luce ha una grande influenza sullo sviluppo 
endouterino ed estrauterino del M u s musculus (Vicarelli). Sono ben noti 
i fenomeni di fototassi sopra esseri inferiori, come alcuni gruppi di bat
teri, ossia l'azione che i raggi luminosi spiegano sulla attività motoria di 
questi microrganismi (azione positiva di attrazione o negativa di repulsione) ; 
ed altrettanto noti sono i fenomeni di eliotassi delle piante e di parecchi 
animali, ossia di orientamento dell'asse del corpo di questi viventi secondo 
la direzione dei raggi del sole. « Con la illuminazione unilaterale, i mu
scoli del lato eccitato si pongono in una tensione maggiore o rispettiva
mente minore (azione positiva o negativa) dei muscoli del lato opposto ; e 
così l'animale devia dalla direzione del suo movimento, nel senso dell'e-
liotassi positiva o negativa » . (Luciani L. « La fisiologia dell'uomo » , 
voi. I, ediz. 3 a ) . 

Ho accennato che questa azione della luce naturale (raggi calorifici, 
luminosi, chimici) si esplica sugli animali — alla pari di altri stimoli esterni 
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all'organismo — in più modi: per la diretta eccitazione dell'organo del 
senso della vista ; per irritazione diretta sui tessuti superficiali ; per azione 
più o meno indiretta (almeno secondo alcuni) sopra gli organi interni. 

Così si sarebbero riferite all'azione solare certe iperemie cutanee, con 
ripercussione sulla pressione e velocità del sangue; alcune modificazioni 
della parte corpuscolare del sangue e del contenuto emoglobinico ; delle 
iperemie della milza, del fegato, ecc. (Levy e Gassul). Il ricambio ma
teriale, nel suo complesso, si accentua colla luce (meno negli animali che 
nelle piante) ; si attivano gli stessi movimenti respiratori, i quali, se non 
si fanno sempre più frequenti, si rendono almeno più profondi (Hassel-
balch). 

L'influsso luminoso accelera le ossidazioni organiche anche per una 
stimolazione diretta della retina, questa ripercuotendosi secondariamente 
sugli organi centrali, come il Platten provò sperimentalmente (Handbuch 
der normalen und pathologischen Phisiologie : Beile, Bergmann u. a. ; Ber
lin, 1926, Siebzenhten Band); anzi, secondo altri (Alexander e Révész), 
questo aumento del ricambio si svolgerebbe attraverso un'azione generale 
d'iperattività spiegata dal cervello sull'organismo. Ma anche al di fuori di 
una eccitazione luminosa attraverso il sistema nervoso centrale o perife
rico, la luce può determinare primariamente dei movimenti, come si è 
visto operando sopra i lombrici liberati da certi segmenti nervosi (Hertel). 
Non è necessario insomma portare-stimoli luminosi sull'apparato visivo per 
sollecitare movimenti in un animale, ma è sufficiente far cadere la luce sul 
corpo di questi o anche sopra dei semplici segmenti, in tutta indipendenza 
dall'occhio. Ciò è tanto vero, che certi animali, privi dalla nascita degli 
organi visivi o accecati in vita, sono pur sensibili alla luce, la quale in tal 
caso deve agire sulla cute od attraverso a questa sui tessuti profondi, sia 
pure principalmente pel tramite del sistema nervoso. 

Le idre di acqua dolce, che sono naturalmente cieche, poste in un re
cipiente di acqua tenuto al buio, si spostano verso- quel punto sul quale si 
faccia cadere un raggio luminoso (Tremblay). 

È osservazione antica e sempre rinnovata, che gli uccelli in captività 
e conservati come richiami per le uccelhere, posti che siano all'oscuro al
l'inizio della primavera per inibirne il canto d'amore, ammutoliscono sol
lecitamente e restano per settimane quasi immobili sul salterello nelle 
gabbie — in aperto contrasto con la loro abituale irrequita attività — ; e 
che quando poi al settembre, tolti dalla.« chiusa » , vengono riportati alla 
luce, riprendono il consueto movimento ed i sospesi canti del maggio. E 
poiché in generale trattasi di uccelli artificialmente accecati allo scopo di 
renderli più canterini (del resto l'oscurità ammutolisce anche i non ac
cecati), così è da ritenersi che il difetto dì luce agisca su di essi come 
inibitore generico sull'organismo, e non come specifico sull'apparecchio 
visivo, che l'occhio, come ho detto, era stato già da tempo distrutto. 

Si è fatta anche questione se lo stimolo luminoso agisca direttamente 
sul metabolismo organico, oppure v'influisca in via secondaria, attivando 
i movimenti degli animali : più contrazioni muscolari, maggiori ossidazioni. 



AI qual proposito sembra di grande significato una ricerca del Pütter; egli 
ha visto nel Suberites donnuncula (spugna calcarea) che il ricambio da circa 
70 mg. all'oscurità, sale a 130 mg. alla luce diffusa del giorno. E mani
festo dunque che le attivate combustioni sono l'effetto della luce e non 
del movimento (Pütter A. « Vergleichende Phisiologie » , Jena, 1911). 

La presenza del sole o di una buona luminosità naturale sul campo del 
lavoro, dovrebbe agire, e per via diretta ed indiretta, anche sullo sviluppo 
dell'energia muscolare degli uomini intenti al lavoro, sia all'aperto sia nel 
rinchiuso delle officine; di che se ne hanno infatti prove precise. Io. per
sonalmente, ne ho raccolta una, che può dirsi abbia valore di esperimento : 
mi si presentò per accidentale fortunata occasione, e la resi nota nel Ra-
mazzini del gennaio 1915. 

Al velodromo delle Cascine di Firenze, contrastandosi nel 1913 il 
« record mondiale delle 6 ore » tra il tedesco Weise (7 novembre) e l'ita
liano Gerbi (20 novembre), tutti e due i corridori beneficarono dell'aiuto 
della musica; questa, nei più affaticati periodi, li risollevò dall'aggravarsi 
del senso della stanchezza, migliorandone immediatamente e notevolmente 
la velocità nei giri di pista. Ma il Weise (riporto alla lettera dalla citata pub
blicazione) « trovò anche un insperato sussidio nel sole. Il Weise corse in 
una giornata piuttosto fredda ; al mattino piovve ed il cielo rimase coperto : 
peraltro due volte, durante la corsa, si aprirono le nubi e la pista fu in
vestita dal sole. I cronometristi registrarono contemporaneamente una 
montata nella velocità del Weise ; e se il fatto non fermò troppo — in sul 
principio — l'attenzione dei presenti, ripetendosi il fenomeno a qualche 
distanza di tempo, fu rilevata ed affermata la coincidenza tra il comparire 
del sole e l'aumentare di velocità del ciclista, in modo da potere sta
bilire un rapporto di causa ad effetto. 

Ho avuto pure occasione di osservare sull'opera i lavoratori dei campi. 
Si può dire che la psicologia del lavoro — comprendo in questa espressione 
il lavoratore e la produzione — assuma un particolare carattere ed anda
mento anche a seconda della luminosità del cielo : Io splendore del sole 
od anche la giornata chiara che imprimono alla campagna tinte vivaci e 
varietà di risalti, avvivano col movimento la produzione; il cielo coperto o 
torbido, che dia al paesaggio tinte smorte ed uniformità di tono, deprime 
l'attività dei singoli ed abbassa il rendimento. In quelle giornate a cielo 
grigio ed un po' fredde proprie del cadere dell'ottobre e del principiare del 
novembre, chiamate in Toscana « giornate sementine » — che appunto 
in quel tempo, nelle alterne fasi di pioggia e di nebulosità, i contadini semi
nano a distesa il frumento —, in quelle giornate opache, il lavoro si 
svolge attivo ma silenzioso, a ritmo uguale; pure, se le nubi si squarciano 
e si mostra il sole, tosto il canto di uno e poi di due e non raramente il 
coro, rompe la monotonia e pare si attizzi l'opera di ciascuno. 

In tali circostanze il fattore luminoso (forse non c'entra il tepore so
lare) è il solo stimolo ad una maggiore attività ; e può giudicarsi — tanto 
è sollecito il succedersi dell'effetto alla causa determinante — , che la 



luce agisca sugli uomini direttamente ed unicamente attraverso l'organo 
della vista. Più lentamente agirà sul metabolismo vitale). Così del resto 
accade in altre evenienze, per es. ad opera dela musica; questa, attra
verso l'organo dell'udito, ha riflessi istantanei sulle manifestazioni vitali 
dell'uomo •. sui militari, il suono di una marcia; sopra un gruppo di fe
stanti, un ballabile. 

Non troppo dissimilmente procedono le cose per i lavoratori intellet
tuali; i colori vivaci della stanza, il mobilio elegante, una luce di cielo 
chiara e piena — più dei contrapposti, coeteris paribus —, dispongono la 
psiche alla buona produzione. Sia pure che l'uomo lavori cerebralmente 
bene anche al lume fioco della vecchia lucerna nella tranquillità della 
notte — in tal caso la mente ha minori occasioni di distrarsi —, e che l'a
dattabilità umana sia tale e tanta che si possa meditare e scrivere anche 
nella cella del convento o del carcere ; bisogna peraltro averlo vissuto, an
che per poco, il confine della prigione, per conoscere la depressione che 

v la ristrettezza dello spazio ed il difettar della luce spiegano sull'anima 
ufnana. Hasselbach, che ha studiato di proposito l'influenza dell'esposi
zione dell'uomo al sole, ha trovato che in tali circostanze si determina uno 
stato di euforia, e serenità dello spirito, ed umor lieto, e perfino talvolta 
una lieve eccitazione; « eine leichte Manie... und eine Immunität gegen 
deprimierende Eindrücke » (Bethe I.e.). 

Negli operai in ambienti chiusi è più difficile che sui lavoratori all'a
perto, mettere insieme osservazioni analoghe a quelle più sopra riferite, 
nondimeno qualche dato è stato raccolto. 

Così M. Watson ha ricercato praticamente la produzione operaia nella 
tessitura di tela fine, comparativamente alla luce naturale ed artificiale, 
rilevando che posta 100 la produzione oraria media raggiunta alla luce na
turale, il rendimento cade ad 89 con la illuminazione artificiale. (L'infor-
mateur des alienistes; Paris, Février, 1924). 

Vi è differenza poi secondo che la illuminazione naturale è o non è 
sufficiente : i medesimi risultati — è intuitivo — si ottengono con diversi 
sistemi di illuminazione, ed a seconda della quantità di luce. Così appunto 
la «Commonwealth Edison Company » di Chicago — dopo aver osservato 
sperimentalmente che una buona illuminazione artificiale aumenta il rendi
mento anche dall'8 al 27 % — constatò pure che anche la diminuzione della 
luce naturale abbassa la produzione (Ilvento A., Orari di lavoro, ecc. , 
Roma, 1925). 

Gli igienisti e gli economisti hanno trovato argomenti biologici di va
lore contro il lavoro di notte; questi argomenti valgono anche per la no
stra tesi, che preleva un'ora alla sera e la trasporta al mattino; che chiede 
che la notte si dorma e di giorno si lavori ; che risparmia petrolio e gas, 
legna e carbone, esigendo che il sole faccia le rispettive spese di riscal
damento e di illuminazione. E intuitivo ritenere che lo stimolo luminoso 
naturale debba destare, come tutte le buone condizioni ambientali ester
ne — temperatura, ventilazione, stato igrometrico, elettrico, magnetico. 



di pressione — un senso euforico nell'uomo e portare all'ottimo le forze 
nerveo-muscolari. 

Non ho trovato dati recenti specifici sulla produzione industriale e 
manifatturiera, quantitativi e qualitativi, comparativamente all'orario in
vernale ed estivo; quelli raccolti durante la guerra poco si prestano a va
lutazioni di confronto, che nei due periodi la mano d'opera fu in gran 
parte diversa e nella fase bellica fu impiegata largamente la donna; oggi 
di tali elementi disporranno quelle Nazioni che hanno sperimentato l'ora
rio estivo anche nel dopo guerra. Tuttavia, negli scritti del Senatore Ing. 
L. Luiggi, ripetutamente si afferma — il Luiggi fece una limitata inchie
sta personale e riferisce anche l'opinione di stranieri, in pubblicazioni 
comparse in « Nuova Antologia » negli anni 1916, 1917, 1918 — che 
con l'orario estivo si constatò, nel periodo bellico, un notevole migliora
mento ed un sensibile aumento della produzione. 

E del resto è noto che il lavoro a luce artificiale stanca più di quel
lo compiuto a luce diurna, e dico ciò non solo con riferenza alla fatica 
degli occhi ma alla fatica corporea in generale ; la stessa deambulazione — 
il fatto è di conoscenza comune — riesce più faticante secondo che si 
svolge in pieno giorno oppure in ora crepuscolare; peggio ancora se di 
notte. Non parlo poi di lavori minuti e precisi, di lettura, di cucito, di 
scrittura, di composizione, di miniatura, ecc. in cui l'individuo deve ap
plicare tutta l'acutezza visiva; si può dire — in rapporto alle lavorazioni 
industriali — che è ben difficile che una illuminazione artificiale possa ot
ticamente uguagliare quella diffusa del giorno. E ' anzi indubbio che la 
vista si affativa più a qualunque luce artificiale, la luce naturale essendo 
di quella più uniforme, meno oscillante, meno abbagliante, più facilmente 
graduabile; eppoi la luce artificiale, qualunque sia la sorgente, è sempre 
più ricca della solare in raggi ultravioletti, i quali, quando sorpassano certi 
limiti, sono dannosi all'occhio. E sorvolo su quello che ha riferenza ad 
affaticamente e patologia oculare, in conseguenza di una illuminazione ar
tificiale o naturale insufficiente o mal distribuita, ed agli aggravamenti, 
nei difettosi congeniti della vista. Che se poi non si dispone della luce ar
tificiale elettrica, si hanno anche viziature d'ambiente per prodotti di com
bustione; l'argomento ha dato occasione a larghi e numerosi dibàttiti tra 
industriali ed igienisti, e vi è una ricca bibliografia in proposito (Vedi 
<( L'Hygiene de I'oeil et le travail industriel : Bureau International du 
Travail, Genève, Juin 1923). 

Ma la stessa infortunistica operaia, al pari di quella del resto della 
popolazione, dovrebbe presumibilmente abbassarsi con l'orario anticipato-
e intuitivo che la buona diffusa luminosità ambientale renda più sollecita e 
più esatta la percezione visiva degli oggetti circumiambienti, di pericoli che 
sovrastino e via dicendo e quindi più pronte e più precise le nostre azioni 
di difesa. La presunzione armonizza con i risultati sperimentali dei fisio
logi : infatti il Loeb dimostrò che i movimenti riflessi muscolari si com
piono più spediti quando l'animiate è in campo luminoso (Bethe I. e ) ; il 
Mariné ed il Moleschott avevano veduto anche prima che nelle rane, sótto 



l'influsso della luce e del calore, si determina un aumento della irritabilità 
dei nervi e della capacità della reazione dei riflessi (Bethe 1. e ) . Ma, 
in argomento d'infortunistica, dispongo di poche ricerche e di scarsi dati, 
questi e quelli dovuti a Maffei, a Pieraccini, ed a H. M. Vernon (Londra). 

Le indagini dei primi riflettono la distribuzione degli infortuni nei di
versi mesi dell'anno, durante il quinquennio 1901-1905, tra gli operai delle 
officine ferroviarie di Firenze (Ramazzini, 1907), e consentono qualche ri
lievo anche sul rapporto tra infortuni e luminosità ambientale. I due autori 
hanno infatti messo in evidenza che le più varie condizioni metereologi-
che singolarmente e nel loro assommarsi influiscono nella produzione degli 
infortuni ; così, se è apparso bene accertato che i mesi più caldi ed i più 
freddi danno nell'annata il maggior gettito infortunistico, è anche apparso 
che i mesi meno luminosi — proprio per questo fattore — influiscono ad 
elevare il tasso degli infortuni, perchè, a seconda dello stato del cielo co
perto o sereno, si alza o si abbassa, rispettivamente, il quoziente degli acci
denti. Il dicembre del 1905 offrì un numero d'infortuni (percentuali fatte) 
superiore a quello di tutti gli altri mesi del quinquennio, ma mentre ebbe 
mitezza di temperatura presentò solo 8 giorni sereni e 23 con cielo coperto 
e vario; il maggio del 1905 dette un numero superiore d'infortuni agli altri 
maggio del quinquennio, ma se decorse con temperature regolari, ebbe 3 
giorni sereni e 28 varii o coperti; il novembre 1905 fu il secondo del quin
quennio per altezza d'infortuni, ma se mitissime furono le temperature, 
si contarono ben 29 giornate tra coperte e varie e un sol giorno sereno. 

Il che richiama alla mente altre due interessanti circostanze, tra loro 
ed i precedenti ricordi strettamente connesse. 

Una Commissione inglese, la « National Physical Laboratory » rilevò 
nel 1914 i seguenti valori sulla illuminazione celeste {L'Hyglène de l'oeil, 
ecc . : Bureau Int. du Travail, Genève 1923): 

M E S I I L L U M I N A Z I O N E C E L E S T E A M E Z Z O G I O R N O 

M E D I A 

(1 — bougie internationale o lux). 
Aprile 32.000 unità 
Maggio 32.000 
Giugno 41.000 » 
Luglio-Agosto osservazioni non valevoli 
Settembre 18.000 unità 
Ottobre 13000 » 
Novembre 11.000 
Dicembre 7.000 » 

Altri riconobbe (1913) che in rapporto ad infortuni e giornate corte e 
lunghe ossia luminose ed oscure (estive ed invernali) vi era analogia di de
corso tra due grafiche di cui Luna segnava l'andamento degli infortuni e 
l'altra le giornate più corte di tutta l'annata; si constatò che il massimo de
gli infortuni cadeva nel periodo delle giornate più brevi. (L'Hygiène da 
travail. ecc., Bureau international du Travail. Juin 1923). 

D'altra plarte il Vernon (Hygiène du travail: Encyclopédie d'ygiène; 



Genève 1927, N. 94) riferisce che, nella maggior parte delle industrie, 
gli in?ortuni sono più frequenti nelle squadre operaie di notte che in quelle 
di giorno, con aumenti fantastici (probabilmente nelle officine meno illu
minate), fino a cifre di 118 e 128 per cento; che durante le ore di lavoro 
della prima sera con illuminazione artificiale, il numero degli incidenti In 
diverse industrie, aumenta in media del 25 per cento (sono frequentis
sime le cadute) ; che in lavoratori di tornio le ferite oculari per corpi estra
nei raggiungono una cifra 5 volte più alta di notte che di giorno. Io, anzi, 
interpreterei questo ultimo avvenimento (non trascurando peraltro la spiega
zione dettata dal Vernon), riferendolo alla circostanza che i tornitori che 
debbono lavorare con la illuminazione artificiale avvicinano di più fa fac
cia allo strumento di lavoro e quindi espongono maggiormente gli occhi alle 
schegge che saltano via dalla materia lavorata e dagli strumenti. 

Certamente, dunque, vari elementi ambientali ed antropologici (su 
di questi richiamava l'attenzione C. Biondi nel Congresso di medicina le
gale in Firenze 1927), intervengono nel determinismo degli infortuni sul 
lavoro (così il giorno della settimana, l'ora della giornata, la temperatura, 
la ventilazione, ecc. : Maffei, Pieraccini, Vernon), ma non è davvero da 
eliminarsi il grado di luminosità solare. 

L'anticipo dell'orario lavorativo offre agli operai anche il vantaggio 
del ritorno di giorno alla propria abitazione. Eppoi, in piena estate, gli ope
rai, gli impiegati dell'industria, del commercio, della banca, quelli dello 
Stato, gli scolari e via dicendo, dispongono anche del « dopolavoro » più 
lungo, per godersi il riposo in famiglia, l'ora di passeggio, il soggiorno nel 
parco, il giardinaggio e lo sport. E ' « l'heure du grand air » , come la chia
mano i francesi, è un po'- di « sabato inglese » concesso tutti i giorni, 
come dicono altri. Sta il fatto che una inchiesta espletata in Inghilterra 
nel 1917 sull'ora guadagnata in estate, dimostrò (ho trovato il dato In « An-
nales de la Chambre des Députés » , Parigi, sessione ordinaria del 1923), 
che quell'ora era stata dedicata agli esercizi fisici all'aperto, e particolar
mente alla cura del proprio giardino, come pure a frequentare le scuole 
professionali. In Francia, dopo tre anni d'applicazione della legge sull'an
ticipazione dell'ora legale, si rilevò, non solo accresciuto il numero dei fre
quentatori dei giardini pubblici, ma aumentato il numero degli stessi giar
dini di ben 75 mila, come si riferì in una seduta del Senato francese nel 
1923 (« Annales du Sénat » , sessione ordinaria 1923). Le associazioni 
sportive in Francia ed in Inghilterra hanno particolarmente premuto sulla 
pubblica opinione e sul Governo per favorire l'anticipazione del mezzo
giorno; ed in tutti i documenti che si riferiscono a questo problema (vedi, 
per es., i citati Atti parlamentari e senatoriali francesi del 1923), si legge 
che i pareri degli igienisti e dei medici francesi sono concordi — unani
memente concordi — nell'affermare i vantaggi fisici e morali dell'anticipo 
dell'ora di lavoro. Anche l'impenitente ozioso nottambulo sarà corretto — 
con vantaggio della sua salute — nelle sue viziose abitudini, chiudendosi 



alla notte un'ora prima del consueto i pubblici luoghi di ritrovo e di ricrea
zione. 

Più sopra ho detto che l'anticipo dell'orario del lavoro contiene uri 
lato economico non indifferente nei riflessi sulla pubblica salute ; intendevo 
riportarmi pur questa volta a quel principia di ordine generale, che vuol 
conciliare, possibilmente, le richieste avanzate in nome dell'igiene colla 
economia nazionale, in considerazione che l'utile economico avvantaggia 
a sua volta la salute collettiva. Quando tra la richiesta dell'igienista e 
quella dell'economista non vi è conflitto ma anzi vi è convergenza d'inte
ressi singoli e collettivi, si può dire che socialmente si è raggiunto il mas
simo del desiderabile. Ora, appunto, l'anticipo del mezzogiorno porta ad 
un risparmio nei consumi di alcuni materiali per l'esercizio industriale e 
per la vita domestica,- il fatto è pacifico per tutti, e qui in Italia l'applica
zione dell'ora legale durante la guerra portò economie al bilancio dello 
Stato ed ai bilanci delle famiglie. 

Per noialtri Italiani l'avanzare l'ora legale di un'ora avrebbe — in 
confronto ad altri popoli —r un particolare interesse economico, in quanto 
poveri di certe materie prime, siamo per queste alle dipendenze dell'estero, 
ed al parere dei competenti, non potremo emanciparci da tale soggezione, 
neppure intensificando gli sfruttamenti idraulici per lo sviluppo dell'ener
gia elettrica. Il Luiggi, il quale in Italia è stato tra i pochissimi ad inte
ressarsi di questo problema — in ogni modo è stato certamente l'unico ad 
occuparsene con amore e grande competenza — calcolò, nel 1916, che 
l'Italia, con l'anticipo di un'ora lavorativa, potesse economizzare sul con
sumo di carbon fossile per la illuminazione in un anno, dai 100 ai 150 mi
lioni di lire; il che corrisponderebbe oggi a circa 400 milioni all'anno; con 
l'aggiunta che queste somme, anziché emigrare all'estero, rimarrebbero in 
Italia. In Francia, in seguito ad inchiesta condotta dal Governo nel 1922, si 
rilevò che in un anno, con l'orario anticipato, l'economia in carbone im
piegato per la illuminazione aveva oscillato tra le 200 e le 250 mila ton
nellate; e la Francia non trascura neppure oggi questa economia nazio
nale, pure avendo ricchezza di carbon fossile. 

Obiezioni serie all'anticipo dell'ora legale non ne sono state portate, 
almeno secondo mi è noto; la più insistente — per quanto la meno con
cludente, — sembra quella che si riferisce al rinnovamento delle nostre 
secolari consuetudini, mentre poi in sostanza quasi tutto si riduce, per la 
grandissima massa dei cittadini, al semplice disturbo (quasi non ce ne ac
corgemmo nel periodo di guerra) di anticipare di un'ora le ordinarie abi
tudini. 

Gli agrari sono quelli che in Francia hanno spiegato maggior resi
stenza all'applicazione dell'ora estiva : e realmente si deve riconoscere che 
sono gli abitanti delle città e dei sobborghi, quelli che ritraggono maggior 
vantaggio dell'anticipo del mezzogiorno. I contadini si regolano col sole e 
colle necessità dei lavori agricoli per iniziare e sospendere l'opera; e si è 



giustamente rilevato che l'orario estivo obbliga alcuni campagnoli, che han
no rapporti commerciali con la città (trasporto di latte, frutta, erbaggi, 
ecc.) ad alzarsi, se non di estate almeno nel maggio e nel settembre, in

nanzi la levata del sole. Ma il contadino per i suoi usi e per le naturali sue 
consuetudini, è già in contrasto con l'ora degli altri cittadini, e quindi men
tre potrà conservare il suo costume di regolarsi col sole nelle ordinarie 
mansioni campagnole, si regolerà con l'orologio per tutte le altre vicende 
della vita comune; ossia si sincronizzerà con il movimento dei treni, dei 
trams, degli autobus, del naviglio, nei rapporti con le scuole, le autorità, 
gli istituti pubblici, ecc. 

Poco di più si può obiettare alla riforma oraria; un appunto si rife
risce alla modificazione degli orari ferroviari e di altri mezzi di trasporto, 
i treni in corsa debbono fermarsi per un ora. Peraltro, a questo inconve
niente, che si presenta due volte l'anno, si ripara, in gran parte, col cam
biamento dei mezzi rapidi è ridotto al minimo. Eppoi non si deve dimenti
care che anche attualmente in Italia, due volte almeno all'anno, si ha l'uf
ficiale cambiamento degli orari delle strade ferrate, dei trams e della navi
gazione. Nelle stesse officine delle strade ferroviarie italiane, sì pratica 
anche oggi l'anticipo estivo di un'ora sull'orario invernale del lavoro. 

Coloro che realmente si accaniscono a combattere l'ora estiva, pare 
siano i produttori di gas da illuminazione ed i fabbricanti di lampadine 
elettriche ; e la cosa si comprende facilmente quando si sappia che in 
Francia si calcolò che lo spostamento dell'ora dal 15 marzo al 25 ottobre, 
aveva portato ad una economia di circa 800 mila me. di gas, corrisponden
ti ad un minor consumo di oltre 25 mila tonnellate di carbone. (Vedi Atti 
parlamentari francesi, 1923). 

Che realmente gli inconvenienti della riforma oraria nella vita so
ciale siano minimi, ed in ogni modo di gran lunga inferiori ai vantaggi 
che se ne traggono, è documentato dal fatto che l'orario estivo, già adot
tato innanzi la guerra da alcuni Paesi del Canada, dagli Stati di Vittoria e 
di Nuova Zelanda in Australia, ha fatto colà ottima prova. E in Europa, 
sperimentato, come è noto, da molti Stati durante la guerra, non è stato da 
allora più abbandonato dalla Spagna, dalla Francia, dall'Inghilterra, dal 
Belgio, dall'Olanda, dalla Germania e forse è attuato anche in altre Na
zioni. Se si tiene conto che i Paesi europei che attuano oggi l'ora estiva, 
sono quelli ricchi delle materie di cui noi appunto manchiamo e per le 
quali è per noi di tutta convenienza tener basso il consumo, dobbiamo con
fidare, nell'interesse del nostro Paese, della collettività e dei singoli citta
dini, di vedere esteso l'orario estivo anche in Italia. Voglio anzi aggiun
gere un altro rilievo — che attingo da una delle belle memorie del Luiggi 
— e cioè che l'anticipo del mezzogiorno è stato adottato da quelle Nazioni 
che forse ne hanno meno bisogno di noi Italiani, non già perchè alcune di 
esse, come ho detto, sono ricche di carbone, di petrolio, ecc., ma perchè 
beneficano di un più lungo periodo di quotidiana luce diurna estiva in con
fronto all'Italia, trovandosi i Paesi Bassi, la Germania, l'Inghilterra si
tuati ad una latitudine più nordica dell'Italia. 



Infine l'Italia, ove si straniasse da questa pratica che va generalizzan
dosi nel mondo, si costituirebbe in condizione d'inferiorità di fronte agli 
altri Stati europei ; attualmente in Europa esistono su questa materia con
venzioni internazionali. Quella che lega oggi i Paesi del fuso orario occi
dentale (Francia, Inghilterra, Paesi Bassi) stabilisce che l'applicazione del
l'ora estiva cominci il terzo sabato di aprile e termini il primo sabato di 
ottobre. Si capisce poi che l'ora estiva risponde bene per i soli Paesi posti 
nelle zone temperate e paratemperate ; e che per l'Europa bisogna avere 
tre unità diverse di orario estivo, corrispondenti ai Paesi compresi nei tre 
fusi in cui è divisa l'Europa stessa (orientale, centrale, occidentale). L'Ita
lia dovrebbe fare la sua convenzione con la Germania, la Svezia, la Nor
vegia, la Danimarca, l'Austria e la Svizzera, non dimenticando peraltro 
il fatto che sull'Italia il sole in aprile si leva un'ora innanzi che nel dicem
bre, e che al primo ottobre si leva ancora un'ora innanzi che nel dicembre. 

Anche volendo prescindere dai rilievi di ordine generale ed economico 
e riportarsi solo alle considerazioni d'indole biologica su cui più sopra so
stai, credo si possa concludere che gli studiosi della fisiologia del lavoro e 
coloro che s'interessano di tutelare la salute dei lavoratori del cervello e 
del braccio, debbano difendere la tesi dei due orari di lavoro, l'estivo e 
l'invernale. Di analoghi problemi orari sempre si sono interessati i prece
denti Congressi di Patologia del lavoro; nell'ultimo tenuto nel 1924 a Ve
nezia, i proff. Vitali e Pieraccini svolsero il principio della mezza giornata 
di lavoro per i deboli costituzionali, i convalescenti, le donne; orbene, in 
un Congresso per la « difesa professionale della donna maritata » tenuto 
a Bordeaux nel settembre 1926, si è espresso il voto che « per arrivare 
alla soppressione del lavoro salariato delle madri di famiglia, si faccia l 'e
sperimento del lavoro a mezzo orario. 

Il che significa che le idee innovatrici, ragionevoli e socialmente utili, 
finiscono — dopo qualche resistenza — per farsi largo nell'opinione pub
blica e realizzarsi. Così sarà anche per l'orario estivo in Italia. 

DOTT. CIOFFI : L'O. si compiace col Prof. Pieraccini per la minuta e dotta 
analisi che egli ha fatto dell'argomento. Raccomanda di tener anche conto del
l'influsso delle condizioni generali atmosferiche sull' orario delle nostre abituali 
occupazioni, sulle ore dei pasti, ecc. L'O. ricorda a questo proposito come egli 
abbia da vari anni studiato il problema dell'adattamento dell'organismo umano alla 
tensione del vapore ; quest'adattamento avviene con una legge ben definita, legata 
all'ora vera più che alle abitudini individuali. Anche la maggiore o minore alca
linità del sangue è di una certa importanza. 

L'O. pensa poi, con particolare riguardo ai climi caldi, alla necessità che il 
lavoro venga onticipato al mattino anche per lasciare un lungo periodo di riposo 
tra l'orario antimeridiano e pomeridiano in modo che le ore di massima tensione 
del vapore coincidano con un più lungo riposo. 

PROF. AIELLO : L'argomento svolto dal Prof. Pieraccini e le osservazioni che 
ad esso ha fatto seguire il Dott. Cioffi, sono della massima importanza dal putito 



di vista non solo della fisiologia, normale e patologica, ma anche dal punto di vista 
della studio della capacità lavorativa. 

Scorrendo la « Medicina del Lavoro » di questi ultimi anni, si vedranno non 
solo delle recensioni di riviste nazionali e straniere sulla fotobiologia, sull'effi
cacia delle radiazioni luminose ,per il ricambio vitale, sulla fototerapia, ma vi sono 
anche dei lavori originali, di clinica e di ematologia, sulle differenze rilevate nel
l'organismo umano che si affatica di giorno e su quello che si affatica di notte. 
Non è dunque solo dal punto di vista etico-sociale ed infortunistico che il pro
blema dell'ora legale si è imposto ad uomini di Governo, a fisiologi, a medici, ma 
esso coinvolge tutto il campo della medicina del lavoro, tutto quanto insomma 
è attività lavorativa. Le benemerite istituzioni dopolaristiche, che vogliono appuntò 
sottrarre l'operaio alla luce artificiale dell'osteria, o di locali di inadatto diverti
mento in genere, non possono non essere d'accordo con noi nella necessità dell'ora 
legale; un'ora di luce naturale permetterebbe Io svolgersi di tante manifestazioni 
e competizioni sportive che fino ad ora debbono essere abbreviate o sospese. Dopo 
di esse l'operaio, stanco sì ma contento del proprio dovere compiuto dentro e fuori 
dell'officina, andrà a letto ; si potrà ben dire quindi, come ha accennato il Prof. Pie-
raccini, di aver dato un fiero colpo al fenomeno del « nottambulismo » ed identificare 
nel nottambulo l'essere improduttivo. 

DEVOTO. Espone alcuni dati che confortano la tesi di Pieraccini. 

PIERACCINI. Risponde al Prof. Cioffi che è ben vero che l'Italia per la sua 
disposizione topografica si estende per diverse latitudini, ma è altrettanto vero 
che la Francia si presenta in condizioni non troppo differenti, mentre poi applica 
la legge dell'ora estiva anche in alcune sue colonie del Nord-Africa. 

Nessun cittadino perde un'ora di sonno alla notte, perchè se ci si alza con 
un'ora di anticipo, si va a riposare pure un'ora prima. La legge dell'ora legale 
estiva ha per di più un contenuto morale, in quanto obbliga, con la chiusura an
ticipata dei locali di ricreazione, anche l'impenitente nottambulo a rincasare an
ticipatamente. 

I fattori dell'infortunistica sul lavoro sono indubbiamente molteplici, sono di 
•natura antropologica e mesologica, e complesso è il determinismo della infortunio ; 
questo l'O. lo ha già dichiarato, specificando che la illuminazione è uno di questi 
coefficienti e che non deve essere praticamente trascurato. 

Segue il Prof. N I C O L Ò C A S T E L L I N O che comunica al Congresso 

alcune sue interessanti osservazioni sulla Energometria clinica, fa

cendo ben intravedere i rapporti che possono intercorrere tra uno, 

studio accurato della efficienza cardiaca e la patologia del lavoro. 

Avendo l 'O . in corso delle ricerche su questo argomento, si riserva 

di render noti i risultati in « Folia Medica » (la rivista medica che esce 

a Napoli , e di cui è redattore capo) nel 1928. Lo stesso O. svolge 

poi la sua comunicazione sul Diabete insipido traumatico, illustrando 

dei casi clinici già presentati nel suo corso di lezioni sulle malattie 

professionali e traendo da essi delle considerazioni di ordine gene

rale sulla patogenesi del diabete insipido, facendo risaltare il contri

buto che la prima Clinica Medica di Napoli e la Clinica delle Ma

lattie da Lavoro di Napoli hanno apportato negli ultimi anni allo studio 

dell'importante argomento. 



Segue il D O T T . E . C O P P A colla sua comunicazione sulle gastrop
tosi del lavoro. 

D O T T . E . C O P P A (Napoli). = Sulla gastroptosi come malattia pro

fessionale. 

Il 10 Settembre 1926 al IV Congresso internazionale di infortunistica 
e di Malattie del Lavoro (Amsterdam, 16 settembre 1926) nella Sezione 
Malattie Professionali il Prof. Burkord di Gratz (Austria) fece una comuni
cazione sulle « enteroptosi come malattia professionale » , ritenendo che 
la Malattia di Glénard (considerata attualmente come malattia costituzio
nale e causata da un rilassamento dei tessuti di origine mesodermica), è 
assai frequente nelle contadine, nelle casalinghe, negli addetti ai trasporti : 
un lavoro intenso ed inabituale, unito al dimagramento, può essere ritenuto 
la causa principale di questa affezione. 

Il Thompson (in The occupational D i s e a s e s , p. 602, 1914), riferisce 
una sua osservazione di un manovratore di tramway, affetto da gastroptosi 
e da enorme dilatazione vescicale. Spiega i due fatti facendo dipendere la 
gastroptosi dalla dilatazione della vescica : la patogenesi sarebbe la se
guente : questi conduttori, di vetture, di macchine, ecc., non possono vuo
tare la vescica che a lunghissimi intervalli, quando sono in servizio. Perciò 
a poco a poco la vescica si dilata potendo raggiungere un discreto volume. 

Ma l'improvviso vuotarsi della vescica dilatata determina « ex-vacuo » 
una caduta degli organi sovrastanti, caduta che ripetendosi più volte e in 
grado proporzionato alla dilatazione della vescica, finisce col fare stabilire 
la ptosi dei visceri. 

Io ho condotto delle indagini tra i manovratori dell'Azienda tramvia-
ria di Napoli, ed ho potuto fare i seguenti rilievi : 

I o) In realtà è relativamente frequente la gastroptosi in tali lavo
ratori ; ma più che di vera gastroptosi, si tratta di gastrectasia, in quanto 
il gran cui di sacco dello stomaco conserva sempre i suoi rapporti con la 
cupola diaframmatica, mentre il margine inferiore dello stomaco in decu
bito supino raggiunge anche la linea iliaca e talvolta la oltrepassa, oltre
passando sempre la ombelicale trasversa. Il guazzamento è quasi sempre 
presente, osservando l'ammalato sia a digiuno che dopo 4 e più ore dal 
pasto. 

2°) La sindrome presentata da questi pazienti è la solita dei gastro
patici ipercloridici che iniziano le loro sofferenze accusando acidità, pirosi, 
e poi dolori all'epigastrio, salendo man mano la scala di tutte le soffe
renze collegate all'alterata funzione gastrica. 

3°) Il decubito supina subito dopo il pasto attenua o fa scomparire 
i disturbi. 

4°) In nessun manovratore, tra quelli visitati per le sofferenze ga
striche, ho potuto addebitare alla dilatazione della vescica (secondo Topi-



nic-ne del Thompson) la gastrectesia, in quanto nessuno di essi, interrogati 
di proposito, ha detto di dover ritenere le urine per lungo tempo. 

5°) Invece questa affezione, che in ogni caso non è da identi
ficarsi col morbo di Glénard, interessando un solo viscere, ed estendentesi 
agli altri solo in casi avanzatissimi, quando il dimagramento, effetto, più 
spesso che causa, dell'affezione gastrica, finisce col determinare il rilascia
mento dei tessuti secondo il punto di vista del Prof. Burkord, dicevo questa 
affezione a mio parere può riconoscere tra i suoi fattori causali : innanzi 
tutto la irregolarità dei pasti, cui questi lavoratori, per il particolare servi
zio che compiono, sono soggetti; poi l'andare spesso in servizio (e ciò è 
una necessità) con lo stomaco pieno, e quindi più soggetti a risentire gli 
effetti degli sbalzi delle vetture che tendono per ciò ad allungarlo. 

Infine la mancanza di un sostegno alla parete addominale, che, in tali 
circostanze, non riesce ad opporre un ostacolo adeguato alla trazione in 
basso dello stomaco pieno, trazione che si verifica a scosse, appunto per 
gli sbalzi delle vetture. 

Gli effetti di queste circostanze diventano naturalmente più facil
mente stabili, determinando la gastrectasia, negli individui predisposti per 
la loro costituzione, e cioè appunto quelli longilinei, non eccessiva
mente ben nutriti. 

6°) La riprova dei rilievi fatti sta in questa osservazione, che cioè 
allontanando per qualche mese l'individuo dal suo lavoro abituale e for
nendolo di un'adatta panciera i disturbi vengono piuttosto rapidamente 
attenuati e finiscono con lo scomparire, tanto da permettere all'individuo 
di ritornare al suo lavoro abituale. 

7°) In base a questa osservazione la Cassa di Soccorso dell'Azien
da delle tramvie di Napoli, oltre i cinti erniari e le calze elastiche, ha deciso 
di fornire gratuitamente le panciere appena ne sorga la opportunità. 

8°) Credo di poter concludere che quantunque la sindrome ga
strica presentata da questa categoria di lavoratori, (ove si osserva con una 
frequenza pari all '8-10%, raggiungendo però l'espressione di maggiore gra
vità solo nel 2-3%) sia identica a quelle dei comuni gastropazienti, tutta
via debba essere ritenuta uha conseguenza diretta dell'accennata irrego
larità dei pasti e della natura del lavoro da essi compiuto. 

H a quindi La parola il D O T T . M A S S I O N E sul tema dell'arterio

sclerosi da lavoro. 

D O T T . R . M A S S I O N E (Milano). - I fattori meccanici (lavoro fatica) 

nella preparazione dell'arteriosclerosi circoscritta. 

Fin dai primi autori che si sono occupati dell'arteriosclerosi si nota 
la preoccupazione di poter stabilire la causa prima della malattia. E fin 
dal 1832 l'Hope attribuiva all'ipertensione localizzata la produzione di 
lesioni arteriosclerotiehe : « Les artères les plus sujettes a l'hypertension 



soni celles qui presentent les lesions les plus accentuées » . Tali considera
zioni ed altre osservazioni di eguale natura condussero l'Hope ad intuire ü 
lavoro fisico come uno- dei fattori etiologici principali dell'arteriosclerosi, 
più per intuito che confortato da indagini cliniche. 

E con lui altri autori come Rokitiansky, il Traube, il Thoma, il Rom-
berg, Tschjagayew, l'Hoettinger, l'Hirtz, il V/indscheid, il Marchand, il 
Baumber, l'Albrecht, ecc. 

II Lowy ammette due fattori professionali. Il primo fattore tossico 
(infettivo o chimico), il secondo di natura meccanica. 

La causa infettiva tossica ha grande importanza nell'industria del 
piombo et similia; maggiore importanza dà però all'influsso meccanico e 
dice essere cosa dimostrata l'esistenza di lesioni vasali nel territorio di or
gani maggiormente strapazzati. Sono colpite da sclerosi almeno quelle parti 
del corpo che sono più importanti per la professione. 

Il Devoto nella sua relazione al XVI Congresso di Medicina interna 
divide i fattori sclerogeni in diversi gruppi. 

In un primo gruppo mette gli sforzi di portata circoscritta che si svol
gono in scalpellini, calzolai, tornitori, lavandaie, tutti gli individui esposti 
all'arteriosclerosi localizzata; in un secondo 'gruppo gli sforzi a portata 
generale ; in altri gruppi ancora altre cause come malattie infettive, cause 
tossiche sclerogene di provenienza discrasica. 

Il Carbonera studiando il comportamento dell'arteria omerale in un 
individuo sano e neH'arterioslerotieo è venuto alle seguenti conclusioni : 

I o) Nell'arteriosclerosi generalizzata l'arteria omerale si presenta 
lesa nella quasi totalità dei casi. 

2°) Il decorso tortuoso più accentuato coincide in generale con ia 
presenza di altri segni indicanti alterazioni vasali gravi. 

3°) Le tortuosità sono più frequenti a destra che a sinistra e cioè 
dal lato- ove è maggiore il lavoro muscolare. 

Per risolvere sperimentalmente il problema etiofotogenetico dell'ar
teriosclerosi moltissimi autori hanno cercato di riprodurre sperimental
mente le lesioni arteriosclerotiche con l'impiego di quelle sostanze che 
sembrarono maggiormente incriminate nel meccanismo dell'arteriosclerosi 
dell'uomo; perciò vediamo profilarsi vari ordini di ricerche : alcune condotte 
con l'uso di quelle sostanze tossiche che sembravano assumere maggior 
importanza in patologia umana, dal punto di vista delle abitudini alimentari 
e voluttuarie, altre in relazione a intossicazioni professionali diverse (piom
bo) e a stati ipertensivi (adrenalina, ergotina) e ad altre condizioni varia
mente ottenute di iperlavoro vasale. 

Ma abbiamo- visto che nelle condizioni più complesse della patologia 
umana il lavoro, quale causa di arteriosclerosi, esercita la sua azione in 
due modi : o agendo su tutto -l'organimo (sforzi a portata generale) o 
agendo su un solo segmento di -esso (sforzi a portata circoscritta) (Devoto). 

Nel primo caso la difficoltà di poter separare l'elemento lavoro dagli 
elementi causali è grande essendo gli elementi causali che compaiono 



nell'enologia numerosi, tanto che molto spesso in pratica, il processo arte-
riosclerotico che si presenta alla nostra osservazione è il risultato della 
somma di diversi fattori. 

Se invece il lavoro agendo su una parte limitata dell'organismo dà 
luogo a lesioni arteriosclerotiche circoscritte, è possibile in modo indiscu
tibile qualificare e direi anche dosare il fattore che ha determinato le 
lesioni circoscritte. 

Come mezzo di indagine clinica per poter determinare lo stato più 
o meno arteriosclerotico o presclerotico delle arterie omerali mi sono valso 
delle differenze di pressione esistenti fra le due omerali. Differenze di 5-
10 O B I . di Hg. si riscontrano quasi sempre, ma differenze di pressione 
più o meno forti concordanti con dati oscillometrici e palpatori, mi danno 
in un grado più o meno elevato lo stato di durezza dell'arteria. Non tengo 
neppur conto dell'altezza della pressione per la diagnosi dell'arterioscle
rosi poiché non è l'ipertensione che possa far fare diagnosi di arterioscle
rosi ; ed infatti dai lavori di Esenfeld e di Hirsch ed anche dalla pratica 
quotidiana, sappiamo che solo un piccolo numero di arteriosclerosi non 
complicate col rene grinze o con vizi vagolari il ventricolo sinistro diviene 
ipertrofico per cui si deve ritenere che solo nella minoranza dei casi la 
resistenza e quindi la pressione nelle arterie del corpo viene aumentata. 

Romberg diceva che l'ipertrofia cardiaca sinistra avviene solo allora 
che le arterie del territorio dello splancnico' sono malate : al contrario le 
malattie delle arterie cerebrali e delle estremità, come pure quelle delle 
coronarie non producono nessun effetto sull'altezza della pressione. È vero 
però che nella letteratura straniera si asserisce come nell'arteriosclerosi 
sia aumentata la pressione, e questa, secondo Traube e i suoi allievi come 
anche per Huchard, viene ritenuta come causa della malattia dei vasi, 
mentre altri ritengono ora che ne sia l'effetto. 

Sawada su 98 casi di arteriosclerosi in individui i quali presentavano 
un cuore ed un rene completamente normale, ha riscontrato 83 volte una 
pressione normale, 10 volte una pressione che rasentava i limiti tra il 
normale e l'elevato, e 5 volte una pressione elevata. Ma questo forte 
aumento si rilevava solo in un caso nel quale esisteva una lesione latente 
del rene. 

Del resto negli altri casi la pressione si mantenne in limiti discreti ; e 
se si riflette come Hensch ha osservato che per comprimere delle arterie 
rigide occorrono anche 20 mm. di Hg., più di quanto occorra per le arterie 
non rigide, allora i limiti esagerati rientrano nei normali. 

Mi sono poi servito dell'indice oscillometrico per confermare i dati 
della pressione, inquantochè un'arteria più rigida anche se la pressione è 
più elevata oscillerà meno, perchè meno elastica. 

•In questi casi che ho raccolto, ho tenuto presente l'arteriosclerosi 
localizzata scindendo tutti quei fattori che abbiamo visto poter esser causa 
di alterazioni vasali : ho controllato 100 individui in parte degenti in cli
nica, in parte visti attraverso l'ambulatorio. Per ciascuno di essi ho rile
vato le note obiettive a carico del cuore e dei vasi periferici e notizie 



anatnnestiche più importanti, la pressione massima e minima, l'indice 
oscillometrico. Nel raccogliere questi dati ho seguito sempre la stessa 
tecnica. Le determinazioni della pressione sono state fatte sempre tra le 
ore 8 e le 10 del mattino, ammalato a digiuno, in posizione supina; brac
ciale di 12 c-m. di altezza, allacciato alla metà del braccio. Come sfigmo
manometro il Pachon e il Riva-Roci. 

C A S I S T I C A 

Asti Celso, anni 37, verniciatore. Nulla nell'anamnesi. 
Al momento della visiva accusava senso di parestesia all'arto destro con dolore 

e facile stancabilità appena iniziato il lavoro. 
E. O . : nulla all'apparato respiratorio, nulla all'apparato circolatorio. 
Agli arti superiori specie a destra si palpano le omerali, delle quali la destra 

più tortuosa e molto dura dà la sensazione di un tubo rigido. 

Pressione arteriosa Mass. Min. Diff. Oscill. Din. 

Braccio destro 140 « 0 50 2 70 
Braccio sinistro . . . . . . . 125 80 45 5 100 

In questo individuo vi sono quindi alterazioni arteriosclerotiche a carico del
l'arteria omerale destra. Anzi si può dire per la sintomatologia su riferita di tro
varsi di fronte ad un tipico caso di claudicazione intermittente da arteriosclerosi 
delle arterie del braccio destro. Questa lesione non è imputabile ad alcun momento 
etiologico abituale, nè del resto esistendo alcuna causa non potrebbe spiegarsi la li
mitazione delle lesioni al territorio dell'omerale destra. 

OSSERVAZIONE 2 a 

S. E . , di anni 44. Dall'anamnesi risultano due coliche saturnine. Bevitore, fu
matore e masticatore di tabacco. Degente in clinica per nefrite cronica saturnina. 
All 'È. O . si nota all'apparato circolatorio notevole ipertrofia del v. s. : Arterie pe
riferiche ; temporali tortuose, poco rilevate non però calcificate. Alla palpazione delle 
omerali si trova l'omerale di destra tortuosa, descrivente tre curve alla piega del 
gomito molto accentuate : l'omerale di sinistra presenta una lieve iniessione del 
resto lineare. Le omerali si palpano come due tubi molto rigidi e duri, quella di 
destra si presenta come una trachea di pollo. Le radiali cogli stessi caratteri. 

Pressione arteriosa Mass. Min. Diff. Oscill. 

Braccio destro 220 140 80 3 
Braccio sinistro 180 120 60 4 1/2 

Questo caso a differenza del primo presenta una notizia anamnestica importante : 
il saturnismo colle sue manifestazioni. Si hanno inoltre note manifeste di arterio
sclerosi diffusa in quanto il secondo tono aortico accentuato, le temporali serpiginose 
e l'ipertensione che depone per una lesione arteriosclerotica della maggior parte 
delle arterie : l'omerale di destra si presenta maggiormente colpita della sinistra e 
questo si rileva per vari fatti. 1. La tortuosità; 2. La sensazione di trachea di pollo 
che si accorda molto bene con i 40 mm. di Hg. di pressione in più della sinistra. 
3. L'indice oscillometrico più alto a sinistra. 

In questo caso certamente il piombo, l'alcool e la nicotina hanno agito quali 
Veleni sclerogeni ; però la grave alterazione che presentano le arterie dell'arto supe
riore destro depone in favore di un altro fattore che non può essere che il 
lavoro. 



OSSERVAZIONE 3 a 

B. P. di anni 53, meccanico limatore. Nulla nell'anamnesi. Non bevitore, non 
fumatore. All'È. O. : nulla al cuore, alle arterie periferiche nulla di notevole. Si pal
pa l'omerale di sinistra più dura della destra e con una curva alla piega del gomito. 

Pressione arteriosa Mass. Min. Diff. Oscill. 

Braccio destro 120 90 30 6 
Braccio sinistro 140 120 30 5 

Anche in questo caso la maggior sclerosi del braccio sinistro è certamente do
vuta al lavoro, non essendovi altri elementi da poter prendere in considerazione, data 
anche la localizzazione ad una sola arteria. La maggior sclerosi a sinistra anziché 
a destra è data dal maggior sforzo che deve fare l'arto sinistro. 

OSSERVAZIONE 3 8 A 

L. G. di anni 27, fabbro. Nell'anamnesi frattura dell'omero destro in guerra. 
E. O. negativo per il cuore. Arterie periferiche temporali non visibili, omerale di 
sinistra tortuosa e indurita visibile in rilievo a qualche dito trasverso al disopra della 
piega del gomito. In questo individuo esercitante un mestiere faticoso si può avere 
un chiaro esempio di sclerosi da lavoro. Infatti questo soggetto lavora col braccio 
sinistro, essendo il destro indebolito per la frattura ; era naturale quindi, se il la
voro è un coefficiente dell'arteriosclerosi localizzata, avere l'omerale di sinistra 
più sclerosata. I dati palpatori e sflgmomanometrici ci danno ragione : 

Pressione arteriosa Mass. Min. Diff. Oscill. 

Braccio destro . . . . . . . . . 135 100 35 5 
Braccio sinistro 150 100 50 2 

OSSERVAZIONE 4 2 * 

M. G. di anni 28, meccanico. Nulla nell'anamnesi. Forte bevitore e modico 
fumatore. All 'È. O . nulla di notevole. Le arterie periferiche : si nota un'aumentata 
resistenza dell'omerale di destra. 

Pressione arteriosa Mass. Min. Diff. Oscill. 

Braccio destro 170 100 70 5 
Braccio sinistro . . . . . . . . . 160 100 50 8 

Altro individuo giovane in cui nessun fattore morboso etiopatogenetico è pre
sente, salvo l'alcool, che non può avere gran che influito sull'indurimento del
l'omerale destra che bisogna quindi attribuire al lavoro .svolto dal soggetto. 

OSSERVAZIONE 62 a 

C. C . di anni 56, scalpellino dall'età di 10 anni. Anamnesi negativa. All'È. O. : 
cuore nulla di notevole. Arterie temporali un poco tortuose non però dure, arterie 
omerali indurite, quella di destra è visibile dalla metà circa del braccio con nume
rose curve nei due sensi. L'omerale di sinistra meno dura con una lieve curva 
all'angolo del gomito. 

Pressione arteriosa Mass. Min. Diff. Oscill. 

Braccio destro , . 145 90 55 4 
Braccio sinistro . . . . . . . . . 125 80 45 5 
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Anche questo caso mi pare dimostri molto bene l'influenza del lavoro sulle 
arterie del braccio che lavora di più. 

OSSERVAZIONE 7 2 * 

P. F. di anni 41, muratore sin dalla giovane età. Nulla di partcolarmente note
vole nell'anamnesi. Forte fumatore e ciccatore ; modico bevitore di vino, non di li
quori. E. O . : cuore leggermente ingrandito verso sinistra, toni normali. Arterie 
periferiche temporali visibili, tortuose, non però indurite. Arteria omerale destra ben 
visibile, dilatata, con due curve, indurita con dei noduli di calcificazione. 

L'omerale di sinistra si palpa con una lieve curva indurita non però calcificata. 

Pressione arteriosa Mass. Min. Diff. Oscill. 

Braccio destro 16ò 110 50 5 
Braccio sinistro . . . . . . . . . 140 110 30 7 

Pure in questo individuo in cui per l'età e per la vita condotta ci si aspette
rebbe una sclerosi generale, vediamo l'apparato circolatorio ancora in buone 
condizioni. Le sole lesioni discretamente gravi si riscontrano nelle arterie omerali 
e più colpita l'omerale di destra; è evidente quindi la diretta dipendenza di questa 
lesione dal lavoro. 

OSSERVAZIONE 7 7 A 

M. A. di anni 45, falegname. Nulla anamnesticamente. All 'È. O . nulla di no
tevole. L'omerale di destra si vede pulsare con due curve di consistenza, più dura 
della sinistra che si presenta lineare. 

Pressione arteriosa Mass. Min. Diff. Oscill. 

Braccio destro 135 95 40 5 
Braccio sinistro 115 8 0 35 7 

Anche qui non vi è nulla da aggiungere alle solite considerazioni fatte per gli 
altri casi-. 

La casistica da me riportata, scelta fra 100 individui esercitanti me
stieri diversi, dimostra in modo chiaro quanto sia l'azione che il lavoro 
può svolgere sull'apparato circolatorio e come quindi nell'etiopatogenesi 
della sclerosi delle omerali dei casi surriferiti la maggioranza spetti al 
lavoro fisico in sé . 

Gli elementi in favore di questo fattore abbiamo visto essere in primo 
luogo la sede, poiché la sclerosi interessava soprattutto le arterie del 
braccio, rispettando più o meno tutti gli altri territori vascolari. Ed anche 
quei casi in cui la presenza di altri fattori, come l'alcool, il piombo, il ta
bacco e la lue potevano essere attivi nella produzione dell'arteriosclerosi, 
dimostrano che spesso la presenza di altri fattori possono solo in parte e 
limitatamente oscurare l'apprezzamento delia causa prima. 

Riguardo alPetiologia, sono due principalmente le teorie che cercano 
di spiegare la produzione delle alterazioni arteriosclerotiche : una la teoria 
chimica, l'altra la teoria meccanica. 

Vediamo ora come le due teorie possono spiegare la produzione delle 
lesioni arteriosclerotiche. Dalle ricerche dei vari autori sia italiani che 



stranieri, si sa che durante il lavoro generalizzato e non protratto a lungo 
si ha un aumento della pressione arteriosa, dato dall'aumento e dal rinforzo 
dei battiti cardiaci e d'ordinario, cessato il lavoro, la pressione diviene 
normale o la supera di poco. Alcuni dicono che nel lavoro localizzato si 
ha elevamento della pressione arteriosa nel distretto che lavora, ma es
sendo l'albero arterioso un sistema di vasi comunicanti, elevandosi la pres
sione in uno di questi vasi, la pressione viene elevata anche negli altri. 

Non si può quindi ammettere nella genesi dell'arteriosclerosi localiz
zata un aumento locale della pressione ; però si può considerare senz'altro 
l'ipertensione arteriosa generale che non può restar indifferente alla fun
zionalità delle pareti arteriose stesse e neppure all'integrità di queste 
quando il lavoro non si contiene più in limiti normali. L'idrodinamica in
segna che le lesioni dei tubi ove scorre l'acqua si verificano comunemente 
per quei rapidi squilibri di pressione detti colpi d'ariete e non già per un 
prolungato regime di alta pressione, ove questa si mantenga costante. 

Questi colpi d'ariete avvengono si può dire normalmente : poiché 
durante il lavoro, specie se monobrachiale, l'arto in genere è in semifles
sione ed in flessione. Quindi la curva verrà ad essere esagerata fino ad 
occludere in certi momenti il lume basale stesso, l'onda sanguigna urterà 
contro le pareti vasali cercando di progredire : ora uno stimolo meccanico 
continuamente portato su uno stesso punto non può essere senza effetto 
sulla parete arteriosa. 

Ad'ogni modo è diffìcile esprimere un giudizio definitivo sul mecca
nismo intimo col quale agisce l'ipertensione ne! determinare l'arterioscle
rosi, sia ohe essa si verifichi principalmente in sezioni singole dell'appa
recchio circolatorio, come nell'arteriosclerosi localizzata, sia che essa in
teressi uniformemente tutto il sistema arterioso. 

Questo mi porterebbe a tentare di prendere una qualunque posizione 
nel dibattito da tanto tempo aperto e tuttavia rimasto sempre insoluto, del
l'ipertensione come causa di arteriosclerosi ; ma lo stato attuale delle no
stre conoscenze non può consentire ancora un giudizio definitivo su questo 
punto, ed accanto a coloro che considerano l'ipertensione come causa effi1-
cente e diretta dell'arteriosclerosi (Traube, Thoma, Marchand, Baunberg, 
Albrecht, Rubino, Riva, Boveri, ecc.) si trovano quelli che stabiliscono 
invece, almeno in una larga percentuale di casi, un rapporto patogenetico 
con una condizione idraulica completamente opposta, cioè con l'iperten
sione (Castellino, Devoto, Ferrannini, Pieraccini, Zoia). 

Ma qui una domanda si presenta : sono assolutamente inconciliabili 
questi due punti di vista o non è invece passibile trovare un ponte che 
riavvicini queste due supposizioni patogenetiche apparentemente così op
poste ? 

Il lavoro muscolare, faticoso e protratto a lungo non lascia come con
dizione permanente l'ipertensione, ma porta invece ad una ipotensione, 
cosa dimostrata chiaramente da molti autori. Infatti nella fatica si ha una 
rottura dell'equilibrio circolatorio e la ipotensione non sarebbe che una 
conseguenza di una diminuita contrazione tonica delle fibre muscolari delle 



arterie e una diminuzione di energia del cuore. Sarebbe facile perciò 
mettere in relazione con l'arteriosclerosi non l'ipertensione in sè stessa, 
ma gli stati ipotensivi che ad essa conseguono nel lavoro faticoso e pro
tratto per la stanchezza dell'arteria. 

Ma in che modo può l'ipotensione compromettere l'integrità fisiolo
gica della parete arteriosa? 

Lange, in un suo recentissimo scritto (1924), stabilisce in base a 
ricerche sperimentali la influenza dannosa che la dilatazione dilla tonaca 
media esercita sulla circolazione plasmática del vaso, unico elemento que
sto di nutrizione delle due tonache, che sono infatti in buona parte della 
parete arteriosa e sempre nelle arterie degli arti, sprovviste di capillari 
sanguigni. Queste ricerche di Lange non sono completamente inattaccabili 
poiché per una certa parte riguardano delle dilatazioni della media, con
secutive a spasmi ottenuti con l'adrenalina o con la corrente faradica local
mente applicata e non risulta chiaramente, dalle esperienze dell'autore, 
quanto delle lesioni è dovuto al periodo di iperlavoro precedente della 
tonaca media e quanto è dovuto invece al rilasciamento successivo e per
manente della muscolatura vasale; di più è chiaro che nel caso dell'adre
nalina può essere messa in discussione anche l'azione tossica diretta del
l'adrenalina, sulle fibre cellulo-muscolari che parecchi autori riconoscono 
a questa sostanza (D'Amato, Vinci, Ronconi). 

Sta però il fatto che Lange è riuscito ad avere lesioni completamente 
uguali nelle pareti di diverse arterie del coniglio, anche senza che pas
sasse prima attraverso a questo stato ipertensivo, e cioè con la semplice 
•causticazione di tratti limitati di avventizia, in modo che la vasodilatazione 
si compiva in maniera primitiva. Quindi ora si ammette che l'ipotensione 
possa compromettere l'integrità fisiologica della parete arteriosa, come 
l'ipertensione, sia pure per un meccanismo diverso. 

Accanto al fattore meccanico non dobbiamo però dimenticare un 
altro fattore che mi pare importante : voglio dire il fattore chimico. Per 
ciò che riguarda i fattori chimici si attribuisce loro quasi indifferentemente 
un'azione vaso-costrittrice quanto una vaso-dilatatrice e ciò solamente pe<-
la necessità di spiegare i diversi sintomi osservati nell'individuo affaticato. 

Così Giuffrè ricorre ai veleni della fatica per interpretare tanto l'iper
tensione primaria quanto l'ipotensione secondaria. Però oltre a queste tos
sine della fatica, che secondo l'Huehard ed altri produrrebbero vaso
costrizione e quindi ipertensione, abbiamo altre sostanze chimiche date 
dal ricambio stesso dell'organismo, che sarebbero capaci di produrre delle 
lesioni sclerotiche. Una di queste sostanze è l'acido lattico che si forma 
dal muscolo in lavoro, e pare che anche durante il lavoro si abbia una 
iperadrenalinemia. 

Dalle esperienze dei diversi autori sull'arteriosclerosi sperimentale si 
sa come tutte queste sostanze siano capaci di riprodurre negli animali la 
loro tipica arteriosclerosi. Quindi senza voler svalutare il fattore mecca
nico che mi pare della massima importanza, bisogna tener presente anche 
questo fattore, il quale agisce coadiuvando nel luogo di maggior produ-



zione il fattore meccanico, in quanto questo agisce, perchè più diretto, più 
facilmente sui tessuti, la cui resistenza è stata di molto attenuata da! 
fattore chimico. 

Da quanto sono venuto esponendo si potrebbe pensare che il fattore 
chimico abbia un'azione predisponente, mentre il fattore meccanico abbia 
un'azione traumatizzante e localizzante delle lesioni arteriosclerotiche. 

Segue poi il D O T T . V E R N E T T I B L I N A : 

D O T T . L U C I A N O V E R N E T T I B L I N A (Milano). - Le alterazioni della 

cute nella nefrite cronica saturnina. 

Ogni volta che la secrezione renale si arresta o diminuisce, l'organi
smo cerca di espellere dai tessuti i prodotti del metabolismo attraverso 
le mucose e in modo particolare attraverso la cute la quale, anche fisiolo
gicamente con le sue ghiandole sudoripare, aiuta i reni ad eliminare gran 
parte delle sostanze tossiche che il ricambio materiale produce. Ma per 
poter assolvere questo maggior compito, le ghiandole sudoripare, che 
Robson ed Aubert chiamarono i reni della cute, sono sottoposte a un iper-
lavoro e di conseguenza subiscono alterazioni strutturali che, se l'insuf
ficienza renale è breve e di lieve durata, possono rapidamente scompa
rire, mentre, se l'insufficienza renale è grave e prolungata, permangono 
profonde e durature. Si hanno così quelle alterazioni che dal Cesaris De
ntei furono chiamate secondarie, per distinguerle da quelle primitive che 
si verificano a reni del tutto integri. 

Le alterazioni secondarie, che sono quelle che qui ci interessano, 
per assenso concorde di tutti gli autori che si occuparono dell'argomento 
sono di natura acuta, cronica o mista a seconda che acuta, cronica o mi
sta è l'alterazione renale e alcune di esse sono simili a quelle che subi
scono i canalicoli renali : il contenuto dei canalicoli escretori e secer-
nenti può essere cioè amorfo, granuloso, ialino, cellulare o foggiato a 
guisa di cilindro, a seconda del grado di degenerazione che l'epitelio 
delle ghiandole ha raggiunto. Vi sono poi, analogamente a quanto si os
serva nella nefrite, fenomeni di sclerosi interstiziale, in parte consecutivi 
a lesioni vascolari e in parte a processi infiammatori interstiziali. Esiste 
infine anche un certo parallelismo fra lesioni renali e quelle ghian
dole sudor ipa reques te presentano cioè alterazioni prevalentemente cel
lulari, degenerative e desquamative quando la nefrite è parenchimatosa, 
cellulari ed interstiziali quando la nefrite è interstiziale. 

Gli AA. che si sono occupati di questo argomento non hanno tutta
via portato la loro indagine sulle alterazioni della cute nelle nefriti cro
niche da saturnismo, nè da alcuno sino ad ora sono state studiate quelle 
che può determinare l'avvelenamento acuto da piombo e ciò analogamente 
a quanto è stato verificato per il mercurio. Perciò le presenti ricerche sono 
state intraprese allo scopo di studiare le alterazioni delle ghiandole sudo-



ripare nelle nefriti croniche saturnine, non solo, ma anche nelle nefriti 
croniche comuni e nell'avvelenamento acuto da piombo, per stabilire se 
esistessero eventuali differenze e quale parte fosse dovuta al fattore ne
fritico puro e semplice e quale al fattore piombo. 

La cute di portatori di nefriti saturnine e di nefriti comuni venne 
escissa dal cavo ascellare e dall'addome, sia durante la vita, sia dopo la 
morte, e fissata in liquido di Zenker, di Elliy, in alcool e in bicromato di 
potassa e quindi inclusa in paraffina e in celloidina. Oltre le comuni co
lorazioni con emallume-eosina e col metodo di Van-Gieson, sono stati 
usati i metodi di Giaccio e di Heidenheim, acido osmico, per la colora
zione dei lipoidi. La cute dei cani avvelenati venne escissa dalla regione 
plantare che, come è noto, è fornita di ghiandole sudoripare ben svilup
pate. L'avvelenamento venne provocato per via orale e per determinarlo, 
fra i vari preparati di piombo, venne scelto il carbonato, perchè i sali 
solubili, come l'acetato, si combinano facilmente con le albumine degli 
alimenti dando luogo ad albuminati insolubili e sino ad un certo punto 
inattivi e provocano alterazioni più o meno gravi del tubo gastro enterico 
che ostacolano la riuscita dell'avvelenamento. Le esperienze vennero ese
guite su sette casi di nefrite cronica interstiziale saturnina (carattere nor
male), su due casi di nefrite cronica non dipendente da saturnismo e con 
avvelenamento acuto sperimentato su cani. 

Nei casi del primo gruppo, quello costituito da nefriti croniche da 
piombo, il reperto istopatologico si presenta nel suo complesso impron
tato ad una grande uniformità, sopratutto in quanto concerne le ghiandole 
sudoripare. Tutte presentano alterazioni più o meno vaste nella forma 
e nel volume, che vanno dalla semplice deformazione dei tuboli (caso 1°) 
sino alle dilatazioni cistiche che assumono talora (caso 2a) estensioni 
imponenti, con appiattimento,-atrofia, desquamazione e caduta delle cel
lule epiteliali nell'interno dei lumi. Il lume ghiandolare inoltre si pre
senta, ora pieno di una sostanza amorfa di aspetto jalino che assume pal
lidamente le sostanze coloranti, ora di una sostanza di aspetto granuloso : 
questo contenuto canalicolare è spesso tempestato da grossi granuli irre
golari che assumono la colorazione elettiva dei nuclei e che non sono al
tro che residui cromatici della disgregazione nucleare, e può assumere 
anche la forma di cilindri del tutto simili ai cilindri renali (caso 3*). Ac
canto a queste alterazioni tubolari si notano anche alterazioni nel connet
tivo intertubolare che è ispessito sino a formare talora grosse travate di 
tessuto sclerogeno (caso 3°) e che presenta anche processi di infiltrazione 
parvicellulare e di degenerazione grassa del protoplasma. In queste alte
razioni istologiche vi sono però differenze qualitative e quantitative che 
dipendono dal grado e dal modo dell'avvelenamento. 

Difatti mentre nei verniciatori, pittori decoratori e smaltatori che 
per la loro professione sono maggiormente esposti all'avvelenamento e 
che per ciò rappresentano le forme più gravi di saturnismo sia acuto che 



cronico, le gravi alterazioni tubolari sono accompagnate quasi sempre da 
concomitanti alterazioni sclerogene del connettivo intertubolare ; nei com
positori invece, che rappresentano le forme più lievi di saturnismo, ma 
anche le forme più prolungate e lente, le alterazioni tubolari sono lievis 
sime, mentre sono più evidenti e notevoli quelle sclerogene. 

Nei casi del secondo gruppo, costituito da nefriti croniche intersti 
ziali non dipendenti da saturnismo, prevalgono le alterazioni tubolari e 
degenerative ed i fenomeni di sclerosi interstiziale non sono apprezzabili 
se non nei casi che datano da molti anni (caso I o ) . 

Nell'avvelenamento sperimentale infine, le alterazioni delle ghian
dole sudoripare devono essere messe in rapporto all'elemento piombo che 
viene eliminato attraverso ad esse : mancano infatti le dilatazioni cistiche 
e le gravi alterazioni epiteliali proprie della nefrite cronica, mentre esi
stono fatti imponenti di degenerazione grassa degli epitelii che non si os
servano nelle nefriti croniche indurative comuni, ed inoltre precoci al
terazioni sclerogene che, come abbiamo visto, si osservano specialmente 
nei saturnini. Queste alterazioni epiteliali delle ghiandole sudoripare tro
vano la loro rispondenza nelle alterazioni renali che si osservano e nel
l'avvelenamento acuto da sublimato e nell'avvelenamento acuto da piombo. 

Sembra così che la formazione di tessuto sclerogeno sia da imputarsi 
principalmente al fattore piombo perchè si osserva specialmente nelle ne
friti croniche saturnine, meno di frequente e in lieve grado in quelle co
muni e con maggiore intensità negli animali sottoposti ad avvelenamento 
acuto da piombo, mentre le alterazioni tubolari sono da imputarsi princi
palmente al fattóre nefrite cronica e specialmente all'uremia, perchè com
paiono in prevalenza nelle nefriti croniche comuni e mancano nei casi di 
nefrite cronica da piombo che datano- da poco tempo. 

Da quanto è stato sopra esposto l'O. trae le seguenti conclusioni : 

a) la cute si presenta costantemente alterata nelle nefriti croniche 
saturnine e da altre cause : queste alterazioni sono prevalentemente a 
carico delle ghiandole sudoripare ; 

a) la cute si presenta costantemente alterata nelle nefriti croniche 
saturnina differiscono dalle alterazioni descritte nelle altre nefriti sopra-
tutto per il notevole aumento del connettivo intertubolare; 

c) le alterazioni tubolari che si riscontrono nelle ghiandole sudo
ripare sono proporzionali all'estensione e specialmente alla durata di 
quelle renali; 

d) nell'avvelenamento acuto sperimentale l'eliminazione del piom
bo avviene anche attraverso la cute poiché le ghiandole sudoripare con
tengono nell'interno dei loro epitelii granuli di questo metallo ed i loro 
elementi epiteliali presentano alterazioni degenerative di gran lunga più 
imponenti di quelle che si osservano nelle nefriti di origine non satur
nina sia acuta che cronica. 



Segue il D O T T . P . P A F E N T I - P E L L E T I E R sull 'importante tema del
l'alimentazione dell 'operaio : 

D O T T . P . P A P A N T I - P E L L E T I E R (Piombino). - Necessità di regolare 

la razione alimentare dell'operaio onde ottenere un valore ener

getico conveniente agli effetti del lavoro unitamente ad un 

minimo di costo della razione stessa. 

Quello dell'alimentazione razionale dell'operaio è uno dei principali 
problemi di medicina sociale che riflette non .solo il'integrità fisica del
l'Operaio, d'immunizzazione alle malattie e di resistenza nello svolgimento 
del lavoro, ma investe il campo importante dell'eugenica. 

Gli operai mal nutriti che si vedono sul lavoro macilenti, anemici, 
lenti e stanchi nei loro movimenti non solo danno una minor resa di la
voro ma di solito sono i candidati alle varie malattie, specialmente a quelle 
d'indole acuta. 

In Italia, disgraziatamente, siamo ancora lontani dall'avere adottato 
ovunque, per fa massa operaia, quell'alimentazione razionale, fisiologica, 
per dir così, che mentre da un lato è sufficiente a coprire il fabbisogno 
energetico del lavoratore dall'altro possa esser proporzionata al carovita, 
alle risorse economiche del soggetto. 

In alcuni centri industriali, a dire il vero, come in quello di Piom
bino dove io mi trovo, è stato provveduto d'intenzione in modo confacente 
all'alimentazione dell'operaio, in altri invece nulla si è fatto : l'operaio è 
privo di ogni educazione igienica al riguardo, non è aiutato da provvidenze 
d'indole economica e, lasciato a sè, si nutre mattamente con una razione 
alimentare insufficiente a produrre quel numero di calorie necessarie per 
quel dato lavoro. 

È superfluo accennare che qua e là si trova anche l'operaio che 
pur non avendo un lavoro faticoso, per certa sua abitudine si nutre ab
bondantemente in modo da superare di assai il suo fabbisogno energetico. 

L'inconveniente di queste sperequazioni, specialmente in difetto, tiene 
evidentemente a diverse cause : in un certo numero di casi alla deficienza 
di guadagno ed al carico di famiglia, ma poi all'ignoranza, in materia, 
dell'operaio che qualche volta è tuttora fedele seguace di certe erronee 
vecchie abitudini familiari come quella di potersi nutrire solamente di 
ipolenta o con pane e cipolla, con pane ed aringhe, 'ecc. ; al poco lodevole 
contegno di certi operai e più dei componenti le loro famiglie che man
giano poco e male per potersi permettere certi lussi di vestiario e certi 
divertimenti, alla mancanza di quelle provvidenze utili (magazzini a tipo 
cooperativo, ristoranti economici, calmieri, ecc.) ed alla deficienza di 
quella vigilanza igienico sanitaria tanto necessaria che dovrebbe essere 
invocata dagli industriali, dagli agricoltori e da tutti coloro che sono pre
posti alla direzione dei lavori. 



I medici in modo particolare, come di loro competenza, possano in
fatti prestare a questo riguardo un'efficace tutela igienica. 

Del resto è doveroso ricordare che anche in questo campo i medici 
sono stati sempre i primi (cito tra ¿11 altri l'Albertoni e il Devoto) a met
tere in guardia dei gravi danni a cui si andrebbe incontro ove la nostra 
popolazione operaia facesse uso di un'aiimentazione insufficiente. E per 
questa nutrizione insufficiente è sempre fresco il ricordo del fenomeno 
di considerevole decadimento fisico che l'Albertoni ebbe a riscontrare, di
versi anni or sono, in alcune popolazioni agricole. Ma Devoto sopratutto 
con cuore di vero apostolo ha studiato a fondo questo problema sicché oggi 
chi viene ad occuparsene mi pare che non possa far altro che seguire la 
sua falsariga. 

All'epoca della grande guerra Devoto, conscio dell precedente stato 
di iponutrizione in cui trovavasi una parte della nostra popolazione, si 
preoccupò subito giustamente per l'inasprimento che per fatto della guerra 
avrebbe risentito l'alimentazione delle classi più modeste e dette le 
prime avvisaglie sia dalla clinica sia con. relazioni e conferenze con le 
quali, sviscerato l'argomento nei minimi particolari, insisteva sui rimedi 
da adottarsi onde evitare che la popolazione avesse a risentire il danno, 
fisico che le si preparava. 

In sostanza la parte spinosa del problema allora era data dalla dif
ficoltà di poter procurare, per la popolazione, un conveniente approvvi
gionamento di alimento carneo tenuto conto da un lato del limitato nu
mero dei capi di bestiame che allora trovavansi in Italia e dall'altro della 
necessità di un abbondante visitazione carnea richiesta per i soldati al 
fronte e il consumo tuttora eccessivo di carne che seguitava a farsi da 
alcune famiglie facoltose a scapito delle popolazioni povere. Ora non è 
il caso di insistere, davanti a dei medici, sull'importanza, per l'alimen
tazione, delle albumine carnee propriamente dette le quali possono bensì 
esser ridotte anche alla terza parte, se si vuole, del totale albumine ri
chiesto secondo la famosa tabella fabbisogno del Voit, albumine che egli 
fissava nel quantitativo giornaliero di gr. 118, e per la rimanente parte 
possono essere integrate da albumine animali non carnee (come quelle 
che si hanno dai cereali e dai legumi), ma sta il fatto che la sud 
detta parte di albumine carnee si è riconosciuta come necessaria per una 
buona e completa alimentazione. 

Dalla guerra ad oggi le condizioni sono cambiate e mi preme di ri
chiamare l'attenzione su di una questione circa la quale sarebbe oppor
tuno fare dei precisi accertamenti. Oggi non si difetta più di quantitativo 
di bestiame da macello, non solo per la ricostituzione già avvenuta del 
patrimonio zootecnico, ma anche perchè buon numero di capi di bestiame 
si importano dalla Jugoslavia ; ma se si vanno ad esaminare le statistiche 
delle macellazioni si può osservare che queste in Italia, specialmente in 
Toscana, dopo aver subito un massimo neh'immediato periodo che ha 
seguito la guerra, sono andate man mano diminuendo in questi ultimi 
tempi. 



Ora è da domandarsi se tale fatto tenga realmente ad una diminu
zione nel consumo della carne da parte della popolazione o non piuttosto 
tale deficienza nelle macellazioni sia compensata dal maggior consumo 
che si fa di carne congelata. Nel dopo guerra v'è stato il fenomeno del
l'urbanesimo, v'è stato un aumento generale, ma superficiale, di ric
chezza e, diciamolo pure, un bisogno di lusso anche per parte delle classi 
operaie, manifestatosi anche neiralimentazione. I soldati reduci dal fronte, 
ricordando il trattamento avuto da militari in fatto di vitto carneo, hanno 
continuato e introdotto nelle loro famiglie il nuovo sistema di vitto. È certo 
che questo maggior consumo di carne venne a coincidere col periodo nel 
quale i salari raggiunsero il loro massimo, cioè nel 1921, ma poi questi 
si mantennero stazionari mentre il costo generale della vita seguitò ancora 
ad inasprire e così si verificò un periodo nel quale molte famiglie di operai 
e della popolazione in genere cominciarono, quali a diminuire, quali ad 
abbandonare del tutto l'uso della carne mentre altre cessarono anche, 
come fanno tuttora, di bere il vino. 

£ da ritenersi che il periodo critico per il consumo della carne si 
sia superato e che la popolazione abbia ripreso a consumare la carne come 
in precedenza tenuto conto che il prezzo di questa è molto diminuito e 
che si può avere anche della carne congelata ad ottimo prezzo. Sappiamo 
che di carne congelata si fa gran consumo nei grandi centri, ma non così 
nei centri minori un poco per le solite prevenzioni che alcuni hanno a 
servirsene e più per la contrarietà dei macellai perchè con la carne con
gelata hanno un minor guadagno che con la carne fresca e perchè, ven
dendo la congelata, son costretti ad incontrare la spesa del frigorifero. 
È da tener conto poi che nel periodo estivo il consumo di quella con
gelata è minore avvenendo facilmente lo scongelamento e di conseguenza 
è più facile l'alterazione della carne. Per queste ragioni può restare per
tanto il dubbio che la statistica delle macellazioni, nel senso ora detto, 
rappresenti realmente un minor consumo di carne da parte della popola
zione e però, osservavo, sarebbe opportuno fare degli accertamenti al 
riguardo. Che se ciò fosse, bisognerebbe in ogni modo evitare che il 
difetto di vittitazione carnea per una parte della popolazione avesse ad 
accentuarsi. Ma questo, naturalmente, non basterebbe. Bisognerebbe an
che provvedere con l'incitamento, con la persuasione perchè tutte le fa
miglie tornassero a far uso di quel quantitativo di carne che si rende 
necessario per la normale alimentazione e ciò tanto più dovrebbe otte
nersi inquantochè per opera indefessa del Governo i prezzi dei vari ge
neri, e così di quelli alimentari, hanno ora cominciato a rientrare in 
più giusti confini. 

Per le altre sostanze che oltre le albumine sono richieste per com
pletare la razione alimentare, il fabbisogno di idrati di carbonio in gr. 500 
giornalieri e quello di 56 gr. di grassi, è facile a raggiungersi, come os
serva Devoto. In Italia infatti dove abbondano l'olio di oliva, il burro, il 
lardo, ilo strutto, il latte, gli insaccati, ecc., non ci si deve trovare im
barazzati ad introdurre degli ottimi grassi per il quantitativo richiesto. 



Lo stesso dicasi per gli idrati di carbonio : pane, pasta, riso, zuc
chero, patate, fagi-uoli, piselli, ecc., per quanto per alcuni di questi ge
neri i prezzi siano sempre un poco elevati. È da augurarsi che il pane 
sia mantenuto all'80 % e diminuisca ancora di prezzo, che diminuisca pure 
il prezzo, dello zucchero che rappresenta un prodotto alimentare integra
tivo capace di poter conferire un buon numero di calorie all'organismo e 
possa così prendere più largo uso nella popolazione operaia. Degli idrati 
di carbonio si terrà presente che tra i legumi vi sono ad esempio ì 
fagiuoli che si rendono utili non solo per il loro contenuto in idrati di 
carbonio ma ancora per il loro alto contenuto in albumina potendo ser
vire ad integrare le altre albumine della razione alimentare. Però anche 
questi sono lungi dall'avere quel prezzo popolare che si desidera. Si 
procurerà inoltre che anche il riso abbia il posto che gli spetta nella 
razione alimentare trattandosi di un cibo sano, nutriente e ben digeribile 
ora ridotto ad un prezzo più ragionevole costando, alcune qualità, lire 1,50 
il 'Chilo e del quale giustamente Devoto in un recente articolo lamenta 
che nelle classi modeste se ne faccia poco uso. -Ma oltre tutti i cibi so
pra ricordati che sono certamente quelli che -contengono le parti sostan
ziali -dell'alimentazione, dovranno tenersi presenti, per la razione alimen
tare, anche le verdure in genere e le frutta quali integrazioni necessarie 
per le sostanze minerali che forniscono all'organismo. 

E non mi prolungo a dire della necessità di introdurre le varie vi
tamine essendo sottinteso che -dovendosi fare una buona e variata vit-
titazione saranno introdotte, naturalmente, anche le vitamine. 

Per concludere, io credo che il problema dell'alimentazione operaia 
oggi debba impostarsi così : Gli industriali, i proprietari di terre, i diri
genti i vari lavori cui deve stare a cuore il buono stato -fisico dei loro 
operai e le autorità comunali dovrebbero sopratutto interessarsi perchè 
l'alimentazione degli operai avvenisse in modo normale e gli industriali 
s e ne dovrebbero occupare tanto più perchè vi sono operai che consu
mano il vitto sul posto di lavoro e in locali (cucine economiche, ecc.), 
gestiti dagli industriali stessi. Questi, d'accordo con le autorità -comunali, 
dovrebbero fare tutto il possibile perchè fossero istituiti dei calmieri, faci
litare e promuovere l'impianto di magazzini viveri a tipo cooperativo, risto
ranti economici, -e combinare orari di -lavoro conciliabili -con i pasti. Do
vrebbero esser somministrati agli operai cibi sani, a buon prezzo, nella 
varietà e quantità richieste dai fabbisogno alimentare energetico. In questo 
campo perciò spetterebbe una larga parte alla importante e necessaria 
cooperazione dei medici. 

Questi dovrebbero fare non solo un'opera di efficace profilassi circa 
le possibili adulterazioni e sofisticazioni dei generi alimentari, ma dovreb
bero prestarsi a consigliare, istruire, guidare le famiglie degli operai circa 
la composizione della loro razione alimentare, dando avvertimenti sui 
sistemi di cottura, sulla quantità e varietà dei cibi da ingerirsi, sulle ore, 
sul numero dei pasti, quando questi devono esser consumati caldi e quando 
possono esser consumati anche freddi, e tutto questo tenendo sempre pre-



sente, come caposaldo, da un iato il fabbisogno energetico dell'operaio e 
dall'altro- il prezzo dei viveri, sì da poter contenere la razione alimentare 
entro i limiti delle possibilità economiche degli operai. 

In base a questi criteri, per aiutare maggiormente gli operai, potreb
bero prepararsi una quantità di menù che l'operaio potrebbe seguire con 
una certa rotazione. In sostanza l'operaio non dovrebbe mangiare più a 
caso ed in modo irrazionale, ma conoscere esso stesso insieme al proprio 
fabbisogno alimentare, per raggiungere il numero di calorie richieste dal 
lavoro, il valore nutritivo e il prezzo degli alimenti di cui si ciba. 

Io ritengo del resto che non vi sia altro argomento, saputo presentare 
sotto forma di conferenza popolare, che si presti più di questo dell'ali
mentazione per esser -compreso e -dal quale possano ripromettersi maggiori 
risultati pratici. Ma è certo che più degli operai, -degli uomini, le madri 
di famiglia 'dovrebbero frequentare -queste conferenze e prendere viva 
•parte alla risoluzione dell'importante problema che è più di loro spettanza. 
L'operaio, spesso, distratto 'dal lavoro, affaticato e sotto il peso di gravi 
pensieri, si presenta meno adatto ad occuparsi di certe questioni domestiche, 
come questa, tantoché finisce col riconoscere che in simile materia, perchè 
più pratica, più accorta e più economica, bisogna lasciar fare la madre 
di famiglia. Ed effettivamente bisogna riconoscere che è essa, la donna, 
quella che può fare il bene e il male, in questo campo essendo proprio 
di sua competenza il regolare l'economia domestica. 

Solo adottando i mezzi ora suggeriti e proteggendo in tal modo le 
energie operaie potranno allontanarsi, io penso, dalla massa che lavora 
molte malattie evitabili, potrà essere assicurato un lavoro proficuo e rag-
riungersi quell'elevazione fisica -delle classi lavoratrici, senza della quale 
— come dice giustamente Devoto — non vi può essere vera e propria 
elevazione dell'industria nazionale. 

Chiude la seduta il D O T T . FRANCIONI che documenta, con una 

comunicazione ricca di dati, l 'importanza e l 'estensione delle opere 

di prevenzione fondate ed esercite dalla Cas sa Nazionale delle Assi

curazioni Sociali. 

D O T T . G I U S E P P E F R A N C I O N I . - La Cassa Nazionale per le Assicura

zioni sociali e la lotta antitracomatosa. 

La Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali, entrata decisamente 
nella lotta antitracomatosa, ha già istituito ventiquattro ambulatori spe
cializzati (dei quali undici a proprio completo carico). 

Non è ancora possibile parlare di risultati perchè gli ambulatori fun
zionano appena da qualche mese : nonostante sono già state visitate a tutto 
settembre oltre 2300 persone con un totale di più di 30.000- visite e 
medicazioni e 114 operazioni. All' atto della stampa degli atti si è rag-



giunto il cospicuo numero di 3932 assistiti con un totale di 109.279 visite 
e medicazioni e 400 operazioni. 

L 'affluenza degli ammalati è la migliore attestazione della rispondenza 
che l'opera della Cassa ha trovato nelle popolazioni, superiore ad ogni 
aspettativa. 

È allo studio la istituzione di nuovi centri di cura nelle regioni più 
gravemente colpite, che 'raccolgono anche un maggior numero di assi
curati. 

L a seduta è chiusa ed il Presidente invita i Congressisti a ritro

varsi a Modena alle ore 10 del giorno successivo, presso la R. Uni

versità. 



La giornata di Modena 
(25 O T T O B R E 1927) 

La cerimonia inaugurale . 

Il Comitato di Modena, che si è molto interessato per la riuscita 

delle sedute Modenesi, è presente al completo. Si nota che la lapide e 

il busto di Bernardino Ramazzini sono circondati da grandi rami di 

alloro. 

Fanno servizio d'onore molti studenti della M . V . S . N . , centuria 

universitaria. Siedono al tavolo d'onore il Podestà di Modena avv. cav . 

Guido San Donnino, il Rettore Magnifico prof. gr. uff. Colombini, il 

prof. Devoto, direttore della Clinica del Lavoro di Milano. Sono pre

senti quasi tutti i professori dell'Ateneo Modenese ed al tavolo della 

presidenza sono i professori Fiori, Sisto, Lattes e Donaggio. 

Assistono il R. Prefetto gr. uff. Châtelain, il senatore on. Vi

cini, il generale Piola Caselli, comandante dell 'Accademia Militare, 

il marchese comm. Matteo Campori , il cav. uff. dott. Malagoli, in

tendente di Finanza, il Questore cav. uff, Cesaroni , il tenente colon

nello Barattini e il cap. Teglia della Legione Carabinieri Reali, il 

giudice avv. Poggi, il magg. cav. Bonetta dell 'Accademia Militare, 

il prof. comm. Guicciardi e una schiera di professori, docenti, aiuti 

e assistenti dell'Ateneo Modenese, fra i quali notiamo i proff. Cen

tanni, Bortolucci, Mazzotto, Balli , Vaccari, Magnanini, Bonacini, 

Beguinot, Grill, Amadori, Piccinini, Donati, Guglianetti, Di Gu

glielmo, Podestà, Bozzolo. E ancora i dottori Gobbi, Panini, 

Prati, Corrado, Margareth, Rio, la dott.sa Levi, il dott. Testa ed il 

dott. Gandolfi, segretari del Comitato Ordinatore. 

Fra gli altri intervenuti si ricordano il prof. Graziani della R . 

Università di Napoli, il prof. Bocchia, capo deirUfficio d'Igiene, i! 

prof. Claudio Nava, il dott. cav. Solieri, il dott. Di Carlo, il dott. 

cav. uff. Giovanni Benass i , il signor Adamo Pedrazzi della Biblio

teca Poletti, il dott. Enrico Borghi , il dott. Enrico Guicciardi, l 'avv. 

Giorgini, Direttore dell'Istituto di S . Filippo Neri, e una schiera di 

signore e di signorine. 



Sono pure presenti alcuni membri del Comitato Ordinatore del

la giornata che seguirà a Carpi , col segretario signor Giacomo Mo-

linari. 

II saluto del Podestà di Modena. 

Prende primo la parola il Podestà avv. cav. SAN DONNINO , il 

quale si dice onorato di portare, nella sede del glorioso Ateneo Mo

denese, che ebbe fra i suoi docenti Bernardino Ramazzini, fondatore 

della medicina del lavoro, il saluto della città ai congressisti, e rivol

ge agli organizzatori un vivo ringraziamento per aver scelto Modena 

come sede, come tappa, dei lavori del Congresso . 

Noi molto ci interessiamo — continua l 'avv. San Donnino — 

degli studi e dei progressi della scienza del lavoro, intesi a creare un 

clima più sano e più confacente alle classi operaie e agricole, e, or

gogliosi di vivere in una terra dove trionfa il travaglio delle offk'.ne 

e più specialmente dei campi, comprendiamo quanta importanza ab

biano i vostri studi in quest 'era di nobilitazione e di valorizzazione 

del lavoro, che è fra di noi tradizione millenaria di intelligente ope

rosità, fonte di tesori di messi e di raccolti nei nostri campi. 

Il Podestà chiude le sue brevi parole esprimendo la sua viva ri

conoscenza per gli studiosi, adunati in Modena, per portare un sa

piente contributo alla risoluzione dell'importante problema che in

teressa l 'umanità. 

Il discorso dell 'avv. San Donnino viene salutato da un fragoroso 

applauso. 

Il saluto dell'Ateneo Modenese. 

Si alza quindi a parlare il Magnifico Rettore Prof. G r . Uff. P io 

C O L O M B I N I , il quale pronunzia queste parole : 

L'Università di Modena, centro antico e fecondo per la elevazione 
e la diffusione della cultura, vive con orgoglio la vita di questo giorno. 
Perchè nel suo seno si esalta uno dei suoi maestri più illustri, che fu ed è 
fiaccola di luce, qui accesa ad illuminare la via del faticoso lavoro umano. 

Voi, studiosi della medicina del lavoro, che coltivate con mente ala
cre e vigorosa questo importantissimo ramo delle mediche discipline, con
venite oggi, con anima assetata di verità e d'amore, qui, dove si ali
menta il fuoco sacro del ricordo per l'insigne fondatore della Medicina 
del lavoro, ad onorare, ed esaltare la memoria di Bernardino Ramazzini, 
che, nato a Carpi di Modena nella prima metà del Seicento, compiuti gli 
studi a Parma, dal 49° al 66° anno di sua vita esercitò in questo Ateneo il 
ministero di docente, qui esplicò la massima sua attività di maestro e di 



scienziato, qui raccolse tutti i necessari elementi per tradurre in atto il 
suo pensiero geniale, precorritore dei tempi nuovi, qui infine concepì 
e pubblicò la sua opera celebre, che resta ancor oggi monumento solenne 
di acuta osservazione, di profondo studio, di alta previdenza sociale. 

Qui tutto parla di lui. 
Quest'aula risuona ancora della sua voce come quando nel 1682 

Ramazzini pronunciava la memoranda orazione per la solenne apertura 
della Università; le officine, le botteghe, i campi ove il maestro indugiò 
attento e pensoso, dicono quanto nobile e utile fosse la sua indefessa at
tività, rivolta ad indagare, a scuoprire i mali che tormentano ed ostaco
lano le um'ane fatiche; il luogo modesto e raccolto dove quel grande visse 
in umiltà operosa lontano dai lusinghieri e frastornanti clamori delle 
grandi metropoli, ricorda lo studio tenace, la preparazione minuta e sa
piente, la costruzione serena e perfetta della sua opera immortale. 

L'Università di Modena, superba di tanto nome, saluta con animo 
riconoscente voi, che recate verdi corone d'alloro alla sua grande me
moria. 

Se è ben vero che la scuola, come disse S. E . il Ministro della P. I., 
deve contribuire al rinnovamento etico della nazione e porre dinanzi alla 
coscienza dei giovani gli alti ideali morali e patriottici, affinchè essi di
ventino forza viva e operante, efficace strumento della grandezza nazio 
naie, la celebrazione odierna assurge ad un'importanza e ad un signifi
cato morale altissimi. Mentre infatti il nostro Duce amatissimo, che guida 
l'Italia a tutte le vittorie con l'occhio infallibile fìsso all'avvenire, detta 
la fondamentale carta del lavoro, assume un significato altissimo la cele
brazione di colui che in tempi oscuri e lontani seppe scoprire, con pre
cisione mirabile, i mali che turbano ed arrestano la preziosa energia, del 
lavoratore, per combatterne l'azione deleteria ed accrescere i frutti del
l'umana feconda fatica. 

E ora continuate il vostro lavoro con animo fervido e con serena co
scienza. 

Aleggi a voi d'attorno lo spirito di Bernardino Ramazzini, in questo 
luogo dove abita ancora l'eco della sua voce saggia e incitatrice. 

Vi guidi nelle vostre assidue ricerche la passione, che, per questi 
studi fecondi, agitò il suo spirito infaticato. 

Vi illumini la devozione illimitata che avete per la nostra Patria e 
vi sproni la fede profonda nel Duce che regge le sorti d'Italia con l'animo 
e la forza di Roma. 

Il discorso del Magnifico Rettore, che è stato sottolineato da vive 

approvazioni, viene accolto con rinnovate manifestazioni di plauso. 

Ristabilito il silenzio, il Prof. L . D E V O T O , Presidente della Com

missione permanente internazionale per le Malattie Professionali, 

reca il suo saluto al Podestà di Modena, al Magnifico Rettore, e al 



prof. Donaggio presidente del Gomitato Ordinatore di Modena, an

che a nome dei compagni di uno scomparso, il prof. Lorenzo Borr i , 

che fu acclamato insegnante nell'Ateneo Modenese, pioniere nel 

campo della medicina legale e deh lavoro. 

L ' O . ricorda come Lorenzo Borri ed altri studiosi da qui si ispi

rarono per far sorgere la rivista « Ramazzini » , il cui titolo fu omag

gio al grande Maestro, e si augura che la utile pubblicazione possa 

ben presto rinascere. Accenna all'ultimo congresso di medicina del 

lavoro e si dice lieto, a nome del Comitato ordinatore, che da Modena 

e da Carpi si alzino nuove voci per affermare il primato d'Italia nello 

studio delle malattie del lavoro, per il bene del nostro e di tutti i 

popoli. 

Il Prof. Devoto raccoglie calorose insistenti approvazioni e molte 

congratulazioni. 

Il Prof. C o m m . D O N A G G I O , Preside della Facoltà Medica, pro

nuncia quindi l 'orazione commemorativa sul grande precursore della 

Medicina del lavoro, Bernardino Ramazzini da Carpi . 

P R O F . A R T U R O D O N A G G I O (Modena). - Bernardino Ramazzini e la 

sua opera nel periodo modenese (1671-1700). 

Il Prof. Arturo Donaggio-, quale Presidente del Comitato ordinatore 
del Congresso in Modena, e Preside della Facoltà di Medicina, porge 
alle Autorità e ai convenuti l'omaggio e il saluto del Comitato e della 
Facoltà medica ; e indica alla rioonoscenza del Congresso il Prof. Luigi 
Devoto, ideatore e animatore delle onoranze a Bernardino Ramazzini, e 
instauratore in Italia dei rinnovati studi di Medicina del lavoro. 

Nota come la riunione avvenga nello stesso luogo dal quale la gran 
voce di Bernardino Ramazzini partì e si diffuse nel mondo; nell'Ateneo 
modenese che, sorto con gli studi giuridici — secondo le ricerche del 
Dott. Paolo Emilio Vicini — nel 1182, doveva esattamente cinque se
coli dopo, nel 1682, con la parola inaugurale di Bernardino Ramazzini, 
dare inizio alla Facoltà medica. 

Accenna agli autori che già, nella serie delle orazioni inaugurali, 
che avevano il nome di « Elogi » , celebrarono nell'Ateneo modenese il 
Ramazzini — Michele Araldi nel 1777, il Bruni nel 1864 Arnaldo Mag
giora, che al Ramazzini dedicò studi accurati e lo celebrò, nel discorsi; 
inaugurale del 1901. Osserva come particolarmente oggi la figura di Ber
nardino Ramazzini, fondatore della Medicina del Lavoro, dopo oltre due 
secoli dalla morte, non solo sia più che mai salda nella storia, ma si in
quadri nella risorta vita del Paese., che, con la « Carta del Lavoro », 
chiama a raccolta tutte le forze operanti; onde quanto mai opportuno zp-

Atti del VII Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro. - 9. 



pare il pensiero di celebrare questo anno 1927, che resterà memorabile 
per la promulgazione della « Carta del Lavoro » , con la esaltazione del 
grande scienziato emiliano. 

Tratteggia la vita del Ramazzini, medico, filosofo, letterato, poeta^ 
artiere di ogni arte : perciò, perfetto italiano ; figlio di quel Seicento me
raviglioso, che donava al mondo un contributo italiano immenso alle 
scienze mediche. Il Ramazzini, nato nel 1633 a Carpi, nella patria del 
grande Berengario, ricevette completa quella preparazione classica, che 
è di fondamentale appoggio alla formazione armonica dello spirito -, egli 
stesso, il Ramazzini, affermava che tale preparazione gli aveva illumi
nato il pensiero nei problemi della scienza. Fino a 19 anni si imbevve di 
vaste conoscenze letterarie, e acquistò quella profonda erudizione, che 
doveva poi destare la maraviglia del Leibniz. Il Ramazzini a 19 anni 
(nel 1652) va a Parma, e per tre anni si dedica agli studi filosofici. Nel 
1655 si trova, esitante, a un bivio: tra la giurisprudenza e la medicina, 
sceglie infine la medicina. 

Perchè Bernardino Ramazzini, letterato e poeta, abbia risolta la 
propria tormentosa incertezza scegliendo gli studi medici, non sappia
mo. In verità, poeti, palesemente o nascostamente e inconsciamente, sor
timi i veri scienziati, e per tanto anche i biologi. Ma forse non fu estra
neo alla decisione il clima storico nel quale egli viveva. La grande luce 
di Cesalpino si spingeva nel Seicento ; già pulsava potente nel pensiero 
italiano il metodo sperimentale, nel quale primo era entrato, fondatore e 
dominatore, Galileo Galilei ; si delineava una nuova scuola sperimentale 
italiana, indicatrice di vie inattese al mondo scientifico, e da tale scuola 
era sorto fra gli altri Giovanni Alfonso Borelli, fondatore del metodo ìa-
tromeccanico da lui applicato alla fisiologia e alla patologia; diffusi per 
tutto erano i germi stupendi che racchiudevano la grandezza del Sei
cento italiano. Era ben questo, il Seicento, il grande secolo nel quale 
l'Italia espresse dal suo genio inimitabile la gloria del Borelli, di Mar
cello Malpighi, di Francesco Redi, di Lorenzo Bellini, di Giovanni Ma
ria Lancisi, di Giorgio Baglivi, di Antonio Vallisneri, di Anton Maria Val-
salva; era ben questo il secolo che poteva avviare lo spirito, al tempo 
stesso preciso e fantasioso, positivo e intuitivo di Bernardino Ramazzini, 
verso i problemi della biologia. 

Il Ramazzini a 25 anni si laurea a Parma* in medicina 
e filosofia. Spirito aderente alla realtà, vuol conoscere fino in 
fondo le armi, che dovrà adoperare; e va ad esercitarsi presso G. B . 
De Rossi, professore a Roma, medico celebre, autore di opere che non 
volle mai pubblicare. Diviene medico primario nel principato di Castro; 
colpito da malaria torna in patria, a Carpi, dove esercita con plauso. Ma 
non abbandona gli studi letterari ; a Carpi dà nuova vita all'Accademia 
letteraria detta degli Apparenti. La sua fama di medico si estende: il 
Governatore Molza, e cospicui cittadini modenesi, lo consigliano a sta
bilirsi a Modena. A 38 anni (1671) il Ramazzini di trasferisce difatti a 
Modena, dove subito riceve l'assalto dei medici, preoccupati per il nuovo 



poderoso concorrente, e anche gli giungono attacchi dal di fuori — cele
bre il dibattito suscitato dal Dott. Moneglia, toscano, a proposito della 
morte della marchesa Maria Bagnesi, dibattito durato ben quattro anni, 
con intervento perfino del Malpighi ammiratore del Ramazzini. Il Ra-
mazzini vince ogni attacco, e sempre più si consolida. Pubblica impor
tanti casistiche, e, contemporaneamente, componimenti poetici, in ita
liano e in latino; è in rapporto con il Muratori, il Magliabechi, il Mal
pighi, il Vallisneri, e altri grandi, che lo tengono in altissima estimazione. 

L ' O . si trattiene sul proposito di Francesco II d'Este, di aggiungere 
agli studi filosofici, matemàtici e giuridici, quelli medici, per integrare 
la Universitas Studìorum. Il Duca Estense vede in Bernardino Ramaz
zini colui che potrà dar fama alla nuova instituzione, e lo nomina profes
sore di Istituzioni mediche e di Medicina teorica. Sorgono così gli studi 
medici in Modena, nel 1682, con un discorso inaugurale del Ramazzini 
(« In solenni mutinensis Accademiae institutione oratio ») , che è tutto 
un inno ai vantaggi che la scienza porta all'umanità. 

Le lezioni del Ramazzini attirano un pubblico vasto. Egli è il vero 
Maestro; si intrattiene anche dopo la lezione con gli studenti, ama di
scutere con loro, cerca di facilitare i loro rapporti con la vita culturale 
modenese, intensa e varia: poiché erano allora in grande onore le di
scussioni scientifiche e letterarie, e fiorivano in Modena moltissimi cir
coli filosofici, medici, letterari, presso distinte famiglie. 

L 'O . osserva che la febbrile attività del Ramazzini, di questo uomo 
gracile, bruno, rapido nel pensiero e negli atti, avido di sapere — atti
vità svolgentesi anche nella letteratura, specialmente nell'ambito della 
Accademia dei Dissonanti di Modena (l'attuale « Reale Accademia di 
Scienze, Lettere ed Arti » , della quale fu Censore, con il Torti — non si 
concretò tuttavia in quelle opere scientifiche, che dovevano dargli l'im
mortalità, se non tardivamente. Non abbastanza è stato osservata questo 
latto ; che è avvenuta nel Ramazzini, per quanto riguarda le vere e pro
prie pubblicazioni scientifiche, a prescindere dalla casistica, come una con
centrazione di conoscenze e di esperienza, che trabocca in opere dura
ture solo a 57 anni, e per dieci anni, si esplica con i cinque lavori fon
damentali ; si può dire che le pubblicazioni scientifiche essenziali di Ber
nardino Ramazzini, tutte svolte a Modena, stanno racchiuse nel breve e 
straordinariamente fervido periodo che va dal 1690 al 1700. 

L 'O . accenna all'opera, memorabile, sulle Costituzioni epidemiche, 
il cui primo saggio è in rapporto alla « costituzione morbosa » dal 1690, 
e si riferisce a un'epidemia di febbri intermittenti. In questi studi si tro
vano considerate, fra l'altro, anche le influenze meteorologiche; si' in
siste sulle condizioni di diminuita resistenza organica, propizia all'attec
chimento dell'epidemia, secondo si pensa attualmente; e si dà saggio, a 
integrazione dello studio, di una indagine, che allora parve singolare, anzi 
assurda (ma fu lodata tuttavia dal Vallisneri), quella, cioè, sulla pato
logia degli animali. Sono pagine nuove e mirabili di quella epidemiolo
gia, che troverà, ancora una volta in Italia, con l'opera di Agostino Bassi, 



allievo dello Scarpa e dell'emiliano Spallanzani, la luce più viva per la 
scoperta — precedente ai ritrovati pur importantissimi del Pasteur 
che l'agente dei contagi è un essere vivo, e per l'indicazione, precedente 
a quella del Lister, delle norme dell'antisepsi. Altro dato importante, 
derivante dall'opera ramazziniana sulle costituzioni epidemiche: la. af
fermazione della necessità di prevenire le malattie (« Longe praestan-
tius est praeservare quam curare »), che prevede l'indirizzo della mo
derna igiene. 

Nota come quest'opera di Bernardino Ramazzine abbia avuto diffu
sione e ripercussione immediata non solo in Italia ma anche all'Estero, 
come l'ebbero le successive, e come in genere l'ebbero tutte le più 
grandi opere dei nostri antichi scienziati ; il che contrasta con quanto av
viene oggi per opere italiane, anche se eccellenti, a malgrado delle rapi
dissime comunicazioni. La ragione del contrasto sta nel fatto che la 
scienza italiana era avvantaggiata dall'uso della lingua latina: appena 
abbandonato quest'uso, la nostra letteratura scientifica è rimasta isolata, 
per la scarsissima conoscenza che generalmente gli stranieri hanno della 
nostra lingua. L 'O . ritiene che debbano i nostri scienziati riprendere 
l'uso del latino, imprudentemente abbandonato. Il Ramazzini per l 'ac
cennata opera ebbe subito dall'Accademia Cesareo-Leopoldina di Vienna 
la nomina a Socio, e il titolo onorifico di « Terzo Ippocrate » (1). 

Fa menzione dell'opera pubblicata a 58 anni — nel 1691 — da que
sto italiano aderentissimo alla realtà, dagli acuti occhi, che tutto vede e 
accoglie, e tenta vie non battute, anche se accanto al tema medico è 
quello apparentemente estraneo di altra scienza. Il Ramazzini per il pri
mo studia compiutamente una caratteristica modenese, quella dei pozzi, 
inesattamente chiamati poi artesiani. Secondo le sue consuetudini, esa
mina il problema con estrema attenzione e in tutte le sue particolarità ; per 
il primo decrive gli strati — sette strati, prima della zona cretacea, dove 
la trivella si approfonderà attraversando ancora due strati, e l'acqua zam
pillerà limpida; studia la provenienza dell'acqua; fa osservazioni baro
metriche, si addentra in problemi di geologia, fisica, meccanica, idraulica; 
e stabilisce la priorità italiana in quegli studi sulla temperatura del suolo 
a diversa profondità, che poi saranno compiuti, in rapporto anche all'i
giene delle miniere, dallo Stopf, dal Pagiiani, e da altri. Anche questi 
studi, immediatamente diffusi, accrescono la sua fama; da essi deriva la 

(1) Postilla. - Il Ramazzini ebbe alta lode, appena pubblicata la pr ima [.arte 
delle « Costi tuzioni epidemiche » , da Marcel lo Malpighi, in una lettera datata 
29 gennaio 1691, di cui non t roviamo traccia nel car teggio tra il Ramazzini e il 
Malpighi pur con grandiss ima cura raccolto da! Maggiora : s e ne fa cenno , per la 
s u a importanza. Dopo aver ammirata la « copia dell 'erudit ione e dottrina » del 
Ramazzini , il Malpighi in detta lettera cos ì si e spr ime : « Il cielo la conservi 
acciò pos sa esegu i re la sua intentione proseguendo nei venturi anni l ' incomin
ciato studio. Ques to fu il propio della medicina, e questo sarà Paugmento , et 
Hippocrate con questo si r e se immortale et utile a tutti, e l 'historia può ser 
v i re a tutte le set te » . . 

A. D. 



applicazione successiva del sistema modenese in Francia, nell'Artois, on
de la suaccennata inesatta denominazione di pozzi artesiani ; ma debbono 
questi pozzi esser chiamati modenesi, e giustamente il segno delle tri
velle incrociate appare, accanto al bel motto « Avia Pervia » , nell'anti
chissimo emblema del Comune Modenese. 

L 'O . passa a ricordare la pubblicazione sulle « Effemeridi barome
triche del 1694 » avvenuta nel 1695. In tale pubblicazione il Ramazzini 
enuncia fra l'altro un dato importante, che poi ricongiunge alle sue os
servazioni mediche, e al suo concetto dell'influenza dei fattori fisici esterni 
sulle malattie; osserva, cioè, modificazioni di altezza della colonna ba
rometrica in rapporto alle condizioni atmosferiche, con particolarità esat
tamente coincidenti a quanto è definitivamente ammesso, ma in quel tempo 
contrarie alle asserzioni dell'insigne Alfonso Borelli, e, comunque, ma
teria allora opinabile; tanto che i risultati del Ramazzini provocano una 
polemica alla quale partecipano Io Schlemhammer, il Leibniz e il Torti. 
Il Ramazzini, dalle sue esattissime osservazioni, deriva nuovi e impor
tanti dati intorno all'influenza della pressione barometrica sulle condi
zioni dell'organismo umano. 

L 'O . ritrova uno spunto di quella opera monumentale, che fece del 
Ramazzini il fondatore della Medicina del lavoro — l'opera « De mor-
bis artificum » — nelle indagini, i cui risultati il Ramazzini pubblicò nel 
1698, sulle sorgenti di petrolio nel Modenese; indagini suscitate dall'in
vio che il Magliabechi gli aveva fatto di una edizione nuova, curata dallo 
Jacobeo, dell'antica pubblicazione (1460) di Francesco Ariosto sulle sor
genti petrolifere di Montegibbio. La ricerca del Ramazzini è completa, e 
conduce a precisare tutta una serie di fatti nuovi : ma di particolare in
teresse è che egli, mescolandosi agli operai, partecipando della loro stessa 
vita, scendendo nei pozzi, trae elementi anche per descrivere le fatiche, 
gli inconvenienti, gli speciali danni che gli operai possono ritrovare in 
quel loro particolare lavoro, e i relativi rimedi, costruendo così un per
fetto capitolo di medicina del lavoro. 

E qui PO', richiama l'attenzione sulla più significativa e importante 
opera del Ramazzini. All'alba del 1700, il secolo che, imbevuto dell'im
menso travaglio spirituale del Seicento, giungerà a produrre l'opera im
mortale di G. B . Morgagni e di Lazzaro Spallanzani, l'Italia manifesta 
un nuovo segno della sua inesausta genialità ; dona al mondo una nuova 
luce e questa nuova luce viene da Modena, da colui che il VII Congresso 
di Medicina del lavoro giustamente ha voluto ripresentare alla ammi
razione degli italiani. La mentalità del Ramazzini, in atteggiamento di os
servazione perenne e lucidissima, discerneva con rapido intuito gli ele
menti più espressivi e ne traeva un'estesa serie di deduzioni che, per 
essere sorte da una base concreta ed esatta, conduceva a risultanze nuove 
quanto salde. Racconta egli stesso che l'opera « De Morbis artificum » , 
che doveva collocare la sua fama su di un piedestallo infrangibile, gli 
fu suggerita dalla osservazione, apparentemente molto modesta, del caso 
di un vuotacessi il quale, a causa del suo lavoro, aveva contratto una 



congiuntivite. Bernardino Ramazzini d'un balzo concepì un'opera gigan
tesca. E ' da notare come pur altri, anche di mente altissima, passò ac
canto alla possibilità, che il Ramazzini costruì subito nel suo pensiero, 
la sfiorò, e forse non la vide. Modena par abbia avuto il destino di 
porre i primi saggi e di innalzare la costruzione della medicina del lavoro ; 
che gloria modenese è il grande figlio del Cinquecento, Gabriele Fàllop-
pia, anatomico, chirurgo, botanico, il quale per primo descrisse le malat
tie dei lavoratori del mercurio. Eppure il Falloppia non immaginò forse 
l'ampia estensione che il problema conteneva in germe. Del pari mode
nese fu quel Dott. Bernardo Cesi, che studiò le malattie dei minatori. 
La previsione immediata di Bernardino Ramazzini, scienziato e poeta, 
ha i caratteri di quella intuizione, di quella fantasia creatrice, che fa vi
cini l'artista e lo scienziato. 

Per lungo tempo il Ramazzini visse con gli artigiani ; li osservò e li 
interrogò minutamente ad uno ad uno, ne indagò l'opera e le sue spe
ciali caratteristiche; negli opifici e nelle officine studiò la distribuzione, la 
ampiezza, la ventilazione degli ambienti; di tutte le condizioni nelle quali 
il lavoro si svolgeva si rese conto; di tutte le specifiche conseguenze 
dannose diede designazione e fece analisi perfetta. Più di un secolo e 
mezzo prima dell'americano Taylor si convinse, e precisò, che molti ope
rai compivano nel lavoro movimenti incongrui e dannosi; denunciò, per 
che si giungesse a correggerli, « certi violenti e disordinati movimenti, 

situazioni moleste e straordinarie, che molti operai danno al loro corpo». 

Anche dei lavoratori intellettuali — degli avvocati, medici, mate
matici, filosofi •— si occupò nel capitolo « De morbis literatorum » . Per 
le malattie degli artigiani, trovate le cause, indicò le provvidenze e la 
profilassi. Completa, la sua opera: monumento di scienza pervaso da 
un afflato di profonda solidarietà umana. Così nasceva, all'alba del 1700, 
per il genio di un italiano, già forte e fiorente la Medicina del lavoro, 
e poneva ancora una volta l'Italia all'avanguardia delle nazioni civili. 
L'opera « De morbis artifìcum » si diffuse nel mondo; ed è rimasta 
come un testo classico, per lungo tempo più utilizzato all'estero che in 
Italia. Al prof . Devoto, altamente benemerito per l'impulso dato {in 
Italia alla medicina del lavoro, dobbiamo fra l'altro una ristampa del
l'opera ramazziniana ( 1 9 0 8 ) . 

L'avvento della grande industria, in connessione con quello della 
macchina, ha condotto a una profonda modificazione della società umana 
e della forma del lavoro: il lavoro manuale è stato in gran parte sosti
tuito dal lavoro macchinale : a -malgrado di tale trasformazione, osserva 
l 'O., il concetto di Bernardino Ramazzini rimane intatto, il principio 
non muta : esaminare conviene, secondo- il precetto ramazziniano, ogni 
forma di lavoro, stabilire gli eventuali inconvenienti, le eventuali malat
tie ingenerate da tal forma di lavoro-, i mezzi atti a por riparo ai danni. 
Ora, se un Bernardino Ramazzini redivivo entrasse in una moderna fab
brica industriale, certo rimarrebbe stupefatto dinanzi ai mirabili ordi
gni che trasformano la materia e la conducono a foggiarsi nel modo 



voluto dall'uomo: ma egli anche vedrebbe accanto alla macchina le no
bili creature:-umane, rimpicciolite, quasi annientate, perchè in atto di 
compiere unicamente un gesto, sempre lo stesso gesto, migliaia di volte 
al giorno ; e rimarrebbe non meno stupefatto. Egli constaterebbe che 
questi lavoratori non compiono, è vero, « disordinati movimenti » , nè 
danno al corpo « situazioni moleste e straordinarie » , secondo i suoi 
rilievi sviluppati dal Taylor; ma troverebbe che la semplificazione e la 

; riduzione sono arrivate fino a ingenerare l'automatismo, e appunto si 
chiederebbe se questi sono uomini e non piuttosto automi; medico 
completo, conoscitore anche dell'esigenze dello spirito umano, delineate 
nel capitolo delle malattie dei lavoratori del pensiero, non potrebbe non 
constatare che l'automatismo ingenerato dal ripetersi di un gesto sprov
visto di contenuto, con tutte le sue ripercussioni dannose all'armonia della 
funzione psichica, è da considerarsi nè più nè meno che una condi
zione abnorme di lavoro, tale da costituire un nuovo capitolo della Me
dicina del lavoro. 

Pertanto, dice PO., guidati da un pensiero e da un sentimento 
strettamente ramazziniani furono i componenti del Congresso di Medi
cina del lavoro in Venezia, nel 1924, quando vollero approvare le con
siderazioni e ' l e conclusioni, presentate dall'O. in una Relazione « Sugli 
effetti psichici del lavoro macchinale e sulla necessità del risveglio del
l'artigianato italiano » (« Atti del VI Congresso nazionale di Medicina del 
lavoro », Venezia, 1924; v. anche « Rivista sperim. di Freniatria » 

> voi. A", fase. 1-2. 1926). Relazione riallacciamosi a concetti già esposti 
dall'O1. al precedente Congresso di Firenze, nel 1922; furono ramaz
ziniani quando vollero apprezzare le proposte enunciate dall'O., di prov
videnze necessarie per mitigare il danno, fra le quali il dopolavoro, e 
la richiesta —- non in contrapposizione al lavoro industriale macchinale, 
imposto dalle necessità della vita moderna, ma parallelamente al lavoro 
industriale —- la richiesta della rinascita del glorioso artigianato ita
liano',- dell'artigianato, quanto dire del vero lavoro integrale, che è coin
cidenza e aderenza tra l'individuo senziente e pensante e l'opera che 
esso compie : e questo-, per vantaggio economico, per risveglio del sen
timento estetico, per igiene psichica, per la preservazione del genio 
della stirpe. L 'O. nota che non mancano in Italia coloro che invocano, 
credendo di seguire i dettami dell'America, la industrializzazione senza 
limiti, in omaggio alla organizzazione scientifica del lavoro, dimentichi 
che non è scientifico, ed è contrario ai dettami' di Bernardino Ramazzini, 
prescindere dalle esigenze dell'anima umana; e ignari che la conferma 
alla dimostrazione dei danni del lavoro macchinale, precisati dall'oratore 
nel Congresso del 1924, è sorta poco dopo, nel 1926, appunta nell'indu-
strialissima Inghilterra per opera di Hudson Davies e perfino, del « Na
tional Institute of industriai Psychology » in America, nel 1927, al 
Congresso di un poderoso Ente quale « il Consiglio nazionale 
d'Assistenza » . Ed è vittoria del pensiero ramkzziniano che le 
conclusioni e le richieste del Congresso di Venezia del ] 924 si 



siano concretate nella realtà viva; un anno dopo, nel 1925 si instituiva 
l'Opera nazionale del Dopolavoro; e, due anni dopo, la rinascita dell'ar
tigianato era riconosciuta come necessità economica e spirituale della 
nazione con la creazione delle Comunità artigiane, e con la inserzione 
successiva dei relativi provvedimenti nella « Carta del Lavoro » . Uri 
problema così vivo, così profondamente inciso nella tradizione e nella na
tura del pensiero italiano, era stato già sentito dal Capo del Governo 
nazionale, grande artiere che ha, secondo le sue stesse parole, « una 
sensibilità visiva e tattile di quel che le masse vogliono e pensano » . La rea
lizzazione della proposta ramazziniana del VI Congresso di Medicina de 1 

lavoro andava ricordata, nel VII Congresso-, ramazziniano, proprio in 
Modena, di dove primamente è partito il concetto innovatore di Bernar
dino Ramazzini ; dove Bernardino Ramazzini ha pensata e compiuta la 
grande opera su gli artigiani, che l'ha reso immortale. 

Celebrare Bernardino Ramazzini, dice l 'O., significa celebrare l'Ita
lia nei suoi caratteri tipici. Non soltanto, difatti, il Ramazzini, pur in tempi 
oscuri e difficili, ebbe vivo sentimento patriottico (tanto che, ad esem
pio, quando le truppe di Luigi XIV stavano passando le Alpi per sctn-
dere in Italia, durante la guerra per la successione al trono di Spagna, 
egli mosse rampogna e ammonimento ai principi italiani rimasti inerti ( 1 ) ; 
ma ebbe la caratteristica fondamentale del perfetto italiano : egli cioè 
fu, come si è accennato, aderente alla realtà. Italiano è colui che guarde 

in alto dopo aver piantato i piedi sul solido terreno : è colui che si mette 
in comunione diretta con le cose, e le rivive, e le fa sue, e poi edifica 
su queste basi le costruzioni altissime e salde. Tale fu Bernardino Ra
mazzini : non amò le ipotesi, pur rispettandole : egli si mise in con
tatto con i fatti, vi si immerse per riconoscerli compiutamente, e risa
lire poi sicuramente alle concezioni generali e fondamentali, che sfidano 
i secoli. Aderenza alla realtà : questo carattere ramazziniano, italiaro, 
spiega come gli italiani abbiano avuto in sorte di fondare gli studi me
dici : per questa stessa aderenza, che fece il Ramazzini fondatore di una 

(1) La rampogna del Ramazzini è espressa nel seguente sonetto, intitolato: 

Ai Preneipi Italiani addormentati nella presente calata de ' Francesi : 

O della grande Hésperia incliti Germi 
L'itala libertade inferma giace, 
E di bellica febbre ormai si sface 
E voi giacete addormentati e fermi! 
Dormite pure spensierati e inermi 
Voi, o medici, infln ch'il morbo edace 
Maligni, e poi (dirol' con vostra pace) 
Allhor correte a sovvenir gl'infermi. 
Ecco domar non puote alpina neve 
Il gallico bollor, che monti e valli 
Già scorr un piede baldanzoso e lieve. 
Ben tosto udrete rimbombar metalli; 
Hor seguite a dormir, dal sonno greve, 
Ma tardi ahimè, vi sveglieranno i Galli. 



disciplina che tutto il mondo coltiva ricollegandola a lui, italiano, per 
questa stessa aderenza, il Mondino, medico, volle conoscere la fattura 
del corpo umano, e fondò l'anatomia; e Cesalpino e Aselli vollero c o n 
sce re di tal.fattura la funzione e crearono la fisiologia; e Marcello Mal-
pighi, medico, volle dinanzi agli occhi la rappresentazione più minuta 
e recondita .delle strutture, e creò l'istologia; e G. B . Morgagni, me
dico, volle conoscere in che consiste la malattia, conoscere le alterazioni 
degli organi, e creò, potente sussidio alla clinica, l'anatomia patologica: 
quattro elementi fondamentali della medicina, creati tutti dal pensiero 
italiano. 

Va precisato che Bernardino Ramazzini fa parte integrante della ma-
ravigliosa catena della tradizione nostrana, che si distende nei secoli e 
che ci assicura con la sua continuità da ogni menomazione. Sorge il 
Ramazzini nell'atmosfera della nuova scuola sperimentale italiana; nel
l'atmosfera di Giovanni Alfonso Borelli, di Marcello Malpighi ; ed ecco, 
il Malpighi sarà il maestro di Antonio Vallisneri, e, più, di Anton Maria 
Valsalva; e il Valsalva maestro del grandissimo Morgagni; e il Morga
gni maestro di Antonio Scarpa; e lo Scarpa maestro del Panizza, e, con 
Lazzaro Spallanzani, maestro di Agostino Bassi, fondatore della dottrina 
parassitaria; e il Panizza maestro, con il Mantegazza, del Bizzozero, e 
questi del Golgi : la medicina italiana si riallaccia alla lontana tradizione 
in un albero genealogico così compatto, come nessuna nazione possiede • 
e Bernardino Ramazzini è di tale albero ramo antico e tuttavia fresco e 
verdeggiante. Così questi grandi nomi hanno fatto delle Università ita
liane il palladio della più alta tradizione scientifica, e un fattore cospicuo 
della grandezza nazionale : e di non pochi di questi stessi nomi, insieme 
ad altri insigni, si adorna l'Ateneo modenese : questo dicendo si onora 
ancora una volta Bernardino Ramazzini, che con spirito presago nella 
solenne orazione del 1682 vaticinò vita perenne e fiorente a questo Ate
neo : qui sono, accanto alla immagine, coronata di lauri, di Bernar
dino Ramazzini, le immagini di coloro che qui insegnarono, e lanciarono 
nel mondo il nome d'Italia, veraci ambasciatori della stirpe : le imma
gini del grande Francesco Torti, al Ramazzini compagno nel primo sor
gere degli studi medici in Modena, di Antonio Scarpa, di Lazzaro Spal
lanzani, di G. B. Venturi, di Paolo Ruffini, di G. B. Amici, del Selmi 
alla gloria del quale si aggiunge oggi quella di riconosciuto fondatore 
della dottrina dei colloidi, di Contardo Ferrini, sublime anima religiosa, 
di Giulio Vassale cui si debbono dati fontamentali della novella endocri
nologia. E ben s'intende come gli Enti pubblici modenesi abbiano nobil
mente obbedito alla voce del Ramazzini ed abbiano validamente contri
buito ad assicurare la vita all'antico Ateneo. 

L 'O . osserva come la celebrazione di Bernardino Ramazzini con
tenga anche un altro segno : il segno della risvegliata coscienza nazio
nale, che legittimamente, se anche tardivamente, intende richiamare alla 
più viva luce i propri titoli di grandezza. Gli Italiani troppo hanno tra
scurato le proprie glorie. Gli stranieri insistono, e bene fanno, nella 



estesa e solenne conclamazione della grandezza dei propri scienziati, e 
organizzano sapientemente e frequentemente convegni mondiali per ono
ranze, che mentre lumeggiano la storia scientifica del loro paese, si tra
ducono in aumento del prestigio nazionale. Ora, debbono gli italiani ab
bandonare la tendenza a passare sotto silenzio i nomi, che hanno ono
rato al tempo stesso la scienza e la Patria, e, anche, la tendenza a pre
ferire metodi e sistemi stranieri, se anche inferiori ai nostrani, reli-
quato di una strana fase di servilismo, che ha infierito sopratutto alla 
fine dello scorso secolo, e si protrae, pur attenuata, anche oggi. Nè si 
dica che la scienza sta a sè, avulsa dal sentimento nazionale : che la 
scienza è internazionale : la scienza è, sì, internazionale, nei suoi risul
tati ultimi, ma nel suo modo di sorgere, nelle qualità mentali, che sug
geriscono e accompagnano la ricerca, è schiettamente nazionale : la 
manifestazione scientifica, e del pari quella artistijca, sono nei 
loro caratteri gli esponenti più tipici, schietti! profondi della 
forma mentis di un popolo. Perciò, questa celebrazione scientifica 
in onore di Bernardino Ramazzini, è, senz'altro, una celebrazione pa
triottica • in Bernardino Ramazzini si celebra il genio di nostra gente, 
si celebra la Patria. Così noi, in questo risorgere della Nazione — della 
Nazione che non mai si spense, poiché, anche quando fu politicamente 
annullata, fu spiritualmente presente con le manifestazioni più alte del 
pensiero, fu anzi all'avanguardia degli altri popoli — ; in questo conso
lidarsi della compagine nazionale, riconducendo oggi la italianissima tra
dizione ramazziniana al contatto vivo della rinnovata vita italiana, al con
tatto vivo del popolo italiano operante nell'atmosfera vasta e armoniosa 
della (( Carta del Lavoro », noi ricongiungiamo il presente al passate, in 
quel che il passato ebbe di men triste ed ebbe di profondamente rispon
dente al genio della stirpe; e ne deriviamo nuovo e alto auspicio per l'av
venire della Patria. 

L a magnifica esposizione che tenne avvinto l'uditorio per quasi 

un'ora è salutata da una grande e lunga ovazione. 

I lavori del Congresso. 

Dopo brevi minuti di riposo lo stesso prof. comm. Donaggio 

assume la presidenza dei lavori del Congresso, iniziandosi così l 'opera 

scientifica della giornata modenese. Egli è assistito dal Prof. Devoto e 

dal prof. Sisto. Apre la serie delle comunicazioni il prof. A. Ceresoli . 

D O T T . P R O F . A D R I A N O C E R E S O L I (Milano). - Le alterazioni dei glo

buli rossi nelle forme estreme del saturnismo. 

Il quadro ematologico dell'avvelenamento da piombo è ormai ben 
definito e, per generale consenso, viene identificato con quello delle co
muni anemie secondarie : forte diminuzione dell'emoglobina, accompagnata 
nel maggior numero dei casi da scarsa diminuzione delle emazie, valore 
globulare abbassato, lieve leucocitosi con un certo grado di rnononucleosi, 



comparsa di emazie nucleate, aumento della sostanza granulo-filamentosa, 
e, nei casi di notevole intensità, presenza di emazie policromatofile ed in 
modo particolare di quelle con granulazioni basofile. 

Al lume delle odierne conoscenze, non si ammette più che la basofilia 
sia un carattere patognomonico di questa intossicazione come si riteneva 
da Halberg, Schnitter, Schònfeld, Schmidt, Weinberg, ecc., e già da 
tempo Biondi, Micheli, Aiello ed altri autori avevano fatto giustizia della 
invalsa tendenza ad interpretare, si può dire, ogni segno del saturnismo 
come patognomonico dell'avvelenamento. Si riconosce però che la basofilia. 
pur essendo comune a svariate forme morbose come le anemie secon
darie, le anemie perniciose, le leucemie, la malaria e gli avvelenamenti 
da fenilidrazina, da piridima, da anilina e da derivati del benzolo, ecc., è 
uno dei segni rivelatori e precoci dell'avvelenamento : e ciò è confermato 
dal fatto, osservato da Blair-Beli, Williams e Cunningham, che il piombo, 
introdotto per via endovenosa a scopo di cura nel cancro, è capace di 
provocare, già poche ore dopo la prima iniezione, la comparsa nel sangue 
di emazie basofile. 

Così pure è fuori discussione che le alterazioni ematologiche più sopra 
accennate non sono che l'esponente di una rapida distruzione di globuli 
rossi, alla quale il midollo osseo sopperisce immettendo in circolo elementi 
cellulari non del tutto maturi. 

Meno studiate e meno note sono invece le modificazioni ematologiche 
in genere e quelle dei globuli rossi in particolare, che si osservano nelle 
nefriti croniche interstiziali di quei lavoratori che hanno passato la maggior 
parte della loro esistenza a contatto del piombo, ma che da parecchi anni 
non hanno più alcun rapporto con questo metallo. 

Le ricerche che formano oggetto di questa breve nota, sono state 
praticate esclusivamente su questi casi che, se a rigor di termini non 
possono essere considerati come forme di saturnismo, in quanto l'ele
mento piombo non esiste più da lungo tempo nell'organismo, possono 
però essere interpretati come gli esiti lontani o meglio come le forme 
estreme del saturnismo. Ne, di proposito, sono state prese in esame le 
nefriti croniche interstiziali con persistente o sovrapposto avvelenamento, 
sia perchè la presenza del piombo poteva dar luogo al quadro ematologico 
più sopra descritto mascherando quello che si voleva identificare, sia per 
stabilire se il piombo, dopo aver agito a lungo sull'organismo in un tempo 
lontano, potesse essere ritenuto responsabile di permanenti alterazioni 
deH'ematopoiesi. E a questa scelta sono stato indotto dall'osservazione che 
il pallore dei nefritici cronici da pregresso saturnismo è molto più accen
tuato di quello dei nefritici da altre cause e può raggiungere la tinta pa
glierina caratteristica delle anemie neoplastiche e di quelle perniciose. 

Dirò subito che i risultati di queste ricerche sono del tutto negativi 
per quanto riguarda la diretta responsabilità dell'elemento piombo; mentre 
nel saturnismo in atto, la cui abituale manifestazione oggi si limita quasi 
esclusivamente alla colica, alla paralisi del radiale e alla nefrite saturnina, 
le alterazioni dei globuli rossi possono essere considerate come la diretta 



conseguenza dell'avvelenamento, quelle che si osservano nelle nefriti 
croniche interstiziali da pregresso saturnismo rientrano nelle alterazioni 
ematologiche comuni a. tutte le nefriti croniche interstiziali. 

Resta così stabilito un punto di fondamentale importanza, che evita 
interpretazioni e deduzioni troppo facili e pericolose: che nelle nefriti 
croniche, anche da pregresso avvelenamento, la causa della modificata 
crasi sanguigna è da identificarsi nella tossiemia nefritica piuttosto che 
in eventuali lesioni, imputabili al piombo, degli organi ematopoietici. 

Nonostante la loro negatività, i risultati di queste ricerche presentano 
tuttavia particolarità che meritano di essere rilevate, poiché servono a 
meglio illustrare le anemie delle nefriti croniche e a mettere in evidenza 
che la maggiore gravità delle alterazioni ematologiche nelle nefriti croniche 
da pregresso saturnismo, se non può trovare la sua paternità nel pregresso 
avvelenamento, è in dipendenza di uno stato di fragilità costituzionale del 
sistema ematopoietico, fragilità che l'azione tossica del piombo è capace 
di rendere palese. 

In un primo gruppo di oasi, le alterazioni si riducono quasi esclusi
vamente alla diminuzione dell'emoglobina con proporzionale diminuzione 
dei globuli rossi, abbassamento del valore globulare, comparsa di aniso-
citosi, eritroblastosi, ecc., cioè i caratteri dell'anemia secondaria. 

In un secondo gruppo di casi, al contrario, le alterazioni si estendono 
a tutti gli-elementi del sangue: diminuzione di emoglobina non propor
zionata a quella dei globuli rossi, donde un valore globulare che quasi 
raggiunge e talora supera l'unità; anisocitosi e poichilocitosi accentuate 
con comparsa di microcitici, di macrociti e diminuzione della sostanza gra-
nulofilamentosa ; assenza assoluta di eritroblasti, indice di arrestata po
tenzialità generatrice del midollo osseo; diminuzione idei leucociti sino 
alla leucopenia, con aumento dei linfociti a spese dei polinueleati ; dimi
nuzione delle piastrine che talora sono giganti, e infine, sia pure eccezio
nalmente, comparsa nel siero di derivati della bilirubina ed aplasia com
pleta del midollo delle ossa corte. Questi caratteri rivelano come, in alcuni 
soggetti, l'anemia secondaria tenda ad evolversi in quella aplastica a tipo 
pernicioso. 

Simile comportamento si può verificare però anche nelle nefriti in
terstiziali ida altri fattori, ma si avvera con maggiore frequenza in quelle 
che derivano da un pregresso saturnismo. Ad un esame superficiale si 
potrebbe per ciò essere autorizzati a pensare che il piombo può dar luogo 
a profonde e durature lesioni dell'ematopoiesi; ma ad un'osservazione più 
diligente si ha la possibilità di constatare che i portatori di nefriti croniche 
da pregresso saturnismo che presentano tale sindrome ematologica, non 
sono in realtà che dei minorati nei loro organi ematopoietici. L 'anamnesi 
rivela che si tratta di soggetti che sono sempre stati pallidi, che hanno 
sofferto di turbe anemiche e che andavano soggetti ad epistassi ed a facili 
emorragie, anche prima di venire a contatto col piombo : si è quindi di 
fronte ad una particolare vulnerabilità individuale. 

L'elemento piombo ha tuttavia la sua importanza, poiché questa ten-



denza all'evoluzione verso l'anemia aplastica è più frequente nelle ne
friti ad eziologia saturnina che nelle altre, cosicché si può concludere che iì 
pregresso avvelenamento da piombo è capace di fare affiorare e di rendere 
evidente, meglio di altre cause, uno stato di congenita fragilità degli organi 
ematopoietici. 

Merita anche di essere rilevato il comportamento della resistenza glo
bulare in queste forme di nefriti accompagnate da anemia perniciosiforme. 
Se di solito la resistenza globulare massima nelle anemie secondarie de! 
saturnismo in atto, non rivela particolarità degne di nota, essa subisce ai 
contrario nelle nefriti interstiziali da pregresso saturnismo un forte au
mento, mentre la minima rimane normale o quasi normale. 

Questo tipo di resistenza globulare, che è quello che abitualmente 
si riscontra nelle anemie lievi e di media gravità e in quelle gravi durante 
i periodi di miglioramento o idi remissione, dipende dall'ipercolesterinemia 
che accompagna le nefriti croniche da pregresso saturnismo, la quale è 
maggiore di quella che si riscontra nelle nefriti croniche da altre cause. Ed 
è noto che nelle comuni nefriti croniche azotemiche che non presentano iper-
colesterinemia, la resistenza globulare è diminuita. 

Le alterazioni dei globuli rossi nelle forme estreme di saturnismo 
(nefriti croniche da pregresso avvelenamento) possono quindi dar luogo a 
due sindromi distinte : anemie secondarie che restano tali sino alla morte 
del portatore, nei soggetti a sistema ematopoietico congenitamente sano, 
ed anemie secondarie Che tendono ad assumere la fisonomía delle forme 
aplastiche e in casi eccezionali a tramutarsi in anemie aplastiche, nei sog
getti a sistema ematopoietico congenitamente fragile. 

Da quanto è stato riferito, si può concludere che anche le alterazioni 
ematologiche delle forme estreme del saturnismo non possono ritenersi 
patognomoniche del piombo : resta tuttavia accertato, e ciò è di notevole 
importanza, che il piombo è capace di dar luogo ad anemie a tipo aplastico 
nei soggetti a sistema ematopoietico fragile. 

Si avverano così le stesse condizioni che sono necessarie perchè 
possa verificarsi l'avvelenamento da benzolo, il veleno elettivo degli eie-
menti sanguigni, che esplica la sua azione specialmente sui soggetti più 
deboli, come le donne e le fanciulle, e, fra queste, predilige quelle con 
sistema ematopoietico congenitamente fragile o temporaneamente minorato 
(gravidanza, puerperio, allattamento, ecc.). 

Sarà bene ricordarsi di questa azione del piombo sugli organi ema
topoietici, quando si visitano i fanciulli che chiedono di essere ammessi 
ad uno dei centoquaranta mestieri che l'uso di questo metallo ha creato: 
i soggetti oligoemici e con facili epistassi e quelli che provengono da 
genitori affetti da malattie del sangue, dovranno essere indirizzati ad altre 
professioni, concorrendo così, con una rigorosa prevenzione, a debellare 
questo avvelenamento, che ogni giorno-, per l'opera illuminata, costante 
e sagace dei propugnatori e cultori della medicina sociale, vede assotti
gliarsi le schiere, un tempo innumerevoli, delle sue vittime. 
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Il Prof. C . BIONDI (Siena), sarebbe lieto di sapere se il Prof. 

Ceresoli ha indagato sulla costituzione di saturnini, di cui egli ha 

esaminato il sangue. E ' certo che le alterazioni ematologiche sono 

essenzialmente in rapporto con lesioni del sistema reticolo,endote-

liale che si sa essere stimolato dal Pb . E poiché si sa anche che il 

reticolo endotelio è più o meno stimolabile e bloccatole a seconda 

della tonalità neurovegetativa ecc., così crede che lo studio delle va

rietà costituzionali nelle anemie saturnine potrebbe essere utile. 

Il Prof. C E R E S O L I risponde che ha finora limitato le sue ricer

che sulla morfologia dei globuli rossi e che in seguito estenderà l'ar

gomento nel senso espresso dal Prof. Biondi. Segue il 

D O T T . E M I L I O M A R I N O N I (Milano) - L'indacanemia nel saturnismo. 

Nelle numerose ricerche sulla indacanemia eseguite da vari autori, 
dal 1911 ad oggi, dopo la dimostrazione dell'indacano nel sangue dovuta 
ad Obermayer e Popper, non ho visto che molto raramente citata la pro
fessione dei soggetti presi in esame, e mai ebbi notizia che ricerche si
stematiche sieno state eseguite sui saturnini. 

Credo pertanto utile comunicare i risultati da me ottenuti praticando 
il dosaggio dell'indacano nel sangue di 21 saturnini ricoverati nella Cli
nica del Lavoro di Milano. 

Per le mie ricerche mi sono servito del noto metodo di Rosemberg 
modificato da Jolles che, senza essere esatto, è molto sensibile. 

Tentativi da me fatti per dosare l'indossile del sangue, trasformato in 
indacano, per pesata, o colorimetricamente usando soluzioni titolate di 
indaco, o spingendo la ossidazione fino alla trasformazione dell'indacano 
in isatina, non hanno dato risultati pratici ; nè mi consta che altri vi sieno 
riusciti. Ho controllata la reazione di Rosemberg-Jolles, come veniva da 



me eseguita, e si dimostrò sensibile con un difetto di 2 decimillimetri di 
mmgr. che ho ritenuto trascurabile. 

Nel complesso, tenendo per fermo come limite massimo di una inda-
canemia fisiologica la positività della reazione di Jolles su 2 cm. e mezzo 
di siero di sangue, o 5 di filtrato, che corrisponde a mmgr. 1,28 di inda-
cano per mille cm. cubici di siero, ho constatato in 19 soggetti (95 %) una 
iperindacanemia variante da un minimo di mmgr. 1,6 ad un massimo di 
32 mmgr. per 1000 cm. cubici di siero. 

Anche non tenendo conto di due ammalati, che presentavano colica 
saturnina in atto, e nei quali la iperindacanemia, rispettivamente di 2,1 e 
di 1,6 mmgr., può essere spiegata dalle particolari condizioni del tubo 
intestinale, resta per fermo che in altri 16 soggetti, affetti da nefriti più 
o meno inoltrate, la iperindacanemia, in assenza di altre cause, va intesa 
nel senso ad essa dato da Rosemberg, come un indice di una diminuita 
permeabilità del filtro renale, pure mancando, in nove casi, la ritenzione 
azotata. Cito qui il caso di un ricoverato per paralisi saturnina dei radiali, 
che, in assenza di ogni reperto patologico nelle urine, con azotemia nor
male, presentava 2 mmgr. e mezzo di indacano per mille cm. cubici di 
siero, ciò è a dire il doppio del massimo limite consentito ad una indaca-
nemia fisiologica. 

I valori massimi da me osservati, da 6,4 a 32 per mille, si riferi
scono a sei casi gravi di nefriti croniche interstiziali, con ipertensione, 
e azotemie varianti da 0,64 a 5 per mille: due di questi, nei quali il de
cesso seguì a brevissima scadenza, presentavano le indacanemie più ele
vate e, di contro assai modeste ritenzioni ureiche (0,46 0,60 per mille). 
Non ho rilevato speciali rapporti fra indacanemia ed indacanurìa. 

Dal complesso di queste ricerche concludo che nei saturnini esiste 
generalmente un aumento dell'indacano nel sangue, anche indipendente
mente dalla ritenzione azotata. Questa iperindacanemia può essere spie
gata dall'aumentato assorbimento di indolo dall'intestino, che è soggetto 
a frequenti turbe negli intossicati da piombo, ma più frequentemente mi 
sembra da porsi in dipendenza ad alterata funzione del filtro renale. 

Intesa in tale senso la iperindacanemia può essere presa in conside
razione come un segno di allarme, ed annoverata fra i sintomi preure 
mici del saturnismo. 

Segue il Prof. G . A I E L L O (Clinica del Lavoro - Milano). 

P R O F . G . A I E L L O . - Sulla cloruremia nel saturnismo. 

Sul bilancio del cloro nel saturnismo sono noti finora i lavori del 
Nisticò, che accertò una diminuzione dei cloruri durante la colica satur
nina, seguita poi da ipercloruria, e della dott. Suponitzkaia che con ricer
che su animali rilevò prima una ipercloruria e poi una ipocloruria. In 



quanto al ricambio del sàngue le ricerche della Suponitzkaya pervennero 
alle conclusioni che si ha un aumento del 20-25 % nei primi 15 giorni 
dall'intossicazione saturnina, successivamente una diminuzione della clo
ruremia. 

Ritenendo assai importante l'argomento e non risultandomi l'esi
stenza di studi clinici sul ricambio del cloro nei saturnini, ho creduto op
portuno di iniziare ricerche sistematiche in soggetti affetti da forme renali 
a tipo sclerotico, seguendo anche, a scopo comparativo, nefropazienti non 
saturnini. In ogni caso rilevavo la cloruremia e" l'azotemia ed ho potuto 
così raccogliere finora 27 casi. Premetterò che i cloruri del sangue subi
scono in soggetti normali scarse oscillazioni : secondo Monakow i valori 
sono da 5,60 a 6,15 per mille (il Barlocco confermò questi dati) invece 
secondo il metodo di Austin e V. Slyke i valori variano da 5,35 a 5,70. 
I risultati delle mie ricerche possono essere così riassunti : 

1° sia nelle osservazioni in soggetti saturnini che non saturnini il 
parallelismo tra iperazotemia ed ipercloruremia (sostenuto da alcuni AA.) 
non potè essere riscontrato ; anzi in tre casi gravi di saturnismo con ipe
razotemia si rilevò una ipocloruremia. 

2° Nel saturnismo cronico con lesioni renali evidenti, azotemia 
normale, il tasso della cloruremia è piuttosto basso, in molti casi infe
riore alla media dei soggetti normali. 

3° Nelle forme di nefriti croniche non saturnine il tasso della clo
ruremia presenta lieve aumento rispetto alla norma. 

Nelle coliche saturnine si rilevò una lieve ipocloremia. 
In quanto all'interpretazione di questi risultati, che contrastano con 

le ricerche del Weil sulla frequenza della così detta ipercloruremia aple 
torica, ritengo si tratti di fenomeni complessi dovuti allo scambio del 
cloro tra sangue e tessuti. 

CASI DI S A T U R N I S M O 

Cloruremia Azotemia Cloruremia Azotemia 

10 Mor. 
11 Acq. 

7 Annov. 
3 Вас. 
9 De Ang. 

1 S. P. 
2 Man. 
3 Sii. 
4 Bas. 
5 Sor. 
6 U. G 

3,98 
4,12 
4,4 
3,7 
4,1 
4,2 
5,2 
5,2 
5,1 
5,3 
5.05 

1,80 
0,90 
0,90 
1,70 
1,05 
0,60 
0,55 
0,61 

0,71 
0 , 7 8 

12 Battist 
13 Mar. 
14 Вас. 
15 Mer. 
16 Nov. 
17 Seb. 
18 D'Is. 
19 Fum. 
20 Cant. 
21 Bes. 
22 Fàgan. 

5,0 
5,18 
4,26 
5,35 
4,49 
4,97 
5,41 

.4,07 
4,97 
5.1 
4,59 

0,58 
0,59 
0,80 
0,43 

0,67 

0,69 
0,51 

1,4 



NEFROPAZIENTI NON SATURNINI 

Cloruremia Azotemia Cloruremia Azotemia 

1 D. A. 
2 A. Q. 
3 P. R. 
4 Val. 

5,1 
5,7 
4,09 
5,39 

0,80 
0,49 

0,37 

5 Res. 
6 Bof. 
7 T. R 
8 Ger. 

5,37 
5,68 
5,81 
5,81 

0,54 
0,45 
0,40 
0,40 

Il Presidente dà quindi la parola al Dott. A . F I L I P P I N I . 

D O T T . A Z E G L I O F I L I P P I N I . - Casi di dermatosi nei verniciatori. 

Verso la fine del 1926, venne segnalata da alcune officine-veicoli 
delle Ferrovie di Stato la presenza di diversi casi di dermatosi fra i ver
niciatori ad esse addetti. Salvo qualche caso sporadico, la massima fre
quenza si ebbe fra il luglio 1926 ed il marzo 1927. Complessivamente, 
si tratta di 51 casi sopra un totale di 450 verniciatori circa, ciò che 
porta ad una proporzione dell' 11,3 % . 

Il più spesso le lesioni si iniziarono alla faccia dorsale delle dita 
ed agli spazi interdigitali ; con minore frequenza alla faccia volare degli 
avambracci, al dorso delle mani, alle unghie. 

Alcuni osservarono da principio un eritema, seguito poi da eruzione 
papulo-vescicolosa, che per altri fu la lesione iniziale, forse perchè la 
prima fase di eritema era sfuggita. In alcuni le lesioni davano abbondante 
secrezione, distacco di lembi cutanei, lasciando allo scoperto il derma. Si 
formarono ragadi trasversali alle dita ed altre longitudinali, anche pro
fonde, agli spazi interdigitali, 

Le lesioni ungueali consistevano in perionissi e distacco dell'unghia 
dal polpastrello; consecutivamente, caduta dell'unghia stessa e distrofie 
diverse, per cui l'unghia si presentava scabrosa, con solchi e rialzi, op
pure depressa nel centro. Alia mano ed all'avambraccio, raramente si 
osservarono lesioni estese, ma invece per lo più in chiazze nummulari e 
con ragadi; analoghe lesioni si osservarono in taluni alla mano destra, 
nello spazio fra il pollice e l'indice ed al lato radiale del medio, cioè nei 
punti in cui appoggia il pennello (in un mancino si verificarono invece 
nella mano sinistra) e così pure al lato radiale della mano sinistra, dove 
l'individuo teneva appoggiato il piccolo barattolo di vernice. 

Nella maggior parte dei casi, le lesioni erano prevalentemente od 
unicamente a destra. 

Dal punto iniziale, le lesioni si diffondevano ad altre parti (alla faccia, 
al petto, allo scroto, alle coscie) dove si ebbero soltanto eritemi e qualche 
volta vescicole. 

In alcuni, le lesioni erano fortemente pruriginose. 
Alcuni dei colpiti poterono continuare il loro lavoro, mentre altri fu

rono costretti a lunghe assenze, anche di mesi; frequente poi il fatto 
che le lesioni, apparentemente1 guarite, recidivavano poche ore dopo la 
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ripresa del lavoro. Alcuni dovettero cambiare mestiere e guarirono ra
dicalmente. 

L'età dei colpiti variava dai 20 ai 49 anni, il più spesso dai 30 ai 49. 
La maggior parte faceva il verniciatore da 10-20 anni. 

I caratteri di queste forme di dermatosi corrispondono a quelli delle 
dermatosi industriali ; la causa è quindi da ricercarsi fra le sostanze usate 
nella lavorazione. 

Sono anzitutto da escludersi i pigmenti. Nelle ferrovie si usa come 
base l'ossido di zinco, a cui si aggiungono le ocre ed il nero-fumo, so
stanze che non hanno, si può dire, azione sulla cute. Scarsamente usato 
è il giallo-cromo ; il cinabro è usato quasi unicamente nelle officine-loco
motive, dove non si sono avuti che eccezionalmente casi di dermatosi. 
Le sostanze coloranti del catrame non sono usate. 

Più importanti sono invece i diversi solventi che, togliendo alla cute 
10 strato protettivo di grasso, la rendono poi più sensibile alle cause irri
tanti. Sono fra questi -l'essenza di trementina (acquaragia) con i relativi 
surrogati, l'alcool, l'acetone, il tetracloruro di carbonio, il benzolo e si
mili. Nessuna azione nociva può attribuirsi all'olio di lino cotto, mentre 
le lacche potrebbero esercitarla. 

Anche il modo di lavatura delle mani può avere una certa impor
tanza per lo sviluppo di dermatosi, specialmente se fatto con soda, sabbia, 
petrolio od acquaragia. 

Nel caso speciale, è da escludersi che le dermatosi siano state cau
sate dal modo di lavarsi (poiché la maggior parte usava a tale scopo l'olio 
di lino crudo) o dalle lacche, perchè le dermatosi si sono avute anche in 
operai che non ne maneggiavano. 

Rimangono quindi in causa i solventi, fra cui quello di uso generale 
è l'acquaragia. 

Restava però da conoscere il perchè, dopo tanti anni di uso di questa 
(che, come è noto, può benissimo provocare dermatiti), si fossero verificati 
improvvisamente tanti casi. 

In un primo tempo si ritenne di potere attribuire tai casi ad alcuni 
surrogati dell'acquaragia; la decalina e la tetralina, prodotti di idrogena
zione della naftalina, che da poco tempo erano stati introdotti nell'uso. 
Confermavano tale opinione le osservazioni di alcuni autori, nonché quella 
fatta sulla persona di un chimico dell'Istituto Sperimentale delle F. S. , 
11 quale, lavorando con tali prodotti, ebbe sviluppo di dermatite alle mani. 
Anche delle prove fatte su cavie dimostrarono che tali prodotti hanno un 
potere irritante maggiore dell'acquaragia. 

Questi surrogati dell'acquaragia non potevamo però essere sempre 
in causa perchè non erano stati usati da tutte le officine. 

La causa va quindi ricercata nella stessa acquaragia. Si deve tener 
presente che l'essenza di trementina pura (ricavata dall'oleo-resina del
l'albero vivente) va diventando sempre più rara e viene quindi sostituita 
principalmente dalla cosidetta trementina di legno, derivante dalla distil
lazione del legno; in tale processo, passano nel distillato molti prodotti, 



fra cui gli acidi acetico e formico, fenoli, metil-mercaptano, ecc. che non 
sempre vengono eliminati con il processo di purificazione e che possono 
trovarsi nell'acquaragia ed esercitare la loro azione irritante. 

È proprio in seguito all'uso di trementina di legno che si sono veri
ficate in un'officina di Cincinnati (Stati Uniti) delle dermatosi in condizioni 
analoghe a quelle delle nostre officine. Ivi, si aveva un paio di casi di der
matiti ogni anno, quando si usava la consueta acquaragia; introdotta la 
trementina di legno, se ne ebbero in due mesi 33 casi. 

Ora, è bensì vero che tutti i prodotti usati nelle Ferrovie vengono 
esaminati nell'Istituto Sperimentale, ma le condizioni tecniche fin qui in 
uso non consideravano la possibilità di tale sofisticazione e si comprende 
quindi che tali prodotti, abbastanza rispondenti nelle applicazioni tecniche, 
abbiano potuto essere accettati. E, da quando si è richiamata l'attenzione 
sulla possibilità di miscele con trementina di legno, il predetto Istituto 
ha potuto scoprire che la presenza di queste impurezze è assai frequente 
nelle acqueragie del commercio, che sono quindi state rifiutate. 

Una riprova dell'azione irritante di queste acqueragie si è avuta in 
un operaio- che faceva la « molatura » dei cristalli, sfregando questi con 
una poltiglia di acquaragia e polvere di smeriglio. Ne ebbe, per due volte 
a distanza di 20 giorni, dermatite alla faccia dorsale delle mani ed al 
viso con edema palpebrale ed edema delle dita. L'astensione dal lavoro 
per 2-3 giorni fece scomparire le lesioni, le quali, per la loro localizza
zione, per il modo d'insorgenza, nonché per il fatto che l'individuo non 
aveva, si può dire, contatto diretto con il liquido, devono attribuirsi all'a
zione di prodotti volatili. 

Esposti alla stessa causa irritante, non tutti gli individui si amma
lano ; speciale importanza ha, sotto tale punto di vista, il fattore costitu
zionale. Ma influiscono grandemente anche le condizioni di lavoro. Tipico 
è il caso di un'officina dove si ammalarono parecchi dei verniciatori dei 
veicoli, mentre rimasero immuni tutti quelli addetti alla coloritura delle 
locomotive, sebbene usassero tutti gli- stessi prodotti. Ora questi ultimi 
lavorano in ambienti largamente ventilati, mentre i primi stanno nell'am
biente ristretto dei veicoli e, peggio, nella cosidetta « camera calda » e 
sono quindi esposti ad inalare molti prodotti volatili, che si vengono accu
mulando nell'organismo, fino a che questo diventa sensibilizzato ed intol
lerante per essi. 

Altre concause possono agire, come quella di portare un camice da 
lavoro sporco ed impregnato di dette sostanze, che rimangono così a con
tinuo contatto con la cute. Inoltre, non sono senza influenza il modo di 
lavarsi (uso di detersivi) e di asciugarsi. 

I casi osservati nelle F. S. non sono i soli che si sono verificati. 
Anche nell'industria privata, come risulta da informazioni fornitemi da 
diverse Ditte, si sono avuti da 1-2 anni alcuni casi di dermatosi, che sem
brano quindi corrispondere all'introduzione in Italia di dette acqueragie. 

Per quanto riguarda la profilassi di queste dermatosi, che sono di 
notevole aggravio per l'operaio e per l'imprenditore, è anzitutto neces-



sario l'accertamento della qualità dell'acquaragia, nel senso di esigere un 

certo grado di raffinamento. Può servire a tale scopo, oltre alle consuete 

analisi chimiche, Ha ricerca delle impurezze con la reazione di Herzfeld, 

che consiste nell'aggiungere ad una soluzione satura di bisolfìto di sodio 

l'acquaragia in esame, acidificando con acido cloridrico. In presenza di 

impurezze, si ha una colorazione gialla ed anche intorbidamento. 

Si dovrà poi evitare di lasciare allo scoperto i recipienti contenenti 

l'acquaragia e ventilare più che sia possibile e compatibile con le esigenze 

tecniche gli ambienti. 

Come profilassi individuale, si consiglierà l'uso di un camice da 

lavoro, da mantenersi pulito, specialmente alle maniche e al collo. Prima 

dell'inizio del lavoro, l'operaio si spalmerà le mani con un unguento a 

base di lanolina, che lo proteggerà dal contatto con le sostanze- irritanti. 

A lavoro finito, si laverà con sapone ipergrasso e si asciugherà con asciu

gamano pulito ed individuale. 

Quando la dermatosi si è già sviluppata, specialmente se le lesioni 

sono umide, sarà indispensabile l'astensione dal lavoro; in tale stadio 

anche l'acqua può essere dannosa ed aggravare le lesioni. 

Assolutamente da scartarsi è l'uso dei guanti, specialmente di gomma, 

che aggravano le lesioni. 

Si alza quindi a parlare il prof. A. PERI : L 'O. si compiace per la importanza 
della comunicazione del dott. Filippini, perchè risolve la questione se in alcune 
categorie di verniciatori la lesività si debba alle sostanze coloranti o ai solventi. 

Anche il sottoscritto ha riscontrato in uno stabilimento di costruzione di mate
riale ferroviario frequenti dermatosi che, col sistema di eliminazione, sono risul
tate dovute ai solventi ed in modo speciale all'olio essenziale di trementina e le 
più gravi ad una qualità che poi è stata abbandonata, in modo da diminuire la fre
quenza di queste forme cutanee analoghe a quelle descritte dal dott. Filippini. 

Segue il Prof. G . AIELLQ che, rilevata l'importanza della comunicazione Filip

pini, segnala l'analogia dei casi in essa descritti con alcuni casi osservati nella Cli

nica del Lavoro di Milano, nel giugno 1926. 

In questi ultimi casi dalle analisi chimiche eseguite dall'O. risultò la pre

senza di olio di pino, ritenuto particolarmente nocivo. Il lavoro in cui le reazioni 

adatte a svelare l'olio di pino sono indicate è in corso di pubblicazione. 

Segue il dott. CIOFFI : L 'O. si astiene dal fare qualsiasi lode che sarebbe inop
portuna sulla comunicazione del dott. Filippini, trattandosi di collega di lavoro. 
Vuole soltanto confermare e ribadire alcuni concetti esposti dall'O. e sovratutto 
l'influenza degli ambienti chiusi o ristretti nella produzione e nella recidività della 
dermatosi descritta. Egli ha nella propria giurisdizione ferroviaria sanitaria 3 offi
cine, di cui 2 a Rimini e 1 a Bologna. Orbene, mentre una di Rimini e quella 
di Bologna sono di costruzione recentissima e rispondenti a tutti i più moderni det
tami dell'igiene del lavoro, l'altra di Rimini, di costruzione più antica, ha presentato 
il maggior numero di casi in discorso nonostante contenesse un quantitativo minore 
di operai. 

Chiude la discussione il dott. PROSPERI : Egli comunica di avere osservato al

cuni casi di dermatosi non fra verniciatori, ma fra untori e pulitori, che non ado-



perano solventi, ma solo olii minerali. Domanda all'O. se si sia occupato anche 

di questi casi. 

FILIPPINI ringrazia i proff. Peri ed Aiello che, col contributo delle loro osser

vazioni hanno validamente confermato quelle dell'O. E ' lieto di apprendere dal 

prof. Aiello la possibilità di riconoscere la sofisticazione con olio di pino mediante 

adatte reazioni chimiche. Ringrazia e prende atto di quanto ha esposto il dott. Cioffi. 

Al prof. Prosperi risponde che anche gli olii minerali usati dagli untori possono pro

vocare dermatiti di diversa natura ed è per questo che PO. è restio a far adottare 

come surrogati dell'acqua ragia il solvent naphta ed il white spirit che sono ap

punto a base di olii minerali. Osserva però che il white spirit sembra il meno no

civo e che specialmente con l'aggiunta di piccolissima quantità (2 %) di acqua

ragia esso sembra corrispondere bene dal punto di vista tecnico. 

Si alza infine il Prof. DEVOTO , il quale invita tutti i Congressisti a 

rivolgere un ringraziamento alla Direzione delle Ferrovie dello Stato, 

ed al Capo del Servizio Sanitario i quali, compresi dell'alto significato 

e dell 'importanza che stanno assumendo gli studi della Medicina" del 

lavoro, cercano in ogni modo di contribuire a queste manifestazioni. 

Il P R O F . D O N A G G I O ringrazia quindi i vari Oratori e chiude la 

seduta. 

I lavori continueranno nel pomeriggio nella stessa aula. 

Alle 12 i Congressisti e le Autorità si recano al Municipio dove, 
nella Sala del Fuoco, viene loro'offerto un vermouth d 'onore. 

I Congressisti sono ricevuti dal Podestà e dal segretario generale 
dott. comm. Rota, colla guida dei quali visitano poi le sale della re
sidenza municipale. 



La seduta pomeridiana 

Alle ore 14,30 si inizia la seduta, nella stessa Aula universitaria, 

e col concorso di un numeroso uditorio. 

Presiedono alternativamente i Proff. Lattes, Sisto, Donaggio e 

Devoto. 

Il Dott. G . M A U R O svolge la seguente comunicazione : 

D O T T . G I O V A N N I M A U R O (Milano). - Intorno alle alterazioni cutanee 

da legno di Teak (Riassunto). 

Sono generalmente poco note al medico pratico le irritazioni cutanee 
prodotte da varie specie di legni ed in particolare quelle causate con una 
certa frequenza dal legno di teak negli operai che Io maneggiano. 

La tecona granáis- limn. che fornisce il teak cresce nelle Indie ed 
in alcune isole della Malesia, viene coltivata a Giava ed a Sumatra; è al
bero di alto fusto tanto che spesso raggiunse i 20 metri di altezza ed un 
metro di diametro, completa il suo sviluppo nel corso di 80-200 anni. 
Il legno di teak è di colore giallo bruno, più o meno scuro, alquanto un
tuoso al tatto per sostanze resinose contenutevi, elastico, molto resistente, 
facilmente lavorabile, di buona conservazione nell'acqua ed anche in con
tatto col ferro e l'acciaio; è assai apprezzato nei tropici perchè non viene 
invaso dalle formiche bianche. Nei nostri paesi il legno di teak, viene im
piegato principalmente nella costruzione dei vagoni ferroviari, delle navi 
mercantili e da guerra. 

L'azione irritante esercitata dal legno di teak sulla cute venne osser
vata per la prima volta in Inghilterra da Evans. Successivamente vennero 
fatte altre numerose osservazioni a questo proposito. Matthes e Schreiber, 
nel 1914 studiando la composizione chimica del legno di teak, riuscirono 
a mettere in evidenza una resina solubile in alcool, etere, cloroformio 
nella quale secondo questi AA. si dovrebbe ricercare la causa dell'irrita
zione cutanea di cui sopra. Hoffmann dopo una serie di laboriose ricerche 
concluse che nel legno di teak si trovano delle sostanze irritanti capaci di 
agire su alcuni individui, che verosimilmente si tratta di resine contenute 
nel legno stesso, notando inoltre che l'azione irritante è particolarmente 
notevole nella polvere del legno. 

Ho avuto occasione di osservare ultimamente alcune lesioni di que
sto genere in operai addetti alla lavorazione del legno di teak. Le altera
zioni cutanee da me rilevate erano a tipo eczematoso ed erano localizzate 



alla cute del volto, delle avambraccia ed allo scroto. I fenomeni, sop-a-
tutto in uno dei miei casi, erano alquanto imponenti ed assumevano per
sino l'aspetto eresipelaceo con notevole tumefazione del volto e dello 
scroto, accompagnata da forte dolenzia e prurito. 

Ciò che particolarmente attirò la mia attenzione nei casi osservati fu 
la comparsa tardiva delle lesioni negli operai addetti alla lavorazione del 
legno di teak. Alcuni degli operai venuti alla mia osservazione, avevano 
notato la comparsa delie alterazioni cutanee quando avevano ripresa la 
lavorazione del legno dopo un intervallo di vari mesi durante i quali erano 
stati addetti ad altre occupazioni. A spiegare la tardiva apparizione delle 
alterazioni cutanee è giustificata l'ipotesi di una progressiva sensibilizza
zione di alcuni individui particolarmente predisposti all'azione irritante del 
teak che darebbe così luogo ad uno stato morboso solo dopo un certo pe
riodo di tempo. Questa ipotesi viene convalidata dal fatto che applicando 
della polvere di teak in piccola quantità sulla cute di individui affatto 
estranei alla lavorazione di tale legno, non si nota la comparsa di feno
meni irritativi che si verificano invece quando si compia la medesima 
prova su individui che in passato soffersero di alterazioni del genere. 

Nonostante la loro imponenza queste infiammazioni cutanee compor
tano una prognosi molto favorevole e non sono mai accompagnate da alte
razioni sensibili dello stato generale. 

La cura è molto semplice, basta sottrarre l'operaio all'azione irri
tante del teak per vedere scomparire i fenomeni morbosi nel corso di 
pochi giorni. 

Per ciò che riguarda la profilassi in qualche caso torna utile l'uso 
dei guanti di pelle e sono consigliabili le frequenti abluzioni del volto e 
delle mani, nonché impianto di aspiratori che allontanino rapidamente dal
l'ambiente la polvere del legno che rappresenta, si può dire, quasi esclu
sivamente la causa dell'irritazione cutanea. È ovvio che gli individui già 
colpiti da queste forme devono venire addetti ad un altro reparto. 

Segue il Prof. N . C A S T E L L I N O , che svolge la sua annunciata co
municazione : 

P R O F . N I C O L Ò C A S T E L L I N O (Napoli). - Sulla patologia dei lavoratori 
della seta artificiale. 

La patologia professionale degli operai addetti alla lavorazione delia 
seta artificiale — procedimento Viscosa — comprende tre gruppi di sin
tomi : 

1° Sintomi di avvelenamento o di intossicazione per solfuro di car
bonio e idrogeno solforato; 

2° Sintomi di irritazione o di intossicazione per vapori di cloro: 

3° Accidenti per scottature dà acidi. 



Il primo gruppo costituisce il vero nucleo caratteristico della malattia 
professionale da lavorazione della seta artificiale. I sintomi principali del
l'intossicazione da solfuro di carbonio e da idrogeno solforato sono l'a
nemia (caratteristica in tali operai), l'anoressia, il catarro intestinale, 
la persistente cefalea. Probabilmente si tratta di un quadro da lento av
velenamento del sangue, per trasformazione dell'emoglobina in solfo* 
meiaemoglobina (idrogeno solforato) e in metaemoglobina (solf. di car
bonio). L'anoressia e il catarro intestinale fanno pensare ad un'azione 
locale per ingestione : ciò che è possibile, sia attraverso il contatto di
retto delle mani sporche con la bocca, che per fìssasione dei gas sulla sa
liva, durante la respirazione. 

I fenomeni irritativi da vapori di cloro sono costituiti precipuamente 
da. faringiti, tonsilliti, e laringo-tracheiti. Talvolta si hanno delle emor
ragie tonsillari o faringee, che possono simulare l'emottisi (casi accaduti 
a Napoli), donde la leggenda che la lavorazione della seta artificiale pro
vochi l'insorgenza della tubercolosi. Le congiuntiviti sono invece piut
tosto rare. 

Nella forma cronica.' l'intossicazione da cloro si manifesta con un 
senso di barra retrosternale od epigastrica assai molesta, e con bronchiti 
croniche. In questi casi essa può riuscir pericolosa (fenomeni congestizi, 
enfisemi, pleuriti, ecc.) e realmente può attivare una forma tubercolare 
latente. 

Gli" accidenti da scottature son dovuti a schizzi di acido solforico 
caldo o di acido cloridrico negli occhi ; oppure ad immersione delle mani, 
non protette, nel bagno di filatura. Essi sono quasi sempre imputabili a 
negligenza da parte degli operai. 

Per prevenire i danni e gli inconvenienti menzionati occorre che 
l'impianto degli apparecchi di ventilazione nelle officine sia fatto razio
nalmente : mentre ora esso è completamente errato. Infatti, i ventilatori 
e gli aspiratori sono situati in alto; mentre, trattandosi di asportare gas 
più pesanti dell'aria, essi dovrebbero essere posti a terra. Questa ele
mentare avvertenza è stata osservata da un solo stabilimento ; gli altri, 
credendo di difendere gli operai col pompare l'aria infetta, non raggiùn
gono altro scopo che quello di maggiormente porre a contatto dei loro 
polmoni i gas velenosi. Naturalmente, occorre anche da parte dell'ope
raio, buona volontà ed attenzione; ma una volta che sia eliminato il pe
ricolo del solfuro di carbonio e dell'idrogeno solforato, gli inconvenienti 
ora lamentati finiranno con lo scomparire. 

In quanto ai fenomeni irritativi da cloro, essi sono in gran parte 
dovuti — a quanto ho potuto constatare personalmente — allo sviluppo 
di cloro nascente che si produce durante il candeggio, quando le matas
sine sono passate dal bagno ali'ipoclorito a quello di acido cloridrico. 
Consiglierei di interporre fra le due operazioni un bagno d'acqua cor
rente; sarà evitata così ogni reazione, senza pregiudizio per la solidità 
e la bianchezza della seta. 



Gli infortunii cui si è accennato (scottature da acidi, ecc.), possono 
prevenirsi con successo, imponendo l'uso delle dita di gomma e di oc
chiali semplici durante l'operazione di filatura. Alcuni di tali infortunii, a 
quanto ho visto, erano però procurati con frode : ho l'impressione che. 
almeno in gran parte, la buona volontà dell'operaio sia la cautela mi
gliore. Lo stesso può dirsi per le forme eczematose e pseudo-psoriasiche 
che talvolta è dato osservare. 

Concludendo, si può dire che la lavorazione della seta artificiale, 
pur non rientrando nel gruppo delle lavorazioni pericolose, è pur tuttavia 
da studiarsi dal punto di vista igienico-sanitario con assai maggior cura 
di quanto non si sia fatto fino ad oggi (l'unico contributo notevole è stato, 
finora, anche tenendo conto della bibliografia straniera, quello arrecato 
dal Prof. Loriga), perchè essa presenta, specie nelle forme di intossica
zione lenta da solfuro di carbonio e da idrogeno solforato, dei quadri di 
una certa gravità, i quali passano inosservati fino a quando il danno non 
giunge poi a manifestarsi in forma incurabile. 

Infine, una raccomandazione : molte società hanno costruito, nelle 
immediate vicinanze delle officine, dei ricoveri e degli asili, o, addirit
tura (Roma) delle crèches per i figli degli operai : orbene, è nostro do
vere far presente che, così, inconsciamente si avvelenano quelle crea-: 
ture cui si cerca di giovare : perchè i camini e le ciminiere delle fab
briche, a meno che non si formino provvidenziali correnti d'aria, river
sano al suolo, regolarmente, i gas pesanti che assorbono. 

Aperta la discussione, ha la parola il PROF. G . LORIGA. 

L'O. ringrazia il prof. Castellino di avere ricordato il suo modesto studio sulla 
seta artificiale. Egli crede che il pericolo dovuto al solfuro di carbonio possa con
siderarsi notevolmente attenuato per i lavoratori diretti, poiché il CS 2 circola sem
pre in vasi chiusi. Quello che riguarda invece il vicinato ed i lavoratori addetti 
ad altri reparti dello stesso stabilimento sussiste ogni volta che l'aria contenente 
questi vapori (ed anche quelli di H 2S) non venga spinta in camini che la disper
dano nelle alte regioni dell'atmosfera oppure in torri di depurazione o di assor
bimento, ma venga invece mescolata all'atmosfera delle regioni basse, perchè i 
venti possono farla rientrare facilmente negli ambienti di abitazione o di lavoro. 
L'O. ha osservato che in qualche caso si doveva attribuire a questa causa la ma
nifestazione di intossicazioni collettive in reparti in cui gli operai non erano a 
contatto con materiali da cui si potesse sviluppare il solfuro di carbonio. 

Per quanto riguarda il pericola dell'idrogeno solforato, l'O. crede che esso 
esista sempre nelle sale di filatura della viscosa quando la ventilazione non sia 
fatta in guisa da captare i vapori nel punto stesso dove essi si producono e si la
scino vagare prima più o meno liberamente nell'aria dell'ambiente, che è quella 
respirata dagli operai. 

Ricorda pure che il pericolo dell'H2S esiste anche quando si tratta di dosi pic
colissime, perchè i gas, essendo tossici per il globulo rosso, sono nocivi a qualunque 
dose. Fra i sintomi che ne svelano l'esistenza nell'aria i più comuni ed i più precoci 
sono le congiuntiviti, le quali sono infatti molto frequenti, quantunque spesso leg-



gere. Poi vengono l'anoressia, la nausea, il vomito, ecc. i quali sintomi indicano 

una intossicazione più avanzata. 

Ed infine PO. ricorda che probabilmente lo sviluppo di H 2 S non avviene sol

tanto nelle sale di filatura. Il fatto osservato da lui della deposizione di zolfo su 

i fili dopo l'uscita delle bobine dagli essiccatoi, depone a suo avviso per una scom

posizione di H 2 S , e forse di C S 2 , ancora esistenti nella compagine del filo di seta. 

Segue il PROF. C . TOVO, il quale valendosi dell'esperienza che ha sul fun

zionamento di alcuni stabilimenti di produzione della seta artificiale, ritiene che 

anche dove la ventilazione viene fatta con cappe al disopra delle bacinelle, se essa 

è efficace e non disturbata da circostanze eccezionali igronometriche, raggiunga lo 

scopo di asportare in grandissima parte l'idrogeno solforato, la cui parte residuale 

si trova del resto in così forte diluizione da non costituire generalmente una causa 

di intossicazione. L'unico fatto morboso che PA. ha avuto occasione di rilevare 

nella sua pratica, se, si eccettua un fatto acuto di intossicazione acuo dovuto a 

guasto di macchinario, è la comparsa di congiuntiviti, del resto di breve durata 

e senza conseguenze, quando per ragioni di ostacolata aspirazione, aumenta al

quanto la percentuale di idrogeno solforato nell'aria ambiente. Sono avvenimenti 

transitori e rari a cui è facile porre subito rimedio. Non condivide l'idea del prof. 

Loriga sulla presenza di H 2 S anche dopo l'essiccamento della seta perche non ha 

notato presenza di zolfo sui tubi dell'essiccatoio, e perchè non ha mai visto casi 

di congiuntivite (che rappresenta il reattivo più sensibile alla presenza di idrogeno 

solforato) nelle donne adibite alla lavorazione della seta. 

Ancora per il processo di filatura fa rilevare che gli operai sorvegliano l'anda

mento dell'avvolgitura del filo, senza essere obbligati a stare vicino o tanto più 

chinati sulla bacinella, ma solo intervenendo quando il filo si rompe. 

Prende occasione per richiamare l'attenzione del Congresso sull'importanza 

di volgere gli sforzi più che alla lotta contro la sostanza intossicante, la quale 

con mezzi dell'industria moderna si può compiere efficacemente, allo studio del

l'elemento umano che viene utilizzato nell'industria, riguardo al modo di recluta

mento, all'età, alla durata dei turni lavorativi, al sesso e alla costituzione indi

viduale. 

Il Prof. N . CASTELLINO così risponde : 

Ringrazio i cortesi oratori, e sopra gli altri il Prof. Loriga, per il loro autorevole 

intervento. 

In sostanza, ripeto quanto già ho detto; e cioè che il danno maggiore viene agli 

operai dalla irrazionalità degli impianti di ventilazione. E ' inutile tentare dei pallia

tivi o negare l'esistenza di forma di intossicazione ; vai meglio il rimediare subito 

all'errore. 

E provvedere, intanto, a che in ogni stabilimento vi sia un medico specializzato, 

il quale sorvegli personalmente l'igiene del lavoro: non limitandosi, come ora 

spesso accade, a fare opera di consulenza o di sanatoria. 

In quanto alle lamentate congiuntiviti, devo dire che, malgrado anche quanto 

scrive il Rodenaker, non mi pare che sieno tanto frequenti : molto meno, certo, 

dei fenomeni gastro-enterici e dell'anemia. 

Interventi terapeutici? Sono state suggerite le iniezioni endovenose di ferro col

loidale, probabilmente come sostituto del ferro organico combinatosi con l'idrogeno 

solforato. 

Ma la cura migliore è data dall'igiene, dall'aria pura e dalla pulizia. 



Segue la comunicazione del D O T T . G . FRANCIONI : 

D O T T . G . F R A N C I O N I (Roma). - La valutazione medico-legale delle 

sindromi da rendita rispetto alla legge sull' invalidità. 

Le sindromi nevrotiche, dalle railway's spine e railway's brain alla 
nevrosi di guerra ed a quella da rendita, hanno dato molto da fare nellr 
pratica medico-legale in genere ed in modo speciale nella pratica infor
tunistica. Per il momento non ne è stato osservato, che io sappia/, alcun 
caso nelLapplicazione della legge di assicurazione obbligatoria per l'inva
lidità, e questo si spiega facilmente perchè la rendita, che aumenta in 
proporzione diretta del periodo di assicurazione, è fino ad oggi, a soli 
sei anni dall'inizio dell'applicazione della legge, troppo tenue per risve
gliare quella emozione di appetizione che, secondo le vedute più condi
vise, costituisce la causa prevalente della malattia. 

Queste nevrosi da indennizzo (dalle sindromi paretico-spastiche alla 
nevrosi traumatica) si vedono già per altro, di tanto in tanto, in aspiranti 
al trattamento di quiescenza stabilito da legislazioni speciali (equo trat
tamento, marittimi), e tutto fa prevedere che anche l'assicurazione obbli
gatoria per l'invalidità non ne rimarrà immune, tanto più che la pen
sione incomincia già a raggiungere una misura non più trascurabile come 
nei primi anni. E ' opportuno quindi prepararsi e stabilire la condotta più 
opportuna nei riguardi di affezioni nelle quali hanno tanta importanza l'an
damento degli accertamenti diretti al conseguimento ed alla concessione 
della pensione, al loro svolgimento e, in modo tutto speciale, alla loro 
durata. Non voglio occuparmi di proposito della etiopatogenesi di questa 
forma ma voglio ripetere, sulla scorta anche di quanto Menesini e Mar
telli hanno affermato, che — abbandonata ormai l'ipotesi della simu
lazione — vanno sempre più affermandosi quelle vedute che riconoscono 
nel fatto nevrotico la fissazione e talora anche la esagerazione di un feno 
meno morboso, o quasi morboso, altrimenti transitorio, sotto la spinta di 
uno stato emozionale diretto al raggiungimento di un utile o di un van
taggio. 

Dal particolare stato emotivo che si lega al vantaggio da conseguire 
parte un influsso volitivo od anche soltanto oscuramente volitivo, che si 
sottrarrebbe in secondo tempo quasi del tutto all'influenza della volontà 
superiore cosciente, volontà-scopo, per cadere nel dominio della volontà in
feriore, o ipobulico; non mi dilungo su questo punto che pure ha una 
importanza enorme ; ma dovevo prendere di qui le mosse per giustificare 
l'afférmazione che gli ostacoli, che si oppongono al conseguimento del
l'oggetto delle aspirazioni e prevalentemente quelli che non si presentano 

. assolutamente insuperabili ma che contribuiscono a differirne il godimento 
o la concessione, tendono a creare le sindromi più gravi, che meno facil
mente si smontano. 

Evidentemente il perdurare di certi stimoli non può essere senza con
seguenze, centrali o periferiche, ma sopratutto centrali e particolarmente 



in quella sede che sembra appunto depositaria di tutti gli automatismi di 
acquisizione individuale od atavica e che è quindi particolarmente predi
sposta alla conservazione quanto è resistente al rompersi ed al modi
ficarsi di fenomeni ormai sottratti al dominio della volontà superiore. Per
tanto, mentre forme appena abbozzate cedono sovente di fronte al con
vincimento di non poter raggiungere l'aspirazione che ne fu causa, vi ve
dono altre volte, nelle more dell'indennizzo, concretarsi, con un crescendo 
impressionante, fenomeni sempre più gravi che si trovano spesso man
tenuti anche dopo molti anni. 

L'esperienza dimostra che nell'applicazione della legge per gli infor
tuni delle industrie non sempre giova, anche nei casi iniziali, la conces
sione di un elevato indennizzo, perchè il deposito dell'intera somma, che 
conduce al solo godimento di una piccola rendita, non è remora né sod
disfazione sufficiente dell'appetizione, che viene mantenuta e stimolata 
dalla speranza di percepire per intiero il capitale allo scadere del biennio, 
come avverrà se l'assenza di ogni miglioramento renderà inefficace il giu
dizio di revisione. 

Anche il sistema dell'indennizzo in rendita al quale aspira la mag
gior parte dei cultori dell'infortunistica e dal quale ragionevolmente si 
attendono fanti vantaggi non potrà sanare né attenuare il fenomeno delle, 
sinistrasi ; anzi, se dobbiamo credere a quello che molti pensano e che 
sembra suffragato dai risultati di certe mie ricerche sugli esiti lontani degli 
infortuni del lavoro (R-ass. Prev. Soc. 1927) questa modalità di correspon
sione dell'indennizzo potrebbe perfino contribuire a rendere quelle, sin 
dromi più frequenti più gravi e più durature. 

Infatti la stessa caratteristica della rendita, di adattarsi cioè nella 
misura alla quantità del danno lavorativo ed alle sue successive modifi
cazioni, favorevoli o contrarie, mantiene, con la sempre presente mi
naccia della diminuzione o sospensione del sussidio, quello stato emotivo 
nel quale si tende a riconoscere la causa della malattia. 

Lo stato di sospetto e di ansia è particolarmente alimentato, col si
stema tedesco ed austriaco, dalle revisioni che si succedono abitualmente 
con determinati intervalli e che, almeno nei primi periodi, sono piuttosto 
frequenti. 

Migliori risultati ha dato, secondo quando afferma il Biondi e secondo 
quanto io stesso ho potuto notare, il deposito della metà della somma, pre
visto dalla legge agricola, specialmente quando la liquidazione è piuttosto 
generosa ed eseguita quanto più precocemente possibile. 

In tali casi, con assoluto vantaggio sul deposito previsto dalla legge 
industriale, gli infortunati percepiscono subito una metà del capitale e fa
cilmente si acquetano del vantaggio economico già conseguito, essendo 
favorito il prevalere della volontà superiore, favorito anche da quell'attac
camento alla terra ed al lavoro che troviamo in genere così forte nei 
contadini. 

L'ultima parola sulle nevrosi da rendita nel regime infortunistico po-



trebbe sicuramente essere detta in seguito al generalizzarsi di una tendenza 
che, in rapporto alle più recenti vedute sulle sinistrosi, riconoscendo in 
questa sindrome complessa e polimorfa la conseguenza della smodata bra
mosia di conseguire un indennizzo, nega il nesso di causalità fra l'infor
tunio ed i fenomeni nevrotici e quindi la indennizzabilità della incapa
cità lavorativa che ne deriva. 

Queste limitazioni non sono invece applicabili alla legge sull'inva
lidità, la quale copre il danno lavorativo da condizioni di salute qualunque 
sia la causa — banale o da' lavoro — dalla quale deriva l'incapacità di 
guadagno. Per questa via non potrà mai dunque esercitarsi una utile 
profilassi e nello stesso tempo — sia detto senza ironia — una efficace 
cura di queste forme. 

D'altronde le nevrosi da indennizzo importano in genere una ele
vata diminuzione della capacità di guadagno per quel particolare staro 
di alterazione e di disquilibrio psichico e di diffidenza verso l'ambiente 
che accompagna anche le forme con prevalenti manifestazioni localizzate. 

Di più abbiamo già detto che anche tutte le volte rhe questi pazienti 
capitano all'osservazione dei medici che devono dare il giudizio sull'at
titudine al lavoro, quando ancora le manifestazioni non sono molto avan
zate, il pericolo di un aggravamento che conduca ad una elevata diminu
zione dell'attitudine al lavoro (e che non può prevedersi se, come e 
quando potrà attenuarsi o cessare) sovrasta sempre ; e che una forte spinta 
verso un decorso altamente sfavorevole verrebbe molto probabilmente 
portato sia dal rifiuto della pensione sia dagli stessi indugi o differimenti 
eventuali. 

Conviene quindi valersi della esperienza della infortunistica e parti
colarmente di quella, ormai quasi decennale, degli infortuni agricoli e 
proporre senz'altro in questi casi, che venga il più precocemente possi
bile concessa la pensione d'invalidità — (che, com'è noto, può venire 
accordata unicamente in misura direttamente proporzionale a* contributi 
versati), confidando sopratutto nel salutare effetto terapeutico del raggiun
gimento dello scopo perseguito e del nuovo stato emotivo che agisce in 
senso opposto alla concentrazione psichica di cui si sono constatati e pa
ventati gli effetti. 

Concedere il vantaggio economico desiderato in una misura, che non 
potrebbe in nessun caso essere aumentata, vale a dire il più favorevole am
biente per l'arresto e il miglioramento di una forma psicogena, pur non 
togliendo (dato che l'ammontare del sussidio non è mai tale da allontanare 
ogni preoccupazione d'indole economica) quello stimolo alla ripresa della 
normale attività, che è determinato dal bisogno e sul quale anche deve 
farsi molto assegnamento. 

Questa soluzione, di concedere subito la pensione in tutti quei casi 
nei quali si va sistemizzando una sindrome nevrotica che si presume legata 
al trattamento economico, anche quando l'incapacità lavorativa non rag
giunga ancora il limite fissato dalla legge, a me dunque sembra la più 
favorevole. Essa ha anche un lato che non esito a chiamare umanitario 



e sociale poiché mira sopratutto al recupero di individui che avrebbero una 
certa probabilità di essere irrimediabilmente perduti alla vita lavorativa. 
Il vantaggio, se i fatti risponderanno alle intenzioni, non sarà piccolo 
anche se verrà raggiunto soltanto in una parte dei casi. 

Una sola categoria di interessi potrebbe sembrare compromessa con 
la condotta proposta, intendo dire quelli degli Istituti assicuratori, che 
sono poi gli interessi di tutti gli assicuratori contribuenti. 

Ma anche questo è vero soltanto apparentemente. Concedere una ren
dita così detta vitalizia non vuol dire — secondo la legge per la inva
lidità obbligatoria — corrisponderla per tutta la vita, perchè è sempre 
possibile sospenderla o revocarla dopo un regolare giudizio di revisione. 

Nessun ostacolo quindi a sottoporre a nuovi accertamenti sanitari an
che coloro che vennero pensionati per fenomeni nevrotici di questa na
tura e sospendere l'assegno ogni volta che sia dimostrato che non sus
sistono più le condizioni per le quali l'assegno fu concesso. 

Non si hanno infatti di fronte alla legge sull'invalidità le condizioni 
che rendono inefficace la liquidazione con deposito sugli infortuni indu
striali, perchè gli assicurati non possono, per la caratteristica stessa della 
legge, aspirare ad un trattamento economico maggiore di quello ottenuto, 
nè sono pervasi dal desiderio di entrare in possesso del capitale deposi
tato e dal timore che possa venire decurtato o sottratto "in seguito a mi
glioramento. E nemmeno si trovano a veder minacciato il loro assegno 
dalle periodiche revisioni, come si pratica secondo la legge tedesca ed 
austriaca per gli infortuni sul lavoro, perchè nella applicazione della legge 
invalidità la revisione costituisce un provvedimento di eccezione cui si 
ricorre in pochissimi casi, essendo il concetto di permanenza inteso in 
modo ben più severo che non in genere nelle leggi sugl'infortuni; è 
inoltre un provvedimento di cui i pensionati non hanno notizia se non 
nel momento in cui vengono praticati gli accertamenti sanitari relativi. 

Perfino in relazione della legge sugli infortuni agricoli ci si trova 
in condizioni migliori, giacché la rendita di invalidità, quale compete in 
base al numero ed alla misura dei contributi versati, viene corrisposta per 
intiero, e perchè i nuovi accertamenti possono essere praticati in qua
lunque momento, eventualmente dopo più di due anni dalla liquidazione ; 
e magari anche dopo che prudenti informazioni abbiano fatto certi della 
ripresa di un normale tenore di vita nei riguardi della vita lavorativa. 

Quello delle sindromi nevrotiche da rendita è un problema grave, dif
ficile, sul quale ancora non è certo stata detta l'ultima parola quantunque 
da qualche tempo si vadano rischiarando molti punti che fino a pochi anni 
fa rimanevano assai oscuri, e questa mia esposizione può sembrare impron
tata ad un semplicismo, che non è nelle mie intenzioni ma che è imposto 
dalla brevità dello spazio, e ad un ottimismo che può apparire eccessivo 
malgrado che sia confortato dall'opinione di molti studiosi e dalla espe
rienza del dopo guerra. 

Ad ogni modo spero che non possa rimproverarmisi di avere abban
donato quel prudente riserbo doveroso di fronte a casi così complessi e 



che tanto risentono di condizioni individuali ed ambientali, le quali in 
parte sfuggono al medico, se affermerò che di fronte ad individui che 
richiedono la pensione di invalidità e che presentano fenomeni che 
permettono di riconoscere una di quelle sindromi che il Brissaud chiamò 
s'inistrosi, il provvedimento più opportuno è la concessione immediata 
della pensione richiesta, anche in casi nei quali l'incapacità di guadagno 
non raggiunge il limite previsto dalla legge; salvo a prendere il caso 
in nuovo esame quando sia trascorso un periodo di tempo tale da la
sciar presumere che il prevalere della volontà superiore •— non più 
stimolato dalle resistenze ambientali — abbia ripreso il sopravvento 
sull'automatismo. 

11 PROF. LATTES, aperta la discussione sull'argomento, fa osservare come la 
prospettiva di revisione tenda a frustrare l'efficacia terapeutica della concessione 
della rendita ai neurotici. 

Se a questi la rendita si concede più per restituirli al lavoro, che non perchè 
corrisponda alle loro reali condizioni, converrebbe (e ciò è dimostrato dalla pratica 
delle altre assicurazioni sociali) che il provvedimento fosse definitivo. E' alquanto 
ottimistico il supporre che gli interessati ignorino le possibilità giuridiche, per loro 
sfavorevoli, della revisione ; e ciò dovrà sovente costituire una spina alla prosecu
zione dei loro disturbi. 

In altre parole, qualunque siano le disposizioni di legge, sarà sempre indicato, 
non per la giustizia certo, ma per opportunità sociale, che, se si concedono rendite 
ai neurotici, la revisione per essi o non si faccia o rimanga un provvedimento asso
lutamente eccezionale. 

Il P R O F . G . A L L E V I chiede alla Presidenza di svolgere una breve 

comunicazione sulla 'organizzazione scientifica del lavoro con spe

ciale riguardo alla utilizzazione de! medico nell ' industria; la Presi

denza, data l 'importanza e l'attualità dell 'argomento, aderisce alia 

domanda del Prof. G . Allevi, che così parla : 

P R O F . G I O V A N N I A L L E V I (Milano). - Intorno all'organizzazione scien
tifica dei lavoro. 

Sin dai 1922 noi trattammo con una certa diffusione il problema del
l'organizzazione scientifica del lavoro, mostrando apertamente per essa 
le nostre simpatie e augurandoci che, almeno in via d'esperimento, ve
nisse adottata in Italia, per avere la maniera — ove l'applicazione fosse 
stata possibile — di risanare le numerose piaghe prodotte dalla lunga 
durata della guerra. 

Allora ben pochi tra gli stessi cultori della medicina del lavoro divi
devano le nostre idee. Qualcuno, come il Biodni, era apertamente con
trario; qualche altro, come il Viale, ad esempio, si mostrava circospette 
e accettava il taylorismo con molti correttivi e parecchie riserve. 

Anche gli industriali o erano contrari o titubavano, paventando nuove 
spese, imposte dalla trasformazione delle loro officine, e la resistenza acca-



nlta da parte delle maestranze. Quest'ultimo timore era in parte giusti
ficato. In Francia e in Germania l'introduzione del sistema Taylor aveva 
dato luogo ad un mondo di proteste. Gli operai affermavano di essere ad
dirittura annientati da quando s'era cercato di adottare i nuovi sistemi di 
lavoro nelle loro fabbriche. 

E non avevano del tutto torto. Il taylorismo fu applicato al di là 
delle Alpi — come ricorda il Carozzi — facendo strazio dello spirito dei 
sistema e delle leggi fisiologiche. Gli industriali accelerarono il ritmo 
del lavoro senza diminuire l'orario, senza fare una selezione della mae
stranza, senza adattare i mezzi di lavoro all'individuo. 

In sostanza dunque per una ragione o per un'altra in Italia tutti so
levano rimanere sulle vecchie posizioni come se le necessità industriali 
potessero subordinarsi al capriccio umano. Alla distanza di cinque anni 
però le cose sono profondamente cambiate e moltissimi camminano sulla 
via di Damasco, tanto che il numero dei fautori dell'organizzazione scien
tifica del lavoro è enormemente aumentato. 

Di ciò vivamente ci compiacciamo perchè — oltre all'intima soddi
sfazione di vedere attuata una nostra idea — abbiamo la dimostrazione 
che la verità finisce sempre per trionfare e quindi non bisogna mai ce
dere agli opportunismi del momento, se si vuol servire con onestà la 
scienza e il proprio paese. 

Ne! corrente mese l'attenzione dell'Italia industriale è stata richia
mata a Roma ove i delegati delle nazioni civili hanno discusso su una se
rie di temi riguardanti l'organizzazione scientifica del lavoro. L'impo
nenza del Congresso è stata dimostrata dalla presenza di .1600 aderenti, 
di cui 700 stranieri, dalla partecipazione ufficiale di 40 Sfati e da 150 
relazioni presentate, molte delle quali hanno un'indiscusso valore. 

L'organizzazione scientifica del lavoro — sebbene in passato avesse 
suscitate tante polemiche dando origine ai pareri più disparati — in via di 
massima non trovò oppositori, anzi si ebbe molti osanna. L'idea — per 
quanto ostica — si vede che ha finito per acclimatarsi. A nostro avviso la 
mancanza d'accordo d'un tempo era in gran parte prodotta dalla incom
pleta conoscenza dei nuovi metodi di lavoro e dalla passione politica, ve
nuta a turbare la discussione e a trasformare una questione di indole 
puramente tecnica, in una accademia spesso inconcludente e pettegola. 

L'idea di trasformare i vecchi sistemi produttivi sorse in America 
per merito esclusivo di Federico Winslow Taylor, il quale, lavorando ai 
torni di un grande stabilimento, s'accorse che il rendimento era scarso e 
scadente e che si faceva un grande sperpero di mano d'opera, di lubrifi
canti e di materie prime in mezzo ad una svogliatezza generale e ad una 
indolenza veramente desolante. 

La cosa dinanzi alla mente del Taylor acquistò una particolare im
portanza per le condizioni in cui si trovava l'America, la quale, stretta 
da ogni parte dalla concorrenza inglese e tedesca, vedeva pericolare tutta 
la sua organizzazione tecnico-industriale. 

S 'è detto sempre — e a ragione — che le necessità spianano' la via 



a tutti i grandi rivolgimenti e accelerano il movimento del progresso umano. 
Anche questa volta l'esperienza del passato doveva avere praticamente la 
sua piena conferma, dando all'America il modo di sottrarsi al pericolo 
che la minacciava. 

Il Taylor pensò che, economizzando quanto veniva sperperato e ap 
portando sul lavoro delle modificazioni, si sarebbe potuto ottenere una 
diminuzione dei prezzi di costo delle merci, in modo da sostenere la con
correnza straniera, e nello stesso tempo si sarebbero potute anche miglio
rare le condizioni materiali dei lavoratori. 

La sua opera fu lunga e faticosa per le difficoltà d'ogni specie che 
incontrò, ma alla fine riuscì ad imporre il suo metodo, che opportuna
mente modificato dai suoi seguaci — e specialmente dal Ganntt, dall'E; 
merson, dal Gilbreth, dall'Amar e dal Vichers —-venne adottato per. i 
suoi immensi vantaggi in parecchi stabilimenti d'America. .. 

Taylor per speciali condizioni d'ambiente neh'escogitare il suo nuovo 
metodo di lavorazione in primo tempo, almeno in apparenza, tenne; più 
conto del fattore meccanico che del fattore umano, donde la taccia di vo

ler ridurre l'operaio ad una semplice macchina operatrice, ma in seguito 
l'elemento umano per merito di qualche suo allievo passò in prima linea 
e può dirsi costituì la base del sistema, : 

Il Taylor distrusse i vecchi metodi empirici di lavoro, basati sulla 
tradizione, sull'esperienza individuale e sulle qualità, professionali del
l'operaio, che sono tutte cose meravigliose in un paese ad economia ar 
retrata, nel quale l'opera dell'Uomo ha il predominio su quello della mac
china, ma che in un paese veramente industriale perdono, necessariaménte 
ogni valore.perchè i termini della produzione sono stati semplicemente 
invertiti, nel senso che l'elemento macchinale ha in gran parte eliminato il 
lavoro umano. 

Ciò non vuol dire che per l'uomo col tempo non ci sarà più posto 
nella produzione interna, ma vuol dire semplicemente che il lavoro è 
centuplicato mercè la macchina, di cui l'uomo è e rimane sempre il si
gnore ; cosicché — come osserva molto opportunamente il Loriga — il 
fulcro delia produzione non si è spostato e dipende sempre per la mag
gior parte dal sapere valorizzare la capacità produttiva della mano d'opera. 

Il Taylor — per dare al lavoro una base scientifica —: scompose 
ogni operazione nei suoi vari elementi abolendo da questi ultimi, quelli che 
si manifestano inutili o affaticanti. Stabilito il tempo in cui si compie un 
dato lavoro l'operaio lo eseguiva sotto il controllo cronometrico e : secondo 
le modalità stabilite ; per modo che non riusciva possibile sfruttare l'opera 
degli altri e ottenere un salario non guadagnato. 

Per raggiungere i suoi intenti il Taylor modificò il macchinario. .La 
capacità di produzione dell'operaio dipende anche dai mezzi di lavoro.che 
sono a sua disposizione e quindi lo studio dei miglioramenti da, apportare 
alle singole macchine s'imponeva per avere una produzione sempre mi-
g'iore come qualità e quantità. Così s'imponeva la selezione del lavoro, 
ossia la scelta di operai che più rispondessero alle esigenze di dati mestieri 
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affinchè dal loro impiego si potesse ottenere il massimo rendimento col 
minimo sforzo. 

Il Taylor coll'aver mantenuti nelle operazioni quei movimenti che 
costano minor tempo e minor energia non contravvenne certo alle leggi 
della fisiologia e dell'igiene; ma rese ad esse il massimo degli omaggi. E 
la stessa cosa fece col collocare ciascun operaio al suo. posto, mercè la se
lezione della mano d'opera e coll'alternare i turni di riposo con quelli di 
lavoro per evitare i danni della fatica. 

Nessuna meraviglia che industriali e operai siano diffidenti dinanzi 
a delle novità che importano un diverso orientamento dei processi pro
duttivi. Soggiungiamo anzi che la diffidenza è doverosa, ma non è lecito 
creare un'opposizione artificiosa basata sull'equivoco come si è fatto da 
taluni. La organizzazione scientifica del lavoro •—• sia pure adattata ai 
singoli popoli — ha permesso un enorme aumento della produzione, un 
elevamento considerevole dei salari e una diminuzione delle ore di la
voro. 

Tutto ciò non può certo ridondare a danno della salute degli operai, 
dato il modo con cui si effettua il lavoro moderno, divenuto sempre più 
esauriente, per il ritmo elevato del macchinario, che l'operaio solo par
zialmente è in grado di seguire. Nelle industrie tessili il numero dei colpi 
dei telai più moderni è stato portato a 75-80 al minuto. Dei 33.000 colpi 
che si hanno in una giornata di 10 ore il migliore degli operai può utiliz
zarne 18.200 al massimo e le donne circa 13.000. 

Ma a prevenire i danni della fatica non sono del tutto estranei gli 
alti salari, che permettono la possibilità d'una casa igienica e d'una ali
mentazione completa e che, per ciò, contribuiscono a dare una maggiore 
resistenza a! lavoro mediante un più pronto ristoro delle forze; perchè il 
ristoro — come afferma il Viale — « avviene tanto più presto quanto più 
forte e ricco d'energie era all'inizio il muscolo. Vi sarebbe dunque 
un cerchio fatale per il debole e per il denutrito, in quanto in esso la 
fatica insorge prima e il ristoro tarda a comparire » . 

L'organizzazione scientifica del lavoro fu sopratutto combattuta in 
America. Del resto.... nemo propheta in patria. Lo stesso parlamento 

americano, attraverso a parecchi considerando, condannò il taylorismo im 
pressionato specialmente da un preteso surmenage al quale col nuovo me
todo l'operaio soggiaceva. 

Ma alla distanza di pochi anni le cose hanno preso un'altra piega 
tanto che il Witte, parlando dell'America, può scrivere : « Le grandi 
ostilità contro i metodi della scienza dell'organizzazione e della scienza 
del lavoro stanno scomparendo. Gli industriali si sono dichiarati in mas
sima parte favorevoli agli sforzi per la razionalizzazione. Parecchi impie
gati industriali, che dieci anni prima erano scesi in campo contro il « Si
stema » vengono ora annoverati tra i cultori della scienza del lavoro » . 

E ' quello in fondo che sta avvenendo nelle nazioni industriali d'Eu
ropa e che avverrà in Italia. Sotto questo punto di vista il recente Con
gresso è stato una grande rivelazione. Noi italiani poi essendo scarsi di 



materie prime, dovremo piegare più presto degli altri per non crearci una 
nuova condizione d'inferiorità dinanzi ai concorrenti nella conquista dei 
mercati internazionali. 

Il taylorismo non come principio ma come metodo in sè è stato sor
passato. Anche la scienza del lavoro fa i suoi progressi; e guai se così 
non fosse. In America ricorda il Witte « il sistema di Taylor nella forma 
da lui concepita non risponde più allo scopo » e i primi colpi, soggiun
giamo noi, gli furono dati dallo stesso Gilbreth, il quale diede molto mag
giore importanza all'elemento umano e si studiò specialmente di ridurre 
la stanchezza al grado minimo e di stabilire il posto e lo strumento di 
lavoro più appropriati ad ogni operaio. 

Oggi gii industriali americani, seguendo le più recenti scoperte della 
psicotecnica, sono in particolar modo orientati verso la lotta contro la fa
tica. L'ingegnere Miller, competentissimo in materia d'organizzazione del 
lavoro, al Congresso di Praga, dove fu uno dei relatori più apprezzati, 
disse come il sistema Taylor sia una grande creazione ma oggi noi di
sponiamo di metodi ben diversi per salvaguardare l'elemento umano. Ed 
è vero. 

I metodi si sono moltiplicati. L'America naturalmente nella scienza 
del lavoro — che è sua creazione e sua gloria — ha il primato. In 
Europa si sta facendo strada il metodo Bedaux, il quale è stato intro
dotto anche nel nostro1 paese e in una delle industrie più importanti e 
meglio organizzate. Noi non conosciamo i suoi risultati ma crediamo che 
fra non molto venendo alla luce del sole ci saranno noti. 

II metodo Bedaux si basa quasi unicamente sulla misurazione de! 
lavoro o per essere più esatti sulla unità di lavoro che un uomo normal
mente può compiere in un attimo. Questa unità risultante da una fra 
zione di minuto di lavoro e di minuto di riposo è chiamata unità Bedaux 
o unità B , quindi un operaio dovrà dare all'ora 60 B come minimum di 
produzione, senza che il suo organismo ne resti menomamente affaticato. 
Le unità eccedenti la cifra, che chiameremo base, saranno pagate a parte. 

Se non erriamo qui torna in ballo sotto mentite spoglie il cottimo, 
dall'igiene condannato come un metodo di lavoro pericoloso per la salute 
degli operai. Bisognerà perciò vedere con opportune ricerche sino a che 
punto il metodo Bedaux, così ingegnoso, sia compatibile con le leggi 
fisiologiche, per quanto l'allenamento possa avere una grande importanza 
nel ritardare gli effetti della fatica. A questo provvederà senza dubbio il 
nuovo regolamento d'igiene delle fabbriche, se il metodo Bedaux venisse 
introdotto nelle nostre industrie, a salvaguardia e garanzia della vita ope
raia. Taylor per contenere l'avidità di guadagno aveva fissato un minimo 
e un massimo di lavoro. Ad ogni modo prevalga o no il metodo Bedaux 
noi dobbiamo cambiare strada e dare un frego al passato camminando di 
conserva coi popoli industrialmente più avanti di noi. E questa non è imita
zione balorda ma previdenza nel senso più alto e più squisito della parola. 

Credere che noi potremo medesimamente salvarci dal disastro eco-



nomico seguendo i vecchi metodi sa rebbe assurdo . Non bisogna tenere 

chiusi gli occhi per non vedere , ma occorre al contrario tenerli bene aperti 

per affrontare tutte le evenienze e per vincere tutte le difficoltà, in nome 

del l ' in teresse supremo della nazione, che non può ammettere debolezze 

nè tergiversazioni specialmente da parte dei suoi figli migliori. 

Aperta la discussione sull'argomento parla il DOTT. A. VIZIANO (Torino) : Si è 
.detto che il movimento d'organizzazione scientifica del lavoro fa completa astrazione 
dell'ausilio che ad esso può apportare il medico, sopratutto per il fatto che gli indu
striali sono ostili a noi. Nella comunicazione che tra poco svolgerò accenno, direi, 
alla genesi di tale ostilità, laddove esiste. Dico subito che essa si è basata su un 
equivoco ; epperciò ho fiducia che presto divenga solo un ricordo. Dal canto mio 
posso dire che la mia modesta opera di persuasione ha già avuto qualche frutto. 
Ad onor del vero ricorderò che è stato proprio 1'« Enios » (Ente Naz. italiano per 
l'organizzazione scientifica) che, nel luglio scorso, inviò me, medico, al Convegno di 
Zurigo per la razionalizzazione del lavoro. Su quella riunione che fu prevalente
mente indirizzata allo studio dei metodi di selezione dei psicotecnici, medici, igie
nisti e datori di lavoro, sostenni tra l'altro che all'esame psico-tecnico deve prece
dere una buona visita medica, eseguita con criteri ben più scientifici e pratici nello 
stesso tempo di quanto si faccia oggidì. 

Non bisogna valutare soltanto lo stato di integrità ; ma occorre por mente al 
grado di funzionalità dei singoli organi dell'elemento umano, promovendo tutte quelle 
indagini atte ad evitare che non orientando l'operaio al lavoro adeguato, o, meglio, 
non escludendolo dalle lavorazioni inadatte, qualche tara ereditaria od acquisita 
abbia ad esplodere, con grave danno per l'individuo e conseguentemente per l'in
dustria. 

Ed a Zurigo venne dai congressisti riconosciuta realmente l'importanza dell'in
tervento medico. 

A questo punto mi sovvengono le parole di stamane del chiarissimo Prof. Do-
naggio, il quale lamentò come l'Italia troppo frequentemente in fatto di studi scien
tifici ceda la maternità ad altre Nazioni, anche quando i primi palpiti di quegli stu
di stessi li abbia sentiti proprio nel suo seno. Ebbene, all'illustre Clinico mi per
metterò di dire che ho l'orgoglio d'aver fatta un'eccezione alla regola da lui lamen
tata, e di avere, proprio a Zurigo, parlato dell'importanza della Medicina del lavoro 
e di averne rivendicato recisamente il primato storico e scientifico all'Italia. Il noto 
Prof, von Gozembach, Direttore dell'Istituto di Igiene industriale del Politecnico di 
Zurigo, e Presidente del Congresso, non tardò ad associarsi con simpatiche e no
bili parole alla mia asserzione, dicendo che l'Italia è stata veramente l'antesignana di 
tali studi ; di più rievocò la funzione e le glorie della Clinica del lavoro di Milano 
e non trascurò di esaltare un nome a noi tanto caro, quello di Luigi Devoto. • , 

Il PROF . N. CASTELLINO dice : La importante questione sollevata dal Prof. Al

levi mi consente di poter riferire sull'attività svolta dal Congresso Internazionale 

per l'Organizzazione Scientifica del Lavoro, testé tenutasi in Roma. 

A quel Congresso io fui relatore sul tema « Il coefficiente umano nell'organiz

zazione scientifica del Lavoro » ; partecipai, inoltre, a tutte le sedute della classe 

più importante, cioè l'industriale. Posso quindi parlarne per cognizione di causa : e 

rispondere, in tal modo, anche agli schiarimenti chiesti dal Prof. Donaggio. 

Dirò subito che la mia impressione è che tale Congresso sia stato assai utile ; 

e non soltanto per l'importanza degli argomenti svolti e per i beneficii che ne po-



tranne- ricavare le nostre industrie e tutta la nostra organizzazione commerciale in 

genere : ma pure per l'alto ed elevato tono umanitario che ha sempre presieduto a 

tutte le discussioni. 

Vi era molta diffidenza in Italia contro il cosidetto « taylorismo » ; e non si deve 

negare che essa non era del tutto ingiustificata. Un sistema che pone a suo fonda

mento la meccanicizzazione dei gesti e la produzione « a serie » urtava troppo 

contro i nostri canoni tradizionali sulla libertà individuale e contro le nostre cono

scenze sulle condizioni necessarie all'armonico sviluppo dell'individuo, per poter 

essere accettato senza prima averne valutato bene le possibili ripercussioni, pros

sime e lontane. 

Ora, il sistema ideato da Federico Taylor è apparso a Roma accettabile: e le 

favorevoli accoglienze che, anche da parte italiana, esso ha avuto, dimostrano quan

to progresso abbiano fatto i suoi principii fondamentali, ed insieme quanto fossero 

opportune le modifiche apportatevi dai migliori seguaci del Taylor stesso : Gilbreth, 

Fayol, e Bedaux. 

L'organizzazione scientifica del lavoro ha ottenuto a Roma, lo possiamo dunque 

affermare, la sua sanzione ufficiale ; essa merita perciò di essere esaminata e con

trollata dai medici per le sue ripercussioni igieniche e sanitarie. 

Va dunque lodato il prof. Allevi per aver portato l'argomento in questo Con

gresso; ed è.da augurarsi che, in una prossima nostra riunione, l'argomento sia 

trattato con la massima ampiezza. Ma dove io non convengo con l'Allevi si è negli 

elogi che egli ha fatto della cosidetta « psicotecnica ». 

Che cosa è, infine, questa scienza? 

Essa dovrebbe avere per scopo la misurazione ed il controllo delle attitudini e 

delle tendenze dei singoli individui verso le differenti forme di attività umana, par

ticolarmente considerate — queste — dal punto di vista industriale-commerciale. 

Dico : « dovrebbe », perchè in realtà i suoi sostenitori ed i suoi fedeli cercano 

di raggiungere l'arduo scopo, con mezzi inadeguati e talvolta puerili : brevi misura

zioni, esperienze limitate, armamentario macchinoso. Insomma, la caccia al detta

glio e la pressione della tabella elevate a dogmi infallibili. Nel Congresso di Roma 

io dissi che mi pareva « che si volesse applicare il regolo Taylor all'anima umana » ; 

e non ho qui che da confermare quelle mie parole. Per voler troppo schematizzare e 

meccanicizzare si rischia di perdere di vista l'intento. 

Ciò non significa che quanto è stato finora compiuto in questo campo debba 

essere ripudiato : significa invece che è onesto e doveroso rivedere e riesaminare 

da capo il problema, e sostituire ai nmeedimenti sbagliati dei principii più logici e 

più serii. 

Dovendo giudicare uomini e non cose, il medico dove ricercare nel campo 

delle costituzioni morfologiche, dei temperamenti e delle tendenze personali i suoi 

tipi, i suoi standards, le sue norme; e così non solo non avvilirà al grado di uten

sili gli operai, ma baserà i suoi giudizi sopra dati sicuri e fisiologici, che non por

ranno la sua coscienza di medico e di italiano alla mercè di deficienze momentanee 

dell'esaurimento, di capricciosità di apparecchi, di facili frodi. 

Non deve esser privo di ammonimento il ricordo, a noi che siamo qui riuniti 

per celebrare in Ramazzini il fondatore della patologia del Lavoro, di un altro ita

liano : De Giovanni, che dalla vicina Padova ha dettato le leggi della patologia costi

tuzionale, sintetica visione armoniosa di tutti i poteri e di tutte le vulnerabilità del

l'organismo umano. 



E ' quella la fonte a cui la Psieotenica deve attingere la serietà dei suoi fon
damenti. 

Il DOTT. A. VIZIANO, rispondendo al prof. Castellino, è d'opinione che il me

dico incaricato della visita preventiva possa e debba aver conoscenza dei tests più 

elementari per determinare le attitudini innate richieste per ciascun mestiere. 

Il concorso dell'ingegnere in queste determinazioni è secondario, ma certo assai 

utile. Come si è visto in questo congresso la collaborazione fra medico ed ingegnere 

è sempre vantaggiosa. 

Segue il PROF . A. MORI. 

A proposito dell'accenno fatto dal dott. Viziano, nella sua bella comunica

zione, sulla organizzazione scientifica del lavoro, all'avversione degli operai verso 

i medici di fabbrica, che nell'adempimento del proprio dovere sono costretti alla 

visita scrupolosa di coloro che debbono essere ammessi al lavoro, ricordo l'inci

dente ad un collega presente, il dott. Mahrer, valoroso organizzatore e studioso 

dell'assistenza operaia nella Venezia Giulia. 

Egli fu infatti aggredito da due operai, di cui uno per un grave vizio visivo era 

stato scartato da una determinata assegnazione. E ne riportò una grave ferita alla 

faccia. Ricorda anche, a proposito del libretto personale dell'operaio, che dovrebbe 

seguire ogni lavoratore durante tutta la sua vita lavorativa, come questa proposta 

fu fatta già, se non erra, da Pieraccini in uno dei primi Congressi di Patologia 

del Lavoro, forse in quello di Palermo. 

Segue il DOTT. MAHRER. 

Ringrazio la gentilezza del Prof. Mori che volle menzionare un caso successo 

a me nella mia qualità di visitatore degli operai, prima della loro entrata nel 

Cantiere Navale a Monfalcone. 

Per quanto riguarda la comunicazione Viziano,, io credo che per la scelta del

l'operaio occorrerà la collaborazione del medico visitante dell'ufficio collocamento 

e del Gabinetto psicotecnico. 

Risponde a tutti il PROF . G. ALLEVI : L 'O. conferma la sua opinione che 

non è possibile fare del taylorismo e dell ' organizzazione del lavoro una cosa 

sola. Anzi il taylorismo è in decadenza nella stessa America come fu concepito in 

primo tempo. I metodi d'organizzazione del lavoro si sono moltiplicati e l'oratore 

non per nulla ha accennato al metodo Bedaux, che, in Italia, sembra aver maggior 

favore. Questo però non toglie che tra noi si tenti di utilizzare il meno possibile 

l'opera del medico contrariamente a quanto è nello spirito dell'organizzazione scien

tifica del lavoro. 

Al prof. Castellino osserva come non è bene svalutare le ricerche di psicotec

nica, che costituiscono una grande gloria italiana. La psicotecnica in mezzo all'or

ganizzazione scientifica avrà senza dubbio una parte importantissima nella selezione 

della mano d'opera e sarebbe un grave torto da parte nostra non utilizzarla dandole 

il posto che le spetta. 



Segue La comunicazione del D O T T . A . VIZIANO (Torino). 

D O T T . A N G E L O V I Z I A N O (Torino). - Per una proficua utilizzazione 

degli invalidi nelle industrie. 

Il lavoro dovrebbe essere fonte di gioia. Il lavoro bene adeguato, 
vocazionale, è apportatore di benefìzi morali e spirituali, non meno che di 
vantaggi economici. 

L'uomo normale apprezza il valore del lavoro e vi si sente attratto 
come ad un bisogno di vita. 

Il riposo può essere il mezzo intercalare del lavoro e quindi ricercato ; 
ma non deve tradursi in ozio per non passare ad una esagerazione patolo
gica del suo significato e della sua funzione. 

Oserei dire che il lavoro è un istinto dell'uomo integro nelle facoltà 
psichiche, non meno della funzione sessuale, e si traduce sovente ih un 
principio generatore, attraente. 

» II lavoro, dice il Poeta, anche il più umile, anche il più oscuro, se 
sia bene eseguito, tende alla bellezza ed orna il mondo » . 

In genere, non ne sente il fascino chi gli si è avvicinato in un primo 
tempo, ma, per un falso orientamento, non ha trovata quell'occupazione che 
rispondesse ai suoi bisogni interiori, alla sua vocazione, alle sue attitudini. 

Errata la prima scelta e fattane a tentoni qualche altra, senza un esame 
preventivo del mestiere e delle proprie facoltà ed esigenze, ha trovato nel 
lavoro soltanto motivo di affaticamento, di antipatia, di disgusto. 

Gli spostati, così sorti, sono quelli appunto che nel lavoro non vedono 
una fonte di benessere spirituale unita ad un rendimento materiale, ma 
scorgono soltanto una pesante catena imposta all'uomo. 

Dice il Te Nuyl che « lavorare non è un passatempo, ma un dovere 
sociale » . Ebbene, anche sotto questo punto di vista, sia nostro postulato 
far sì che tale dovere sociale che, come tutti i nostri rapporti con la collet
tività, sgorga da un sentimento innato, ponga nell'uomo salde radici, che 
non vengano divelte da errate condizioni successive, volendo, evitabili. 

Sorge evidente la necessità di orientare all'adatto lavoro i giovani di 
mano in mano che si affacciano alla ribalta della vita. 

Seguire poi i lavoratori nella loro via ascensionale e collocarli razio
nalmente nei mestieri, negli impieghi è un'altra necessità. 

A questi intenti mirano le moderne vedute dell'organizzazione scien
tifica del lavoro, che anche in Italia oggi, per merito specialmente del
l '» Enios » , stanno traducendosi nella pratica più reale. 

Ma se al giusto lavoro interessa non strappare gli individui adatti, è 
precipuo dovere sociale ed umanitario non togliere ad una massa di lavo
ratori il piacere del lavoro, demoralizzandoli, per una sola male intesa 
diminutio capacitatis. Dovere sociale, umanitario, eppure anche dovere 
economico, per l'industriale, come vedremo. 

La metodica applicazione della visita preventiva all'accettazione degli 



operai, che il Regolamento sull'igiene del lavoro òggi impone, rivelerà cer
tamente un numero non indifferente di minorati od ammalati cronici aspi
ranti al lavoro. 

La selezione scientifica dei lavoratori, se fosse intesa a ricercare le 
doti fisiopsichiche e le attitudini particolari "soltanto in individui sani, al
meno apparentemente, potrebbe riuscire di grave svantaggio per gli ope
rai non completamente perfetti nella loro costituzione e salute, mettendoli, 
non sempre a ragion veduta, fuori del lavoro. 

Pare forse desiderabile, od almeno proficuo, escludere tanti individui 
dalla possibilità di guadagnare essi stessi i mezzi necessari alla vita loro 
e della propria famiglia? 

Non è pericoloso negare lavoro a uomini fisicamente inferiori alla 
norma, ma ancora atti a ben scelti impieghi? 

Bisogna non prescindere neppure da certi valori etici. Il farne astra
zione potrebbe costituire un cattivo giuoco. 

Chi osserva le cose da un solo punto di vista particolaristico, crede 
sia, non soltanto possibile, ma redditizio talvolta, trascurare dati e fatti 
che sociologi, con chiaroveggenza svelano e dimostrano. La cortezza di 
certe vedute tornerà però, in un domani non lontano, a danno dei pic
coli uomini, che cercheranno negli espedienti occasionali, sempre di breve 
durata e di discutibile efficacia, rimedio agli errori passati. 

Una concezione ampia, vasta, dignitosa delle questioni della vita indu
striale, economica, sociale, umana se non umanitaria, permette di risolvere 
i problemi del lavoro con metodi e mezzi fondati su basi sicure, granitiche, 
non suscettibili di capovolgimenti e tali da apportare, efficacemente, e so
pratutto durevolmente, un giusto rendimento ai datori di lavoro ed uno stato 
di benessere alla classe operaia. 

Così nella selezione scientifica degli operai non bisogna soltanto limi
tarsi alla ricerca di dati necessari tra uomini riconosciuti pienamente sani :. 
ma urge trarre dalla medicina del lavoro specialmente i dati fondamentali 
per arrivare anche al razionale collocamento, e non già all'eliminazione, di 
invalidi in condizioni speciali ancora compatibili con determinati lavori. 

Gli industriali, è vano nasconderlo, hanno sino ad oggi guardato il 
medico di fabbrica con una certa diffidenza. Lo consideravano un tutore 
troppo passionevole delle maestranze, e, pur non disconoscendo la sua fun
zione sociale, lo ritenevano talvolta un vero inciampo per la produzione, in 
momenti di aumentate richieste. Non miglior fortuna ha avuto tale medico 
presso gli operai, i quali, non sempre accondiscesi, ad esempio, in ingiuste 
pretese di proroghe di guarigioni di infortuni o di malattie, lo giudicavano 
un piccolo tiranno agli ordini del datore di lavoro. 

Trovandosi quindi sovente tra l'incudine ed il martello, la sua stessa 
posizione di disagio lo trasformava a poco a poco in un semplice funzio
nario, mentre avrebbe dovuto restare sempre un attivo consigliere dell'in
dustriale ed un fermo protettore della salute dell'operaio, affinchè :— 
come afferma uno dei nostri più valorosi medici del lavoro — « una effi-



cace produzione non sia disgiunta dalla massima conservazione del nostro" 
materiale lavorativo umano » . 

Ma attualmente le cose vanno mutando. « I capitalisti intelligenti — 
afferma S. E. il Capo del Governo — non si occupano soltanto di salari, 
ma anche di case, scuole, ospedali, campi sportivi per i loro operai » . Ed 
oggi comincia a subentrare negli industriali anche la certezza che un me
dico consigliere, dalla cultura e dalla pratica necessaria dell'ambiente e 
della condotta di lavoro, dell'infortunistica e della medicina del lavoro, a 
loro lato, torna di indiscutibile vantaggio per la soluzione di non pochi pro
blemi industriali, in cui forse, di primo acchito, neanche si vedrebbe l'op
portunità del suo intervento. 

Il medico però, allorché si pone di fronte ad un problema sanitario ine
rente l'industria, a mio avviso, si deve preoccupare subito di alcuni lati 
fondamentali della questione, che invariabilmente saranno : 

1) Salute e benessere dell'operaio; 
2) Influenza di un buon rendimento per la produzione (quantita

tiva e qualitativa) ; 
3) Riflessi sulla vita economica e sociale della Nazione. 

Questi tre aspetti essenziali di ogni problema nella soluzione deb
bono risultare in perfetto equilibrio; l'uno non deve andare a detrimento 
dell'altro. 

Insomma, quando ci immedesimiamo in una questione medico-indu
striale, dobbiamo con un solo sguardo, comprendere gli interessi del da
tore di lavoro, dell'operaio e della società. 

Da un punto di vista non meno ampio mi sono così messo, quando, di 
fronte alla vasta questione della selezione dei lavoratori, alla sua opportu
nità e necessità imperiosa, ai suoi metodi di applicazione, mi sono doman
dato se non fosse giunto il momento di pensare a quel gravissimo problema 
che ho or ora accennato : il collocamento della mano d'opera ammalata. 
Dico ammalata e non minorata, intendendo quella « affetta da malattie 
croniche compatibili però ancora con determinate attività dell'individuo » . 
Non uso il termine « minorata » per non creare una confusione, dato che 
esso oggi è assai comunemente adottato per indicare i mutilati di guerra o 
da infortuni, per i quali esistono già da lungo tempo scuole di rieducazione 
professionale ed uffici per il loro collocamento, non fatto però sempre pur
troppo in modo razionale. 

La medicina del lavoro ha studiato le malattie che più o meno facil
mente sono provocate da questo o quel mestiere, dall'una o dall'altra pro
fessione. 

Nello studio si è preoccupata, non solo di dettarne la terapia, ma an
che di escogitare le precauzioni da prendersi, caso per caso, per scongiu
rarle. Ha formulate inoltre le norme igieniche per l'ambiente e la condotta 
del lavoro e le cautele da prendersi da parte dei lavoratori. Infine, aura 



verso ad un abbondante corredo di osservazioni, è giunta a stabilire quali 
sono gli individui meno resistenti per l'una o per l'altra lavorazione, i pre
disposti insomma a determinate malattie, dette — non sempre con rigore di 
proprietà — malattie del lavoro. 

È da tutto ciò che sono pure scaturite le norme necessarie per una 
saggia visita preventiva all'accettazione degli operai nelle industrie. 

La medicina, di più, attualmente non si limita alla constatazione di un 
vizio per formulare su di essa la diagnosi e la prognosi ; ha allargato i suoi 
concetti ed oggidì fonda il responso prognostico sui risultati dell'esa 
me funzionale dei vari organi. 

Anche da queste nuove vedute della scienza medica sono derivate 
altre nozioni utili ai fini del lavoro. 

Pure un apparato leso può più o meno lavorare ; sottoposto ad un 
lavoro adeguato, i cui limiti non siano mai superati, può essere compati
bile ancora con la vita fattiva dell'individuo ed avere una durata nor
male, salvo le naturali evenienze patologiche che sovrastano pure organi
smi completamente sani. 

La medicina in tal modo permette che una grande quantità di mate
riale umano possa essere ricuperata e ridonata al lavoro equo e proficuo, 
senza danno per i lavoratori, ma talvolta anzi con un vantaggio non solo 
morale, ma addirittura fisico. 

È accertato di fatti che proprio il lavoro può costituire talvolta la tera
pia sola o sussidiaria di determinati ammalati. In altre parole non soltanto 
è sovente raccomandabile dal medico, ma addirittura necessario. 

Sono invero assai noti i vantaggi ottenuti dai tubercolotici in quei sa
natori, nei quali viene razionalmente applicata la terapia del lavoro. 

Non intendo qui ripetere la storia. Sta di fatto però che già da molti 
anni, in seguito ad osservazioni sporadiche dapprima, che risalgono per
sino a secoli passati e remoti, ed in conseguenza di poi a tentativi più 
razionali e collettivi ben riusciti, sono sorti all'estero numerosi villaggi di 
cura col lavoro dei tubercolotici. Da noi affacciò per il primo la; questione 
al V Congresso di Medicina del Lavoro il Quarelli, che ne ribadì ancora 1 
concetti nel suo libro « Tubercolosi e Lavoro » . 

Secondo la teoria di Paterson ed Innam, col lavoro si provocherebbe 
una autoinoculazione tubercolinica, mediante le tubercoline degli stessi 
ceppi dell'infezione provenienti dal focolaio tubercolare ed immesse in 
circolo per uno speciale eccitamento provocato appunto dal lavoro. Si 
giungerebbe in tal modo alla autoimmunizzazione antitubercolare. 

Se ottimi risultati si erano ottenuti mediante l'influenza del lavoro nei 
tubercolotici nei sanatori, c e r a da affrontare la questione se tali ammalati 
potessero non solo rendere in quei tubercolosari, nei quali le lavora
zioni dovevano essere naturalmente assai limitate ed in cui certo non si 
poteva pensare alla realizzazione di grandi vantaggi economici, per la 
finalità stessa degli istituti tutti; ma se i tubercolotici, compatibilmente col 
grado della loro malattia, potessero essere adibiti in industrie vere e 
proprie. 



Avrebbe forse stupito quasi tutti gli industriali una illazione favore
vole proclamata da un medico ; senonchè al mondo ha detto la grande ve
rità un re dell'industria. 

È lo stesso Ford (ormai divenuto l'ipse fedi), che nelle sue officine 
dà lavoro a più di mille tubercolotici. Se dà loro lavoro, significa che ne ha 
il proprio tornaconto! Ciò che egli stesso tiene ad ammettere e ad af
fermare. 

I reparti nei quali i tubercolotici sono occupati sono specialmente al
l'aria libera e dotati naturalmente di tutti i mezzi adeguati per il più utile 
rendimento dell'operaio al lavoro e del lavoro all'operaio. 

Prese le precauzioni onde evitare il contagio degli ammalati coi 
sani, come si era dimostrata possibile l'accettazione degli affetti della più 
grave malattia sociale nel lavoro adeguato, l'accettazione è avvenuta e 
Ford, anima americana non ligia certo al sentimentalismo, almeno se non 
come integrante di un ben nutrito tornaconto, se ne mostra soddisfatto. 

Portando i tubercolotici proprio nelle aziende in cui lavorano gli altri 
operai sani, ridotto quindi il loro isolamento a speciali reparti, tali am
malati si sentono ancora parte integrante della società, della collettività 
e migliorano vieppiù le proprie condizioni, oltreché per il dimostrato valore 
della cura col lavoro, per quella terapia psichica suggestiva che pare ap
porti reali benefici alla salute fisica. 

Se i sanatori co! lavoro avevano già mitigate le condizioni di umilia
zione e di depressione spirituale di tali ammalati, il lavoro, eseguito « nelle 
industrie dove lavorano anche gli altri, i sani », è stato e sarà un prodi
gioso farmaco. 

Riusciti ad utilizzare un materiale umano talmente minorato e peri
coloso qual'è il tubercolotico, vien naturale pensare perchè poco o punto 
si è fatto per un utile collocamento di operai affètti da altre malattie. 

Sarebbe facile obbiettare che sino ad oggi non è stato precluso l'ac
cesso alle aziende a tali individui, se non di fronte a casi piuttosto gravi. 
Difatti, non sempre le visite preventive, quando e dove si facevano, eb
bero per il passato quell'indirizzo che d'ora innanzi la legge nostra im
porrà e si assicurerà che venga seguito. 

Pertanto venivano accettati, senza destinazione opportuna, operai ta
rati, i quali risentivano ben presto della gravità di un lavoro non con
sentaneo alle loro forze. Di fronte allo spauracchio del licenziamento, allo 
spettro della miseria, sforzavano ogni giorno il proprio organismo in 
modo che alla fine della giornata lavorativa il loro rendimento raggiun
gesse quello proficuo richiesto. Ma quotidianamente consumavano le ener
gie di riserva ed, in tempo più o meno breve, il male insospettato o dia
gnosticato latente esplodeva con manifestazioni aperte imponenti o l'esau
rimento sopravveniva e tali operai dovevano forzatamente abbandonare il 
lavoro senza speranza di riprenderlo in un domani prossimo. 



Quante piccole tragedie avvengono per una poco disciplinata accetta
zione degli ammalati nelle industrie! Ne constatiamo noi medici negli 
ospedali le tristi conseguenze. 

Quante vite si potrebbero risparmiare, quanti inetti si eviterebbero, 
mediante un rigoroso esame preventivo al lavoro ed un razionale colloca
mento degli operai riconosciuti tarati ! 

Senonchè, è appunto la visita preventiva, il provvedimento che, unito 
alle norme di selezione psicofisiologica, accettate e propugnate dall'orga
nizzazione scientifica del lavoro, desta — come già accennai — notevoli 
apprensioni negli operai che presentano qualche tara organica o fun
zionale. 

Questi temono di venire — una volta riconosciuti — esclusi dal la
voro delle industrie, con grave nocumento naturalmente alla loro posi
zione economica e talvolta morale. 

Ragione per cui, stabilita la necessità dello scrupoloso esame preven
tivo, non è sufficiente, nè umano, nè economico, limitarsi ad una tale 
provvidenza. 

Come si è già vista la possibilità dell'impiego dei tubercolotici, si 
potrà più facilmente giungere al collocamento degli altri ammalati. 

Mentre per i primi occorre creare reparti speciali, per questi ultimi 
la cosa è assai più semplice; si tratta soltanto di trovare i posti adatti, nelle 
varie lavorazioni, per le richieste limitate di sforzi, o per assenza assoluta 
di esalazioni o di impiego di sostanze tossiche, o perchè richiamano l'atti
vità di alcuni organi soltanto e assai limitatamente quella di tutti (per la 
naturale correlazione a distanza dell'attività di tutti gli apparecchi del 
corpo umano), ed in tali posti, quasi catalogati, collocare con criteri pret-
tamenti scientifici gli individui affetti da disturbi del cuore, del rene, e via 
discorrendo. 

Le lavorazioni che richiedono l'intervento di una parte soltanto del
l'organismo umano, l'attività prevalente di un organo o quella solo mode
ratissima di alcuni non sono certamente poche. Oggidì che la medicina 
del lavoro e la psicotecnica sono scese nelle officine, nei laboratori, 
anche nell'artigianato, ad osservare, a studiare lavoro e lavoratori, a 
smembrare i movimenti di cui sono composte le varie lavorazioni, a deter
minare la fatica da essi prodotta e tutte le conseguenze inerenti, è assai 
facile individuare le diverse occupazioni nelle quali potranno essere adi
biti i diversi ammalati. 

Qualcosa di notevole in tal senso è già stato fatto sempre da Ford, 
il quale può considerarsi un pioniere anche nel collocamento degli inva
lidi, mediante una preventiva ripartizione del genere di lavoro, nelle sue 
officine, in tre classi, in ordine di gravità, e la sottodivisione della meno 
affaticante in successive categorie, per offrire ad ogni minorato un posto 
adatto. 

Il numero delle occupazioni diverse che si possono annoverare nelle 
officine del Ford è tale e le possibilità di ammissione ad esse da parte di 
invalidi sono sì numerose, che meritano davvero quella menzione che la 



;Dott. Castellani ne fa in un suo dotto articolo sull'« Organizzazione scien
tifica del lavoro ed i problemi della previdenza sociale » , apparso in Difesa 
Sociale. . -

Sono 7.882 occupazioni distinte, di cui 949 richiedenti uomini validi 
e robusti e nella piena efficienza del loro fisico, 3.338 richiedenti uomini 
di media forza, 3.595 richiedenti un minimo di sforzo muscolare. 

Di queste ultime, 670 possono essere adattate a uomini privi di am
bedue le gambe, 2.637 ad individui con una gamba sola, 2 a uomini senza 
entrambe le braccia, 715 a uomini con un solo braccio e 10 persino a 
ciechi. . 

Anche alcuni epilettici e vari sordomuti sono oggi occupati nelle 
grandi officine di Detroit. 

A parte i tubercolosi, colpisce sopra tutto il numero di individui col
locati mutilati di qualche arto. 

Ben con soddisfazione dobbiamo riconoscere che anche • da noi un 
discreto cammino già si è fatto per l'impiego di questi ultimi. 

Ma poche notizie almeno si hanno intorno all'accettazione ed alla 
giusta distribuzione nell'azienda americana degli affetti da malattie intese 
nel senso corrente della parola. 

Non escludendo che una buona parte sia tenuta nella doverosa con
siderazione da Ford, è tuttavia impellente necessità che anche da noi, che 
siamo stati i pionieri della medicina del lavoro col nostro grande Ramaz
zimi, autore del « De morbis artifìcum » (stampato a Modena nella sua 
prima edizione nel 1700), si pensi ad utilizzare un materiale lavorativo 
umano, che più ancora che negli ospedali e nei ricoveri, potrebbe trovare 
salute nel lavoro. 

Noi sappiamo che, oltre la possibilità di impiego dei tubercolosi (che 
forse nelle nostre industrie sarebbe meno facile di applicazione per altre 
ragioni che non sono quelle mediche), si può con maggiore agio ridare al 
lavoro una grande falange di cardiaci. 

Così il Quarelli asserisce che un malato di cuore con insufficienza 
mìtraiica, perfettamente compensata, dovrèbbe essere accolto per qual
siasi lavorazione che non richieda uno sforzo che le prove funzionali dimo
strino già capace di farsi risentire su di lui. 

Non diversamente R. D. Moon considera come molti individui con 
lesioni cardiache possano fornire un lavoro non indifferente Certi cuori si 
possono considerare semplicemente minorati; essi, nei limiti controllati, 
sono capaci di una vita attiva. Di fronte a vere lesioni cardiache, lo stesso 
Moon propone di distinguere quelle statiche, dipendenti da corea, scar
lattina, reumatismo, ecc., e quelle progressive, causate dall'arteriosclerosi 
e dalla sifìlide. 

Afferma che soltanto le prime permettono che l'individuo che ne è af
fetto si dedichi al lavoro e che persino il rigurgito aortico, quando non è 
dovuto nè ad arteriosclerosi nè a lue, comporta una delle prognosi migliori 
fra le lesioni valvolari. 

Le occupazioni compatibili in genere con i cardiaci non debbono ne-



cessitare sforzi notevoli repentini, anche se seguiti poi da lunghi intervalli 
di riposo ; ma debbono essere invece connesse con periodi regolari, alter
nati, di lavoro e di riposo, senza affanni e senza fretta. Si curerà pure di 
scegliere per i cardiaci lavori che richiedano piuttosto l'intervento degli 
arti inferiori anziché di quelli superiori ; poiché anche sforzi, non eccessivi, 
degli arti inferiori sono meglio tollerati di quelli delle braccia. Il mestiere 
di falegname, ad esempio, che richiede l'intervento attivo degli arti supe
riori, è assolutamente da escludersi per quei cardiaci che presentano lesioni 
aortiche o che sono sospetti di angina. 

Non è d'altra parte assolutamente necessario prescrivere al cardiaco 

un lavoro sedentario ; ciò sarà deciso caso per caso. 

È importante invece che il lavoro torni di gradimento al malato. 

Necessita pure evitare lavori che richiedano sforzi mentali od emo
zionali ; poiché questi riescono talvolta più dannosi che un sovraesercizio 
fisico. 

Con molta cautela dovrà avvenire il collocamento dei ragazzi malati di 
cuore, con la tendenza che essi hanno a strapazzarsi senza accorgersene. 

Possibilmente, si terrà anche conto delle condizioni di vita esteriore 
al lavoro, venendo esse sovente ad aumentare le cagioni di affaticamento 
dell'operaio: piano di casa in cui abita l'ammalato, distanza dal luogo di 
.'avoro, ecc. E stato osservato che per le donne cardiache qualche volta è 
sufficiente che esse sopprimano la lavatura della biancheria in casa per tor
nare a tollerare il lavoro. 

Non debbono inoltre essere esclusi dal lavoro gli individui che pre
sentano albuminuria; ma lo stato dei loro reni deve essere esaminato con 
prove funzionali, dal risultato delle quali soltanto si potrà decidere in merito 
alle occupazioni cui dedicare tali ammalati. 

Pure, ad esami sulla relativa funzionalità si dovrà subordinare l'accet
tazione o l'eliminazione di ammalati di altri organi. 

Anche certi difetti organici sono sovente compatibili con particolari 
occupazioni. Già il Pieraccini al secondo Congresso Nazionale di Medicina 
del lavoro rilevava come inetti sordo-muti possano venire trasformati 
in abili lavoratori sordoparlanti, semprechè si rinunci a tentare di farne dei 
fabbri, degli orologiai, e si escludano dal maneggio di macchine ed ingra
naggi, i quali danno in loro una percentuale altissima di infortunio. 

Oggidì che le condizioni igienico-sanitarie nelle industrie sono assai 
migliorate, e che per una provvida legge anche da noi la tutela della sa
lute del cittadino lavoratore non è più soltanto una vana parola o teoria, il 
collocamento e la pertinenza degli ammalati, razionalmente scelti, nelle of
ficine, presenta maggiore facilità ed esclude in modo quasi assoluto che il 
lavoro aggravi le condizioni morbose di tali individui. Naturalmente la vi
gile sorveglianza e la guida del medico di fabbrica non dovrebbero mai 
mancare nelle grandi aziende. 



* * * 
Utilizzando saggiamente anche i parzialmente invalidi nei lavori che 

non richiedono l'integrità perfetta di tutto l'organismo, si eviterà un grande 
sperpero di energia di uomini robusti, i quali potranno invece essere 
adibiti in un campo di lavorazione ove interessino maggiori e migliori 
forze. 

Ciò che rattrista talvolta è il vedere come il materiale « uomo » sia 
sprecato addirittura in occupazioni inferiori, troppo inferiori alle sue capa
cità potenziali. 

Anche dal punto di vista «salario» è possibile che un individuo comple
tamente sano, nella piena efficienza delle sue energie fisiche e psichiche, 
vanti pretese maggiori di quelle che potrebbe avere un ammalato, il 
quale riconoscerebbe la giusta mercede nel compenso a lui concesso limi
tatamente al suo rendimento. 

L'operaio tarato troverebbe così ancora nel lavoro un dignitoso mezzo 
per provvedere alle esigenze della vita propria e della famiglia, tenuto 
conto sopratutto che il suo rendimento, in condizioni di benessere per il 
posto bene scelto e le provvidenze igienico-sanitarie dell'ambiente di la
voro, sarebbe in tal caso il massimo compatibile con le sue energie e so
pratutto sarebbe duraturo. 

Per l'interesse del datore di lavoro è da aggiungersi ancora che certe 
mansioni vengono frequentemente meglio disimpegnate da persone mino
rate fisicamente anziché da individui integri. E ben noto, ad esempio, il 
fatto constatato dal Ford che in un'operazione di computo di certe viti, un 
cieco poteva da solo eseguire il lavoro di due veggenti. 

Al migliore rendimento di certi minorati contribuiscono inoltre so
vente loro peculiari condizioni psicologiche. 

Che cosa avverrebbe se essi fossero eliminati sistematicamente dal 
lavoro? 

Oltre a fare frequenti tappe negli ospedali, aggraverebbero con stenti 
e con fatiche irrazionali il proprio stato di salute, e sarebbero un peso 
morto per la società, oltre a subire un'offesa nella propria personalità, oltre 
a perdere quel piacere, quel senso di benessere morale che il lavoro offre ¡ 
diverrebbero quindi dei malcontenti, magari dei ribelli e potrebbero pure 
costituire il fomite di perturbazioni sociali, favorendo agitazioni, crisi, 
scioperi. 

Per lo meno la società dovrebbe intervenire con misure dette filantro
piche, che andrebbero dall'aumento delle indennità di disoccupazione al 
l'ampliamento degli ospedali, alla costruzione di nuove case di cura spe
ciali, alla moltiplicazione di ricoveri. Anche i manicomi e le prigioni attuali 
diverrebbero luoghi forse troppo angusti per raccogliere nuovi scarti della 
società, illogicamente creati. 

Provvidenze costose, anzi costosissime, sarebbero dunque richiesto 
senza fini utilitari per l'economia nazionale. 



I contributi maggiori per la loro attuazione verrebbero naturalmente 
versati, volenti o nolenti, dagli industriali ed... a fondo perduto. 

In un recente consesso internazionale si era levata una voce : « Nelle 
industrie aboliamo la parola filantropia; di essa possiamo ricordarci sol
tanto fuori » . Ma quei stessi datori di lavoro che avevano così parlato ac
colsero invero, con manifesto favore, la proposta che io feci poco dopo, di 
utilizzare nell'industria la mano d'opera affetta da foime invalidanti. « Evi
terete probabilmente — così press'a poco mi espressi — di parlare di filan
tropia anche fuori delle vostre aziende! » . 

II dar lavoro a uomini relativamente invalidi, quando è provato', per 
i datori di lavoro, che essi renderanno non meno dei sani in adatte occu
pazioni, e, per noi medici, che non aggraveranno le loro tare morbose, 
riuscirà di tornaconto anche agli industriali che vedranno restituito loro con 
buon interesse il denaro pagato in salari e verranno assai meno afflitti dagli 
obblighi di concorso in opere di previdenza e cura. Ad una forma volon
taria o coatta di filantropia costosa e negativa, sostituirebbero un redditizio 
impiego di uomini ancora utilizzabili. 

Attuata una forma così razionale, educativa e non mortificante di as
sistenza, gli operai, che per varia via sanno di possedere qualche tara 
•acquisita od ereditaria, non sempre facilmente riscontrabile senza l'esposi
zione di dati anamnestici nelle visite preventive, non si ostineranno a te
nerla celata nel timore di un eventuale rifiuto d'accettazione. Sorpassata 
anche questa restrizione mentale dell'operaio, attualmente comprensibile 
si concorrerà pure per questa via ad evitare quel grave guaio che nelle 
industrie è determinato dalla fluttuazione dei lavoratori, nel senso che si 
impedirebbe che un lavoro faticoso inadatto, aggravi le tare latenti e le 
trasformi in malattie manifeste. 

« Per l'attuazione pratica dei concetti suesposti — come io stesso ho 
avuto occasione di dimostrare altrove — occorre che medicina del lavoro 
e psicotecnica procedano in perfetta armonia, assumendosi naturalmente 
la prima il compito preventivo di assoggettare gli ammalati alle prove dia
gnostiche sulla funzionalità degli organi lesi. 

« Se complesso può apparire un tale compito, sopratutto perchè sem
bra necessitare un lungo tempo per l'esame, in effetto così non sarebbe se 
i laboratori medico-psicotecnici per le officine fossero anche favoriti dal
l'opera dei sanitari degli ospedali, ove in gran parte certamente gli operai 
invalidi avranno già fatto qualche tappa e dove quindi sarà conservata la 
cartella clinica con tutti gli esami praticati. 

<( Perciò sarebbe anche utile che nelle grandi città industriali, almeno 
l'ospedale maggiore avesse un reparto specializzato a tale scopo. L'operaio 
lasciando il nosocomio, invece di ricevere consigli generici, sovente trop
po generici, sul lavoro che egli potrà ancora eseguire, avrebbe dal medico, 
esperto non solo della medicina del lavoro, ma anche delle singole lavora
zioni, indicazioni più esatte ed anzi, per così dire, specifiche. Potrebbe 
inoltre essere fornito di un estratto della cartella clinica, nel quale siano 



messi in rilievo i vari risultati delle prove subite circa la funzionalità dei 

suoi organi » . 
Non sarebbe difficile d'altra parte coordinare, tra gli ospedali, gli uf

fici di collocamento, le sale di accettazione medico-psicotecniche delle of
ficine, un servizio per la giusta distribuzione degli invalidi nelle aziende 
di ogni città industriale. 

Segue il P R O F . G . P R O S P E R I . 

P R O F . D O T T . G I N O P R O S P E R I . - Il medico sociale e le nuove prov

videnze assistenziali . 

Le nuove provvidenze assistenziali emanate dal Governo Fascista, che 
possono a ragione considerarsi come uno degli elementi fondamentali del 
rinnovamento nazionale, rimettono in piena luce un antico problema parti
colarmente interessante per la classe medica : quello dell'organo tecnico 
applicatore e propulsore delle norme di legge medico-sociale antiche e 
nuove. 

E ora di riprendere a trattare quest'argomento ed è ben questa sede di 
congresso di medicina del lavoro quella più adatta, essendo questa branca 
della medicina una di quelle indispensabili alla formazione del personale 
tecnico di cui vuoisi parlare. 

Altri in questo congresso e con impareggiabile competenza ha trattato 
di altre quistioni mediche attinenti a particolari provvedimenti assistenziali 
di recente emanati. Così il Devoto, che oggi vede finalmente coronati del 
più brillante successo gli sforzi prodigati da tanti anni per la valorizzazione 
degli studi e dei problemi della medicina del lavoro, ha trattato de « La 
Carta del Lavoro e la patologia del lavoro », il Peri del « Trasporto di pesi 
applicati sulla persona », il Ranelletti de « L'assistenza delle malattie pro
fessionali nella Carta del Lavoro » e di « Il lavoro a domicilio nella Carta 
del lavoro » . 

Io ritengo ora non inutile lumeggiare la necessità di una revisione 
della sistemazione dottrinale e pratica di quel corpo di studi medici nei 
rapporti coi problemi del lavoro, che sorti in Italia per virtù di Bernardino 
Ramazzini, hanno tra noi cultori di grande valore e che dalle odierne prov
videnze legislative dovranno trarre un sicuro incremento. 

La tendenza dei popoli civili verso una sempre più diffusa organizza
zione assistenziale va di pari passo con un'evoluzione sempre più spiccata 
dei prmcipii e delle norme della medicina preventiva. 

Assistenza e prevenzione sono due termini spesso e volentieri corre
lativi. Una buona assistenza diviene ottima prevenzione quando raggiunge 
il suo scopo specifico di evitare malattie o invalidità o di renderne le con
seguenze meno dannose. 

Igiene e medicina preventiva si danno quindi la mano in questa opera 
santa di bonifica umana, i risultati benefici della quale sono ormai docu-
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menti viventi in tutte le nazioni civili, ma specialmente fra i popoli degli 
Stati Uniti d'America, i quali, venuti ultimi nella battaglia vi si sono gettati 
con tutta la forza dei loro mezzi economici colossali e con tutto l'entusiasmo 
delle loro vergini energie. Tutti conoscono le fantastiche cifre di denaro che 
le grandi compagnie d'assicurazione americane gettano nella lotta per 
l'igiene sociale e per la medicina preventiva e i resultati meravigliosi di 
questa lotta attraverso le cifre statistiche di mortalità e di morbosità pub
blicate sistematicamente. 

Si deve quindi oggi ammettere che ogni sforzo fatto, ogni denaro 
speso, ogni energia spiegata a scopo d'assistenza sociale oltre che un fatto 
di encomiabile solidarietà umana e un passo innanzi sul cammino della 
pacificazione sociale, condizione essenziale alla pace fra i popoli, è altresì 
un buon affare, come quello che serve a conservare e a migliorare il prin
cipale patrimonio di una nazione, che è quello della salute fisica e psichica 
del suo popolo, base fondamentale della sua efficenza produttiva e della 
sua elevazione materiale e morale. 

Le varie disposizioni legislative d'ordine igienico-assistenziale ema
nate dal Governo Fascista dimostrano che esso ha perfettamente compreso 
la necessità e quindi l'importanza politica e sociale di disposare alle norme 
assistenziali quelle di prevenzione e — malgrado le difficoltà finanziarie 
connesse colla crisi mondiale delle industrie e dei commerci e colla poli
tica della rivalutazione della lira — si è coraggiosamente accinto ad allar
gare notevolmente il bilancio fino ad ora piuttosto magro delle assicurazioni 
sociali, nelle quali appunto si deve riconoscere integrato il criterio dell'as
sistenza con quello della prevenzione e della previdenza. 

Dalla legge del 10 Novembre 1925 per la protezione e l'assistenza 
della maternità e dell'infanzia, alla erezione in Ente Morale dell'Associa
zione Italiana per la prevenzione degl'infortuni sul lavoro, al regolamento 
generale sull'igiene del lavoro, approvato col D. L. del 14 Aprile 1927, 
all'assicurazione contro le malattie professionali e contro la tubercolosi, 
come avviamento all'assicurazione generale contro tutte le malattie, alla 
costituzione di casse mutue per malattia, sancite dalla Carta del Lavoro, è 
tutto un organico programma di azione igienico e medico-sociale che at
tende solo di esser messo in pratica per dare i frutti più lusinghieri. 

Prima anche che l'assistenza medico-sociale divenisse obbligo di 
legge, molti Enti Statali e parastatali, molti illuminati industriali avevano 
organizzato varie forme di assistenza e di previdenza, che sono state di 
grande aiuto alle maestranze operaie e che andranno grado grado diffonden
dosi ad altri campi d'applicazione, fino a quando vi sarà un sol lavoratore 
da assistere e da difendere. 

Non posso tralasciare di ricordare le Ferrovie dello Stato le quali, fin 
da quando erano ancora in mano alle società private e quando non vi erano 
obblighi di legge, organizzarono pei loro agenti un trattamento igienico e 
medico-assistenziale modernissimo, quale siamo ancora lontani dal raggiun
gere per le altre categorie di lavoratori, che si compendia oltre che nell'as
sicurazione infortuni, malattie comuni e professionali, nell'assicurazione vita 



e invalidità, nella profilassi contro i rischi del lavoro e nella selezione ope
raia secondo i principii di organizzazione scientifici! del lavoro, dei quali 
tanto si parla in questo momento, applicati da un corpo medico specializ
zato e reclutato mediante seri concorsi nazionali, al quale non è presun
zione attribuire una parte del successo nel mirabile andamento delle no
stre Ferrovie raggiunto sotto il Governo Fascista. 

Vi sono già buoni segni che l'esempio delle Ferrovie e di altri Enti 
venga imitato. È di questi giorni l'istituzione di una Rivista « L'Assi
stenza Sociale nell'Industria » , la quale è sorta per parlare non con sole 
cifre e soli dati statistici, ma con l'evidenza della documentazione foto
grafica, più efficace delle parole a dimostrare « che i datori di lavoro in
telligenti sono in realtà molti in Italia e non secondi a nessun'altra Na
zione » e avrà l'intento'di determinare un'efficace, nobilissima spinta alla 
emulazione fra gli industriali stessi nel realizzare nuove forme assisten
ziali e nel perfezionare quelle già in atto. 

È pure di questi giorni il provvedimento col quale la Confederazione 
dell'Industria ha incorporato una delle più diffuse e meglio organizzate 
istituzioni d'assistenza medico-sociale, la « Vigile » coll'intento di or
ganizzare l'applicazione delle nuove provvidenze assistenziali a tutti gli 
operai secondo le nuove norme di legge. 

Vi ha insomma un risveglio salutare sia nel campo legislativo che 
in quello volontario dell'assistenza sociale, che se da un lato riempie di 
legittimo compiacimento l'animo di coloro, che da tanti anni si affan
nano a lumeggiare i bisogni assistenziali del popolo lavoratore, a indi
care i rimedi e a proporre problemi di studio per la bonifica umana, dal
l'altro lato mette e la classe medica e gli organi statali e parastatali com
petenti davanti a un'impellente necessità, quella della preparazione de
gli organi tecnici e della loro armonica coordinazione per l'applicazione 
dei compiti igienico-assistenziali antichi e nuovi. Creata la funzione è 
necessario creare l'organo e la funzione non potrà essere efficacemente 
esplicata, se l'organo non sarà adatto alla funzione. 

Parlando sinceramente tra medici, si può dire che l'organo adatto a 
questa funzione esista, o almeno sia in grado di rispondere sul momento 
ai nuovi bisogni imposti dalla legge? Mettiamoci una mano sulla coscienza 
e confessiamo che in questo campo della sistemazione tecnica degli or
gani igienico e medico-assistenziali finora ha regnato il più spesso il caso, 
l'arbitrio, la confusione. 

Cominciando da noi medici, quanti di noi, uomini di mentalità indi
vidualistica e perciò assai spesso piuttosto presuntuosa, abbiamo colla 
maggior sicumera creduto di poterci sobbarcare ad assumere qualcuno 
degli incarichi o degli uffici previsti dalle leggi assicurative, appena usciti 
dai banchi della scuola, prima anche di aver cominciato a vergare le 
prime ricette, di assumere consulenze, perizie, posti di fiduciario, di di
rettore d'uffici, di ambulatori e simili prima di aver quella preparazione 
tecnica che la gravità del compito richiede. Sono ben pochi in verità quei 
colleghi che dinanzi ad offerte di tali incarichi hanno l'onestà e il corag-



gio di rinunziare non sentendosi coscienziosamente atti a risolvere con 
competenza i quesiti affidati. È ormai notorio che ai posti di consulenti, 
di fiduciari d'Istituti d'assicurazione, di membri di commissioni, di pa
tronati etc. si accede o per ragioni d'amicizia personale o per ragioni di 
solidarietà politica o per semplice raccomandazione di Tizio o di Caio che 
abbia le mani in pasta nella direzione dell'Istituto che abbisogna dell'o
pera del medico. Non parlo poi dello scabroso tema delle perizie giudi
ziarie per infortunio del lavoro, che è a tutti noto e sul quale ormai si 
sono versati fiumi d'inchiostro senza peraltro ottenere che le cose vadano 
un poco meglio di quel che ogni giorno siamo costretti a deplorare a ogni 
caso più eclatante che venga alla ribalta della pubblica discussione. 

Il fatto è, in una parola, che la grande maggioranza dei medici crede 
ancora in tutta coscienza che per fare praticamente della medicina assicu
rativa basti il semplice diploma di laurea e che non vi sia quindi alcun bi
sogno di una preparazione tecnica speciale. 

Ebbene io credo che si deve avere il coraggio di proclamare qui, in 
sede di congresso di medici, che il primo dovere della classe medica di 
fronte alle nuove provvidenze assistenziali è quello di spogliarsi di que
sta presunzione, che nasce da una concezione unilaterale e superficiale 
della importanza e della gravità dei compiti del medico sociale e di ricono
scere che per poter adempiere seriamente, come l'alta importanza del
l'opera lo richiede, alla missione del medico sociale, occorre una seria, 
complessa, matura preparazione, occorre una vera' specializzazione. 

La coscienza di questo dovere dovrà eliminare le opposizioni di molti 
medici al riconoscimento di questa necessità, dovrà far riconoscere la 
competenza e l'autorità di coloro che già occupano una posizione di primo 
ordine nel campo di questi studi, dovrà assecondarne gli sforzi per una 
migliore valorizzazione, farsene se occorra diligenti discepoli, e proporne 
e sanzionarne la scelta in seno ai consigli sindacali, a commissioni pel 
funzionamento delle leggi assicurative, onde debba cessare finalmente il 
fenomeno, che per me è il maggior responsabile della poca considera
zione nella quale è stata finora tenuta dai profani la nostra opera e quindi 
anche la nostra dottrina, ed è che tutti i medici praticano così per riem
pitivo della propria opera professionale la medicina assicurativa, ma ben 
pochi sono quelli che lo fanno colla dovuta solerzia, diligenza, serietà e 
competenza. 

Ma accanto a questo dovere della classe medica ve n'è un altro 
delle autorità governative e parastatali, della magistratura, dei grandi in
dustriali, di tutti coloro insomma cui spetta l'obbligo di legiferare o di ap
plicare le norme di legge nel campo medico-sociale ed è quello di favo
rire, di promuovere con una intelligente collaborazione la missione del 
medico-sociale e di riconoscerne l'opera altamente importante e difficile 
e piena di responsabilità, col disporre e co! pretendere che ai posti diri
genti delle opere e delle funzioni della medicina sociale nei vari campi 
della sua applicazione siano chiamati medici tecnicamente preparati e che 
siano loro fatte posizioni materiali e morali tali che essi possano trovare 



nell'esclusiva esplicazione di questa funzione il necessario compenso, si 
che non abbiano bisogno di integrare con altri incarichi o coll'esercizio 
della professione medico-curativa gli assegni insufficienti ai bisogni della 
vita. 

Per convincerci come la specializzazione sia la conditio sine qua non 
pel raggiungimento degli scopi delle opere di assistenza e di previdenza 
sociale, basta passare in rassegna oltre a quelli già sanciti da leggi pre
esistenti i compiti a cui il medico vien chiamato dalle nuove provvidenze 
recentemente emanate. 

Va detto subito che la parte principale per sostanza e per numero 
delle funzioni mediche dell'assistenza medico-sociale è tutta penetrata di 
elementi di dottrina di mentalità e d'esperienza medico-legale e non vi è 
necessità ch'io m'intrattenga a lumeggiare quanto sia diversa la menta
lità medico-clinica dalla mentalità medico-giuridica dopo il quadro scol
pito a questo riguardo da Lorenzo Borri. 

Oggi quella che finora si è chiamata su proposta di Lorenzo Borri 
medicina legale infortunistica, oggi che a gran passi ci affrettiamo verso 
orizzonti più vasti di applicazione medico-sociale, come quella dell'assi
curazione invalidità, già esistente, quella delle malattie professionali e 
quella delle malattie comuni in esecuzione di applicazione, più esatta
mente dovrà chiamarsi medicina legale del lavoro. 

E nella medicina legale del lavoro la dottrina e la pratica che sem
bra dovranno prevalere è quella che riguarda la valutazione della capa
cità lavorativa specifica dell'operaio. Molte questioni che fino ad ora 

hanno tenuto il campo nell'infortunistica e che hanno fornito il materiale 
al contenzioso amministrativo tecnico e giudiziario, come quelle connesse 
all'applicazione dei due requisiti essenziali dell'infortunio sul lavoro della 
causa violenta e dell'occasione di lavoro, andranno grado grado perdendo 
d'importanza via via che andrà prendendo campo la tendenza di esten
dere il beneficio dell'assistenza a tutti i danni del lavoro prima e a tutte 
le cause in genere dell'invalidità poi. 

Già nelle nuove applicazioni della medicina sociale sancite dalle 
nuove provvidenze assistenziali rifulge chiara e lampante come la più 
importante e al tempo stesso la più difficile funzione del medico sia quella 
della valutazione della capacità lavorativa specifica dell'operaio, alla quale 
fa d'uopo che i tecnici dei nostri studi si applichino fin d'ora con tutta la 
energia, allargando le loro conoscenze di fisio-patologia del lavoro, pre
supposto indispensabile per togliere questo problema dalle basi un po' 
empiriche sulle quali finora si è poggiato e porlo su fondamenta veramente 
scientifiche. 

Vediamo. L'art. XXVII della Carta del Lavoro afferma che lo Stato 
Fascista si propone : 

1 ° il perfezionamento dell'assicurazione infortuni; 
2° il miglioramento e l'estensione dell'assicurazione maternità; 
3° l'assicurazione delle malattie professionali e della tubercolosi 

come avviamento all'assicurazione generale contro tutte le malattie. 



L'art. XXVIII poi sancisce come compito delle associazioni di lavo
ratori la tutela dei loro rappresentanti nelle pratiche amministrative, giu
diziarie, relative all'assicurazione infortuni e all'assicurazione sociale. 
Nei contratti collettivi di lavoro sarà stabilita, quanto sia tecnicamente 
possibile, la costituzione di casse mutue malattie. 

Nel Regolamento per l'igiene del lavoro v 'è l'art. 6 che così dice : 
» Nelle lavorazioni industriali nelle quali si adoperano o si produ

cono sostanze tossiche o infettanti e che verranno indicate in un elenco 
da compilarsi dal Ministero dell'Economia Nazionale di concerto col Mi
nistero dell'Interno e sentito il Consiglio Superiore di Sanità, i lavoratori 
dovranno esser visitati da un medico competente : 

a) prima della loro ammissione al lavoro, per constatare se ab
biano i requisiti speciali di resistenza all'azione degli agenti nocivi alla 
cui influenza debbono esporsi ; 

b) successivamente, a periodi da indicarsi nello stesso elenco, per 
constatare il loro stato di salute. 

In tutte le funzioni mediche richieste dalle disposizioni surriferite 
il materiale dottrinale e pratico che si deve impiegare è volto quasi com
pletamente all'accertamento della capacità lavorativa specifica dell'ope
raio e a tale scopo il medico dovrà partire da conoscenze d'ordine fisio-
patologico e psicotecnico per arrivare all'applicazione medico-legale. 

La visita medica non potrà limitarsi alla constatazione dello stato di 
salute fisica, quale resulta dall'esame metodico dei vari apparecchi della 
vita vegetativa e di relazione e dall'esame dei sensi specifici, ma dovrà 
approfondirsi in quei rilievi psicotecnici che sono indispensabili a formu
lare quei profili personali dai quali deve risultare il giudizio d'idoneità del 
soggetto a un dato genere di lavoro. E a tale scopo sarà altresì necessario 
che il medico viva un po' più in contatto di quel che finora non abbia 
fatto coll'ambiente industriale e si familiarizzi coi vari generi d'industria, 
di ambienti di lavoro, di mansioni operaie, onde possa adattare il criterio 
medico-legale alle esigenze peculiari del mestiere. 

A questo riguardo non va lasciato senza un accenno il tentativo del 
nostro Pende che nei suoi profili biotipologici e con un metodo che egli 
chiama correzionalistico vuol ricostruire integralmente la personalità psi
co-fisica del soggetto, dalle condizioni fisiche, che ne determinano la re
sistenza vitale, alle qualità della funzione muscolare, — come forza dei 
muscoli, della resistenza alla fatica, della velocità del movimento e della 
destrezza — per passare allo studio dell'efhcenza sessuale, delle attività 
istintive — come istinto nutritivo, riproduttivo, di offesa-difesa — alle 
attività affettive, etiche e sensoriali, attentive, percettive, mnemoniche, 
all'intelligenza generale, allo sviluppo del pensiero — fantastico realistico 
o astratto — al tono dell'umore, al grado di psicoestesia, all'attività vo
litiva. 

Questa complessità di funzioni mediche è tale da giustificare la riu
nione in un tutto armonico delle dottrine necessarie all'integrazione dei 



giudizio capace di applicazione pratica e questo tutto armonico, pur ram
pollando dal tronco principale della medicina legale, per la sua comples
sità, per la sua estensione, per la sua aderenza ai problemi dell'assistenza 
•sociale sempre più intensamente sentiti da popoli e da Governi, potrà 
vivere di vita autonoma e giustificare anche un insegnamento universita
rio ufficiale come già avviene in altre nazioni. 

Si potrà discutere come questo corpo di dottrina si dovrà chiamare, 
ma non si può negare che esso contenga in sè elementi capaci di confe
rirgli possibilità di vita autonoma. 

Il Borri cercò di accreditare il nome di medicina politica, che egli 
intendeva nel senso superiore tramandatoci dalla tradizione aristotelica. 
Ma sono anch'io col Pisenti nel ritenere che ormai questo appellativo di 
politico ha subito tale degenerazione dal significato primitivo, che non 
si può accettare di porre sotto il dominio delle oscillazioni dei programmi 
politici una materia che ha in sè tale contenuto scientifico etico e umani
tario, tale forza vitale e suggestiva da non aver affatto bisogno di scal
darsi al fuoco delle passioni politiche. 

Nè mi sembra conveniente rimettere a giorno l'appellativo di me
dicina pubblica, cui valorosi cultori della nostra specialità sono ritornati, 
per quanto senta anch'io l'attrattiva di rimettere in onore un termine che 
ricorda uno dei periodi più gloriosi della nostra storia, quando ormai e in 
Italia e fuori è invalso l'uso d'intendere col nome di medicina sociale 
quella branca della medicina che studia i principii d'igiene di assistenza 
e di previdenza nei loro rapporti colla collettività nell'intento di combat
tere i mali insiti nell'umana natura o sorgenti dalle ferree necessità della 
convivenza civile per migliorare le condizioni materiali e morali di vita 
-dell'umanità. 

Non si può d'altra parte comprendere sotto la semplice denomina
zione di medicina legale del lavoro tutto il programma dottrinario che ci 
interessa, poiché ne rimarrebbe esclusa tutta la parte igienico-sociale. 
Questa funzione igienico-socìale che appare d'importanza sempre più 
sentita viene oggi richiesta dalle norme del nuovo Regolamento per l'i
giene del lavoro. 

Sarà infatti il medico sociale che dovrà dare il suo consiglio sui pe
ricoli delle materie tossiche, asfissianti o comunque nocive alla salute, che 
dovrà suggerire all'industriale e all'operaio i mezzi di conservazione e 
di preservazione da questi materiali, i mezzi di pronto soccorso, cas
sette e camere di medicazione, che dovrà invigilare sull'altezza, cuba
tura, superficie, copertura, sui pavimenti, sull'illuminazione, la tempera
tura, lo sviluppo di vapori, il ricambio dell'aria dagli inquinamenti con 
prodotti nocivi, sul peso da applicare sulle spalle ai fanciulli, sulla prov
vista dell'acqua, l'igiene delle latrine, orinatoi, bagni, spogliatoi, refet
tori, locali di ricovero e di riposo, camere di allattamento, mezzi di pro
tezione e di difesa. 

È tutto un complesso programma di vigilanza igienica generale e di 
risanamento di ambienti e di persone, nel quale la cultura, l'esperienza. 



lo spirito d'iniziativa e di sacrifìcio del medico potranno oltre che appli
care le norme di legge nel modo più rispondente agli scopi della missione 
affidatagli, offrire i mezzi di raccogliere dati degni di studio, suggerire 
proposte di miglioramento onde preparare nuovo materiale legislativo alle 
autorità competenti. 

Si aggiunga tutta quella parte che riguarda la prevenzione degli in
fortuni, per la quale l'importanza del fattore umano va di giorno in giorno 
risultando più grande, come è dimostrato da studi recenti, e in cui i cul
tori delle dottrine costituzionalistiche e biotipologìche italiani hanno già 
mietuto a larga mano, e avremo completato la dimostrazione della ne
cessità della nuova figura di medico che s'impone, scientificamente ben 
preparato, giuridicamente riconosciuto, ufficialmente accolto negli albi 
degli specialisti a norma del R. D. 2 9 0 9 del dicembre 1 9 2 3 , che io 
chiamerei appunto medico sociale, riesumando una proposta fatta nel 1 9 1 4 
nel mio studio pubblicato nella Rassegna di Previdenza Sociale « Le A s 
sicurazioni Sociali e il controllo di Stato », nel quale lamentando le de
viazioni, gli errori, gli sfruttamenti delle norme di legislazione sociale 
scrivevo : 

« Questi — il medico sociale — dovrà dirigere sulla via diritta l'or
ganamento dell'assistenza assicurativa, difenderla dagli attacchi dei me
stieranti dei malevoli degli ignoranti, organizzare i mezzi profilattici con
tro i rischi del lavoro, curare l'applicazione dei provvedimenti idonei al 
migliore e più rapido restauramento delle energie lavorative sopite dalla 
malattia, preparare il materiale di studio al legislatore per nuovi problemi 
da risolvere, assicurare la via alla conquista di nuovi benefici per le classi 
lavoratrici » . 

E veramente a me piacerebbe che il medico applicatore delle norme 
giuridiche di medicina sociale avesse veste di pubblico ufficiale, anche se 
dovesse gravare sul bilancio di enti parastatali o di privati industriali, poi
ché questa qualità oltre a dargli maggiore autorità lo renderebbe più li
bero e sereno nella sua funzione. 

Comunque, è già molto che siamo giunti a far legiferare che i me
dici di fabbrica dovranno esser scelti fra medici competenti. Non v'ha ora 
che un passo, che sarà necessario compiere, ed è quello pel quale si do
vrà stabilire con legge che anche per essere fiduciari o consulenti o di
rigenti medici di istituti parastatali o privati d'assicurazioni, di società 
ferroviarie, di grandi società industriali, di patronati per l'assistenza me
dico-sociale degli operai, per esser arbitri o periti giudiziari in questioni 
d'ordine assicurativo è necessario esser medici competenti. E per esser 
medici competenti è necessario esser forniti di titolo di specialista in me
dicina sociale, che dovrà esser fornito da apposite scuole di perfeziona
mento in medicina sociale. 

Siamo ora a tal punto da poter fare una simile trasformazione in tutti 
gli organi tecnici della medicina sociale? Sicuramente no. I medici che 
coltivano in Italia studi di fisio-patologia del lavoro, di medicina legale 



del lavoro, di igiene-sociale sono ancora assai pochi e non possono esser 

sufficienti ai bisogni antichi e nuovi. 

D'altra parte gli insegnamenti universitari oggi esistenti sono po

chi, malgrado che molte università colla legge Gentile 30 settembre 1923 

n. 2102 abbiano istituito scuole di perfezionamento di medicina legale e 

delle assicurazioni sociali. Ma queste purtroppo non funzionano che a 

Roma e a Genova, mentre le uniche scuole di medicina del lavoro che 

funzionano sono quelle di Milano e di Napoli per merito di Devoto e di 

Ferrannini, ma esse raccolgono ogni anno alcune diecine di perfezionandi, 

i quali si avvalgono del loro diploma di perfezionamento solo per arric

chire il loro bagaglio cartaceo ad uso di concorsi d'ogni specie. 

La ragione dell'assenteismo dei giovani medici da questi studi deve 
ricercarsi specialmente nella mancanza di una sicura carriera professionale 
che compensi i sacrifici di tempo e di denaro sostenuti per formarsi una 
seria preparazione. Se un giovane medico dedica due o tre anni a perfe
zionarsi in una qualunque specialità della medicina curativa, è molto dif
ficile che non trovi da piazzarsi anche soltanto in clientela, ma se egli 
a tutt'oggi rimanesse in una clinica del lavoro o in un istituto di medi
cina legale per un ugual numero di anni non troverebbe molto facilmente 
un buco dove poter mettere a frutto la sua preparazione. 

Se si vuole adunque colmare questa lacuna, se si vuole anche con 
questo mezzo combattere quella pletora medica, che va facendosi ogni 
giorno più impressionante, è necessario provvedere a termini di legge af
finchè ai posti di medici di fabbrica, di medici di istituti assicurativi, di 
patronati d'assistenza operaia, di periti giudiziari o di arbitri in materia 
di medicina assicurativa non si possa accedere se non muniti di diploma 
di specialista rilasciato da una scuola di perfezionamento. Naturalmente 
vi dovranno essere delle regolarizzazioni per tutti coloro che già sono ri
conosciuti come competenti in questo campo per la loro attività scienti
fica e pratica. Ma solo per questa via riusciremo a dare maggior serietà 
alla funzione del medico sociale e a trovare medici disposti a ingaggiarsi 
in questi studi per formare quella falange di missionari dell'assistenza 
sociale cui sarà senza dubbio riservato un brillante avvenire. 

La nostra legislazione sociale coli'approvazione degli ultimi provve
dimenti è già talmente avanzata e importante da richiedere che anche a 
questo sentito bisogno si pensi dalle autorità competenti. È necessario che 
si pensi alla formazione di scuole di perfezionamento fornite di materiale 
e di laboratorio e di clinica, ma è necessario anche che si pensi a richia
mare gli scolari mediante una prospettiva di carriera che invogli i giovani 
a farsi innanzi, se si vuole che le leggi di assistenza sociale diano quei 
frutti che il Governo Fascista si ripromette da esse per la conquista della 
elevazione materiale e morale delle classi lavoratrici e per la grandezza 
d'Italia. 



Segue il P R O F . D I E Z . 

P R O F . S A L V A T O R E D I E Z (Roma). - I rapporti patogeneticì fra traumi 

e tubercolosi e le moderne teorie immunitarie. 

In uno studio pubblicato nel N. 9 del 1925 della « Rassegna della 
Previdenza Sociale » , le cui conclusioni comunicai al IV Congresso Inter
nazionale per le malattie professionali e da infortunio (Amsterdam 1925). 
esaminando le diverse ipotesi patogenetiche emesse per spiegare i rappor
ti di nesso fra trauma e tubercolosi, mi soffermai specialmente su due : 
quella che ammette la riattivazione, da parte del trauma, di focolai pree
sistenti in situ allo stato latente, e l'altra per cui nella regione traumatiz
zata avverrebbe la fissazione e lo sviluppo di bacilli di Koch provenienti 
per via ematica o linfatica da focolai a distanza. 

Già nell'altro mio studio espressi l'opinione, contraria a quella di al
tri, che dei due meccanismi patogenetici il primo fosse il più probabile. In 
questo convincimento persisto oggi sempre più. 

Due ordini di fatti, basati sull'osservazione clinica, su quella ana-
tomo-patologica, e sui risultati della medicina sperimentale, dimostrano, 
a mio modo di vedere, la maggiore fondatezza della prima ipotesi, in 
confronto della seconda : la constatazione clinica che la bacillemia, neces
saria per il trasporto dei microbi a distanza, da un focolaio all'altro, non è 
frequente nei tubercolotici all'infuori dei casi di granulosi e di tifo-bacil-
losi (tisi setticoemica subacuta di Landouzy), e la inesistenza, anche quan
do la bacillemia o certamente o molto probabilmente si verifichi, di foco
lai tubercolari in tessuti traumatizzati. 

Nei tubercolotici, ad esempio, non si sono mai visti focolai specifici 
svilupparsi nel punto di frattura di un osso ; nella guerra non sono mai 
state constatate localizzazioni specifiche negli organi feriti, o comun
que lesi da traumi in soggetti affetti da tubercolosi; all'autopsia di indivi
dui morti per tubercolosi generalizzata e che avevano subito di recente le
sioni traumatiche non si è trovata alcuna localizzazione negli organi o tes
suti da queste interessati. 

La pretesa fissazione, adunque, per parte del trauma, di bacilli di 
Koch provenienti da altri focolai non lesi dal trauma stesso, non si veri
fica neppure nei casi di tubercolosi in stato avanzato, o di forme settice
miche o granulari. 

Oltre ai fatti esposti, però, anche le moderne cognizioni sulla pato
logia generale della tubercolosi stanno in favore della teoria per cui le 
tubercolosi post-traumatiche altro non sarebbero che forme latenti esi
stenti nel tessuto che è leso dal trauma, e da questo riattivate ; esse ci per
mettono altresì di interpretare scientificamente il fenomeno. Le passere
mo perciò brevemente in rassegna. 

E ormai accettata dagli autori l'opinione che nella grandissima mag
gioranza degli individui i bacilli di Koch invadono per la prima volta l'or-



ganismo nell'età infantile, e che le tubercolosi dell'adulto non sono cht 
esplosioni tumultuarie di germi rimasti allo stato latente dopo la prima 
infezione. 

Avvenuta l'invasione bacillare nell'organismo vergine del bambino, i 
microrganismi, seguendo a preferenza le vie linfatiche, si localizzano al 
peritoneo, alla base ed all'ilo polmonare, dando luogo a fenomeni generali, 
oltre che locali, che il più delle volte non vengono riconosciuti di origine 
tubercolare. Poiché si è paragonata la tubercolosi alla sifilide, è questo il 
periodo primario della infezione. I fenomeni generali sono dovuti alla prima 
reazione opposta dai tessuti a contatto dell'antigene specifico. Quando l'in
dividuo opponga vittoriosamente una prima difesa alla infezione i sintomi 
vanno dileguandosi ed il soggetto torna in uno stato apparente di salute : -sì 
ha il periodo secondario della infezione con tappa dei bacilli nel sistema 
linfo-glandulare. Viene in ultimo il periodo terziario con emigrazione dei 
microrganismi verso diverse sedi ; la sorte delle alterazioni morbose da 
essi provocate è varia. 

A contatto, infatti, dell'antigene tubercolare l'organismo reagisce in 
misura più o meno grave, a seconda dello stato di recettività dei tessuti in
vasi dai bacilli (predisposizione). Si ha una lotta per la reciproca sopraf
fazione il risultato della quale è la vittoria di uno dei contendenti, o il ba
cillo o il terreno. 

Talvolta, per insufficienza o tardività della reazione, i germi rie
scono a superare la barriera difensiva opposta dalle cellule e si ha la ma
lattia, con la sua evoluzione fino alle ultime fasi. Talvolta, pur sviluppan
dosi stasi iniziali della malattia, finiscono per prevalere le reazioni difen
sive, la lesione si arresta appena scoppiata, molte volte senza neppur aver 
dato segni clinici della sua esistenza, ma non guarisce che in apparenza 
perchè continua ad ospitare bacilli viventi, e capaci di riprendere la loro 
attività patogena quando viene a rompersi l'equilibrio fra offesa e difesa 
(tubercolosi latente attiva di Sergent. Talvolta, infine, la reazione difen
siva opposta dal terreno è così pronta e valida che si ha la distruzione com
pleta dei microrganismi, con la calcificazione del focolaio, il quale resta 
come caput mortum in mezzo a tessuto vivo per tutta la vita dell'in
dividuo. 

Di queste evenienze, quella che a noi interessa, per il problema di 
cui ci occupiamo, è la seconda : quella in cui si costituiscono focolai di mi-
crobismo latente. 

Essi sono formati da noduli circondati da tessuti neoformati vaso-con-
nettivali, contenenti germi vivi e vitali, ma resi inoffensivi dalla reazione 
di difesa loro opposta dai tessuti che li contengono, reazioni che costitui
scono il così detto stato di immunità. 

I microrganismi rimangono nel loro stato di incapacità patogena fin
che la difesa immunitaria, di cui essi stessi sono causa con la loro presen
za e con la produzione di antigene, perdura ed è sufficiente a neutralizzare 
la loro azione. Una menomazione delle reazioni immunitarie per cause sva
riate, alcune note, altre ignote, produce la rottura dell'equilibrio, col so-



pravvento dell'azione microbica, ed il focolaio latente si riattiva, si espan
de, dà luogo alla malattia in piena fase di evoluzione. 

Tutto fa presumere che il trauma non agisca in modo diverso da tutte 
le altre cause che determinano la riaccensione di antichi focolai latenti ; 
quel che viene chiamato locus minoris resistentiae altro non sarebbe, a 
mio modo di vedere, se non la scomparsa della già esistente immunità. 

E allo studio dell'immunità, perciò, che noi dobbiamo indirizzarci 
per spiegare patogeneticamente i rapporti fra1 trauma e tubeicolosi. 

In che cosa consista l'immunità tubercolare noi precisamente non 
sappiamo. 

Le opinioni più moderne, pur riconoscendo che il problema non è 
ancora del tutto chiarito, e si presenta in molti punti oscuro ed intricato, 
ammettono che la reazione immunitaria promani dalle cellule dei tessuti 
nei quali i bacilli si fissano dopo che l'organismo ne è stato invaso. 

Nel tessuto, sotto lo stimolo del bacillo e delle sue tossine si deter 
minano reazioni fisiologiche più o meno pronte ed intense a seconda della 
costituzione cellulare, variabile in rapporto con le diverse individualità 
morfologiche (Viola). Quanto più queste cellule hanno la capacità di rea
gire precocemente ed intensamente, tanto più è valido lo stato d'immunità 
che ne deriva. 

Quando, pertanto, nella lotta contro i microbi prevalgono i poteri di
fensivi dell'organismo, non si avrebbe uno stato immunitario generale, 
ma una immunità istogena o cellulare, limitata ad uno speciale tessuto. 

Il carattere istogeno della immunità è dimostrato', dice il Micheli, 
dal fatto che una buona parte della difesa contro i microbi è affidata allo 
speciale tipo di reazione infiammatoria cronica che si svolge attorno ai 
bacilli penetrati nei tessuti, alla proliferazione degli elementi fissi del tes
suto connettivo vascolare e alla loro attività macrofagica, all'infiltrazione 
linfocitafia, e alla proliferazione del connettivo attorno ai focolai morbosi. 

All'attività delle cellule è affidata, secondo il Centanni, la difesa an
titubercolare : le cellule, sotto gli stimoli allergizzanti, esaltano il loro po
tere di emettere sostanze baetericide, di resistere ai veleni, di formare 
più rapidamente il tessuto connettivo destinato ad isolare i bacilli. Sono 
pertanto i tessuti che sono invasi in primo tempo dai germi infettivi, e 
che hanno vinto l'infezione, che acquistano l'immunità verso di essa. 
Questa immunità, però, nellai tubercolosi non è duratura, ma permane 
finche esistono nell'organismo germi che sopravvivono all'infezione ed 
eccitano ininterrottamente l'elaborazione di sostanze difensive. Al micro-
bismo latente, perciò, sono legate, dice Besredka, le immunità durevoli. 

Che l'immunità contro la tubercolosi non sia in funzione di uno stato 
generale dell'organismo, è dimostrato da molti fatti. Senza dilungarmi 
nella questione, diffusamente trattata dagli studiosi dei problemi immuni
tari, ricorderò che nell'organismo infetto si producono bensì, come ha di
mostrato il Maragliano fin dal 1895, i comuni anticorpi, consistenti in ag
glutinine, precipitine ed anche opsonine, rilevabili con le comuni reazioni 



sierologiche, ma pare provato che essi non hanno alcun valore specifico 
immunizzante al quale possa attribuirsi qualche importanza. 

Secondo Besredka la presenza, non sempre costante nè regolare, di 
anticorpi umorali, non è che l'esponente della reazione immunitaria che 
avviene in qualche punto dell'organismo, ma non è la reazione stessa, 
tanto è vero che l'immunità tubercolare non è trasportabile passivamente, 
come avviene per altre infezioni, da individuo ad individuo, a mezzo de! 
siero del sangue. 

Anche il Martinotti ed il Rondoni, per non dire di altri, attribuiscono 
scarso potere difensivo agli anticorpi. Possiamo, pertanto, concludere che 
nei focolai di tubercolosi latente la reazione immunitaria che impedisce 
l'evoluzione del processo morboso è di natura istogena, ed insita nei tes
suti in cui il focolaio è annidato. 

Applichiamo queste nozioni allo studio patogenetico delle tubercolosi 
post-traumatiche. 

Come abbiamo ripetutamente detto, queste non sono costituite che 
dallo sviluppo di antichi focolai microbici preesistenti nell'organismo, e 
riattivatisi dopo il trauma, riattivazione che non può essere dovuta che alla 
perdita di quello stato immunitario che manteneva i microrganismi pato
logicamente inerti. 

Poiché noi sappiamo che l'immunità è nella tubercolosi un fenomeno 
di difesa legato alle cellule dei tessuti che ospitano il bacillo di Koch, è 
evidente che la causa che produce la disimmunizzazione deve esercitare 
la sua azione su quei tessuti stessi. Deve, esistere, pertanto, una precisa 
corrispondenza topografica fra la regione in cui il trauma esplica la sua 
azione lesiva e quella nella quale poi si sviluppa la malattia specifica che 
preesisteva latente. 

Non è ammissibile che la riattivazione di questi focolai possa avve
nire in seguito ad azione esercitata dal trauma su altre parti del corpo. 
Non esistendo, infatti, una immunità generale urrìorale, non si potrebbe 
spiegare come un trauma sì fatto possa esercitare azione disimmunizzante 
sui lontani focolai latenti in modo da permettere il loro sviluppo. 

Per le stesse ragioni non può ammettersi, pur nei casi in cui esiste 
corrispondenza topografica fra tessuto traumatizzato e manifestazione tu
bercolare, che il focolaio latente sia preesistito in tessuti ed organi diversi 
da quelli lesi dal trauma, e che da quello siano partiti i microrganismi per 
fissarsi nei tessuti che il trauma ha leso. A prescindere, infatti, da quanto 
abbiamo detto a proposito della bacillemia, non si potrebbe trovare la ra
gione per cui quel trauma abbia potuto agire sul lontano focolaio micro
bico non interessato dalla sua azione lesiva, riattivandolo, e mettendo in 
circolo i bacilli. 

Si può soltanto ammettere che un trauma, riattivando un focolaio la
tente sul tessuto da esso leso, oltre alla esplosione della malattia in sita, 
determini una generalizzazione del processo tubercolare o localizzazioni 
secondarie in organi vicini. 

Credo si possa concludere, pertanto, che le forme tubercolari post-



traumatiche non possono consistere che in riattivazioni di focolai latenti 
esistenti nel sito sul quale il trauma esercita la sua azione lesiva. 

Quali siano precisamente le alterazioni prodotte dal trauma dalle 
quali derivi una diminuzione o l'annullamento dei poteri di difesa cellu
lare, noi non sappiamo. Quel che è certo si è che il trauma cambia la vita 
delle cellule, provoca la loro morte, od altera la loro attività nutritiva, ciò 
che, secondo Giuffrè, si ripercuote sulla loro capacità a fagocitare e di
struggere i barieri, o a renderli inoffensivi. 

L'esperimento ha dimostrato, ad esempio, che le spore del bacillo 
tetanico, quando siano private di tossine, sono incapaci di vincere la nor
male resistenza dell'organismo, ma si sviluppano se cadono su un tessuto 
leso da un trauma. Il trauma, inoltre, quando si tratta di focolai latenti di 
tubercolosi, può rompere quelle barriere difensive che si formano attorno 
ad essi, e che sono costituite da proliferazioni degli elementi connettivo-
vascolari circoscriventi il focolaio stesso, e dar modo ai bacilli in essi con
tenuti di attaccare tessuti recettivi. Le emorragie non sono prive di im
portanza nel fenomeno, perchè è noto che uno dei mezzi per esaltare la 
virulenza dei microbi è quello di aggiungere ai brodi siero sanguigno o li
quido ascitico.. 

La maggiore recettività, e quindi il minor potere immunizzante dei 
tessuti traumatizzati di fronte ai bacilli di Koch, è dimostrata dalla me
dicina sperimentale, malgrado la apparente contradditorietà dei risultati 
ottenuti. 

Interpretando, infatti, tutti gli esperimenti finora fatti alla stregua 
delle moderne conoscenze sulla patologia della tubercolosi, non solo si 
può trovare la spiegazione dei risultati positivi in taluni e negativi in altri, 
ma la conferma dell'ipotesi patogenetica da me propugnata sulle origini 
delle tubercolosi post-traumatiche. 

' Io non mi dilungherò ad enumerare tutti questi esperimenti, per non 
ripetere cose già note, ed anche da me riferite nel già citato studio. Senza 
tener conto delle ricerche di Max Schüller che precedettero la scoperta 
del bacillo di Koch e delle quali fu data una interpretazione soddisfacente, 
ricorderò soltanto che tanto Krause che Lannelongue ed Achard, Friedrich 
ed Honsell, Salvia, Ribera y Sans, Rodet e Jeambrau, non ottennero mai 
fissazioni del bacillo nelle articolazioni di animali sottoposte a traumi pri
ma, contemporaneamente o dopo introduzione dei germi per via sotto-cuta
nea o endovenosa, o peritoneale, o gastrica. 

Soltanto Petrow riuscì a dimostrare in alcuni degli infettati per via 
endovenosa la localizzazione di bacilli nelle ossa e nel midollo delle ossa 
allo stato inerte, ed a produrre forme attive di tubercolosi traumatizzando 
le articolazioni poco prima della inoculazione. 

Quale la causa di questi opposti risultati? 
A me non pare esauriente l'ipotesi avanzata dal Fossataro, il quale 

ritiene che si abbiano focolai di malattia solo quanto il sangue versatosi 
nei tessuti traumatizzati contiene bacilli, e che pertanto solo negli esperi
menti praticati dal Petrow si sia verificata questa condizione. A parte il 



fatto, già da me ricordato, che anche in individui affetti da tuberco
losi granulare o setticemica, quindi con indubbia bacillemia, e che ave
vano subito gravi traumi con emorragie, non furono constatate all'autop
sia localizzazioni specifiche nei tessuti traumatizzati, resta da spiegare per
chè soltanto negli esperimenti di Petrow si sia potuto verificare l'evenienza 
supposta dal collega traumatologo, e non anche in quegli altri che pur fu
rono eseguiti con inoculazioni bacillari endovenose, e con traumi di iden
tica gravità. 

La spiegazione io ritengo possa essere altra. 
Tutti gli sperimentatori hanno riprodotto negli animali le stesse con

dizioni che si verificano clinicamente quando un organismo immune da 
precedenti contagi, quello infantile ad esempio, è invaso per la prima volta 
da una carica di bacilli di Koch. 

Avvenne che in alcuni esperimenti, e furono la maggioranza, i ba
cilli inoculati, per la loro virulenza e per il loro numero (si trattava di 
culture pure), sopraffecero le difese immunitarie dell'organismo, e pro
vocarono la morte dell'animale in breve tempo con forme primarie dif
fuse di tubercolosi. Come avviene in clinica in questi casi, il rapido svol
gersi della setticoemia ha impedito il formarsi di localizzazioni non solo 
nelle articolazioni traumatizzate, ma anche in altre regioni, localizzazioni 
che sappiamo verificarsi più tardi quando l'organismo ha vinto la prima in
fezione generale. 

Il risultato positivo, invece, degli esperimenti di Petrow a me pare 
dovuto al fatto che gli animali resistettero vittoriosamente alla prima in
vasione microbica provocando uno stato immunitario, come è dimostrato 
dal fatto che essi sopravvissero all'infezione; si ebbe allora la localizza
zione bactérica, veri focolai di microbismo latente, nelle epofisi delle ossa, 
come risultò all'autopsia dopo aver sacrificato gli animali a tre mesi di di
stanza dall'inoculazione. Il fenomeno non può attribuirsi che al fatto che le 
culture adoperate dal Petrow erano meno virulenti che negli altri casi, o 
erano inoculate in minor dose. L'ipotesi è confermata dal fatto che anche 
Friedrich ed Honsell quando usarono culture attenuate poterono ottenere 
localizzazioni di microbi nelle articolazioni, senza morte per infezione ge
nerale. 

Messosi adunque il Petrow nelle condizioni sperimentali atte a pro
durre localizzazioni secondarie di germi nei punti di loro maggiore predi
lezione, potè ottenere che i microbi, mentre rimanevano inerti nelle arti
colazioni non sottoposte a traumi, creavano focolai attivi di tubercolosi in 
quelle traumattizate. 

Dagli esperimenti di Petrow, pertanto, gli unici che si avvicinano alle 
condizioni che si verificano in clinica quando si constatano tubercolosi 
post-traumatiche, mi pare risulti dimostrata la minor capacità di difesa dei 
tessuti traumatizzati di fronte al bacillo di Koch, e la conferma dell'ipotesi 
patogenetica che io ritengo più attendibile : che bacilli che rimarrebbero 
inattivi, per processi immunitari costituitisi, in articolazioni normali, sono 
capaci di riacquistare il loro potere offensivo quando le articolazioni stesse 



subiscano l'azione di traumi. I tessuti traumatizzati, pertanto, non favo
riscono quelle reazioni immunitarie che portano all'inattivazione patologica 
dei germi tubercolari. 

Un'altra dimostrazione danno gli esperimenti in parola, che porta ad 
una pratica applicazione medico-legale. I focolai di artrite tubercolare dopo 
traumi si sviluppano quando ancora non sono intervenuti processi di ripa
razione dei tessuti : negli animali di Petrow, infatti, le articolazioni erano 
state lese poche ore prima dell'inoculazione bacillare. 

La medicina sperimentale, pertanto, conferma i risultati delle osser
vazioni cliniche e la interpretazione patogenetica ad esse data in base alle 
moderne conoscenze sulla difesa immunitaria contro l'infezione tuber
colare. 

Le conclusioni pratiche che si possono trarre da quanto ho esposto, 
circa l'azione esercitata da traumi sullo sviluppo della tubercolosi, sono le 
seguenti : 

1° - Il trauma non può favorire lo sviluppo della tubercolosi a 
causa di ripercussioni generali e di alterazioni morali che esso provoche
rebbe nell'organismo. 

2° - L'azione del trauma non può consistere che nel diminuire 
o distruggere il potere difensivo istogene o cellulare dei tessuti che esso 
colpisce od altera. La sua azione è, pertanto, puramente locale. 

3° - In conseguenza, non può esaminarsi l'ipotesi di nesso fra 
trauma e tubercolosi (eccetto i casi di tubercolosi generalizzata in soggetti 
affetti da forme avanzate) che quando la malattia si sviluppi, o si manifesti 
clinicamente, in organi e tessuti che hanno subito una disorganizzazione 
per opera del trauma, il quale perciò deve avere notevole potenza lesiva 

4° - Poiché i tessuti connettivi neoformati, ed in genere i processi 
di riparazione, pare che ostacolino l'invasione e la diffusione microbica, le 
condizioni favorevoli alla riattivazione di focolai latenti si verificano sol
tanto nel primo periodo successivo al trauma, quando prevalgono le altera
zioni circolatorie, le necrosi ed i disturbi di nutrizione cellulare e non 
hanno ancora avuto svolgimento i processi riparativi. 

Le due ultime conclusioni non sono senza importanza medico legale 
perchè danno una norma circa il criterio topografico e cronologico da adot
tarsi per il giudizio di nesso fra trauma e tubercolosi. 
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Nella discussione interviene il PROF. MORI , il quale conferma l'opinione del 

DIez che il trauma locale, specie di piccola intensità, non possa determinare un 

focolaio tubercolare, pensando trattarsi di una fissazione di microrganismi in circolo 

od in altri organi annidati. A ciò è indotto : 

a) da nessun caso veramente accertato di lesioni localizzate in seguito 

a un trauma; 

b) dal fatto che i pochi casi avuti nella sua pratica di allegate lesioni tuber

colari in seguito al trauma, il trauma veniva denunziato a distanza di molto tempo, 

a lesione tubercolare conclamata, a spiegare la forma ed a giustificarla dall'inte

ressato ; 

c) che egli, come altri chirurghi, è intervenuto varie volte a scopo correttivo, 

in soggetti con localizzazioni tubercolari, sottoposti ad una azione violenta — come 

per raddrizzare articolazione della gamba — e non ebbe mai la riacutizzazione del 

processo tubercolare ; 

d) che in soggetti, con localizzazioni apicali, in cui si ebbe un versamento 

sieroematico endopleurale, in seguito a contusioni massive del torace non ebbe 

mai manifestazioni tubercolari consecutive. Ritiene, quindi, che il trauma, e sempre 

che abbia realmente un valore confusivo nei tessuti, possa solo risvegliare, non 

creare un processo tubercolare. 

Atti del VII Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro. - 13. 



H a quindi la parola il P R O F . C . B I O N D I . 

P R O F . C . B I O N D I (Siena). - Le ipertonie muscolari nella pratica in

fortunistica. 

Nella relazione da me presentata al III Congresso della Società Ita
liana di Medicina legale ( 1 ) accennai con qualche particolare ed anche 
con qualche tentativo di interpretazione al fenomeno della ipertonia mu
scolare, che non mi pare sia stato preso finora in sufficiente considera
zione. Ci ritorno oggi non tanto perchè abbia da prospettare qualche altro 
dato per l'accertamento clinico e per l'interpretazione fisiopatologica del 
fenomeno, quanto perchè mi sembra utile per la pratica infortunistica 
farne presente ai pratici l'importanza ed il significato. 

Le ipertonie muscolari immobilizzano le articolazioni in modo da 
dare a prima vista l'impressione che sia una lesione dei tessuti articolari 
o periarticolari quella che conduce alla rigidità della articolazione stessa. 
Ed il dolore, che il soggetto accusa nei tentativi di mobilizzazione di quei 
capi articolari mantenuti fissi in una determinata posizione dalla contra
zione tonica dei muscoli, dolore che il leso, qualifica come un senso di 
strappamento e dice gravissimo, viene per solito attribuito, oltre che dai 
profani dai medici, allo stiragliamento di neoformazioni connettive do
vute o ad estensione del processo infiammatorio alle articolazioni od ai 
tessuti periarticolari, o — con un processo fìsiopatologico inesplicabile ed 
inesplicato — alla immobilità, cui per un tempo più o meno lungo fu co
stretta l'articolazione. 

La dimostrazione che la mobilità è menomata od abolita in quella 
data articolazione per una ipertonia muscolare e non per lesioni materiali 
della articolazione stessa non è difficile. C 'è prima di tutto il fatto che 
mancano nella articolazione o nei tessuti periarticolari lesioni materiali 
capaci di condurre ad una immobilità o ad una rigidità dei capi articolari. 
La esistenza di queste lesioni d'altronde è facile a certificare non fosse al
tro che con l'esame radiografico. Ma, indipendentemente da questo, la 
prova si ottiene con una certa facilità se noi cerchiamo di disporre il seg
mento di arto in modo che sia meno efficace l'azione di certi muscoli che 
possono, per lo meno, cooperare colla loro contrazione tonica a mantenere 
quel dato atteggiamento dei capi articolari. 

Così, ad esempio, se noi abbiamo le quattro ultime dita della mano 
colle due ultime falangi un po' flesse l'una sull'altra, basta che flettiamo 
palmarmente la mano sull'avambraccio perchè l'effetto della contrazione 
tonica del flessore superficiale e del flessore profondo delle dita sia meno 

(1) Il fattore costituzionale nel determinismo, nel danno e nella liquidazione 
degli infortuni del lavoro. - Relazione al III Congresso della Società Italiana di Me
dicina legale - Archivio d'antropologia criminale, psichiatria - Medicina Legale, 

1928, e Rassegna della Previdenza Sociale, 1928. 



efficace e si possa ottenere quel grado di estensione delle falangi, che 
prima non era possibile, senza proteste del soggetto, di cui natural
mente va deviata l'attenzione. E se noi invece flettiamo la mano dorsal 
mente e manteniamo estesa la prima falange delle dita, possiamo ottenere 
la flessione delle due ultime falangi meglio che quando la mano è flessa 
palmarmente ed è flessa pure la prima falange delle ultime 4 dita sul me
tacarpo, perchè allora è meno efficace l'azione dell'estensore comune delle 
dita e quella combinata degli interossei e dei lombricali. È evidente che, 
se la minorata mobilità della articolazione fosse in rapporto con altro che 
non con una ipertonia, non si arriverebbe mai a mobilizzare, in un senso 
o nell'altro, rispetto al facilitarsi dell'azione dell'uno o dell'altro gruppo 
di muscoli, i segmenti della articolazione stessa. 

Uh altro mezzo, con cui si può dimostrare che la menomazione della 
mobilità è in rapporto colla ipertonia e non colle lesioni della articola
zione o dei tessuti periarticolari, è la esclusione se non totale almeno par
ziale della contrazione tonica, che si può ottenere ischemizzando l'arto 
con la fascia elastica. In molti casi è veramente sorprendente come si pos
sano ottenere, ad esempio, quei movimenti del polso che non si potevano 
prima nemmeno abbozzare senza le più energiche proteste del soggetto. 
Tolto il laccio elastico la articolazione si immobilizza di nuovo. 

L'atteggiamento che i segmenti di arto assumono per le ipertonie è 
molto simile ma non identico in tutti i casi. Predomina in genere quella 
posizione, che al seguito di quel dato processo morboso rappresenta ia mi
glior posizione antalgica, ma ci sono anche altri coefficienti, che non mi 
paiono per il momento sufficientemente studiati così da poterne riferire 
al Congresso con quella sicurezza, che è necessaria. 

Le ipertonie, che possono rappresentare un meccanismo di difesa 
contro il dolore e contro i movimenti che lo determinano, e magari anche 
contro il danno che può derivare dalla mobilizzazione troppo precoce di 
una parte comunque lesa, permangono e si stabilizzano negli assicurati ed 
in tutti coloro a favore dei quali la '.esione è sorgente di una obbligazione 
per parte di altri fino a che questa non è stata soddisfatta o non è venuta 
meno la possibilità di vederla adempiuta. 

Il fenomeno si spiega molto bene colle recenti vedute sull'isterismo, 
che il Kretschmer ha così brillantemente illustrato e che ci hanno dimo 
strato tutta l'importanza che l'iponoico e l'ipobulico possono assumere di 
fronte a certe particolari situazioni, stimolando le centrali neurovegeta
tive e travolgendo l'azione della volontà superiore, che riprende poi il 
predominio quando riappare ed è rettamente valutato il reale interesse 
del soggetto. 

Mi propongo di ritornare prossimamente sull'argomento anche con 
alcune nuove osservazioni, che i miei allievi stanno raccogliendo, ma mi 
è parso intanto opportuno richiamare l'attenzione dei colleghi sulla vera 
causa di molte apparenti rigidità articolari affinchè ulteriori osservazioni 
confermino o smentiscano l'estensione del fenomeno, che a me sarebbe 
apparsa assai notevole. Ed ho voluto anche sottoporre ai colleghi, perchè 



le confermino o le smentiscano, le osservazioni da me raccolte sul fatto 
che queste apparenti rigidità articolari da ipertonia di determinati gruppi 
di muscoli peggiorano non di rado colla meccanoterapia e migliorano in
vece tutte le volte che si riesce a smantellare quella direttiva dell'ipobu-
lico imperniata sui vantaggi economici, che possono trarsi dalla obbliga
zione derivante dal fatto lesivo. 

Nella discussione interviene il PROF. MORI , che non si trova completamente 
in accordo col Biondi, specie sulle conclusioni. Ricorda di avere egli descritto, forse 
per il primo — nel 1911 —1 un caso di contrattura in un operaio, che aveva ripor
tato una lieve distorsione al polso e si riduceva sotto il cloroformio. Scompariva 
col laccio, e se si applicava una fasciatura la mano si tumefaceva. Ne vide poi 
molti casi durante la guerra. Ora egli in una memoria, comparsa nel Giornale 
Militare del 1918 , studiò clinicamente le ipertonie su una ricca statistica e distinse 
ipertonie simulate, provocate con fasciature, isteriche e da posizioni antalgiche. 

Su queste ritornò di recente (1925) e dimostra che molte forme di ipertonie 
trovano la ragione in un fatto periferico, in una piccola lesione anatomica, in una 
rattura particolare di un osso in vicinanza di una articolazione. 

In questo caso quando vi è uno stimolo periferico, non vede perchè si debba 
negare il compenso. 

L'aggancio del Kretschmer e l'autosuggestione sono la conseguenza non del 
miraggio di un guadagno, ma di un fatto reale, che ha creato secondariamente una 
stimolazione cerebrale. 

P R O F . C . B I O N D I (Siena). - La valutazione medico-legale dei disturbi 

sensoriali di carattere neurotico. 

Riferisco al Congresso un caso che, tra i tanti occorsimi in guerra 
ed in pace, è uno dei più limpidi. Lo riferisco con una certa larghezza per 
c h e si presta bene a concretare e delucidare i fondamenti della valuta
zione medico-legale; perchè mostra come, non tenendo di mira certe di
rettive, si possano aver giudizii discordanti senza possibilità di ravvici
namento. 

Il caso del S., come qualche altro del genere, presenta a prima vista 
delle grandi difficoltà, che poi — seguendo un rigoroso metodo d'inda
gine — possono essere sicuramente ed anche agevolmente superate. 

G. S. , minatore di 41 anni, fu colpito il 17 maggio del 1926 da un 
pezzo di minerale mentre lavorava nella miniera di R. e precisamente 
stava collocando a posto un quadro. Il Dott. F . , che lo vide subito dopo 
l'accaduto, constatò fenomeni di commozione cerebrale; rilevò l'esistenza 
di un ematoma parietale destro e ritenne che vi fosse avvallamento della 
parte destra del frontale. Il S. fu trasportato di urgenza all'ospedale di 
M. dove giunse in stato di incoscienza e rimase quasi incosciente per due 
giorni con temperatura serotina di 37,5 il 18 maggio e di 37,7 il 19. Vi 
fu lieve epistassi e polso un po' rallentato. I fenomeni migliorarono rapi
damente e quattro giorni dopo l'infortunio il S. aveva riacquistata l'in
tegrità completa di coscienza ed il 4 giugno poteva lasciare l'Ospedale in 



buone condizioni, come dice il Sanitario nella sua dichiarazione del 12 no
vembre 1926, che fu compilata su quanto si rileva dai registri nosologìci 
dell'Ospedale. Il Sanitario nota nella sua dichiarazione che negli ultimi 
giorni di degenza si era accorto durante le visite quotidiane che il paziente 
presentava un marcato grado di sordità. Chiese informazioni ai famigliari 
e questi dissero che il S. un po' sordo era sempre stato ma che dopo il 
trauma lo era diventato anche di più. 

Nel settembre successivo, quando il S. fu visitato dal Prof. M., la 
moglie di lui affermò che l'infortunato' aveva perduto completamente la 
facoltà uditiva e che era cambiato di umore e, trattandosi di fatti subiet
tivi, fu deciso di sottoporre il S. ad un periodo di osservazione. Questa fu 
affidata in Firenze nell'Ospedale di S. Maria Nuova ai Professori P. e T. 
Il Prof. P. rilevò che, mostrandosi il S. completamente sordo non solo alla 
parola ma anche ai violenti rumori, fu necessario comunicare con lui ri
volgendogli domande scritte. Così il S. affermò di avere sofferto di ver
tigini, di avere veduto confuso ed anche doppio, di avere camminato con 
una certa difficoltà о per lo meno soffrendo di una instabilità di equili
brio. Di fronte ad un esame obiettivo completamente negativo per quanto 
si riferiva al globo oculare ed annessi; di fronte a prove ripetute per sta
bilire la sua capacità ambulatoria e l'equilibrio corporeo, il S. dovè con
venire di essere guarito di tutti questi disturbi tranne che della sordità. 
Rispetto a questa il Prof. P. non credè di pronunciarsi in modo assoluto 
ma non potè a meno di esprimere il suo convincimento che fosse simu
lata. E ricordò nella sua relazione come il S. fosse entrato nell'Ospedale 
con un grosso bastone da passeggio. Alla prima visita, quando lo si in
vitò a camminare e ad allontanarsi dal letto, dimenticò il bastone e quando 
gli fu domandato a cosa servisse quel bastone comprese la parola rivol
tagli, corse a prendere il bastone e se ne servì come appoggio. Successi
vamente poi dichiarò di essere guarito delle vertigini e delle difficoltà nel 
camminare e di non avere più bisogno del bastone. 

Il Prof. T. trovò deviazione elissoidale del setto nasale specialmente 
della parte alta e lievi fatti di faringite granulosa cronica. L'esame funzio
nale acustico gli dette un reperto completamente negativo, però per quante 
prove abbia fatte e per quanto abbia sorvegliato il S . non riuscì mài a co
glierle sicuramente in fallo. Usando il doppio assorditile ottenne un 
rialzo nel tono della voce corretto però ben presto. Il Prof. Т., rimase 
poi stupito che mentre tutti i sordi mostrano uno sforzo nel cercare di in
terpretare le domande, che loro si rivolgono, il S. rimaneva indifferente e 
ripeteva il solito ritornello « non capisco, è inutile » . 

Il Prof. T. concluse che, per quanto non ve ne fosse nessuna prova, 
pure rimaneva un certo sospetto che il S. fosse un abilissimo simulatore. 
Perciò il Prof. T. consigliava una nuova osservazione dopo 5 о 6 mesi 
per vedere se colla stanchezza fosse possibile coglierlo in fallo. E consi
gliò anche di far sorvegliare il S. — senza parere — al suo domicilio. 

Così si arrivò alla mia visita. 
- Ho visitato il S. in due periodi abbastanza distanti l'uno dall'altro : 



nella seconda metà di Marzo (20 e successivi), e nella seconda metà di 
giugno (27 e 28) di quest'anno e le risultanze ottenute sono, come ac
cennavo più sopra, così convincenti da non lasciar dubbio sulla natura dei 
disturbi accusati dal S. 

Questi si presenta accompagnato da una persona (una volta un ca
rente, un'altra volta la moglie), la quale serve come da intermediario tra 
il S. e chi lo esamina. Ho potuto osservare come queste persone riescano 
a farsi intendere da l S'. P r i m a di tu t to r i c h i a m a n o l ' a t t e n z i o n e di lui t o c c a n 

dolo sulla s p a l l a o più spesso girandogli il c a p o co l p r e n d e r l o per il mento c» 
col premerlo su di una gota. ¡1 S., che abitualmente ha un 'a r ia un p o ' atto
nita, a s s u m e un'espressione attenta e g u a r d a l'interlocutore. Questi allora, 
p a r l a n d o a v o c e piuttosto bassa, a frasi t r o n c h e e brevi sul g e n e r e di quelle 

che il v o l g o r i t i e n e p i ù adatte per f a r s i comprendere d a uno straniero, che 

non conosca l'italiano, a c c o m p a g n a co l gesto le parole e riesce a farsi ca
pire. E . t a n t o il p a r e n t e c h e l a moglie del S. mi h a n n o d e t t o , indipendente

mente l ' u n o dall 'altra, c h e l'alzar la voce non s e r v e a n u l l a p e r farsi c o m 

p r e n d e r e d a l S. , il q u a l e si o r i e n t a meglio q u a n d o si s c o l p i s c o n o bene e net

tamente le parole in modo che egli possa vedere il movimento delle labbra. 
Il S., come dicevo, guarda l'interlocutore a lui no to , si orienta, fa cenno 
col capo di aver capito, eseguisce quello c h e gli viene detto di fare ma 
quasi mai parla ed eventualmente si limita a qualche monosillabo. Con 
questo non si vuol dire che il S. sia un sordo muto, come a prima vista 
può apparire a chi non ci si intrattenga per qualche tempo. E ' certo però 
che egli parla pochissimo (con noi anzi quasi punto) e non con voce alta 
anzi piuttosto bassa. Dopo un pò di tempo che si ha contatto co l S., si 
riesce a farsi capire non così bene però come accade al parente od alla 
moglie, ai quaii bisogna perciò ricorrere ogni t an to q u a n d o il S., s c u o 
tendo il capo, fa cenno di non aver capito. 

Il S. non sussulta per nulla quando vicino a lui si provoca improvvi
samente un rumore capace di indurre intense vibrazioni del l 'ar ia , c o m e 
quello che si può ottenere battendo forte su di una lastra metallica, anctie 
senza che egli possa vedere la sorgente dell'intenso rumore. Noi abbiamo 
ripetuto più volte l'esperimento e non abbiamo potuto mai cogliere nella 
fisonomía e nell'atteggiamento del S. alcun fatto, che valesse ad espri
mere la sorpresa e l'interesse per quel particolare rumore percepibile an
che attraverso la cute e la sensibilità profonda. 

D'altro canto la prova della spazzola ci dà dei risultati impressionanti. 
£ noto in che consista questa prova, che è ripresa da un antico giuoco di 
sala. Se si sfrega il dorso di una persona successivamente ora con una 
spazzola da panni, ora colla mano, cui la spazzola sia su per giù uguale 
nella larghezza, esercitando una pressione simile a quella esercitata colla 
spazzola, si nota che il soggetto sa dirci con esattezza quando lo sfrega
mento si è fatto colla spazzola o colla mano. Ma se noi sfreghiamo con
temporaneamente la nostra giacchetta colla spazzola ed il dorso del sog
getto colla mano, si rimane sorpresi nel sentire che egli afferma di avere 
avuto il dorso fregato colla spazzola. Se noi sospendiamo lo sfregamento 



della nostra giacchetta colla spazzola e continuiamo a sfregare il dorso del 
soggetto colla mano, questi dirà che non gli sfreghiamo più il dorso colla 
spazzola ma bensì colla mano. È evidente perciò che il soggetto crede di 
poter discriminare se lo sfregamento è eseguito colla spazzola o colla mana 
attraverso una sensazione tattile, mentre la distinzione avviene esclusiva
mente attraverso una percezione uditiva. 

Il S., con nostra grande sorpresa, ha attribuito lo sfregamento alla 
spazzola tutte le volte che questa si adoperava indifferentemente o sul 
dorso di lui o sulla giacchetta dell'esaminatore, ed ha negato lo sfrega
mento della spazzola tutte le volte che la si teneva inoperosa, sfregandogli 
invece il dorso colla mano. 

Dopo questi esami preliminari il S. fu sottoposto ad un esame spe~: 
cialistico per parte di un valente otoiatra. Questi trovò che il S. presen
tava fatti obiettivi a carico dell'apparato timpanico da ambo i lati (forte 
retrazione, opacità, irregolarità della membrana del timpano). Ritenne che 
questi fatti potessero parlare per una pregressa lesione traumatica dell'o
recchio medio ed interno, presumibilmente con frattura della base. L ' e 
same cocleare riuscì all'otoiatra completamente negativo per qualsiasi 
suono tanto per via aerea che per via ossea e ciò anche per volontà del 
S . , che — come disse lo specialista — non dà adito ad alcun possibile espe
diente discriminativo. L'otoiatra finì per ritenere che la sordità potesse es
sere magari gravissima e bilaterale anche se non esattamente controllabile, 
per il che sarebbe stato necessario, a giudizio dello specialista, un lungo pe
riodo di osservazione e ripetuti esami di controllo. All'otoiatra, per una 
maggiore libertà e serenità di giudizio, non avevo comunicato i risultati dei 
miei esami nè altro dell'anamnesi, che non si riferisse all'infortunio. 

Intanto si era completato l'esame obiettivo del S. Egli ormai e nem
meno chi l'accompagna (parente o moglie, che siano) parlano più di altri 
disturbi che non siano la sordità. La moglie aggiunge che il S. è adesso di 
umore bisbetico ed intrattabile così che la maltratterebbe sovente. Certo 
è che il S. si mostra molto annoiato delle indagini, a cui lo si sottopone, ed 
insiste, o meglio è la moglie che insiste in suo nome, per essere restituito 
al suo paese. Come ho già accennato il S. non parla che pochissimo e di 
rado e nei varii giorni, in cui l'ho avuto in osservazione, posso dire di 
avere sentito appena due o tre volte la sua vece, ma l'atteggiamento della 
fisonomía è eloquente quanto le parole ed il soggetto si mostra chiaramente 
più che triste annoiato e vorrei anche dire indispettito. 

Egli è uomo con soma tendente alla megalosplacnia, in condizioni di 
nutrizione ottima, con masse muscolari bene sviluppate, colla palma delle 
mani costellata di abbondanti callosità, colla cute delle mani, degli avam
bracci e della faccia abbronzata dal sole. La moglie ci dice che il S . , il 
quale viene da una famiglia di lavoratori della terra ed è proprietario di 
una vigna e di un qualche appezzamento di terreno, attende al lavoro dei 
suoi campi, che gli è possibile — aggiunge la moglie — in quanto egli, 
per attendervi, non ha da prendere e da subire ordini da alcuno. 

Il S. non ci mostra alterazioni di sorta nelle funzioni dei nervi era-



nici e spinali. Ha i riflessi cutanei e mucosi un pò deboli e deboli seno 
anche i tendinei. Non presenta alterazioni nei visceri toracici e addomi
nali. La pressione arteriosa, raccolta coll'apparecchio del Korotkoff, ci dà 
dei valori che oscillano di ben poco nelle diverse prove praticate e nei 
varii cimenti, a cui si sottopone il S. Infatti quando egli è coricato si ha 
Pmx 115 e Pmm 8 5 ; se si alza in piedi la pressione si modifica appena. 
Dopo 20 piegamenti sulle ginocchia, che il S. eseguisce senza alcuno 
sforzo apparente, con regolarità e con energia, la pressione minima rimane 
per solito inalterata e la massima aumenta leggermente (da 115-120 a 
125-130 mm. Hg) e per brevi momenti. Qualunque sia la posizione che 
si fa assumere al S., sia cioè colla testa inclinata come sollevata, la pres 
sìone non si modifica. Il S. ha vivaci i riflessi del vago, sia quello di 
Asher-Dagnini (riflesso oculo-cardiaco) sia quello di Erben. Lo stimolo 
cutaneo un pò intenso (300-350 gr. coll'apparecchio del Lunedei) dà un 
lieve dermografismo rosso. 

Furono raccolte le orine delle 24 ore e la quantità fu di ce. 1100. 
Erano limpide e di colore giallo citrino; avevano P .S . 1012, PH 6.8, non 
contenevano elementi anormali. Furono eliminati in 24 h gr. 18,25 di Clo
ruri e gr. 10,6 di urea. 

Questo complesso di reperti somatici e funzionali ci conduce a classi
ficare il S. tra i biotipi anabolici col predominio vagale nella tonalità neu
rovegetativa e ci consente di affermare che in lui, al di fuori della a'ie-
gata sordità, non esiste alcun disturbo ed' alcuna limitazione della capacità 
lavorativa. 

* * * 
Rimane il problema della sordità. E ' il S. realmente sordo od è un 

simulatore? Il Prof. P. inclinò a ritenerlo un simulatore; il Prof. T. ne 
ebbe un grave sospetto, il Prof. B . , pur ritenendo possibile una grave 
sordità, non si sentì di poterla riconoscere e desiderò un periodo 
di osservazione. Il Prof. P., a cui i famigliari del S. dissero che egli era 
stato sempre un pò sordo, parla di una sordità marcata ma non assoluta. 

E ' noto ormai, specie dopo la esperienza della guerra, come sia dif
fìcile giudicare della esistenza o meno di una sordità bilaterale coli'esame 
specialistico dell'organo dell'udito, che può essere invece decisivo per lo 
accertamento di una sordità unilaterale. Per la sordità bilaterale bisogna 
ricorrere a fenomeni, che esorbitano dall'esame diretto dell'organo del
l'udito, di cui però ci potremo giovare utilmente sotto un altro punto di 
vista come in appresso dirò. 

È certo che il S. si presenta come un sordo autentico e completo. 
Anzi ha proprio tutto l'atteggiamento del sordo in quanto in generale è 
estraneo^ all'ambiente ma, quando gli si richiama l'attenzione, fa un certo 
sforzo per comprendere chi gli parla e lo guarda e finalmente lo capisce. 
Parrebbe per di più a prima vista un sordo muto, se non che qualche rara 
volta parla e, quando parla, la voce è bassa come accade nei veri sordi. 

Di fronte a questi rilievi, che ci conducono ad escludere nel S. la si-



mutazione, non si può non rimanere impressionati dal fatto che egli sia 
sordo anche per quei rumori, che i sordi, più veri e maggiori, pur per
cepiscono non attraverso all'organo dell'udito ma attraverso la cute ed i 
tessuti profondi per le vibrazioni così intense che certi particolari e forti 
rumori imprimono all'aria. Noi vedemmo infatti come il S. non si vol
tasse affatto nè si mostrasse per nulla turbato quando dietro di lui si fa
ceva vibrare intensamente ed improvvisamente una lastra metallica e ve
demmo anche come non si modificasse, per questi intensi rumori, il ritmo 
che il suo arto superiore aveva assunto nel sollevarsi alla accensione rit
mica di una lampada. Il S. sarebbe dunque un pò troppo sordo, perchè la 
sua sordità dilagherebbe anche in una particolare e circoscritta menoma
zione della sensibilità generale. Il fatto impressiona tanto di più in quanto 
altri rilievi ci dimostrano che il S. percepisce coll'udito rumori ben più te
nui di quelli, che si provocano colla vibrazione di una lastra metallica e 
che sono percepibili attraverso la cute. Noi non vogliamo ricordare che il 
Prof. P. osservò come il S. comprendesse le parole, che egli gli rivolse a 
proposito del bastone dimenticato presso al letto, nè vogliamo pensare a 
qualche simile impressione, che altri, e magari noi stessi, possa aver ri
cevuta, giacché non è da escludere che il S. possa avere, dirò così, Ietto 
sulle labbra dell'interlocutore le parole pronunciate, ma non possiamo di
menticare la prova della spazzola, la quale dimostra che rumori anche poco 
intensi sono indubbiamente percepiti ed attraverso l'organo dell'udito. 

Tutto questo potrebbe portare a dire che il S. è un simulatore e cioè 
che egli sente bene e, se non bene, discretamente ma fa coscientemente 
finta di non sentire. Ora, lo dico subito, non credo per nulla che sia così, 
mentre d'altra parte debbo- ritenere che il S . , pur essendo lesionato nel
l'organo dell'udito, sia ben lontano dall'avervi una alterazione, che ne an
nulli od anche ne menomi gravemente le funzioni specifiche. 

C 'è , lo riconosco, in questo mio pensiero un'apparente contradi
zione, che non si sana se non riportandosi all'esperienza di guerra ed alle 
interpretazioni, che di certi complessi fenomenici singolari e discordanti 
in apparenza ha dato recentemente un grande neurologo tedesco; il Krets-
chmer di Marburgo. 

È noto a tutti come durante la guerra si siano avuti tanti casi di mu
tismo, che guarivano in certe particolari condizioni. Talora al mutismo si 
associava la sordità ed anche questi sordo-muti guarivano spesso in certe 
speciali circostanze. C'era alla terza Armata uno spedale particolarmente 
destinato ai sordomuti ed ai muti, donde non si usciva se non dopo aver 
parlato, con tre mesi di licenza in patria. In quell'Ospedale nessun soldato 
si tratteneva mai a lungo, perchè tutti guarivano. 

Quei soldati non erano dei volgari simulatori; non riuscivano real
mente a parlare ed a sentire e, dopo aver saputo a quali condizioni soltanto 
era possibile uscire dall'Ospedale, non esposto ai tiri di artiglieria ma non 
di rado bersaglio degli areoplani perchè assai vicino ad un nodo ferrovia
rio, facevano tutti gli sforzi per sentire e per parlare e ci riuscivano in 
breve. 



Il Kretschmer ha illustrato, in un altro campo, questi singolari feno
meni. Ha detto — ed io riassumo in poche parole il concetto geniale dello 
scienziato tedesco — che quando un qualsiasi riflesso di uno stato emo
tivo è tale da rappresentare un'utilità per il soggetto o da essere comun
que sfruttato per una determinata finalità, può trovare un rinforzo co
sciente che lo stabilizza, senza che la volontà del soggetto possa poi inter
venire facilmente a modificarlo. Il rinforzo cosciente rappresenterebbe, 
secondo il Kretschmer, il pezzo di raccordo che aggancierebbe il riflesso 
emotivo all'ipobulico o volontà inferiore e lo stabilizzerebbe così che esso 
si renderebbe del tutto indipendente dalla volontà superiore o volontà-
scopo. Così si intenderebbe come certi tremori, certi tic, certi accessi 
convulsivi possano mantenersi anche quando è venuto meno il vantaggio 
del momento; possano rinforzarsi, quando ce ne sia il bisogno, con un rifor
nimento di valore di malattia e non possano correggersi senza una vittoria 
non facile della volontà superiore su quella inferiore. 

E come sul riflesso emotivo si può innestare il pezzo di raccordo che 
lo lega all'ipobulico e lo fissa, così, mi pare, anche su di una menoma
zione funzionale, in qualche modo utilizzabile come valore di malattia, 
può agganciarsi il pezzo di raccordo e legarlo all'ipobulico che la fissi e la 
rafforzi. In questo modo penso che sia accaduto a quei tali soldati dell'O
spedale dei sordi e muti della terza Armata. Una esplosione di una granata 
un pò più vicina o più forte del solito determinava od una commozione la
birintica o magari una piccola lesione della membrana del timpano o lo 
spavento li ammutoliva. Del disturbo uditivo, delle difficoltà della parola 
appariva subito la utilità in quanto con quei fatti, se si mantenevano o me
glio se si iperbolizzavano, si poteva venire indietro dalla linea e forse es
sere sgombrati fuori della zona di guerra. Ed ecco che questo stato emo
tivo potente — il desiderio di allontanarsi dalla guerra — innesta un pezzo 
di raccordo sul disturbo funzionale e lo stabilizza ; ecco come un altro stato 
emotivo, legato alla necessità di sentire e di parlare per ottenere la licenza, 
vale a staccare il pezzo di raccordo o a vincere colla volontà scopo la pre
valenza dell'ipobulico. 

Nel S. è certamente accaduto altrettanto. Egli si è trovato nell'ospe
dale di M. menomato nel suo organo uditivo quando riacquistò compieia-
mente la coscienza. Forse il trauma al capo, anche senza frattura del 
cranio, di cui daltronde mancarono sintomi sicuri, può aver determinato 
una commozione labirintica, magari anche una lesione della membrana del 
timpano. Se, come dissero al Prof. P. che non può aver mentito, i fami
liari del S., questi era un pò sordo anche per l'innanzi, ci si spiega anche 
più facilmente come il trauma, che non ebbe altra conseguenza se non 
quella commotiva, abbia potuto ledere leggermente l'organo dell'udito ed 
aggravare la sordità. Forse per la commozione labirintica si ebbero anche 
delle vertigini. Questi fatti, col loro valore nei rispetti della legge infor
tuni, crearono quel particolare stato emotivo per cui il pezzo di raccordo 
innestato dalla volontà-scopo li rinforzò e li stabilizzò. 

Rimase stabilizzata veramente soltanto la sordità. Le vertigini non si 



stabilizzano facilmente perchè non sono troppo comode ; comunque il S. le 
perse per strada. Ma la sordità rimase ed egli, che oramai era un sordo, 
sia pure irreale come è un irreale paralizzato lo astasio-abasico, dovè prov
vedere come un sordo a comunicare coi propri simili. Ed imparò a leggere 
sulle labbra di chi parla o, per meglio dire, giacché la lettura sulle labbra 
vera e propria non la si impara che negli istituti per sordo muti, imparò ad 
aiutarsi come fanno i sordi non completi guardando l'interlocutore. 
Imparò gradualmente, via via che la necessità si faceva sempre più 
impellente di fronte al consolidarsi progressivo del valore di malattia, per 
i rifornimenti che le visite e l'attesa della liquidazione imponevano. Cosi, 
dal tempo dell'esame del Prof. T., quando il S. non faceva nessuno sforzo 
per intendere l'interlocutore, si è arrivati alla utilizzazione attuale del mo
vimento delle labbra. Soltanto il S. , isolandosi dall'ambiente a poco a 
poco, parlò sempre di meno così da diventare, o almeno da apparire quasi 
un sordo muto. 

Se non c h e l'apparato di circostanza, che l'ipobulico aveva costruito 
nel S. — e cioè la inutilizzazione percettiva di tutte le ordinarie stimola
zioni dell'organo dell'udito, così che anche i rumori che pei profani ap
paiono percettibili soltanto coll'udito mentre in sostanza sono ripresi in 
prevalenza attraverso la cute e la sensibilità profonda, erano stati per so
lidarietà esclusi dalla raccolta percettiva, — non aveva potuto escludere 
quella insolita percezione, apparentemente tattile e sostanzialmente uditiva, 
che è lo sfregamento della spazzola. E così il S. fu capace di sentire il pic
colo rumore dello sfregamento della spazzola mentre non sentiva la intensa 
vibrazione di una lamiera metallica. E come per coloro che hanno stabiliz
zato un nuovo automatismo del cammino in seguito ad un dolore, che vi 
fu e che non esiste al momento in cui ancora persiste fissato l'automati
smo, si può vederlo smontare con una modalità insolita del cammino stesso, 
così in questi sordi la modalità insolita del rumore lo rende percepibile. 

Coll'applicazione della ipotesi, che il Kretschmer pone a base della 
illustrazione della isteria o, come meglio si potrebbe dire, delle neurosi 
di guerra e di pace, il caso del S. si spiega. Si spiega nelle apparenti con
tradizioni tra la realtà e la simulazione ; si spiega nella singolarità del de
corso, che ci dà un'apparente aggravamento del periodo di degenza nel
l'Ospedale di M., quando la sordità era marcata, al momento re
cente quando appare completa e non lo è. Ci spiega la scarsità dei re
perti obiettivi del Prof. B . e la quasi negatività dei reperti del Prof. T. ; 
ci spiega il progressivo silenziarismo che sbocca quasi nel mutismo, come 
col tempo potrebbe accadere. 

Il S. lo ripeto, non è un simulatore nel senso che egli senta ciò che 
dice di non sentire. Egli non sente in realtà anzi non sente nemmeno 
quello che si sente per altre vie (sensibilità generale) che non per l'or
gano del Corti (sensibilità specifica) perchè la volontà inferiore — l'ipo
bulico — ha escluso la percezione di quei dati stimoli, come nella aneste
sia isterica si esclude la percezione degli stimoli tattili e dolorifici, come 
nella astasio-basia si escludono i meccanismi di coordinazione motoria. 



Questa esclusione fu coscientemente disposta o quanto meno aiutata, co
me coscientemente sotto uno stimolo emotivo nuovo e forte — le neces
sità della vita non più confortabili con un ulteriore indennizzo appena 
chiuso il biennio dell'infortunio — verrà infranta con un ritorno delia fun
zione uditiva quale le lesioni preesistenti all'infortunio o dipendenti da 
questo lo consentono, in quel grado cioè che la udibilità del rumore della 
spazzola sfregante consente anche oggi di precisare come discreto. 

La valutazione medico-legale di questo come di altri casi consimili 
andrebbe avviata su di una via severamente scientifica e giuridica. Se è 
vero, come a me sembra ormai assodato, che i fenomeni, se vogliamo, ve
ramente morbosi non sono legati all'avvenimento lesivo, qualunque esso 
sia, ma alle conseguenze giuridiche, che da esso derivano — indennità 
per infortunio o per responsabilità civile, pensione militare o civile, allon
tanamento dalla guerra o da altre situazioni spiacevoli — è certo che il 

* nesso causale coli'avvenimento lesivo è rotto ed è così da escludere l'ob
bligazione, che dell'avvenimento stesso deriva per fatti che non sono le
gati a questo, ma alla obbligazione che si invoca. 

Non credo che sia agevole fare accogliere subito ai Magistrati giudi
canti ed ai giuristi e magari anche a certi medici questi concetti, che mi 
pare abbiano un serio fondamento, e che non si debbano magari ammini
strativamente trattare questi casi in maniera diversa. Mi è parso utile però 
richiamare su questi avvenimenti l'attenzione dei pratici affinchè si eviti 
da un lato di considerare questi malati come dei simulatori comuni e co
scienti e dall'altro di dare valore di fatti morbosi legali all'avvenimento 
lesivo a fenomeni, che si potranno magari dire morbosi, ma che sono le
gati non alla lesione ma alle obbligazioni da questa derivanti, così che 
scomparendo l'obbligazione scompaiono anche le sindromi, che vi erano 
legate. 

Per il Dott. P . N . M A R T E L L I , assente, il P R O F C . BIONDI svolge 

la comunicazione. 

D O T T . P I E R N E L L O M A R T E L L I (Siena-Grosseto). - Un caso di tre

more post.traumatico localizzato. 

Il caso che mi propongo di illustrare brevemente non è tanto interes
sante di per sè quanto per le considerazioni che suggerisce e per l'orien
tazione che può portare nella valutazione medico-legale di casi simili. 

Il soggetto (Rossi Giovanni), di anni 50, non ha precedenti neuropatici d'im

portanza e non presenta precedenti personali tranne una malaria assai grave. 

Il 25 marzo cadde all'indietro e riportò contusione semplice alla parte poste

riore del gomito sinistro giudicata guaribile in 10 giorni. Dopo tre giorni dalla 

caduta accadde che un suo bambino, mentre si trovavano a tavola, gli richiamasse 

l'attenzione sopra un leggero tremore, da cui erano presi l'avambraccio e la mano 



sinistra. Il Rossi assicura che egli non si era precedentemente accorto del feno
meno e che, quando il bambino lo notò, ne rimase egli stesso molto sorpreso. 

Da quel momento, pure non essendosi manifestata alcuna lesione materiale 
nell'arto traumatizzato, il tremore continuò ed anzi si aggravò mantenendosi loca
lizzato all'avambraccio ed alla mano sinistra. 

* * * 

All'esame obbiettivo il Rossi si presenta dal punto di vista somatico un tipo 
schiettamente longilineo-atletico, con un riflesso oculo-cardiaco vivacissimo, 'con 
dermografismo rosso assai marcato. 

Nella regione traumatizzata nessuna alterazione delle parti ossee, delle parti 
molli, della innervazione somatica e del trofismo. 

Il tremore, localizzato all'avambraccio e alla mano sinistra, si presentò a scosse 
frequenti, ritmiche, piccole, nella maggior parte composte da oscillazioni di pro
nazione e supinazione, in minor parte da piccole flessioni della mano nel senso 
della estensione e della flessione. II tremore cessa nei movimenti volontari ed au
menta notevolmente quando si esamina con attenzione il soggetto. La ritmicità delle 
scosse è perfettamente regolare. 

Il tremore si mantenne invariato per circa due mesi, finché, avvenuta la liqui
dazione (trattavasi di una assicurazione individuale), andò rapidamente attenuandosi 
fino a scomparire del tutto senza recidive di sorta. 

Il caso non è certamente dei più facili. A prima vista si potrebbe 
pensare alla simulazione, sia per la irregolarità del decorso, sia per il fatto 
che il tremore si attenuò e dipoi cessò dopo la liquidazione definitiva dei 
diritti spettanti al Rossi per la sua assicurazione contro gli infortuni. 

La simulazione però è da escludersi per un complesso di ragioni e 
prima di tutto per il modo, con cui il tremore insorse. Non fu il soggetto 
a richiamare l'attenzione dei famigliari sul tremore, ma fu invece il suo 
bambino che segnalò il fenomeno, che poi si stabilizzò e che il soggetto 
mise nel primo piano del quadro allorché si dovè addivenire alla liquida
zione. In secondo luogo i caratteri del tremore a scosse regolarmente 
ritmiche erano tali da non poterci consentire di pensare alla provocazione 
del fenomeno con un impulso volontario, tanto più che il tremore — sep
pure si attenuava un poco — teneva lo stesso ritmo anche quando il sog
getto veniva in qualche modo distratto. 

Esclusa la simulazione, intesa nel senso comune, non si sapeva in 
quale sindrome si potesse includere il fenomeno osservato e fino ad ora si 
sarebbe detto trattarsi di Tremore neurótico od isterico nel senso classico. 

Questa diagnosi, che potrebbe essere mantenuta anche oggi, ha bi
sogno però di una illustrazione che soltanto adesso è possibile dopo alcune 
osservazioni di guerra. Queste hanno condotto un grande neurologo tede
sco — il Kretschmer — verso una orientazione nuova sui fenomeni iste
rici, che il Biondi ha polarizzato verso la valutazione medico-legale delle 
sindromi neurosiche. (Relazione del Biondi al III Congresso della Società 
italiana di Medicina legale in Firenze nel Maggio-Giugno 1927). 



Il Kretschmer, raccogliendo come dicevo alcune osservazioni di guer
ra (fra le quali una personale di Ambold), ha rilevato come un fenomeno 
(ad esempio il tremore di un arto) che si presenta in seguito ad un affa
ticamento o ad un emozione possa essere, quando rappresenti per il sog
getto una qualche utilità, rinforzato e mantenuto con un impulso oscura
mente volitivo, finché non venga magari a stabilizzarsi ed a sottrarsi ad 
ogni possibile azione della volontà cosciente. La stabilizzazione si avrebbe 
in quanto il fenomeno si innesterebbe per mezzo di un pezzo di raccordo 
— rappresentato dalla volontà di malattia — alla volontà inferiore o ipo-
bulico, come il Kretschmer lo chiama. L'intervento dell'ipobulico darebbe, 
secondo il Kretschmer, la chiave di tutti i fenomeni detti isterici, ma noi 
vogliamo occuparci solo di questo fenomeno speciale del tremore^ sia 
pure per ravvicinarlo a tutti gli altri fenomeni nevrotici post-traumatici che 
hanno sollevato tante incertezze e tante discussioni. 

Per la maggiore e più chiara comprensione delle vedute di Kretsch
mer ritengo utile riportare la osservazione fatta su sé stesso dall 'Ambold. 
« Nel novembre 1918, l'Ambold si trovava in qualità di ufficiale medico 
tedesco sotto l'incalzare della ritirata, esaurito, febbricitante. Dopo tre 
giorni di marcia fu ricoverato in un ospedale da campo ed ivi •— dopo una 
notte di riposo — si svegliò con un tremore di ambo le braccia : tremore 
che destò in lui prima sorpresa poi interesse fisiopatologico. Trattavasi di 
un tremore neuro-vegetativo, il cui meccanismo era a sua completa dispo
sizione. Egli poteva cioè mantenere il tremore stesso o arrestarlo con l'a
zione della volontà. Pensò allora che del tremore avrebbe potuto gio
varsi per ottenere uno speciale trattamento durante la ritirata, ma la sua 
dignità si ribellò a questo impiego del fenomeno, che anzi egli cercò di 
reprimere riuscendovi con un certo sforzo. Dopo 8 giorni, allorché si tro
vava nell'ospedale di riserva ancora febbricitante ma migliorato, il mecca
nismo del tremore non era più a sua completa disposizione » . 

Tenendo presenti le osservazioni sopra esposte non è difficile con
vincersi che il tremore osservato nel Rossi si sia iniziato per una partico
lare posizione assunta dall'arto, nel momento in cui il figlio del Rossi vi 
fece osservazione, in modo che la posizione stessa destasse un pseudo-
dono. Il fenomeno si è forse tanto più facilmente prodotto in quanto la ini 
mobilizzazione imposta alla parte dalle conseguenze del lieve traumatismo 
condusse alla ipertonia di alcuni muscoli, che furono poi quelli colpiti dal 
pseudoclono. Il tremore si è poi accresciuto e stabilizzato non appena vi fu 
richiamata l'attenzione e fu potuto apprezzare il vantaggio economico, che 
era per derivarne attraverso un meccanismo che sull'inizio fu cosciente ma 
che poi fu afferrato e dominato dall'ipobulico. Naturalmente la volontà di 
malattia, derivata dalla nozione di utilità e imperniata sul fenomeno tan
gibile (tremore), ha rappresentato la sospinta che riesacerbava il tremore 
nel momento della visita. Una volta non solo concretata ma anche defi
nita la liquidazione, non vi era più ragione che il tremore continuasse ed a 
poco a poco l'oscura sospinta venne ad attenuarsi e la volontà di malattia, 



trasformatasi in desiderio di guarigione, riuscì gradualmente, interve
nendo come volontà superiore o volontà scopo, a vincerla sull'ipobulico. 

Non sto a diffondermi ulteriormente sui particolari di questa impor
tante applicazione delle vedute del Kretschmer giacché verrei ad esor
bitare dai limiti impostimi per questa breve comunicazione e rimando chi 
desiderasse approfondire l'argomento all'opera del Kretschmer, che il 
Dott. Menesini ha tradotto ed annotato ed alle considerazioni medico-le
gali, che il traduttore ed il Prof. Biondi hanno svolto nelle note e nella 
prefazione all'opera stessa. 

Desidero però far rilevare che, secondo il Biondi ha opportunamente 
accennato, il tremore non è nel caso nostro in rapporto di effetto a causa 
col trauma, ma sibbene colle conseguenze giuridiche ed economiche del 
trauma stesso. Così c h e il rapporto non sarebbe nè mediato, nè imme
diato, nè diretto, nè indiretto col trauma, ma con le conseguenze giuridiche 
del trauma stesso. 

È chiaro infatti che seppure la immobilizzazione antalgica della parte 
può avere favorito il prodursi delle scosse cloniche, queste non si stabiliz
zarono e non si trasformarono in un tremore se non quando il soggetto, 
spinto dall'osservazione del figlio, vi richiamò l'attenzione e ne intravide 
l'utilità, per scomparire poi allorché — conseguito l'indennizzo — ces
sava ogni ragione utilitaria del fatto morboso. Ora la legge ed il contratto 
di assicurazione vogliono che il fatto accidentale e lesivo e non la conse
guenza giuridica di esso sia la causa della perturbazione organica, donde 
deriva l'incapacità al lavoro. E chiaro perciò che nel caso del Rossi questo 
rapporto manca e l'indennizzo non avrebbe dovuto essere corrisposto. E se 
anche io, in linea di opportunità e di larghezza, proposi che fosse seguita 
una via non rispondente al rigore di questa deduzione, ciò non toglie che 
il risultato ottenuto della cessazione del fenomeno morboso, che ci ha cosi 
utilmente servito per confermarne la natura psicogena, non possa — 
quando siano più diffuse e sentite le conoscenze sul determinismo di certe 
sindromi — ottenersi anche rifiutando di corrispondere ciò che, per le 
ragioni suesposte, non è assolutamente dovuto. 

H a la parola il D O T T . M E N E S I N I , che svolge la comunicazione se 

guente : 

D O T T . O . M E N E S I N I (Siena). - La valutazione medico-legale delle 

sindromi isteriche. 

Per poter esporre i miei concetti sulla valutazione medico-legale delle 
sindromi isteriche, mi par necessario e 'Conveniente premettere che cosa 
s'intenda precisamente per isteria secondo il concetto moderno che a questa 
forma morbosa viene dato dal Kretschmer. 

L'isteria è, secondo il Kretschmer, una forma di reazione non un 
quadro clinico di malattia, che si lasci descrivere e delimitare come una 



malattia interna qualunque secondo determinati sintomi e definitivo decorso. 
essa è una particolare forma di disposizione psichica della quale ognuno 
di noi può manifestare sintomi più o meno evidenti a seconda del limite 
resistenza e della intensità degli stimoli ambientali. È un modo di reagire 
anormalmente alle esigenze della vita, che premono ed incalzano. Anche 
nelle sue forme fisiche di manifestazione « si scorge sempre un qualche 
cosa di psicogeno » cioè di psichicamente condizionato per via affettiva e 
per idee catatimiche. È insomma una forma di reazione psichica carattero
logica come quella offerta dal temperamento schizotimico e dal ciclotimico. 

Alia designazione clinica « isteria » aderisce bene un determinato nu
cleo di sindromi, che sono tutte più o meno espressive di quell'abnorme 
stato costituzionale quando i fenomeni, che le compongono, siano provocati 
soltanto per via psicogena. Vi rientrano gli attacchi convulsivi, le forme di 
stupore, gli stati crepuscolari, i tremori, i tic, le paralisi e le ipertonie mu
scolari, le anestesie iperestesiche, le iperestesie, come certi fenomeni di 
eccitamento, e di paralisi nell'apparato reflesso e vegetativo- ed altri quadri 
clinici a contorni sempre meno definiti. 

Altra nozione importante per la chiarificazione del concetto odierno 
dell'isteria è che i suoi sintomi sono modi di reagire del substrato istintivo 
della psiche già formati attraverso lo sviluppo storico : essi sono presenti 
in ciascun individuo. Inoltre nei quadri clinici isterici sta nascosta una 
tendenza, una volontà della malattia, una falsificazione ed un difetto della 
coscienza di salute. 

Bonhòffer precisa questo concetto quando dice che il trasparire di una 
determinata tendenza della volontà nella formazione e nella rappresentazione 
del quadro di malattia, che il soggetto ci dà, è quello che s'impone specifica
mente come isterico. Questo concetto ha trovato un largo e valido fonda
mento nel cumulo di materiale riferentesi all'isteria di guerra e all'isteria 
da rendita. I quadri clinici ordinariamente designati come isteria hanno 
dunque una evidente linea tendenziale. Infatti non si svolgono secondo 
falsificazioni immaginate liberamente e pensate ad libitum, ma secondo ra
dicali biologici determinati e fissi come ipnosi, stupore, meccanismo del 
crampo e del tremore, e altri processi reflessi e semi-reflessi, che non sono 
di per sè specifici di una malattia, (d'isteria», ma hanno rapporti di affinità 
e forme di analogia nei più differenti campi delle manifestazioni della vita 
normale e patologica, nella catatonia, nella esagerazione della normale 
forma di espressione affettiva, nelle più semplici reazioni dei bambini ed 
anche degli animali inferiori. 

Ma ci si può domandare allora come si effettua questa corrispon
denza singolare per cui la maggior parte dei quadri isterici sono insieme 
rispondenti ad uno scopo e biologicamente preformati? Perchè appunto 
in molti atti preformati, istintivi o automatici sta nascosta la finalità biolo
gica, l'utile difesa, l'adattamento agli stimoli della vita. E se un individuo 
di fronte a questi cerca difendersi e adattarsi battendo la via ordinaria della 
riflessione intellettiva e dell'azione meditata e malgrado tutti i suoi sforzi 
non vi riesce, ricorrerà allora automaticamente a quelle vecchie vie, che 



gli sono offerte dagli istinti atavici. Naturalmente l'uso di queste vecchie 
vie si effettua con quelle parziali modificazioni e deviazioni, che sono il 
corollario inevitabile di una vita psichica più elevata. La reazione allora 
viene attuata non in maniera puramente istintiva, bruta come nell'animale 
inferiore, ma con la complessa ccoperazione dei meccanismi istintivi e re
flessi, coi meccanismi razionali sia pure così parca la misura di questi. Noi 
saremo dunque nel giusto del concetto odierno, che si ha dell'isteria, se la si 
definirà « una forma di reazione psicogena con l'impronta della tendenza 
alla simuìazione attuata coi meccanismi istintivamente, reflessivamente, ed 
in altro modo biologicamente preformati » . 

Noi siamo stati per parecchio tempo assai indecisi sul modo, con cui 
si potesse valutare e interpretare il meccanismo fisio-patologico delle sin
dromi funzionali e neurosiche, che susseguono ad un trauma fisico o ad una 
scossa psichica e per le quali si pretendesse un qualsiasi risarcimento. Esse 
dovevano altresì esser l'oggetto di una valutazione medico-legale sia nei ri
guardi del nesso di causalità con l'avvenimento dal quale apparivano origi
nate o in qualsiasi modo dipendenti, sia nei riguardi della determinazione 
del quantum di danno riportato da chi quella sindrome presentava. Non 
poteva non impressionare anzitutto la circostanza che queste sindromi gua
rivano quasi sempre non appena era stato ottenuto l'indennizzo che veniva 
preteso o svaniva la speranza di poterlo in qualche modo raggiungere, 
come del resto guarirono quasi tutte nei militari subito dopo la conclusione 
dell'armistizio e non soltanto nel nostro esercito ma anche in quelli dei 
paesi alleati e nemici. Ciò poteva indurre a far pensare che dovesse trat
tarsi di sindromi morbose inesistenti e più o meno abilmente simulate. Il 
mio Maestro — Prof. Biondi — è stato di quelli, prima e durante la guerra, 
che ha sostenuto non potersi considerare le sindromi funzionali o neurosi-
che come effetto di una comune simulazione tanto se esse avevano assunto 
l'aspetto delle comuni neurastenie o psicoastenie quanto delle sindromi pa-
retico spatiche, di cui vi fu un ricco numero di casi negli eserciti bellige
ranti, quanto delle più comuni sindromi isteriche. 

Egli scriveva in quel tempo che troppe circostanze attestavano contro 
una simulazione volgare e cosciente e tra le altre quella che nella grande 
maggioranza dei casi il neurótico non aveva sempre un deciso e serio inte
resse a costituirsi tale e in conseguenza non si poteva credere che avesse 
anche motivo di voler simulare. Egli stimava che le sindromi neurotiche 
dovessero essere riportate per la loro prima origine ad un meccanismo psi
cogenetico e tentava con queste ipotesi ed interpretazioni di conciliare fe
nomeni in apparenza contraddittori e di intendere il manifestarsi di queste 
stesse sindromi anche negli autolesionisti. 

La sua tesi non trovò grande credito in quel tempo perchè era inter
media tra quella di coloro, che ritenevano quei soggetti dei simulatori vol
gari, e coloro che cercavano d'interpretare i fenomeni secondo meccanismi 
riflessi e secondo una concezione dell'isteria vecchio stile. La sua ipotesi 
di un meccanismo psicogenetico, primum movens di tutta l'evoluzione feno
menica, quantunque appoggiata e confortata da osservazioni personali serie 
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ed indiscutibili, quantunque logicamente concepita, non aveva ancora trovato 
una dimostrazione sicura e per di più non era convalidata dal riconoscimento 
e dalla identificazione dei vari anelli della catena, di cui il primo anello è 
rappresentato dal momento patogenetico psicogeno, cioè dal desiderio so
spingente e dalla oscura volontà di malattia, e l'ultimo dalla sindrome, mor
bosa nell'apparenza e nella sostanza. 

Gli autori tedeschi Bleuler, Hirschfeld, Ambold e particolarmente 
Kretschmer, seguirono la stessa direttiva del Biondi ed il Kretschmer con
cretò ed illustrò in modo lucido il meccanismo fisiopatologico delle sindromi 
isteriche secondo la sua concezione, che anche degli anelli intermedi dava 
la ragione ultima. Il neuropsichiatra di Marburgo col suo studio mirabile 
ha superato tutte le difficoltà, nelle quali ci dibattevamo senza che ci fosse 
possibile uscirne fuori con esito felice. 

Egli dice che in seguito ad una emozione può aversi un ri
flesso acuto : il tremore per esempio, nel quale inizialmente la volontà ha 
poca influenza, ma poi esso subisce un rinforzo volitivo e allora si stabilizza 
e si sottrae e si emancipa, si può dire quasi completamente, dall'influenza 
della volontà. Il rinforzo volitivo del riflesso emotivo o della pura e sem
plice emozione costituisce secondo il Kretschmer il pezzo di raccordo tra il 
fenomeno iniziale e il permanente stabilizzarsi del fenomeno medesimo. 
L'ipobulico, come egli lo designa, prende allora il sopravvento sulla vo
lontà cosciente dello scopo o finalistica e il soggetto non è più padrone di 
sè stesso, non agisce più con facoltà di discriminazione e di scelta, non 
dispone più, in una parola, dei suoi freni inibitori ed esistono contempora
neamente in lui, come nella raffigurazione classica dell'indemoniato, due vo
lontà ; una volontà superiore che è superficiale e senza forza, una volontà 
inferiore che ha riservato per sè ogni forza decisiva e tiranneggia sovrana
mente. 

Le sindromi isteriche avrebbero dunque, secondo Kretschmer, questa 
origine psicogenetica e sarebbero quindi niente altro che una simulazione 
se non cosciente, sub-cosciente e direi, se mi fosse permessa un gioca di 
parola, involontariamente volontaria. 

Kretschmer ha spiegato come una condizione effettivamente morbosa 
o i suoi postumi possano essere utilizzati dalla tendenza alla simulazione 
per la difesa individuale e per la sottrazione e liberazione da situazioni 
penose e disturbanti ed ha dimostrato chiaramente con logicità come questo 
secondo 'gruppo di fatti rappresenti un termine di passaggio per giungere 
dal primo tendenzionalmente oscuro a quei semplici aggravamenti e simu
lazioni, che non nascono da uno stato di emozione oscuramente istintivo 
e non adoperano meccanismi biologicamente preformati ma improvvisano 
rappresentazioni scelte con libera volontà e con un proposito razionalmente 
pensato. 

Così Kretschmer ci ha condotto dalla simulazione cosciente fino a quelle 
condizioni, che hanno per origine un meccanismo psicogenetico di desi
derio e di utilità più o meno- reale di malattia. E ci ha spiegato anche come 
in certi casi patologici ovvero in conseguenza di stimoli eccezionalmente 



violenti, che paralizzino la volontà superiore, può la volontà istintiva o' ipo 
bulico, che ordinariamente è integrata con la volontà — scopo nella volontà 
complessiva, venire talora a dissociarsi, a individuarsi, a sovrapporsi e 
dominare in modo veramente tirannico scompigliando quelle direttive, che 
rappresentano il vero e sostanziale interesse del soggetto. Così ci si spiega 
come in mezzo ad una raccapricciante catastrofe si veda la gente correre 
all'impazzata, urlare, dibattersi senza piano od arrestarsi pietrificata dallo 
stupore dimostrando la perdita di ogni autogoverno ed il trionfare dell'au
tomatismo e dell'istinto, insomma dell'ipobulico. 

Noi ci accostiamo interamente a queste chiare e convincenti vedute 
del Kretschmer, prendendo la mossa dalle quali si arrivano a comprendere 
molti fatti, dei quali si poteva intuire con felice acume clinico la soluzione 
senza arrivare a enunciarla e delinearla in modo sicuro. 

Il mio Maestro in una delle sue pubblicazioni del tempo di guerra 
sulle sindromi paretico-spastiche, che ha chiamato costantemente neu-
rotiche appunto per riaffermarne il meccanismo psicogenetico, ricordava 
come l'atteggiamento, che l'arto assumeva, ed è notorio come fosse ge
neralmente l'arto inferiore, rispondesse spesso ad una posizione antàlgica, 
talvolta ali'-azione di quei muscoli che prevalgono nello sviluppo; tal'altra 
alla posizione che l'arto aveva dovuto assumere nell'atto dell'avveni
mento lesivo. Egli dice che gli atteggiamenti antalgici, come in fondo 
anche gli altri, sono evidentemente atteggiamenti posturali e sono dovuti 
all'azione del tono. Per la difesa contro il dolore, per la difesa dalla 
fatica (atteggiamento rispondente alla prevalenza -fisiologica dei muscoli) 
si è avuto il riflesso a contrazione tonica in cui è entrata più o meno 
la volontà, poi si è avuto, come dice bene il Kretschmer, il rinforzo 
volitivo di questo riflesso posturale, che poi si stabilizza più o meno du
revolmente. 

Queste ipertonie antalgiche, dice il Biondi, passano sovente per rigidità 
articolari, delle quali si sente così spesso parlare a proposito specie di 
processi infettivi delle mani, mentre non sono nella maggior parte dei casi 
che ipertonie. Non è difficile rendersi ragione di ciò se in tali casi si 
esaminano accuratamente le articolazioni che sembrano immobilizzate e 
se ne constata l'integrità anatomica. Se poi modifichiamo la posizione del
l'arto in modo da rendere meno efficace la posizione tonica dei muscoli, 
si osserva come ci riesca di mobilizzare sia pur modicamente senza ec
cessive proteste e dolore da parte del leso quella articolazione, che sem
brava irrigidita per processi articolari. 

Se noi poi cerchiamo di vincere l'apparente rigidità articolare av
vertiamo, ove ciò sia concesso dalla parte che esaminiamo, tendersi il 
tendine di quei muscoli ohe mantengono l'atteggiamento posturale. E se 
infine ischemizziamo la parte con la fasciatura elastica vediamo' mobiliz
zarsi l'articolazione apparentemente rigida. Questa affermazione del Biondi, 
che egli ha portato anche qui al Congresso, spiega gl'insuccessi della 
meccanoterapia e dei bagni caldi, che altrimenti non si spie
gherebbero se si trattasse di vere e proprie rigidità articolari. 



mentre sono facilmente concepibili con l'atteggiamento posturale rinfor
zato più o meno coscientemente dalla volontà. E si intende, anche am
mettendo l'atteggiamento posturale tonico, la mancanza di quel senso di 
stanchezza, che si diceva durante la guerra non poteva mancare in chi 
dovesse mantenere, come allora si stimava, con la contrazione volontaria 
vera e propria, ossia de! componente striato per ore, giorni, settimane, mesi 
e persino anni una data posizione. Ora si sa che la contrazione tonica non 
ha quasi consumo, è dovuta al sarcoplasma o componente liscio del mu
scolo striato e s'intende attraverso a questa cognizione la pos 
sibilità di mantenere atteggiamenti apparentemente faticosi; s'intende 
il riposo dei cavalli in piedi, la possibilità di prendere e mantenere posi
zioni incomode per l'adulto per parte dei bambini, che ancora non hanno 
completo lo sviluppo del sistema piramidale (Strümpell). 

Molte volte l'atteggiamento posturale di difesa non ha rinforzi ed 
al momento debito si smonta. Ma vi sono dei casi in cui esso si mantiene 
più o meno a lungo e crea la sindrome, che appare morbosa e si ritiene 
un postumo legittimo della lesione. 

Durante la guerra si ebbero numerosissimi esempi di queste iper
tonie,- attualmente se ne vedono in minor quantità appunto perchè sono 
minori gli stati emotivi, gli stimoli eccezionalmente violenti che agiscano 
sull'ipobuilico e possano scatenarlo per suo conto, fissare il rinforzo del
l'ipertonia ed inibirne la risoluzione. 

Non va dimenticata un'altra sindrome, che passò sotto il nome di 
neurosi traumatica, che fu chiamata con un brutto neologismo sini
strasi e ohe in miglior modo fu detta anche neurosi da appetizione. La 
classica neurosi traumatica nel campo psichico è costituita essenzialmente 
da una sindrome psicoastenica e nel campo somatico da un decadimento 
generale accompagnato da un insieme di fenomeni difficilmente precisabili 
ed immateriali. 

Anche per questa sindrome valgono le stesse considerazioni che ho 
accennato più sopra per le ipertonie. Lo stato depressivo, che trovò il suo 
punto di attacco a l l a scossa emotiva, può con tutto il complesso fenome
nico incontrare in maggior o minor misura un rinforzo volitivo e giungere 
così, attraverso a questo pezzo di raccordo, a stabilizzarsi. Ed è sempre 
l'ipobulico che lo avvia e lo mantiene, se non è tempestivamente ricom
presso dalla volontà-scopo, che saggia e vede poi chiaramente il reale 
interesse del soggetto al di fuori e al disopra di quello che può ap
parire tale. 

Non ci rimane ora che domandarci quale possa essere la valutazione 
medico-legale di quei casi, nei quali siamo portati, e abbiamo dimostrato 
credo esaurientemente con serio fondamento, a mettere in campo un mec
canismo puramente psicogenetico. 

Io ritengo, anche secondo le direttive della scuola cui appartengo, 
che non si possa riconoscere tra la sindrome neurosica e l'avve
nimento a cui essa sussegue, un nesso di causalità nè immediato, nè me
diato, nè semplice, nè integrantesi con una concausa preesistente (rappre-



sentata in questi casi dalla costituzione neuropatica) e forse neanche di 
oc-casionalità. 

Il rapporto è solo talmente indiretto, poiché non è l'avvenimento 
lesivo che sensibilizza e attiva il complesso fenomenico ma è lo stato 
d'emozione legato all'interesse, che deriva dallo stesso avvenimento in 
quanto esso faccia sorgere una qualsiasi speranza di lucro. E su questa 
speranza che si ancora 'la volontà di malattia, è partendo da essa che 
il complesso subcosciente c iponoico e l'ipobulico hanno la prevalenza 
sul raziocinio e sulla volontà superiore attivando uno di quei meccanismi 
di difesa d'ordine inferiore, che nella personalità ben conformata riman
gono oramai nel retroscena essendo state ricoperte da stratificazioni cul
turali e caratterioiogiehe di più frequente acquisto e formazione. 

Quindi mi sembra che un nesso di causalità, come quello- che si 
richiede dai codici civile e penale e dalle leggi sugli infortuni del lavoro, 
non possa fondarsi che su quanto è conseguenza diretta dell'avvenimento 
lesivo e non su quello che deriva dallo stato emotivo determinato e ri
collegato da un eventuale lucro. E poiché, dopo gli studi del Kretschmer. 
nei caso delle neurosi è dimostrato e documentato che il legame è col 
lucro- e non -col fatto lesivo', mi pare che il problema della valutazione 
medico-legale delle neurosi si possa considerare ormai risoluto. 

Posta in discussione la comunicazione, ha la parola il PROF. MORI , , il quale 
dovrebbe fare le stesse considerazioni e riserve fatte a proposito della comunicazione 
del prof. Biondi, ma si astiene per non ripetersi. 

Il PROF. BIONDI risponde al prof. Mori che non è perfettamente convinto della 
importanza delle lesioni ossee per la produzione di ipertonia annessa alla decal
cificazione ossea, di cui parlerà il dott. Francioni, e conchiude che i fatti in parola 
non si osservano se non negli infortunati. 

D O T T . P. P A P A N T I - P E L L E T I E R (Piombino). - Contributo alia cono

scenza delle alterazioni di varia natura dell'articolazione meta-

carpo-faiangea del dito pollice dell'operaio e importanza della 

loro diagnosi nel campo degli infortuni sul lavoro. 

Sono già diversi anni che fu osservato con quale frequenza gli operai 
di certe località industriali si presentassero a chiedere delle liquidazioni 
a titolo di inabilità permanente parziale per presunti postumi di lesioni che 
dichiaravano di aver riportato per. infortunio- sul lavoro- e che si riferivano 
ali'articolazione metacarpo-falangea del dito pollice. Tali constatazioni fu
rono fatte ripetutamente dal prof. Mori, dal dott. Maberini e da me a 
Piombino, dal prof. Peri nella sua qualità di direttore dei Servizi sanitari 
degli stabilimenti della Società Uva, oltreché a Piombino, a Bolzaneto, alle 
miniere d'Isola d'Elba, a Portoferraio, ecc. Pure a Portoferraio furono 
osservati di questi casi dal dott. Somigli e da altri. 

Non trascorse però molto tempo che ci mettemmo in guardia per 



questo continuo ripetersi di richieste, accorgendoci che nella maggior parte 
dei casi si faceva entrare in giuoco un ipotetico trauma quale pretesto per 
raggiungere delle liquidazioni per delle deformità di queste articolazioni 
che di traumatico non avevano niente, ma che erano preesistenti e tene
vano o a condizioni morfologiche c ad alterazioni prodottesi per causa 
professionale. 

Fu per questi motivi che il dott. Somigli a Portoferraio ed io a Piom
bino fummo indotti a studiare il modo di comportarsi di queste articola
zioni onde portare maggior luce sull'argomento, regnando ancora confu
sione tra le varie lesioni che si riscontrano in quest'articolazione nell'o
peraio. In tal modo il dott. Somigli in un suo pregevole lavoro, corredato 
anche di molte radiografie, che però non ha ancora veduto le stampe, si 
occupava più specialmente delle lesioni di natura professionale e veniva 
a confermare quanto in precedenza aveva osservato il De Paoli (1) circa 
l'esistenza, i caratteri e il decorso di queste lesioni professionali. 

Alle stesse conclusioni, pur avendo preso un'altra direttiva per il mio 
studio ed avendo potuto mettere in evidenza nuovi fatti, giungevo con le 
mie ricerche sulle quali desidero ora riferire ai medici infortunisti.-

Parevami infatti che il materiale raccolto non fosse privo di interesse 
non solo per allargare le nostre cognizioni in materia, ma anche per per
mettere al medico infortunista di sorvegliare meglio questi operai e frenare 
gli abusi riscontrati ; poiché se gli abusi segnalati sono diminuiti nelle 
suddette località, non sono però del tutto cessati ed il contagio potrebbe 
facilmente estendersi in altri centri industriali. 

Le ' modificazioni e alterazioni che in questa articolazione si riscon
trano sono- dovute a cause diverse che possono raggrupparsi come segue : 

1) Variazioni morfologiche; 
2) Alterazioni indotte dal lavoro professionale ; 
3) Alterazioni per condizioni morbose di vario, genere ; 
4) Reliquati di lesioni traumatiche. 

Per precisare meglio quanto è detto nell'intitolazione alla presente 
nota, faccio osservare che intendo trattare qui brevemente solo delle mo
dificazioni morfologiche e professionali. 

Per accertare l'origine delle alterazioni che si trovano in quest'arti
colazione nell'adulto, mi feci ad esaminare lo stato dell'articolazione nel 
fanciullo, lo seguii nell'adolescente e nell'adulto che non è soggetto a la
vori manuali, per coglierne infine i vari aspetti negli operai addetti ai più 
svariati lavori. 

Potei esaminare metodicamente oltre duemila ragazzi appartenenti 
alle scuole elementari e tecniche di Piombino, nell'età variabile dai 6 ai 
16 anni. Dei risultati di queste ricerche ricordo i fatti più salienti. Potei 
accertare che nel 39,50 % dei ragazzi dai 6 ai 10 anni l'articolazione 

(1) De Paoli Cristoforo. Sopra un caso di lesione dell'articolazione metacarpo-
falangea del pollice destro. In Rivista di Medicina Legale e Giurisprudenza Medica, 
anno 1920. 



metacarpo falangea del ipoilice destro con la misurazione circonferenziale 
era di volume un poco maggiore dell'omonima di sinistra nei ragazzi più 
grandicelli; dagli 11 ai 16 anni la percentuale, sempre a riguardo della 
metaearpo-falangea di destra, si faceva maggiore portandosi a 54,59 ° / 0 . 
L'aumento di volume così controllato era di pochi millimetri e non sempre 
si poteva apprezzare con l'ispezione. 

Poiché dunque la percentuale suddetta andava aumentando con l'età 
ed il fenomeno' si verificava in coloro che erano destromani, così risultava 
evidente che il maggior volume della metacarpofalangea era in rapporto 
col maggior uso dell'arto ove trovavasi quest'articolazione. La riprova del 
fatto del resto si aveva nel rilievo constatato nei ragazzi mancini, rappre
sentato nella statistica dal 3,50 %, nei quali era un poco più voluminosa 
la metacarpo' falangea di sinistra. 

Questo maggiore sviluppo dell'articolazione in relazione col maggior 
uso dell'arto corrispondente e che si stabilisce con l'avanzare dell'età, potei 
notare che si verificava in un periodo variabile di tempo da individuo ad 
individuo : così in qualche ragazzo lo notai già all'età di 6 anni, in altri 
più tardi. 

Se dall'età dagli 11 ai 16 anni la percentuale di coloro che hanno 
più voluminosa l'articolazione metacarpofalangea di destra la riscontra', 
come ho detto, nella misura del 54,50 %, ciò significa che, detratti i man
cini, in quell'età v 'è una percentuale media di 4 4 , 1 % di ragazzi che pre
sentano tuttora le articolazioni metaearpo-falangee dei diti pollici di uguale 
volume. In questi si pronunzierà in seguito o un maggior volume dell'ar
ticolazione di destra (destromani) e questi sono', i più o le articolazioni 
continueranno a mantenersi uguali (ambidestromani). 

L'esame della funzione articolare nei ragazzi offrì pure dei ri
lievi importanti. Potei riscontrare che queste articolazioni sono molto mo
bili sia attivamente che passivamente. L'estensione, per esempio, è quasi 
sempre molto pronunziata sì da aversi una vera iperestensione e talora 
una sub-lussazione. Il che veramente si riscontra anche nell'adulto, ma 
più raramente che nel ragazzo. 

Trovai che tanto il movimento di estensione ohe quello di flessione 
sono più accentuati a sinistra che a destra; il che si ha anche nell'adulto. 
In alcuni casi (nel 6 % dei ragazzi) accertai che gli angoli di flessione delle 
articolazioni metacarpofalangee dei diti pollici e quelli delle interfalangee 
erano rispettivamente uguali tra loro ed in altri casi (nel 20,65 per cento) 
potei osservare una notevole limitazione del movimento di flessione tanto 
nell'articolazione metacarpo falangea di destra come in quella di sinistra e 
che gli angoli di flessione erano uguali. In questi casi gli angoli di fles
sione superavano' il 129° grado. 

Questi fatti sono assai importanti perchè si riscontrano anche nel
l'adulto e sono di prezioso aiuto inquantochè guidano all'interpretazione 
di eerte limitazioni del movimento interpretale come dovute ad anchilosi, 
ad artriti di natura professionale o traumatica mentre non sono che con
dizioni congenite. 



Questa modificazione di volume, e diciamo anche di forma dell'arti
colazione metacarpo falangea detta altrimenti asimmetria per variazione 
morfologica, se è poco apprezzabile all'ispezione nel ragazzo, è viceversa 
abbastanza visibile nell'adulto anche se non lavora. Di tale asimmetria 
nell'adulto si occupò già con competenza il Mori (1) rilevando' come quasi 
costantemente a destra si abbia ipertrofìa del primo metacarpo e special
mente dell'articolazione metacarpo-falangea, limitazione del movimento di 
estensione, completo quello di flessione etc. Questa asimmetria del pollice 
da taluno è stata ritenuta di natura congenita, ma per le ricerche da me 
fatte sui ragazzi è da ritenersi più verosimilmente sia dovuta al destrismo 
e al mancinismo dell'individuo. Potrà chiamarsi congenita l'asimmetria 
se congenita si vuol ritenere l'attitudine a svilupparsi del destrismo o del 
m a n c i n i s m o . 

Nell'adulto le articolazioni metacarpofalangee dei diti pollici sì pre
sentano talora all'ispezione simmetricamente uguali specie facendo tenere 
le dita in estensione; asimmetrie lievi si scoprono invece facilmente se le 
articolazioni si riflettono alquanto potendosi allora notare qualche piccolo 
rilievo sopra l'articolazione, di solito su quella di destra. Talora invece 
subito a prima vista ed in qualunque posizione si trovi l'articolazione, può 
notarsi l'assimetria. L'articolazione allora è visibilmente un poco più vo
luminosa in confronto della sinistra, la superfìcie superiore dell'articola
zione ora si presenta solo leggermente prominente, ora invece il rilievo è 
maggiore ed imprime alla parte una forma regolarmente convessa col suo 
massimo corrispondente al centro superiore dell'articolazione, ora infine il 
rilievo è ancora più manifesto, posto eccentricamente sul lato mediale o 
laterale dell'articolazione e trovasi in corrispondenza o del capo articolare 
metacarpeo (caso- più frequente) o a livello del capo prossimale della fa
lange. 

Con la palpazione possono precisarsi meglio questi fatti. In tal modo 
può accertarsi che la prominenza dell'articolazione è dovuta o ad un uni
forme sviluppo della superficie superiore dei capi articolari o dall'asso-
ciarsi di due o più rilievi a consistenza ossea corrispondenti ai tubercoli 
superiori del metacarpo e della falange che, come è risaputo-, sono due per 
ciascun osso, oppure allo sviluppo maggiore di uno> di essi ed è il caso 
nel quale si nota all'ispezione il rilievo eccentrico quasi fosse una piccola 
esostosi impiantata sull'articolazione. Invitando il soggetto ad estendere i 
pollici, dal lato ov'è la variazione morfologica il movimento è meno esteso, 
l'incavo che si produce al di sopra dell'articolazione per effetto dello spo
stamento della falange è meno accentuato e meno visibili sono i tendini 
dell'estensore mentre dall'altro lato appariscono come due corde forte
mente tese. In un numero minore di casi si vede che mentre è tuttora 
completo il movimento' di estensione, l'iperestensione non si effettua ad
dirittura. Più raramente notasi anche riduzione del movimento di esten-

ri) Mori. Delle asimmetrie delle regioni esterne del corpo umano in rapporto 
alla patologia del lavoro, in Ramazzini, anno 1915, fase. 5-6. 



sione. Circa la flessione è importante notare che questa a destra, ove di 
solito si trova la variazione morfologica, è un poco più limitata. In quanto 
agli altri movimenti, compreso quello di opposizione, non si riscontrano 
modificazioni degne idi nota : si compiono tutti fisiologicamente ma entro 
certi limiti di escursione variabili da un individuo all'altro. Ma non soia-
mente quelli ora sopra detti possono essere gli aspetti, per forma e vo
lume, che assume quest'articolazione. k> non mi dilungherò a questo pro-
iposito rimandando lo studioso al lavoro del Mori nel quale troverà anche 
delle belle figure che rappresentano bene questi speciali atteggiamenti 
dell'articolazione. 

Detto così brevemente dello stato dell'articolazione metacarpo-falangea 
del pollice nell'uomo che lavora, stato che può chiamarsi normale e come 
fisiologico, è da accennare ora quali alterazioni presenta il lavoratore. 

Ho avuto l'opportunità di fare le ricerche su un grande numero di 
operai addetti ai più diversi lavori negli Stabilimenti Siderurgici di Piom
bino. Sono stati esaminati oltre quattromila operai e di ciascuna artico
lazione metacarpo falangea del pollice, sia destro che sinistro, e delle in-
terfalangee, per i possibili rapporti, sono state prese le misurazioni, de
scritta la varia conformazione, accertato lo stato di funzione ecc., e per 
molti si sono eseguite le radiografie. 

Che il lavoro possa apportare delle 'modificazioni in questa, articola
zione, se hen si osserva, non appare dubbio. Gli operai stessi con espres
sione volgare, ma significativa, dichiarano talvolta che in conseguenza di 
lavori faticosi gli sono venute le noccole grosse. Vi sono degli operai, 
buoni lavoratori che non hanno mai sfruttato la Società di Assicurazione, 
che sono degni di fede, i quali affermano che prima di entrare al lavoro 
non presentavano deformità apparenti in alcune delle due articolazioni e 
dopo, qualche tempo ecco che alterazioni e deformità si sono riscontrate da 
uno o da ambedue i lati pur potendosi escludere cause traumatiche e mor
bose. Vi sono altri operai che avendo eseguito* per diversi anni certi me
stieri e che, a loro esplicita dichiarazione, avevano a quell'epoca artico
lazioni di volume superiore al normale e deformi, oggi non eseguendo più 
quei lavori non presentano quelle deformità essendo le articolazioni tor
nate allo stato primitivo e libere nei loro- movimenti. Di questi casi se ne 
contano diversi negli Stabilimenti Siderurgici di Piombino e trattasi per 
to' più di operai che dopo un lungo ed assiduo lavoro furono premiati con 
l'assunzione a capisquadra, capiofficina, cessando così dall'eseguire la
vori manuali. Il fatto ora detto viene messo da me in evidenza per la 
prima volta ed è importante come dirò più avanti. 

Se si pongono in confronto le articolazioni metacarpofalangee di un 
giovinetto di 15 o 16 anni che non ha mai lavorato con quelle di un altro 
della stessa età che per qualche tempo, almeno un paio d'anni, abbia ese
guito un lavoro nel quale è richiesto un affaticamento continuato, un'iper-
funzione dell'articolazione metacarpofalangea del pollice, si potrà osser
vare quanto appresso. Mentre nel giovinetto che non lavora le articola
zioni si mantengono1 normali, ben mobili, con la possibilità, di solito, di 



un ottimo movimento di iperestensione a sinistra e buono a destra e per 
l'aspetto pressoché simmetricamente uguali (salvo la piccola differenza di 
volume a vantaggio dell'articolazione metacarpo-falangea di destra accer
tabile più con la misurazione che con l'ispezione) nel giovinetto che la
vora invece, facendo tenere il dito in modica estensione, si può notare 
che l'articolazione sottoposta al maggior lavoro-, che per lo più è la destra, 
presenta i tessuti cutanei soprastanti all'articolazione lisci e spesso un 
po' tumefatti. Con la palpazione detti tessuti si apprezzano più tesi che 
dall'altro lato. Se ambedue le articolazioni metacarpo-falangee per lo spe
ciale lavoro eseguito sono destinate ugualmente ad iperfunzionare, allora gli 
stessi fatti si noteranno dai due lati ; se il maggior lavoro è sopportato solo 
dall'articolazione di sinistra, le alterazioni si produrranno solo da questo 
lato. Dei movimenti quello di iperestensione è diminuito se non addirit
tura abolito, gli altri, compreso quello di flessione, non sembrano modi
ficati. In un periodo più avanzato di tempo nell'articolazione che iperfun-
ziona si rende evidente all'ispezione una tumefazione di solito a forma 
convessa della superficie dorsale dell'articolazione. Pure in queste -condi
zioni si osserva che è abolito il movimento di iperestensione mentre quello 
di estensione può farsi ancora ma non sempre, che quello di flessione è 
alquanto diminuito e che gli altri movimenti sono conservati e durante 
questi non si provoca crepitio endoarticolare. Con la palpazione i capi 
articolari, alla loro superficie superiore, si apprezzano come più rilevati. 
La misura eirconferenziale, se trattasi dell'articolazione di destra, porta 
di solito una differenza di pochi millimetri. Ecco dunque che queste alte
razioni devono imputarsi al lavoro. Ma la miglior prova che il lavoro è 
capace di far risentire i suoi -effetti su questa articolazione si ha ponendo 
a confronto le articolazioni di alcuni operai con quelle di qualsiasi sog
getto che non si sia mai sottoposto a lavori manuali poiché allora la diffe
renza sarà notata in modo evidente. 

L'articolazione metacarpo-falangea del dito pollice per causa profes
sionale può assumere per volume delle proporzioni notevoli ed anche per 
forma può prendere aspetti diversi dimodoché si potrebbe fare una clas
sificazione di diversi tipi. Accennerò ai principali che ho. potuto notare. 
V'è un tipo nel quale l'articolazione si presenta prominente, inarcata, re
golarmente convessa alla superfìcie dorsale ; in un altro che può dirsi una 
varietà del primo, si nota un maggior rilievo eccentrico, mediale o late
rale, in corrispondenza di uno dei tubercoli o della falangetta o del me
tacarpo, quasi si trattasse di una piccola esostosi; in un altro tipo l'arti
colazione si presenta veramente di forma globosa ed -i capi articolari si 
rendono evidenti facendo risalto sulle parti circostanti ; in un altro ancora 
la falange prossimale del dito pollice si trova in atteggiamento di flessione 
che può raggiungere anche l'angolo retto e di conseguenza si delinea alla 
superficie dorsale un'angolatura tutta speciale; si può ricordare infine un 
tipo meno comune nel quale l'articolazione assume un volume eccessivo, 
la falange prossimale si presenta in atteggiamento di accentuata flessione 



e l'articolazione per forma ha un aspetto rotondeggiante dimodoché que
sta varietà apparisce come una fusione dei due tipi precedenti. 

Per queste lesioni professionali, specialmente negli ultimi due tipi, 
quando l'alterazione ha raggiunto un certo grado, la funzione articolare è 
discretamente compromessa ed è manifesta sopratutto la limitazione dei 
movimenti di estensione e flessione. 

Nel decorso della lesione difficilmente si aggiungono dei fatti di ar
trite secca con crepitio endoarticolare e quando questi esistono di solito 
sono da riportarsi o- a condizioni morbose, tanto più se il difetto è bila
terale, o a postumi di lesioni traumatiche. 

Ma in sostanza tutte le suddette alterazioni professionali, se bene sj 
considerano, non sono che la ripetizione, in proporzioni naturalmente 
molto maggiori, delle asimmetrie che si osservano nell'adulto che non 
lavora. 

Quali sono le alterazioni che si preducono dal lato anatomopatolo-
gico? Non so veramente precisarlo. Con molta probabilità si tratta di una 
ipertrofia dei vari tessuti periarticolari : legamenti e loro attacchi, tuber
coli, capsula, ecc. Se tali sono queste alterazioni, tratterebbesi in so
stanza di un'ipertrofia da lavoro. Quello che è certo è che i capi artico
lari non partecipano essenzialmente a questo processo perchè, se si trat
tasse in tal modo di una vera e propria osteoartrite, non si potrebbe com
prendere come dovessero talora regredire certi postumi quando viene a 
cessare la causa che li ha prodotti. L'esame radiografico del resto non de
pone in questi casi per una lesione profonda (osteoartrite) ma allorquando 
la lesione è assai avanzata può mettere in evidenza, con un'ombra non 
sempre ben determinata, un ispessimento, per dir così, delle parti molli 
attorno all'articolazione sopratutto alla faccia superiore. Quindi in fatto di 
questa lesione professionale assai scarso è il reperto che ci si può ripro
mettere dall'esame radiografico. Talora con questo si riscontra uno 
speciale spostamento dei capi articolari, uno stato di sublussazione per il 
quale il capo distale del metacarpo si trova in un piano superiore a quello 
della falange. La deformità ricorda una lussazione incompleta anteriore 
della P falange del pollice. Questa posizione dei capi articolari si ri
scontra qualche volta, ma in minimo grado, anche nell'adulto che non la
vora, ma nel lavoratore il difetto' si accentua molto e l'articolazione prende 
allora quasi l'aspetto del penultimo dei tipi descritti. Tale alterazione, che 
assume naturalmente caratteri di permanenza, è stata notata e studiata 
dal Prof. Lusena di Genova il quale ne ha fatto argomento nelle sue le
zioni di traumatologia. Il difetto si produce anche se non vi è la suddetta 
predisposizione, tanto è vero che questi casi sono assai frequenti. Il Pro
fessor Lusena ha osservato che per una graduale e progressiva rilascia-
tezza delia capsula articolare, dorsalmente così poco rinforzata da fasci 
ligamentosi, l'articolazione si deforma in seguito alla duplice e contempo
ranea azione di flessione e di spinta della base della falange prossimale 
sulla testa del primo- metacarpo. In questi casi gradatamente e con gli 
anni avviene uno scivolamento, dalla parte volare, della base della fa-



lange sul metacarpo dimodoché la base della falange finisce coll'aver rap
porto con la parte anteriore anziché con la parte distale del metacarpo. 
Come causa professionale dunque concorrono, secondo Lusena, due ele
menti : flessione e spinta della falange sul metacarpo come si verifica in 
taluni operai che tengono per lungo tempo un utensile stretto tra il pol
pastrello del pollice e l'indice e con l'articolazione metacarpofalangea del 
pollice in leggera flessione. L'atteggiamento che viene ad acquistare il 
pollice è il seguente : leggiera flessione metacarpo-falangea, sporgenza 
più manifesta dorsalmente della testa del primo metacarpo, ostacolata la 
estensione completa, flessione di solito' più pronunziata che nell'altro pol
lice, posizione della falange prossimale in sublussazione palmare. Ordi
nariamente non si apprezza nessun risentimento endo od extraarticolare, 
talvolta scricchiolii endoarticolari o extraarticolari. Il merito di aver messo 
in rilievo questa alterazione spetta pertanto al Prof. Lusena. 

Ed avendo detto del meccanismo particolare di produzione della va
rietà ora descritta, accennerò al meccanismo in genere che si ritiene atto 
a sviluppare queste diverse lesioni professionali. È l'affaticamento, l'iper-
funzione dell'articolazione, sia l'esagerata forzata estensione come an
che il movimento forzato', coatto di flessione che producono' queste alte
razioni. Ma è specialmente l'atteggiamento della mano serrata a pugno e 
che spinge la condizione più propizia per la produzione di questa lesione, 
professionale. Tale contingenza si può verificare in una quantità svariata 
di mestieri : nei fabbri, nei ribattitori che fanno uso della pistola auto
matica, nei laminatori, nei ripiegatori degli stabilimenti per la fabbrica
zione della latta, nei marinai non solo per dover remare, ma anche per 
salire sugli alberi dei velieri, etc. 

Condizioni individuali facilitano più o meno il manifestarsi di queste 
lesioni poiché altrimenti non si spiegherebbe perchè negli individui che 
fanno to' stesso mestiere in alcuni si presentano più O ' meno accentuate 
mentre in altri appena si sviluppano. 

Dopo quanto son venuto esponendo' resta maggiormente comprensi
bile come le descritte alterazioni dell'articolazione metacarpo falangea del 
pollice ben si prestassero per una pretestazione di trauma da lavoro. La 
prova se ne ebbe, come fu detto in principio, nella grande frequenza di 
richieste per indennizzo' per presunti postumi traumatici di questa artico
lazione e la riprova, che avvenisse cioè quanto da noi medici si era in
traveduto' e sospettato, si ebbe successivamente perchè casi di forme arti
colari, come ¡per il passato, quasi più non si presentavano essendo andate 
diminuendo tali richieste. Così, ad esempio, nell'ambiente operaio di Piom
bino è ora piuttosto raro che si abbia la richiesta di indennizzo per l'ar
ticolazione metacarpo-falangea del pollice ed i pochi casi che si possono 
mettere in relazione ad un trauma diretto od indiretto esercitatosi sull'ap
parecchio ligamentoso di quest'articolazione sono valutati, riguardo alla 
liquidazione, con criterio restrittivo in confronto a quello che succedeva 
nel passato quando una parte rilevante delle lesioni presentate dagli operai 
erano- date appunto da quelle articolari del dito pollice. Tale diminuzione 



evidentemente è dovuta al fatto che l'operaio si è convinto della inutilità 
della pretestazione :per la maggiore cultura in merito acquistata dai me
dici infortunisti. 

Ma dei suddetti stati particolari dell'articolazione metaearpo-falangea 
del pollice indotti dal lavoro professionale mi pareva il caso di tener pa
rola poiché è necessario che questi siano sempre presenti al medico in-
fortunista tanto più che spesso alla lesione professionale si associa od il 
postumo di una lesione traumatica o qualche fatto morboso articolare ed 
allora la discriminazione è più difficile e può mettere a dura prova il me
dico, specialmente quando questi è costretta a visitare l'operaio a distanza 
del dichiarato trauma e non ha potuto seguire il decorso della lesione. 

MORI ringrazia il dott. Papanti per aver citato il suo lavoro sulle asimmetrie, 

in cui, e fin dal 1915, mise, fra le altre, in evidenza l'asimmetria del pollice. 

Il dott. Papanti, però, ha completato l'argomento. Osserva ancora che la asim

metria da prima è congenita, ereditaria e poi si aggrava e si indurifica col lavoro. 

Ma anche senza il lavoro manuale grave, si può avere il fatto : basta il movimento 

di flessione del pollice per stringere, ad esempio gli oggetti, che l'uomo compie 

diversamente dalla donna, per intensificare il fatto anatomico. 

Segue il P R O F . M O R I . 

D O T T . P R O F A N T O N I O M O R I . - Della malaria-infortunio nella dot

trina medico-Segale e nella Giurisprudenza Italiana. 

Ora che la questione della malaria infortunio, che nel campo della 

Patologia del Lavoro dette occasione a lunghe e vivaci discussioni, im
pegnando nel dibattito molti dei migliori nostri infortunisti e malariologi 
— Ascoli, Borri, Diez, Gabrielli, Ferrarini, Pozzilli, Sulli, ecc., — è 
stata definita dalla Cassazione del Regno con sentenza del 31 luglio 1926, 
di recente pubblicata, non è privo d'interesse tesserne brevemente la 
storia, per dimostrare quanto abbia contribuito il medico a orientare e a 
disporre il magistrato verso la risoluzione a vantaggio dei lavoratori ed 
a fissare i capisaldi delle motivazioni. 

Forse fu il Raffaele il primo (1901) a prospettare con parere favo
revole il problema del risarcimento della malaria, contratta in occasione 
di lavoro, ritenendo che il paludismo fosse da considerarsi un rischio 
bello e buono — come egli scriveva — per gli operai occupati in loca
lità con zanzare, capaci di inoculare la malaria colle loro punture. Ed ag
giungeva : 

« E vero che questa opinione non potrebbe non essere condivisa da 
tutti, perchè si presta alla obiezione che la malaria non possa costituire 
rischio industriale, visto che, nelle contrade infette da zanzare, tutti quelli 
che vi si trovano sono indifferentemente esposti alla malaria. Però ab
biamo ragione di compiacerci che l'opinione da noi emessa abbia già fatto 
•capolino nell'assemblea legislativa, con la proposta di assicurazione degli 



operai addetti in zone malariche, con tutte le indennità e conseguenze 
prevedute della legge sugli infortuni ; ed è a sperare che si ritorni sul
l'argomento con miglior fortuna, senza emendamenti, in omaggio allo stato 
attuale della scienza ed ai principi umanitari, che debbono ispirare il legi
slatore nei tempi moderni. Del resto- la questione è stata già risoluta dalla 
giurisprudenza germanica, la quale riguarda come infortunio le conse
guenze delle punture di insetti in occasione di lavoro » . 

Ma fu Lorenzo Borri che, fin dal 1910, nella sua opera: « Infortuni 
del lavoro » , dopo fissati e discussi gli elementi, per i quali alla malaria 
si doveva riconoscere il valore di momento effìcente, concludeva col far 
voti, « in attesa della estensione dei benefici della legge anche ai lavora
tori agricoli, perchè si considerasse di pieno diritto, come infortunio da 
causa violenta in occasione del lavoro, il paludismo contratto da operai, 
costretti dalle incombenze'del loro mestiere a risiedere in località mala
riche». Però mentre il primo voto del Maestro fu esaudito, col decreto 
legge luogotenenziale 23 agosto 1917, il secondo, in prò dell'infezione 
malarica, ha tardato molti anni ad essere accolto. Infatti il magistrato, 
nonostante l'alta autorità e competenza di chi tal voto- esprimeva, quando 
ebbe a sentenziare in merito, salvo rare eccezioni, fu sempre di parere 
contrario. E la resistenza del magistrato, malgrado i criteri di larghezza 
nell'applicazione di questa legge, traeva origine da due motivi principali : 
da un precedente legislativo, per così dire, e da un motivo prettamente 

medico-legale. 

Il precedente legislativo, vera e propria pregiudiziale, barriera insor
montabile al riconoscimento . della malaria-infortunio, risaliva alla genesi 
stessa della legge. Durante la discussione del progetto, poi legge in data 
17 marzo 1898, un piccolo gruppo di deputati : Nofri, Bissolati, Costa, 

Agnini, Berenini e Pescetti, avanzò la proposta di aggiungere alla frase • 
« causa violenta in occasione del lavoro », le parole : « о per infermità 
temporanea о permanente, dipendente dal lavoro, data la sua qualità od Л 
luogo dove viene esercitato » , per poterne così estendere i vantaggi spe

cialmente agli operai ferrovieri, costretti a vivere e a lavorare in zone col
pite dalla malaria. 

Infatti l'on. Nofri, nello svolgere il suo emendamento, faceva notare 
come una grande maggioranza di operai italiani fosse esposta a lunghe e 
gravi malattie, talvolta con esito mortale, ad esempio i ferrovieri, in nu
mero di 14-15.000, perchè costretti a permanere per ragioni di lavoro 
e a viaggiare di continuo in zone malariche ; esser, quindi, umano appli
care ad essi le nuove disposizioni legislative. 

Ma la Camera dei deputati volle escludere deliberatamente e tassati
vamente la malaria dalle cause morbigne, capaci di costituire la figura giu
ridica dell'infortunio col respingere l'emendamento, in seguito all'affer
mazione del relatore, l'on. Ferrerò di Cambiano, che : « pur condividendo 
il desiderio del Nofri, di poter giungere in tempo non lontano alla istitu
zione anche in Italia dell'assicurazione contro- le malattie, queste non po
tevano essere contemplate in una legge sugli infortuni, dacché caratteri-



stica dell'infortunio, secondo tutti gli autori, tutti i congressi e tutti i Par
lamenti, era una lesione traumatica, una lesione violenta». 

Tale esclusione venne confermata nel progetto per diminuire le cause 
della malaria, divenuto la legge del 2 novembre 1901 n. 460, in seguito 

modificata e completata e aggiunta al Testo unico delle leggi sanitarie, pub
blicato con R. D. 1° agosto 1907 n. 63 !6. Dacché nella seduta del 27 mar
zo- 1901 l'ordine del giorno, presentato dai deputati del gruppo di estrema 
sinistra — decotti , Costa, Arconati, Battelli,. Cabrini, Cfedaro, Sanarellì, 
— tendente a far rientrare l'infezione malarica fra gli infortuni del lavoro 
e così redatto : « Gli operai addetti ai pubblici lavori, in zone malariche, 
saranno assicurati dall'Amministrazione che conduce i lavori in economia, o 
dall'impresa, a norma della legge 17 marzo 1898 n. 80, e vi sarà luogo a 
tutte le indennità e conseguenze prevedute dalle legge infortuni » , venne 
respinto, sebbene validamente sostenuto dal Ciccotti e ancorché limitasse 
il diritto dì assicurazione ad un gruppo ristretto di operai, ai soli addetti 
ai pubblici lavori ; e veniva respinto perchè l'on. Celli, pur personalmente 
favorevole all'emendamento, dichiarava dover votare contro, come rela
tore, per non compromettere l'approvazione di tutto il disegno di legge; e 
perchè il ministro dell'Interno, on. Giolitti, ammoniva come la presente 
legge fosse un primo passo nella legislazione sociale e che occorreva andar 
cauti se si voleva poi integrarlo in base alla esperienza. 

Intanto veniva approvato l'art. 160 del Testo unico della legge sani
taria, che stabiliva il diritto degli operai, addetti a pubblici lavori nelle 
zone malariche, all'assistenza medica gratuita e al chinino, a scopo pre
ventivo e curativo, e, in caso di morte per febbre perniciosa, ad una spe
ciale indennità. « I casi di morte per febbre perniciosa, contratta in pub
blici lavori, per constatata mancanza di somministrazione del chinino, 
ove ciò avvenga per colpa della pubblica amministrazione o dell'impresa, 
daranno luogo ad indennità nella misura stabilita dal Testo unico della 
legge sugli infortuni degli operai sul lavoro » . Così l'articolo. 

Dagli Atti parlamentari non appare che il tentativo del Nofri e del 
Ciccotti sia stato ripetuto durante la discussione per le modificazioni ap
portate in seguito alla legge infortuni ed al suo regolamento. Solo è a 
ricordare come nel periodo bellico, per l'autorevole consiglio del Bér-
nacchi, alla malaria, ad altre malattie contagiose, fosse riconosciuto, agli 
effetti del risarcimento, il carattere di infortunio per gli operai borghesi mi
litarizzati, che avessero contratto la malattia lavorando in zone infette, per 
conto dello Stato. (Circolare 20 ottobre 1916 n. 617, Direzione generale 
Leve e Truppe). 

L'altro motivo, di natura prettamente medico-legale, consisteva nella 
contestazione all'infezione malarica del carattere specifico, indispensabile, 

secondo la legge, a costituire elemento causale dell' infortunio : il valore 

di causa violenta. 

Gli argomenti addotti a sostegno di questa tesi da coloro, che della 
questione si occuparono, possono così riassumersi : 



I. — Non consenso unanime, assoluto, al riconoscimento della orì

gine esclusiva anofelica alla infezione malarica umana. 

Se nella grande maggioranza dei soggetti malarici si può-riferire la 
sorgente del contagio alla zanzara, la quale da un malarico abbia succhiato 
il germe circolante nel sangue — gìamete, semiluna, — questa regola non 
è tale da ammettere il convincimento di molti che il ciclo di vita del pro
tozoo, causa della malaria, sia chiuso entro questi termini obbligatori ed 
esclusivi : uomo zanzara e viceversa, come sostenne il Grossi e la sua 
scuola, è altrettanto indubbio che una schiera di patologi non accoglie la 
esclusività della dottrina, in quanto riconosce che, all'infuori dell'uomo 
malarico, altre fonti sussistono, donde l'agente della malattia può trasferirsi 
nell'intestino della zanzara, o direttamente nell'uomo (Sulli). 

II. — Mancanza del carattere di causa violenta. 

Anche ammesso « che la zanzara anofele rappresenti l'unico agente 
di trasmissione all'uomo del germe malarigeno, allora, tenendo conto della 
massa della zanzara e della definizione di causa violenta, causa che agisce 
per rapido contatto e con alcun effetto immediato, non per questo, a rigore, 
la forza che la zanzara esplica nell'introdurre nel derma la proboscide, 
inoculando il materiale infettante contenuto nelle glandole salivari, è possi
bile riguardarla come causa violenta, poiché non solo non ci troviamo di 
fronte a una vera forza e, quindi, tanto meno a una manifestazione di 
violenza, ma per altro si cercherebbe invano alcun effetto immediato, 
consecutivo al contatto, il quale effetto immediato costituisce un carattere 
fondamentale della causa violenta » (Sulli). 

Perchè non può considerarsi come azione violenta la puntura dell'a
nofele ed è una virtuosità chiamarla microtrauma, tanto più che essa il più 
delle volte non è neppure avvertita (Gabrielli). Dacché non basta, per par
larsi di microtrauma, avere una azione lesiva della compagine dei tessuti, 
ma occorre che questa abbia le evidenti caratteristiche della violenza, della 
vis, della forza, e che il carattere della violenza, voluta dal legislatore, 
come elemento essenziale della configurazione dell'infortunio, corrisponda al 
di lui pensiero. Se il concetto di forza e di violenza è un concetto non solo-
qualitativo, ma anche quantitativo, non si potrà ammettere che quello che 
come quantità di energia meccanica vale un millesimo, possa conferire 
carattere di violenza alla pari di quello che vale uno o mille (Ascoli, Ga
brielli). 

III. —- Mancanza di rapporto immediato tra causa ed effetto, fra 

puntura dell'anofele, cioè, e sviluppo della malaria. 

IV. — Non certezza che la malaria sia la conseguenza di un'unica 

puntura della zanzara e neppure di più punture ravvicinate in un breve 

periodo di tempo. 



La violenza dell'azione patogena, cioè della virulenza del germe, è 
il solo carattere che configura l'infortunio. « Ma occorre, e su questo ogni 
più larga concezione non può dissentire : 

a) che il germe venga immesso nell'organismo dall'esterno 
(salvo i casi in cui la sua virulenza venga determinata da un fattore esterno 
di azione concentrata, che allora assume il carattere di causa violenta) : 

b) che esso venga immesso in una sola volta o in numero ri
stretto di inoculazioni e specialmente in termini di tempo ristretti e limitati. 

Al primo punto è ovvio che la malaria primitiva risponde, ma non è 
altrettanto sicuro che risponda costantemente alla condizione del secondo 
punto. Si riconosce dai pratici che, in molti casi, occorre che un soggetto 
sia punto parecchie volte, in tempo diverso, perchè in lui si manifesti la 
malattia » (Gabrielli). 

Ora se, in molti casi, può bastare un'unica inoculazione, o una serie 
ravvicinata di inoculazioni —• (causalità concentrata) — a determinare la 
malattia, ciò che dà a questa una netta configurazione infortunistica, in 
molti altri casi non è che l'effetto delle sommazioni precedenti, determi
nanti, a poco a poco, uno stato anafilattico, o di maggiore recettività, o 
per lo meno la graduale neutralizzazione dei poteri di difesa dell'orga
nismo. Il che darebbe alla malaria una configurazione, che (esistendo l'oc
casione di lavoro) sarebbe quella della malattia professionale. Pertanto il ri
conoscimento del carattere d'infortunio in quei casi dipendenti da causa'e 
concentrata, e in quelli da casuale diluita, non sarebbe possibile che in 
pochi casi (Gabrielli). 

V — Assenza nell'infezione malarica del carattere di accidentalità. 

Accidente è la disgrazia nel senso volgare, è un fatto imprevisto e 
fortuito, che porta ad un danno e costituisce l'occasione del danno : è un 
avvenimento anomalo, causale, imprevedibile, che, nel campo delle di
sgrazie, arreca danno alla salute. Ora l'infezione malarica non è un avve
nimento anormale e imprevedibile, che esca fuori dalle ordinarie contin
genze in un dato ambiente e in date condizioni di vita. Eccetto rare ecce
zioni, la malaria infierisce e può esser contratta in località ben determinate 
e conosciute ; quindi non costituisce un avvenimento fortuito e causale. 

Le zanzare, che determinano la malaria, a differenza dei germi pa
togeni di altre infezioni — carbonchio, tetano, morva, peste, sifilide, che 
non sono necessariamente e fatalmente legati all'ambiente di lavoro, in 
cui vengono contratte — sono ospiti ordinarie dell'ambiente, in date zone 
e stagioni ; la loro puntura non è un evento aleatorio, ma una conseguenza 
normale, una contingenza comune dell'ambiente (Diez). , 

VI. — Impossibilità nella grande maggioranza dei casi, di deter

minare cronologicamente l'evento dannoso, o, almeno, poca precisabiliià 

del momento, in cui avvenne la puntura dell'anofele. (Pozzilli). 

È indispensabile che un dato avvenimento anomalo, il quale dia 
luogo a lesione, cui si voglia riconoscere il carattere d'infortunio, possa 
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essere ricondotto cronologicamente ad un momento determinato. Ma quale 
è stata la puntura responsabile dell'infezione? (Sulli). 

VII. — Mancanza nella malaria di qualsiasi elemento, che possa fai 

ritenere l'infezione contratta durante, il lavoro e non in circostanze ad esso 

estranee : perciò mancanza della prova del rischio specifico. 

Nelle modalità con cui si contrae la malaria, salvo qualche eccezione, 
non è la vera essenza del lavoro disimpegnato, che rende malarica una 
data località ed espone al rischio-; ma il rischio è determinato soltanto dalle 
particolari condizioni di insalubrità, in cui si trova la località, nella quale 
.l'operaio dà le sue prestazioni. Nella maggioranza dei casi, quindi, non 
si ha per gli individui, che lavorano in zone malariche, un rischio pro
fessionale vero e proprio, ma la prestazione d'opera in località insalubre; 
questa insalubrità è un pericolo, che incombe su tutti coloro, che, lavorino 
o no, vi dimorino ; incombe sul lavoratore, come su tutte le persone, che 
con lui convivono (Diez). 

Vili . — Impossibilità di saper distinguere praticamente la malaria 

primitiva dalla recidiva, onde essere in grado di poter precisare se, e 
quando, il soggetto è stato punto. (Pozzilli e Gabrielli). 

IX. — Perchè la causa della malaria, il germe patogeno, non sta 

negli strumenti nè nel materiale di lavoro, ma nell'ambiente di lavoro. 

(Ascoli, Pozzilli). 

X. — Perchè la malaria non si può paragonare ad altre infezioni, 

pur considerate ormai come infortunio, a causa della minore sua gravità 

e della maggiore facilità di prevenirla e ài curarla (Ascoli). 

XI. — Perchè il legislatore solo, alla perniciosa malarica, essendo 

in essa evidente il carattere della violenza, ha riconosciuto di diritto il ca

rattere d'infortunio e non alle altre forme (Ascoli). 

XII. — Per una ragione di natura politica, sanitaria, sociale (Ga

brielli). •« Il problema della malaria in Italia, in un paese infestato da que
sto flagello, è problema di profilassi e di cura, non problema di indennizzo 
— scriveva il Gabrielli nel 1918. — L'indennizzo dei casi di malaria, spe
cie per mezzo di assicurazione, è in contrasto con l'efficienza e diffusione 
dei mezzi profilattici e delle cure. Fra i contadini la sicurezza di ricevere un 
indennizzo, in caso di febbre malarica, li renderebbe più indifferenti e 
restii, di quel che già sono, di fronte alla profilassi chininica, e i proprietari 
e gli esercenti delle aziende agricole si disinteresserebbero vieppiù alla 
rigorosa attuazione delle misure profilattiche, contenute nella nostra legi
slazione antimalarica, perchè si sentirebbero di aver compiuto il loro do
vere, pagando all'esattore delle imposte la rata fissata per l'assicurazione 
infortuni » . 



Contro il motivo pregiudiziale, legislativo, non vi erano ragioni plau

sibili da opporre; vi era solo da ripetere : dura lex, sed lex. Ed attende;e 
dal potere legislativo o dall'alta Magistratura un provvedimento riforma
tivo. Ma io sostenni per primo — fin dal 1912 — Della malaria conside

rata come infortunio sul lavoro, in « Il Cesalpino », 1912, n. 7, pag. 209 

— come, in determinati casi, anche allo stato della nostra legislazione, 
l'infezione malarica potesse rivestire, ipso iure, i caratteri proprii dell'in

fortunio; quando, cioè, una infezione latente, sia in soggetti portatori di 
parassiti malarici, ma senza precedenti manifestazioni cliniche malariche, 
sia in soggetti già clinicamente malarici, ma da tempo guariti, esplodesse 
di nuovo allo stato attivo, colla forma caratteristica dell'eccesso febbrile, 
con tutte le sue successioni morbose e conseguenze anatomopatologiche, 
in seguito ad una causa violenta, da cui l'operaio, in occasione di lavoro 
fosse stato colpito. 

E dopo avere ampiamente discusso la possibilità del rapporto di cau
salità fra trauma, emozione, fattori reumatici e febbre da malaria, già allo 

stato latente,' sia come forma primitiva, sia come recidiva in soggetti ap
parentemente guariti, e dopo aver riportato i casi del Perrod, del Maro-
gna, del Dialti, del Pozzilli, del Prampolini e miei, concludevo così il 
mio studio : 

« Ammessa, come indiscutibile, in questi casi, la dipendenza della 
infezione malarica da cause traumatiche, emotive, reumatiche, ne conse

gue come anche a questa infezione debba necessariamente riconoscersi la 
caratteristica di infortunio del lavoro, quando il trauma, l'emozione, l'azione 
reumatica abbia colpito in modo improvviso e violento l'operaio in occa
sione di lavoro. Onde io credo dover logicamente affermare che — in at
tesa della integrazione della nostra legge ora vegliante sugli infortuni del 
lavoro — anche allo stato attuale della legislazione Italiana si debba con
siderare la malaria quale infortunio sul lavoro e come tale risarcibile in 
tutta la sua estensione e per tutte le sue conseguenze : 

1°) Quando l'infezione malarica insorga primitivamente o recidivi 

dopo un traumatismo ; 

2°) Quando si abbia la sua manifestazione dopo una emozione 

(trauma psichico); 

3°) Quando si determini in seguito ad un lavoro per il quale l'ope

raio sia stato costretto a rimanere esposto a cause reumatizzanti. 

È superfluo aggiungere che la malaria, a maggior ragione, debba ri
vestire i caratteri propri dell'infortunio, nel caso di un individuo — per 
esempio un infermiere — che si sia direttamente inoculato il sangue 
malarico nell'adempimento del suo servizio, producendosi una soluzione di 
continuo della pelle con uno strumento od un oggetto infettato : tanto ec
cezionale, ma sempre possibile, quando si ricordi la malaria sperimentale 
per inoculazione » . 

Nè alle nostre conclusioni può muoversi l'obiezione che, nelle prime 
tre eventualità prospettate, l'emozione, il trauma e l'elemento reumatico. 



agirono solo come cause occasionali, ma che l'infezione malarica esisteva 
già allo stato potenziale nell'individuo; poiché la legge degli Infortuni 
non tiene conto dello stato anteriore del sinistrato, tanto più quando l'ope
raio, come nei casi nostri, godeva, prima che l'infortunio lo colpisse, 
completa salute e disponeva interamente di tutta la sua capacità lavo
rativa. 

E come non vi è alcun dubbio che debba riferirsi all'azione del trauma 
la lesione tubercolare, che ad esso consegua e, quindi, valutabile e risar
cibile a norme di legge — quale un'artrite consecutiva alla distorsione di 
un piede, una pleurite od una broncoalveolite secondaria ad una contu
sione della parete toracica, una meningite, che insorga dopo un colpo alla 
testa, sebbene in questi casi esistesse già, da tempo, nell'organismo il 
bacillo di Kock, allo stato latente, in un focolaio non apprezzabile e non 
avvertito, reso nuovamente attivo dal traumatismo — così, a più ragione, 
lo stesso nesso di dipendenza causale si deve ammettere fra trauma e ma
laria, poiché per questa infezione, meglio ancora che per la tubercolosi, 
è possibile stabilire i rapporti di intima colleganza » . 

Così scrivevo quindici anni or sono. E la mia tesi fu accolta favore
volmente da tutti gli infortunisti, che dalla malaria-infortunio si occupa
rono : il Ferrarmi, il Gabrielli, il Pozzilli, e perfino lo stesso Sulli, il più 
valido ed autorevole sostenitore della corrente più restrittiva del concetto 
di causa violenta. Solo si dichiarò contrario l'Ascoli, fra i malariologa ed il 
Ciampolini, fra gli infortunisti; il primo, perchè non esisterebbe, a suo 
giudizio, analogia tra tubercolosi e malaria, e perchè non si potrebbe cli
nicamente giudicare quando una recidiva malarica sia dovuta a trauma, 

o a perfrigerazioni per squilibri atmosferici, o a intemperanze e disordini 
digestivi; il secondo, perchè vi sarebbe sproporzione di causa ed effetto 
tra trauma e accesso malarico. Ma queste obiezioni, che possono esser 
ben ribattute, non ebbero seguito di fronte al consenso generale degli in
fortunisti, e specialmente innanzi alle osservazioni cliniche di autori ita
liani, nella mia Memoria allora riferite, confermate, in seguito, da nuovi 
casi, fra cui quelli del Vand-enbossche, a proposito dei feriti di guerra di 
Salonicco. 

Alle obiezzioni di natura medicolegale, brevemente riassunte, fu ri
sposto già da varii studiosi e, sembrami, esaurientemente per la maggior 
parte. 

La prima obiezione del Sulli, che la teoria anofelica comporta delle 
eccezioni, non sarebbe valevole, per sé sola, ad impugnare il diritto ope
raio, dacché una eccezione non può distruggere la regola nella sua appli
cazione pratica, quando è riconosciuto che la teoria abbraccia e spiega i 
fatti fino ad oggi conosciuti (Viola). Ad ogni modo, poiché il germe ma-
larigeno è indubbiamente n&\Yambiente esterno, la figura giuridica del
l'infortunio si avrebbe sempre, in quei casi di malaria contratta nell'am
biente di lavoro. 

Alla seconda obiezione, rispose già l'On. Gianolio, il Relatore del 
progetto per le modifiche alla legge infortuni del 1903, per quanto si rife-



risce al valore della parola infortunio nella seduta parlamentare del 16 apri
le 1902; e il Borri, fin dal 1919, per riguardo alla frase «causa violenta», 
quando, protestando contro la restrizione, che egli chiamò antiscientifica 
ed antiumana, della nostra Legge per rispetto alla infezione malarica, ot
tenne che questa, come altre infezioni, doveva rientrare fra le cause effi
cienti l'infortunio. 

Affermò l'On. Gianolio : «Non avete mica bisogno per avere una 
lesione del corpo, di aver rotto una gamba c di avere una ferita : anche il 
trauma interno, anche l'azione violenta, che produce delle conseguenze nel
l'interno del corpo, dà diritto al risarcimento dei danni. Quindi, quando um 
malattia sopravviene per una causa improvvisa, violenta, come il caso del 
carbonchio, allora voi darete, anche secondo questa legge, l'indennità. 
Ciò venne riconosciuto dai tribunali presso di noi e dalla giurisprudenza 
estera ; e non se ne fa questione. Oggi la giurisprudenza è avviata su 
questo terreno, che anche quando per fatto, che non cade esteriormente 
sul corpo, che agisca all'interno, ma che è subitaneo, avviene un ma'e 
o una lesione, o la inabilità o la morte, vi è infortunio. Questo la Giuri
sprudenza nostra e delle Nazioni, che su questo argomento ci hanno pre
ceduto, fra le altre dai Tedeschi, presso i quali non si è mai ritenuto che 
una intossicazione, che vi venga subitanea, una asfissia, che vi prenda in 
un dato momento, non possano costituire infortunio. Il carbonchio per 
esempio, si ritiene infortunio». 

E la giurisprudenza posteriore, salvo rarissime eccezioni, si im
prontò tutta a questi concetti, a cominciare dalla Suprema Corte di Na
poli — 26 aprile 1905 — a proposito di alcuni casi di infezione pestosa. 
E basta ricordarne alcune sentenze. 

« Per causa violenta non si deve intendere solo- una causa trauma
tica, produceete una contusione o una lesione, ma qualsiasi causa esterna, 
che improvvisamente agendo sul corpo, sulla salute dell'operaio1, produca 
la genesi o la manifestazione di un male, le cui conseguenze abbiano una 
durata maggiore di cinque giorni » . (Sentenza in favore di un caso di 
polmonite da causa reumatica). 

Tribunale di Roma, 31 marzo 1913. 

<( Non è lecito limitare la causa violenta ai soli fatti di natura trau
matica : violento è tutto ciò che produce repentinamente ed in modo in
solito determinato effetto. La legge ha inteso escludere dall'assicurazione 
solo le malattie professionali, cioè quei danni alla salute causati lenta
mente da cause morbose » . 

Tribunale di Napoli, 11 aprile 1904. 

« L'espressione causa violenta si riferisce a qualsiasi azione esterna 
anormale, che con rapido, improvviso modo, influisca a danno dell'umano 
organismo, senza che occorra la coesistenza di un urto con un corpo duro 
o resistente, che produca una ferita: es . , l'avvelenamento pronto e re-



•peritino, derivato da una postula carbonchiosa contratta in occasione di 
lavoro » . 

Appello di Genova, 3 settembre 1909. 

« L'espressione causa violenta attiene etimologicamente e giuridica
mente a un fatto esterno che, accidentalmente sopravvenuto, agisca in 
un modo repentino contro l'integrità della persona; ma i fatti di insola
zione e l'infezione carbonchiosa contratta dall'operaio nella esecuzione 
delle sue incombenze, sono stati dalla giurisprudenza considerati infor
tunio, perchè sono di immediato constatabile effetto ». 

Cassazione di Torino. 

Ed ecco quello che scriveva nel 1910 il Borri, sul tema specifico 
della malaria. 

«Se in ordine alle opinioni pur d'ieri, che si avevano intorno alla na
tura di questa malattia, che si riteneva derivasse dal diuturno soggiorno 
in località, ove regnava il miasmo, il cui plasmodio — l'ematozoo del 
paludismo — penetrava nell'organismo dell'individuo e si annidava nel 
suo sangue per vie non bene indicate e in maniera ben definita; se, in 
ordine a tutto ciò si poteva, per certi generi di lavoratori, considerare la 
malaria come una malattia professionale, attualmente ciò non è ammis
sibile, dappoiché, in oggi, che è stato dimostrato come gli zanzaroni della 
malaria inoculino nell'uomo gli sporozoiti, che sono una fase di uno dei 
periodi del ciclo di sviluppo dell'ematozoo malarico, l'identità fra la ma
laria e le altre malattie infettive da contagio diretto è perfetta, nonostante 
che l'agente protistologico dell'una sia una ameba, delle altre un bat
terio. Tale identità si ripercuote anche nell'ambito della sfera dell'appli
cazione della Legge Infortuni del lavoro. Qual differenza mai vi è tra una 
lievissima scalfittura per la quale, durante un lavoro di concia di pellami, 
si faccia strada nell'organismo la spora o il bacillo del carbonchio, ov
vero, durante un lavoro, per esempio, di stallatico, quello del bacillo de! 
tetano, da un lato, e la minima soluzione di continuo, creato dalla tromba 
AeWanopheles in individuo che, in occasione di lavoro, deve star in zona 
malarica, qualora, attraverso a questa soluzione di continuo, lo zanzarone 
inoculi il germe del paludismo? 

Se nell'altro caso si ammette la causa violenta rispetto all'inquina
mento mediante un materiale apportato nell'organismo dall'ambiente ove 
si eseguisce il lavoro, inquinamento momentaneo, improvviso, pur suffi
ciente ad indurre, per ragioni di ordine biologico, effetti gravissimi, per
chè si dovrebbe negare valore di causalità violenta, attribuibile a contin
genze del lavoro, nel caso della malaria, quando ricorrono identiche cir
costanze e di tempo e di luogo e di indole etiologica? » . 

E come è stata battuta in breccia l'obiezione dell'azione traumatica 
o violenta esterna, e della violenza causale, per far posto al concetto della 
violenza nei riguardi delle conseguenze morbose e, nel caso delle infe
zioni, come per la malaria, alla violenza del germe patogeno, così è stata 



battuta in breccia l'altra obiezione della mancanza di effetto lesivo imme
diato, dopo la puntura dell'anopheles. 

E sarebbe tempo sprecato se io volessi riassumere, anche nel modo 
più conciso, tutti gli argomenti in forma smagliante ampiamente discussi 
dal Borri, nella sua ben nota polemica col Sufli, conosciuta da tutti gli 
infortunisti, <( Sul valore della « causa violenta » in infortunistica », alla 

quale polemica altri presero parte, fra cui mi piace citare il Bellucci. 
Basti ricordare come, per consenso unanime, alla figura dell'infor

tunio non si riconosca oggi necessario che ad un'azione violenta segua im
mediatamente un effetto nocivo, evidente; dacché, in non poche contin
genze, il fattore causale è solo l'iniziatore di una serie di perturbamenti, 
trascorrenti per vario tempo latenti, per esplodere, ad un dato momento, 
nella forma clinica conclamata. Occorre solo che fra l'azione violenta e 
la lesione apprezzabile clinicamente corra un nesso di causalità ; occorre 
la coerenza enologica effettuale della violenza lesiva. « L'importante è — 

afferma ancora il Borri — che la lesività, nel suo organarsi ed erompere, 
si contrassegni con caratteri irruenti e che di siffatto tipo di ingenerazione 
patologica sia appuratole la causa efficiente e proporzionale in un mo-
mentum oggettivo, per siffatta guisa impetuoso perturbatore della salute». 

<( Perchè si verifichi infortunio in occasione del lavoro, si richiede 
la morte o una lesione personale dipendente da causa violenta, ma non è 
necessario che questa causa abbia un'azione pronta e rapida sul corpo 
umano » . 

Sentenziava la Cassazione di Torino, 6 ottobre 1909 . 
Ed ammesse a godere i vantaggi della legge infortuni le malattie in

fettive non era più possibile sostenere, per la sola malaria, la condizione 
del rapporto immediato fra causa ed effetto, fra puntura e manifestazione 

clinica, giacché, se la infezione malarica può avere un periodo variabile 
di incubazione, da un minimo di 5-6 giorni, ad un massimo di 20-22, ec
cezionalmente più lungo, lo stesso si verifica per altre malattie infettive, 
come il carbonchio, la peste ed il tetano, per il quale, anzi, la latenza 
può talvolta essere maggiore assai. 

Alla obiezione, che muove il Gabrielli : la malaria non esser la con
seguenza necessaria di una sola puntura infetta, o di una serie di punture 
ravvicinate, ma di molte punture, a distanza di tempo fra loro, e, per ciò, 
non riferibile al gruppo degli infortuni sul lavoro, ma delle malattie pro
fessionali, ben risponde il Ferrarmi : « Per nessuna infezione la malattia 
è conseguenza necessaria della inoculazione, se questa avviene acciden
talmente e non con materiale opportunamente preparato, ossia qualitati
vamente, e talvolta anche quantitativamente, sufficiente. L'inoculazione, 
se è valida, basta che avvenga una sola volta; e, se non è valida, non è 
che le successive punture possano ordinariamente rinforzarla. Questo 
modo di comportarsi è caratteristico per le infezioni ed è del tutto diverso 
da quello delle intossicazioni, per le quali è possibile e frequente il som
marsi dell'azione di parecchie dosi, penetrate in tempo diverso nell'or
ganismo. Le inoculazioni di materiale infetto, invece, agiscono per lo più 



ognuna per sè stessa, indipendentemente dalle precedenti : possono, ap
portando nuovo materiale infetto, aggravare le conseguenze di un'altra 
puntura già infetta e, quindi, patogena, ma non possono in alcun modo 
conferire ad una prima puntura innocua una patogenicità che essa non 
aveva » . 

« Per questo la malaria non può esser considerata come malattia 
professionale, nel significato della giurisprudenza : malattia determinata 
da cause morbose, che agiscono lentamente, con azione prolungata e ri
petuta. Non può esser considerata malattia professionale anche perchè 
non è legata direttamente e strettamente all'ambiente di lavoro, sibbene 
è malattia dell'ambiente, della zona, in cui l'operaio lavora e vive. Perciò, 
come bene osservava anche il Diez," rappresenta un rischio generico, a 
cui trovasi esposto ogni individuo, che abiti nella zona, anche durante le 
sue ordinarie occupazioni, nelle ore e in luogo fuori del lavoro. E va 
bene! Ma, aggiungo io, non si può negare per alcuni lavoratori di zone 
malariche, un rischio generico aggravato da condizioni di lavoro, come per 

i casellanti ferroviari, più facilmente esposti nella notte alle punture delle 
zanzare ; per i badilanti occupati a preparare le fosse di scolo di terreni 
paludosi ; per i guardiani idraulici e gli operai in genere addetti ai lavori 
di bonifica e di colmata; per i bovari, che dormono nelle stalle; per i 
falciatori, i segatori e gli uomini adibiti alle macchine trebbiatrici, co
stretti a lavorare, a riposare, a dormire talvolta all'aperto, in capannoni 
di scopa, in baracche improvvisate, dove la zanzara abita di preferenza. 

Rischio generico, sì, ma aggravato dall'occasione e dall'ambiente di 

lavoro. Anche i raggi canicolari dei mesi estivi, come il freddo intenso 
dei giorni invernali, rappresentano un rischio generico per ogni cittadino 
a tali cause fìsiche esposto ; ma i raggi del solleone, come il fredido' in
tenso, quando determinano insolazione o un congelamento in un operaio, 
possono costituire « causa violenta » , dai caratteri dell'infortunio risar
cibile, in speciali circostanze, come la giurisprudenza ha ormai sancito. 

All'obiezione del Diez, che nell'infezione malarica non si riscontra 
il carattere di accidentalità, ha risposto il Ferrarmi, notando come il con
cetto di anomalia e di imprevedibilità non sia meno relativo o più asso
luto di quello di violenza. Forse che tutti gli operai che lavorano in zona 
malarica, sono fatalmente colpiti dall'infezione? Forse che i lavoratori 
possono garantirsi e proteggersi dalla malaria, come gli uomini liberi? 
E d'altra parte sono assolutamente imprevedibili i comuni infortuni? Si 
può insistere nel rappresentarli come delle accidentalità vere e proprie, 
in modo assoluto, quando è stato dimostrato che il loro determinismo è 
soggetto alle stagioni, ai mesi dell'anno, ai giorni della settimana, alle 
ore della giornata? (Pieraccini). 

L'impossibilità di poter determinare con esattezza il momento della 

puntura, di poter circoscrivere il fatto in un periodo di tempo ben deter

minato, è, secondo il mio parere, l'obiezione più grave che alla malaria-
infortunio possa esser mossa. Ma noi sentiremo, quando riporteremo la sen
tenza della Corte Suprema del Regno, bastare prove di presunzione a 



stabilire l'occasione di lavoro: non richiedersi di fissare il preciso mo
mento, ma esser sufficiente la prova del tempo e dell'occasione di lavoro. 

All'appunto che all'infezione malarica faccian difetto i caratteri de! 
rischio specifico, si è già risposto. Del resto lo stesso Diez ammette che, 
in qualche caso, si possano avere nelle modalità, con cui si contrae l'in
fezione, le condizioni proprie di un rischio al lavoro connesso diretta
mente. 

E l'impossibiltà di saper distinguere clinicamente la malaria primi

tiva dalla recidiva, specie coli'indagine ematologica, non credo abbia grande 
valore allo scopo pratico. Pur essendo possibile, talvolta, anche dall'esame 
clinico del caso concreto, riconoscere se il soggetto abbia una forma ini 
ziale o una forma inoltrata, sarà la storia anamnestica, raccolta con sera 
polo e controllata, quella che potrà illuminarci in proposito. Del resto — 
osserva il Ferrarmi — la legge sugli infortuni non tiene conto dello stato 
precedente, e qualora si provi che, in un dato momento, per una data causa, 
legata al lavoro, un operaio sia colpito da accessi febbrili, non potrà ne 
garsi l'infortunio, anche se risultasse avere egli già sofferto di malaria. 
Forse la mia tesi della malaria-infortunio, quando l'accesso febbrile si 
presenti in soggetti portatori del germe malarigeno, o in soggetti già eli 
nicamente guariti, in seguito ad un trauma, ad una perfrigerazione, ecc. 
non è stata accettata, senza discussione, da tutti ? 

Che all'infezione malarica non si abbia a riconoscere il carattere di 
infortunio, perchè il germe patogeno non si trova localizzato negli stru 

menti e neppure nel materiale del lavoro, come opinano l'Ascoli e il Poz 

ziilli, non panni ragione plausibile. Forse non si riconosce oggi alla sca 
rica elettrica, e agli agenti termici, il valore di momento efficiente, sia 
pure in determinate condizioni? 

Nè mi sembra abbia maggior valore l'altro argomento dell'Ascoli : 
del carattere differenziale fra malaria e le altre infezioni, riposto nella 

minore gravità, nella più facile prevenzione e curabilità della prima, dac

ché questo carattere differenziale, fra affezioni più o meno gravi, più c 
meno facilmente prevenibili e curabili, non corrisponde affatto nè alla 
lettera, nè allo spirito della legge Infortuni. La legge non basa la sua ap
plicabilità sulla importanza delle lesioni. Qualunque sia la loro gravità 
•— lieve o mortale — qualunque sia la loro natura, esse sono ugualmente 
coperte dall'assicurazione, purché colpiscano operai di categorie nella 
legge elencate, purché a loro si applichi il binomio : « causa violenta » « in 
occasione di lavoro », ed importino una incapacità al lavoro superiore a 
cinque giorni. 

Questi rilievi servono a controbattere anche l'altra opinione del
l'Ascoli, che vorrebbe riconoscere il diritto al risarcimento per infortunio 
solo ai colpiti da perniciosa. Vedremo come la Corte Suprema osservi, a 
questo proposito, che « sarebbe veramente strana una legge, la quale vo 
lesse indennizzata la morte per una forma morbosa e non quando essa 
avesse soltanto condotto il paziente sull'orlo della tomba » . 

Viene, in ultimo, Vobiezione politico-sociale del Gabrielli. 



Rispose già il Ferrarmi che le considerazioni di ordine ipolitico, sa
nitario e sociale possono e debbono indurre a promuovere l'emanazione, 
la modificazione e l'abolizione di una legge, ma non possono e non deb
bono mai portarci ad interpretarla in modo diverso, dovendo soltanto es
sere applicata nel suo spirito e nella sua lettera, finché essa esista. 

La Corte Suprema dirà anche che le due leggi, pur ambedue aventi 
lo scopo di difesa del lavoratore, hanno obiettivi diversi ; dirà che la legge 
sanitaria non distrugge quella degli infortuni, ma sibbene la integra, in 
quanto stabilisce un risarcimento per gli operai morti sul lavoro per 
perniciosa malarica, per tutti quanti, anche per quelli, per i quali non 

si potrebbe invocare la legge speciale. 
Se l'obiezione del Gabrielli avesse trovato riscontro nella realtà, 

l'opera di prevenzione nel campo industriale sarebbe mancata, perché la 
legge infortuni ha avuto una applicazione sempre più estensiva; invece è 
andata intensificandosi sempre più di pari passo anche la prevenzione, spe
cie nei paesi industrialmente più progrediti, e ripresa con maggiore zelo 
dopo la guerra. L'opposto è accaduto per la protezione dei lavoratori dalla 
infezione malarica : dacché essa che, nell'anteguerra, aveva avuto una fase 
veramente intensa, e dato ottimi resultati, si arrestò durante il periodo bel
lico, regredì di poi, con conseguenze purtroppo notevoli. Infatti giova ricor
dare come, dopo la promulgazione delle varie leggi per combattere la mala
ria, la lotta contro questa infezione, nelle varie modalità — bonifiche dei 
terreni, bonifica umana, protezione degli individui e dei caseggiati, propa
ganda igienica, etc. — fu combattuta vigorosamente, per varii anni, por
tando ben presto a resultati isperati, almeno nella maremma Toscana, 
della quale zona posso parlare per esperienza personale. La malaria, che, 
prima del '70, costituiva, nel tratto litoraneo toscano, da Castiglioncello a 
Orbetello, un vero flagello, rappresentava sempre un pericolo grave fino 
al 1900. E la necessità della erezione di un ospedale, destinato espressa
mente al ricovero dei malarici della Provincia di Pisa e di Grosseto •—• 
lo spedale di Campiglia M., denominato appunto Ospedale di Maremma 
—• e la emigrazione nei mesi estivi, per la così detta estatatura, di tutti 
gli Uffici pubblici di Grosseto e della grande maggioranza della popola
zione, e gli spedali della regione, ripieni di malarici e fuggiti dai malati 
di forme comuni, e la nostra pianura incolta e le nostre spiagge deserte, 
evidentemente lo attestavano. Ma dopo il 1900 l'intensa campagna anti
malarica, a proposito della quale è doveroso ricordare il Celli fra coloro 
•che a questa opera umana e sociale si dedicarono, domò a poco a poco 
l'infezione. L'estatatura grossetana fu abolita; rimase all'ospedale di Cam
piglia soltanto il nome di Maremma, non più lo scopo; diradarono e spa
rirono negli ospedali della regione le forme, malariche ; i paesi della costa 
—• Cecina, San Vincenzo, Follonica, Grosseto — presero uno sviluppo 
notevole ; Piombino divenne centro industriale di primaria importanza e, 
dal 1898 ad oggi, vide crescere la sua popolazione da meno di 8000 a 
.30.000 abitanti; sorse Castiglioncello, fiancheggiato da centinaia di ville. 



e il Nuovo Paese di Rosignano Marittimo; e le nostre terre incolte ini
ziarono e progredirono nelle culture moderne. 

All'inizio desila guerra in tutta questa zona la malaria pareva debel
lata completamente. Ma da qualche anno, sebbene non coll'alta percen-
tuale di prima, ha fatto ritorno. La traseuranza forzata della sistemazione 
delle acque, durante il periodo bellico; la distribuzione del chinino gra
tuito sospesa; il ritorno al sistema, condannato dall'art. 160 della Legge 
Igienica, delle cave di prestito lungo la linea ferroviaria; la propaganda 
e i mezzi di protezione cessati ; la importazione dei germi malarigeni dai 
reduci del basso Piave e della Macedonia, divenuti centri viventi di in
fezione : ecco tante cause del riapparire della malaria. Di qui l'urgenza 
di correre a ripari, onde non perdere tutti i benefici, che con un'opera 
paziente e costante eran stati conquistati, e ad evitare che tanto pericolo 
torni a minacciare le nostre terre ubertose. 

E a questo scopo- io credo debba anche contribuire, sia pure indiret
tamente, la sentenza della Corte di Cassazione; giacché gli impresari di 
opere pubbliche e private per lavori in zone malariche comprenderanno 
la necessità di tutelare i propri operai da questa infezione, come provve
dono gli industriali alla prevenzione dei comuni infortuni, ora che anche 
a questa causa morbigena è riconosciuto un diritto al risarcimento. È nel 
loro interesse. E agli industriali dovranno unirsi gli Istituti di Assicura
zione, oggi specialmente che l'assicurazione obbligatoria è devoluta esclu
sivamente alla Cassa Nazionale e ai Sindacati ; la prima non mossa da fini 
di speculazione ; i secondi interessanti indirettamente nella gestione eco
nomica degli infortuni : l'una e gli altri compresi dal dovere di provvedere 
con ogni mezzo alla tutela della salute degli operai, dacché la preven 
zione, con la cura per la restituzione dell'infortunato nelle migliori con
dizioni di capacità lavorativa, costituisce lo scopo precipuo della legge 
di assicurazione, prima ancora del risarcimento economico. 

Da questo rapido riassunto della storia della malaria-infortunio si 
deduce che la discussione, prò e contro così viva ed estesa, si è avuta nel 
campo medico, soltanto ; nel campo legale è mancata affatto, forse perchè 
ne è mancata l'occasione. Ricorderò che il Carnelutti accennò alla ma
laria insieme alla peste, quando, illustrando il valore di causa violenta, 
si domandava se -queste affezioni potevano essere generate dall'opera di 
un fatto esterno con rapida azione. E soggiungeva che, qualora la risposta 
fosse stata affermativa, che, ' cioè, la lesione potesse esser determinata 
dall'azione rapidissima di un microrganismo penetrato nell'organismo 
umano, non sapeva come e perchè si dovesse negare l'infortunio. Altri, 
invece, come l'Agnelli, espressero parere dubbio a riguardo della malaria 
e della peste, come di altre malattie consimili, capaci di provocare vere 
e proprie epidemie. Anche il Raineri, commentando la sentenza della Su
prema Corte di Torino del 31 ottobre 1921, espresse parere contrario, 
in <( Sinossi Giuridica » 404. 

Spogliando la letteratura infortunistica straniera, consultando la giu
risprudenza degli altri paesi, non si trova nulla che riguardi il tema della 



malaria-infortunio. Solo il Sand, in « La Simulation et Vinterprétation des 
accidents du travail, Paris, 1907, p.. I l i , accenna come anche la malaria, 
la febbre gialla, la peste possono essere considerate come infortunio. 
Ed aggiunge : « La démonstration de la piqûre contaminatrice n'est pas 
nécessaire lorsque l'on peut prouver que la maladie n'a pu être contractée 
autrement ; si, dans une viWe, où ces maladies sont incomnues, par 
exemple, elles se déclarent chez des débardeurs ayant déchargé un navire, 
venu d'un pays où règne ces affections » . 

Invece in varii autori si trova ricordata la possibilità dello sviluppo 
di una malaria latente o di una recidiva, dopo l'azione di un trauma. Oltre 
a quelli già da me ricordati, nella mia « Memoria)) del 1912, — Piorry, 
Chauffard, Manneberg, Verneuil, Mathon — i quali riferiscono-, però, 
il trauma alla milza — sono da aggiungere il Brouardel, l'Ollive, il Le 
Meignen e il Vandenbossche. 

All'influenza, che l'infezione malarica può avere sulla evoluzione 
delle lesioni traumatiche, accenna, invece, il Becker, il quale, anzi, ri
corda lo studio in proposito del Dentschlander « Malaria und Verltzieng » ; 
ma questo argomento, trattato anche da qualche autore italiano, per bre
vità tralascio di illustrare. 

* •* * 

Prima di riferire l'ultima sentenza delle Cassazioni del Regno, ritengo 
non privo di interesse riferire le varie sentenze precedentemente emesse 
dalla Magistratura; Italiana, e vedere gli argomenti pro e contro la tesi della 
malaria-infortunio. 

« L'infezione malarica non ha i caratteri dell'infortunio sul lavoro ». (Appello 
di Napoli, 18 agosto 1910. - LAMATTA C. Cassa Nazionale Infortuni). 

La Corte si limita ad osservare : 

« Attesoché, in tesi astratta, ben avvisarono i primi giudici nel ritenere che, 
anche ammesso un nesso di causalità fra la infezione malarica e le mansioni eser
citate dall'operaio, manchi al sinistro l'estremo della violenza della causa per ren
derlo indennizzabile. Non si nega che anche le forze di natura e i germi patogeni 
possono rappresentare come cause violenti di male nel senso della legge speciale ; 
ma occorre che le prime agiscano in modo repentino ed anormale e i secondi eser
citino e manifestino anch'essi la loro azione in modo subitaneo, o quasi, e crono
logicamente determinabile ; altrimenti si sconfinerebbe nel novero delie malattie 
professionali o meno, che non rientrano nella sfera di protezione della legge » (In 
Foro Italiano, 1 9 1 1 , n. 64). 

« Non costituisce infortunio sul lavoro, risarcibile a norma della legge 
speciale, la febbre malarica, con conseguente epilessia, contratta dall'ope
raio in zona malarica, dove trovavasi a prestar servizio, dovendosi conside 
rare come malattia professionale». Corte Appello di Catania 12-2-1907. 
— Caruso C. - Ferrovie della Stato). 



(( La Corte Catanese così motivava la sua sentenza : L'art. 7 della Legge in 
esame prescrive l'obbligo dell'assicurazione « per tutti i casi di morte e di lesioni 
personali provenienti da infortunio, che avvenga per causa violenta in occasione di 

lavoro ». Ora da detti articoli si deduce che non qualsiasi infortunio dà diritto ad 
indennizzo, ma quello che avvenga per causa v ;olenta in occasione di lavoro. 

La causa, dunque, deve essere violenta, cioè immediata ; si deve trattare di 
trauma o di altra malattia sorta istantaneamente in un disastro, come, ad es., la 
follia cagionata per lo spavento, sorto in uno scontro ferroviario. 

Non si deve dimenticare che si tratta di un jus singolare, che non può avere 
una interpretazione estensiva e perciò non può accogliersi la tesi dell'operaio, che 
pretende avere un indennizzo per una malattia cagionata, se pur ciò possa rite
nersi provato, per caso durante il necessario e normale lavoro, quale, si è la febbre 
malarica, che asseriscesi avere preso sulla linea ferroviaria di Lentini e che gli 
cagionò, come pure asserisce, accessi epilettiformi. 

Se per un momento questa tesi trionfasse, allora, essendo la logica tiranna, si 
dovrebbe venire alla conseguenza che se in una città si sviluppasse un'epidemia 
colerica, tutti gli operai che colà risiedessero, se colti da colera e morti, dovrebbero 
ritenersi colpiti da un infortunio del lavoro. 

È di già jus receptum che le malattie professionali, cagionate dal lavoro cui 
si è addetti, non costituiscono infortunio sul lavoro, e perciò a più forte ragione si 
deve concludere che le malattie, a cui si può soggiacere a cagione della residenza 
in un sito malarico, non debbono considerarsi come un infortunio. 

La malattia in questo caso è più in diretta relazione con la località in cui si 
risiede, che col lavoro. 

Deducesi ancora non essere il caso di disporre la chiesta perizia e la prova 
testimoniale poiché, qualunque sia la genesi della febbre malarica e delle con
vulsioni epilettiche, queste non possono considerarsi un infortunio. 

Avendo l'operaio locato l'opera sua alla Amministrazione ferroviaria come 
fuochista, egli nel contratto di lavoro assunse l'obbligo di prestare l'opera sua ovun
que questa veniva richiesta, e siccome le linee ferroviarie, come percorrono luoghi 
salubri, così pur necessariamente debbono percorrere luoghi malsani, se all'ope
raio toccò la sventura di essere stato assegnato a prestare il suo servizio in luoghi 
malarici, egli in una tale assegnazione non può trovare una ragione di colpa, poiché 
l'amministrazione ciò faceva in virtù e nei limiti giusti del contratto di lavoro, cioè 
agiva secondo i diritti che aveva ». (In Monitore dei Tribunali, anno 1918, n. 478). 

L'infezione malarica contratta dall'operaio nella località, ove trovasi 
a prestar servizio, non può esser considerata quale conseguenza di un 
infortunio sul (lavoro, per mancanza così della «causa violenta», tale non 
potendosi ritenere la puntura dell'anofele, come della «occasione di la
voro » , trattandosi di un rischio generico, che non .può divenire specifico, 
perchè non sussiste un rapporto di causalità, anche mediato, o coefficiente, 
fra il lavoro e l'infezione anzidetta». (Tribunale di Lucerà, 4-XI-1920. -

Marchetti Volponi - Cassa Nazionale Infortuni). 

La causa riguardava la domanda di indennizzo della vedova di un operaio, morto 
a causa di infezione malarica contratta sul lavoro. Il Tribunale così ragionava : 

« Oppone la Cassa che l'infezione malarica non abbia, secondo legge, le carat
teristiche necessarie per essere considerata quale infortunio sul lavoro. 

Ed una tale eccezione merita pieno accoglimento. 



La nostra legge estende l'assicurazione a tutti i casi di morte o di lesioni per
sonali, provenienti da infortunio, che avvenga per causa violenta in occasione di 
lavoro. E nell'ipotesi dell'infezione malarica difetta la causa violenta, poiché 
qualunque ne sia il mezzo di introduzione nell'organismo, non può affermarsi, senza 
violare l'intenzione del legislatore, che la puntura dell'anofele costituisca causa 
violenta ai fini dell'assicurazione del lavoro. 

Difetta l'altro requisito dell'occasione del lavoro, perocché, pur ammessa la 
massima larghezza di interpretazione, il lavoro deve entrare in ogni caso quale con
dizione necessaria dell'infortunio, nel rapporto di causalità, anche mediato e coef
ficiente, ma pur sempre specifico, nel senso che l'infortunio non si sarebbe veri
ficato senza il concorso del lavoro. 

Per contrario, la infezione malarica è condizione di ambiente, non specifica del 
lavoro, nè inopinata, ma generica ed estranea all'occasione del lavoro per tutti gli 
abitanti in una zona malarica, i. quali conoscono preventivamente il pericolo, che è 
comune ed eguale a tutti gli abitanti. 

In tale risoluzione, che è concorde nella dottrina (salvo una solitaria opinione 
contraria) ed unanime nella giurisprudenza, conforta la stessa storia legislativa nella 
quale potrebbe ricercarsi una implicita interpretazione autentica. 

Discutendosi, infatti, nella Camera dei Deputati nel 27 marzo 1901, il progetto 
dei provvedimenti contro la malaria, fu proposto che l'art. 3 del progetto fosse 
emendato nel senso che gli operai, addetti nei pubblici lavori in zone malariche, do
vessero essere assicurati a norma della legge sugli infortuni ; ma l'emendamento 
non fu accolto dal Ministro e dal relatore, perchè avrebbe turbato l'equilibrio della 
legge; e fu accolta l'altra formula per la quale si dà luogo ad indennità, nella mi
sura stabilita per gli infortuni, nei casi di morte per febbre perniciosa, contratta 
nel lavoro per mancata somministrazione del chinino, ove ciò avvenga per colpa 
dell'imprenditore. 

Per tal modo è evidente la sicura intenzione nel legislatore di escludere dagli 
infortuni sul lavoro l'infezione malarica, dal momento che per la rivalsa dei danni, 
opportunamente commisurata all'indennità dell'infortunio, è stato esplicitamente ri
chiesto l'estremo di una colpa specifica ». (In Rassegna della Previdenza Sociale, 

1921, n. 7, p. 102). 

Non può e s s e r considerata quale conseguenza di un infortunio sul 

lavoro ll'infezione malarica, che sia stata contratta da un operaio nella 

località, in cui trovasi a prestare l 'opera sua , per mancanza della « causa 

v i o l e n t a » , perchè tale non può ritenersi la puntura dell 'anofele, come 

per mancanza « dell 'occasione di lavoro » , poiché s i tratta di un rischio 

generico, che non può divenire specifico, perchè non suss i s t e un rapporto 

di causali tà, anche mediato o coefficiente, fra il lavoro e la suddetta in

fezione. (Tribunale di Lucera , 12 -XI -1920 . - C a u s a Marinet t i -Cassa Na

zionale Infortuni). 

La vedova di un operaio, morto in seguito ad una infezione malarica, contratta 
sul lavoro, aveva domandato la condanna della Cassa Nazionale Infortuni al paga
mento di L. 10.000 a favore suo e dei figli minori, a titolo di indennità di infor
tunio. 

Il Tribunale, come aveva fatto pochi giorni prima in una causa identica, per 
gli stessi motivi, espressi colle identiche frasi, rigettava la domanda dell'attrice colla 
sua condanna nelle spese. (In Rassegna della Previdenza Sociale, 1921, n. 8 p. 98). 



« L'infezione malarica, contratta per ragione di lavoro, non costi
tuisce infortunio del lavoro, ai sensi e agli effetti della legge t. u. 31 gen
naio 1904. (Corte di Appello di Palermo, 28-12-1922. - Smeraldi e Fer
rovie dello Stato). 

Omissis : 

Per causa violenta deve intendersi un fatto esterno, che, accidentalmente soprav
venuto, agisca in modo repentino contro l'integrità della persona, e nessuno vorrà 
sostenere che tali caratteri si riscontrino nella malaria. Inoltre, perchè possa par
larsi di infortunio in occasione di lavoro, bisogna che fra l'uno e l'altro esista un 
rapporto nel senso, cioè, che il secondo esponga al rischio il primo. In altri term'ni, 
occorre che si versi nel caso di rischio specifico. Ma ciò non si verifica per la 
malaria, giacché questa non colpisce soltanto gli operai, bensì tutti coloro che abi
tano zone infette. Comunque un argomento decisivo per escludere dai casi di 
infortunio sul lavoro l'infezione malarica si ricava dai lavori legislativi. E ' fuori 
dubbio che l'art. 7 della vigente legge 31 gennaio 1904 è la riproduzione dell'ar
ticolo 7 della legge 17 maggio 1898.. Or quando si discusse il progetto della legge 
2 novembre 1901 si propose da alcuni deputati che gli operai, addetti ai pubblici la
vori, in zona malarica, fossero assicurati a termini della legge 17 marzo 1898; ma 
tale emendamento non fu accettato. 

Soltanto, l'art. 3, che diventò poi l'attuale articolo 160 T. U. 1 agosto 1907, di
spone : « I casi di morte per febbre perniciosa contratta in pubblici lavori per con
statata mancanza di somministrazione del chinino, ove ciò avenga per colpa della 
pubblica amministrazione o dell'impresa, daranno luogo all'indennità nella stessa mi
sura stabilita dalla legge degli infortuni degli operai sul lavoro, approvato il 31 gen
naio 1904 » . Da quanto si è riferito emerge che, secondo l'interpretazione data dal 
potere legislativo, alla legge degli infortuni sul lavoro, fra questi non andava com
presa l'infezione malarica e che non si volle comprendere neppure con la legge 
2 novembre 1901, meno per il caso specifico nella disposizione testé trascritta con 
il quale quello in esame non ha nulla di comune. (In Monitore dei Tribunali, 1923, 
pag. 627). 

« L'infezione malarica non è infortunio in occasione di lavoro e non 
è, quindi, risarcibile : art. 7 legge sugli infortuni. (Appello di Genova, 
10 luglio 1925. - Sindacato Marittimo-C. Montanari). 

La malaria non colpisce solamente gli operai — motiva la sentenza — bensì 
tutti coloro che abitano nelle zone che sono infette ; e questo è un primo motivo 
per cui non può essere annoverata tra gli infortuni, di cui parla la legge. 

Inoltre, colle parole : lesione personale e causa violenta il legislatore ha scol
pito nettamente la distinzione tra infortunio e malattia : questa è una stato lento 
e continuo, proveniente da una causa egualmente lenta e duratura, mentre per 
l'infortunio occorre una causa esterna, che si manifesti in modo improvviso e vio
lento, e agisca rapidamente sul corpo umano. Si dice causa esterna, perchè, con
trariamente a quello che di solito avviene per le malattie, ogni infortunio deve 
avere un fatto causale esterno ; ma non ogni morte o lesione proveniente da causa 
esterna è infortunio, essendovi una infinità di malattie professionali, come le pol
moniti, le febbri reumatiche nei fornai, le malattie delle vie respiratorie nei mugnai, 
le numerose altre e gravi malattie dei pittori e verniciatori, dipendenti dalle so
stanze venefiche impiegate, ecc., che provengono da cause esterne. 



Ciò posto riesce impossibile far rientrare l'infezione malarica tra le lesionr 
personali, provenienti da infortunio, mancando altresì in essa quella causa esterna 
e violenta, che caratterizza l'infortunio. 

All'epoca della discussione della legge del 1898 gli on. Nofri, Bissolati, Agnini, 
ed altri proposero bensì di aggiungere alle parole « causa violenta in occasione del 

lavoro » queste altre : « o per infermità temporanea o permanente dipendente dal 
lavoro, data la qualità e il luogo dove viene esercitato » ; e l'on. Nofri, svolgendo 
questo emendamento, diceva come una grandissima parte di operai italiani, per il 
luogo ed il genere del lavoro, sia votata, a malattie lunghe, gravi, tali da avere spesso 
esito mortale ; e citava ad esempio gli agenti ferroviari, che in numero di 14 o 15 
mila sono costretti a viaggiare continuamente entro zone malariche, preventiva
mente votati a una malattia, se non mortale certo gravissima. 

Osservava, però, il relatore, on. Ferrerò di Cambiano, che egli stesso acco
glieva l'idea esposta, che si dovesse far luogo anche alla assicurazione contro le 
malattie, ma riteneva che tale argomento non potesse esser contemplato da una 
legge sugli infortuni. E l'emendamento fu respinto. 

Identica questione si sollevò più tardi nella giornata del 16 aprile 1901 e suc
cessivamente nel 1902, quandi si trattò delle modificazioni da portare alle legge 
del 1908 e anche allora fu proposto un articolo aggiuntivo ; ma fu ritirato di fronte 
ad un ordine del giorno facente voti perchè una legge speciale avesse a prendere 
in considerazione e regolare convenientemente tale materia, obbligando i capi o 
esercenti le industrie o imprese ad assicurare gli operai anche contro le malattie 
professionali. 

La stessa interpretazione ha poi dato il potere legislativo alla legge per gli 
infortuni degli operai sul lavoro colla legge sanitaria I o agosto 1907, in cui l'art. 160 
si dice : « Agli operai addetti a pubblici lavori nelle zone di malaria esistenti nel 
Regno sarà gratuitamente prestata l'assistenza medica e distribuito il chinino a 
scopo preventivo e curativo dell'infezione malarica... I casi di morte per febbre 
perniciosa, contratta in pubblici lavori, per constatata mancanza di somministrazione 
di chinino, daranno luogo ad indennità nella stessa misura stabilita dalla legge per 
gli infortuni degli operai sul lavoro ». 

Dunque soltanto la febbre perniciosa, che produce la morte, è considerata causa 
violenta esterna, che agisce rapidamente sul corpo umano : ogni altra infezione ma
larica, che non produca la morte, è considerata dalla legge come malattia e ciò in 
concordanza coi criteri discretivi sovra esposti fra malattia e infortunio. 

Si è detto in contrario che se la puntura della Anopheles, inoculante il virus pa
togeno del processo infettivo, non è un fatto violento, è però violenta l'influenza del 
germe patogeno inoculato, ma con ciò si esprime un concetto che non è quello se
guito dal legislatore, il quale agli effetti della legge infortuni, trovò violenta sol
tanto quella influenza del germe della malaria, quando produce la morte per febbre 
perniciosa, così è come è ritenuta nei casi di tetano, di carbonchio, di insolazione, 
di congelamento, di asfissia, di avvelenamento istantaneo e simili. 

Se poi a costituire l'infortunio bastasse, come disse il Tribunale, la penetra
zione nell'organismo umano di un qualsiasi germe patogeno, anche se i suoi effetti 
non sono clinicamente rilevabili che a distanza di tempo, non solo ogni malattia 
sarebbe infortunio, ma non vi sarebbe uomo al mondo così fortunato da potersi dire 
esente da infortunio, perchè nel nostro organismo si contengono e si introducono 
continuamente per vie' diverse legioni di germi patogeni di quasi tutte le malattie, 
i quali rimangono allo stato latente, finché il nostro organismo è in grado di opporre 
loro una resistenza, una valida difesa, ma non tardano a svilupparsi e a prendere 



il sopravvento non appena per una causa qualunque l'organismo si indebolisce e 
perde ogni potere di resistenza. (In La Giurisprudenza, 1925, p. 1521). 

« Costituisce infortunio in occasione del lavoro, indennizzabile a 

sensi dell'art. 7 legge sugli infortuni 31 gennaio 1904, la morte dell'ope

raio per malaria, qualora risulti che essa dipese da condizioni di estrema 

debolezza organica, in cui egli si trovava in seguito ad un tifo contratto 

per ragione di lavoro sulla nave, dove si era imbarcato come fuochista. 

(Appello di Palermo, 25 giugno 1926. - Turano-Sindacato Marittimo Ita

liano). 

Il fatto riguardava un operaio macchinista, il quale, a bordo di una nave, era 
stato colpito, prima da infezione tifoidea, di cui era guarito, poi da infezione mala
rica, per la quale venne a morte. 

La Corte, dopo avere affermato che l'operaio era stato colpito da febbre tifoidea 
a bordo d'i una nave su cui si trovava, dove erasi! svolta una infezione di tifo e che 
di detta malattia era guarito, ma rimasto esaurito nell'organismo, di ogni risorsa 
vitale; che in seguito egli contrasse nel porto di Sedda, località afflitta dalla ma
laria, un'infezione malarica per la quale venne a morte, continua : 

« E ' risaputo che la malaria si combatte efficacemente col chinino ed ogni infe
zione malarica può trarre alla morte, quando l'organismo, che ne è attaccato, manca 
di risorse vitali per antecedenti malattie, che lo abbiano posto in condizioni di infe
riorità di fronte a nuovo attacco. 

Certamente il tifo è tra queste, poiché il suo lungo decorso, per le elevate tem
perature che determina e per la sede della infezione, è capace da solo di dare la 
morte. Che se poi si ha la fortuna di superarlo, laboriosa è la lotta dell'organismo 
con la malattia e stremato ne esce il soggetto quando l'abbia superata. E, quindi, 
le lunghe e costose convalescenze, che debbono ripararne le perdite. Ora se, in 
questa fase pericolosa, non si ha il tempo di rifarsi, perchè un'altra infezione ag
gredisce, e se normalmente avviene che la nuova malattia intanto può produrre la 
morte in quanto trova un organismo stremato di risorse vitali, la nuova malattia 
sarà la causa ultima della morte, come processo storico e clinico ; ma se in queste 
vicende si cerca la vera causa determinatrice, essa va individuata più nella malattia 
che stremò l'organismo e rese efficiente la causa successiva, che nella malattia 
ultima. 

Nella fattispecie, la malaria non è tale malattia da determinare la morte ; le 
prognosi in fatto di malaria sono sempre fauste, se il soggetto, che ne è' colpito, è 
in normali condizioni di resistenza organica. Se però l'organismo è depauperato per 
precedente infezione, (quale il tifo), la malaria suole riuscire letale. Ed allora si 
ha una causa ultima, non efficiente per sè, ma che in tanto diviene tale per le 
condizioni speciali del soggetto depauperato dal tifo, la causa giuridica determinante 
è nei precedenti, non in quel che non è efficiente per sè a produrre la morte. (In 
Monitore dei Tribunali, 1926, p. 782). 

<( Nella causa violenta, che la legge richiede quale elemento neces

sario ad integrare la figura di infortunio sul lavoro, deve ritenersi com

presa la causa d'ordine virulento, ogni qualvolta abbia il lavoro esposto 

a questa causa l'operalo. Il rischio generico della malattia assume carat

tere ed essenza di rischio professionale, quando l'operaio per ragioni di 
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lavoro è costretto a soffermarsi in zone malariche o anche semplicemente 
ad attraversarle. Deve, pertanto, considerarsi quale conseguenza di un 
infortunio in occasione di lavoro, l'infezione malarica contratta da un ma
rinaio imbarcato su una nave, che abbia dovuto sostare in un porto di zona 
malarica o questa semplicemente attraversare. (Corte di Cassazione di 
Torino, 31-10-1921. - Ferrovie dello Stato c. Migliani). 

Nel testo la sentenza dice : « Ritenne la Corte d'Appello che l'infezione mala
rica, da cui sarebbe derivato al marinaio Migliani l'atrofia parziale del nervo ottico 
di ambedue gli occhi, dovesse considerarsi infortunio cadente sotto le discipline della 
mentovata legge. La Corte d'Appello genovese suppose che la lesione toccata al
l'operaio sia derivata da causa violenta in occasione di lavoro. 

Nella indagine in proposito è appena il caso di rilevare che la doviziosa casi
stica formatasi sopra tale formula, tanto discussa in Giurisprudenza e in dottrina, 
non offre alla questione dell'infortunio proveniente da un'infezione malarica il so
stegno di precedenti apprezzabili ; non si adatta alla mente, come si espresse un 
chiaro autore, il vedere nella malaria un eventuale infortunio sul lavoro. Bisognerà 
pertanto ritrarre la questione ai principi per trovare nell'espressione « causa vio
lenta » , che venne sostituita a quest'altra : « causa traumatica » , la giustificazione 
della massima che nella «causa violenta» è per compresa la causa d'ordine violento, 

ogni qualvolta il lavoro abbia esposto l'operaio alla medesima, con conseguenze pre-
giudicevoli. 

E come non si è mai dubitato che ciò sia nei casi di contagio diretto, nei quali 
per la cute già scalfitta penetri il bacillo, non vi sarebbe ragione per trattare diver
samente il caso della malaria, in cui la pianura dell'anopheles, che produce la so
luzione di continuità : certo, non sarà fatto violento la puntura inoculante il virus 

patogeno del processo infettivo, ma è violenza l'influenza del germe patogeno ino
culato, giusta un autorevole insegnamento. 

Circa l'elemento dell'occasione di lavoro, avente per supposto il rischio pro
fessionale, è risaputo che il lavoro deve determinare, ossia essere la causa del 
rischio ; dalla qual causa deriva il nesso di occasionalità tra lavoro e infortunio ; 
ma non si dica che la malaria costituisca un rischio generico, staccato dal lavoro in
combente in tutti, in modo identico, per dedurne che l'infortunio toccato al Migliani 
non possa essere favorito dalla legge ; non si potrà negare che, avendo egli dovuto 
seguire la nave e soffermarsi nel porto di Daka, zona eminentemente malarica, il 
lavoro abbia quanto meno aumentato il rischio, divenuto per tal modo nella sua 
qualità dipendente dalle condizioni dell'industria; il che non è più rischio generico, 

ma rischio specifico, e più precisamente rischio specifico indiretto. 

A tali principii, che scaturiscono dalla regala juris, stabilita dalla legge, indarno 
si oppone dall'Amministrazione ricorrente il testo della legge sanitaria 1 agosto 1907. 
Si vorrebbe che questa abbia regolato tutta la materia della malaria, o anche appre
stato l'interpretazione autentica della legge infortuni; e ciò si desume dall'avere, 
nell'occasione della discussione sui provvedimenti contro la malaria, adottati nella 
legge 2 novembre 1901, passata poi nel sovraccennato testo unico del 1907, tanto il 
Ministro, quanto il relatore respinto la formula : « che gli operai addetti a pubblici 
lavori in zone malariche dovessero essere assicurati a norma dell'allora vigente legge 
sugli infortuni 17 marzo 1898 », per adottare la formula che ora si legge nell'arti-
col 160, la quale prescrive ; « la distribuzione del chinino allo scopo preventivo e 
curativo dell 'infezione malarica agli operai addetti ai pubblici servizi' e il pagamento 
delle indennità nella misura stabilita dalla legge sugli infortuni, ma solo nel caso 



di morte per febbre perniciosa, quando non fosse stato somministrato il chinino 
per colpa della pubblica amministrazione o dell'impresa ». 

Ma si fa tosto palese il pericolo dell'argomentare da una legge, la quale prov
vede al caso di morte dell'operaio, e non nel caso in cui esso venga ridotto un 
quasi cadavere; si direbbe che il legislatore ha supposto non esservi vie di mezzo, 
in caso di infezione malarica, tra la guarigione e la morte ; è poi evidente che non 
sarebbe possibile, neanche col richiamo del mentovato mutamento della formula le
gislativa, attribuire funzione abrogativa o interpretativa della legge sugli infortuni 
alla legge sanitaria, che ha un obbiettivo diverso, l'obbiettivo di prevenzione e di 
cura della febbre palustre e opera nelle zone malariche del Regno preventivamente 
stabilite a tenore dell'art. 157; è lecito per contrario dedurre che le due leggi, cia
scuna nella propria sfera, convergono alla tutela dell'operaio e il riferimento che fa 
l'art. 160 della legge sugli infortuni per stabilire soltanto la misura dell'indennità in 
caso di morte, lo riconferma. Per questi motivi rigetta, ecc. 

« La malaria, di cui sia rimasto affetto il lavoratore in occasione del 
suo lavoro, costituisce infortunio indennizzabile ai sensi di legge » . 

(Commissione arbitrale compartimentale infortuni agricoli di Ca
gliari. - Marini c. Cassa Nazionale Infortuni. 1 -12-1923) . Dice la sen
tenza : 

Diritto, omissis. - Che l'infortunato Cardia, sia deceduto nella circostanza di 
tempo e di luogo, di cui trattasi, per un eccesso violento di febbre perniciosa ma
larica, è un fatto acquisito alla causa con dati sicuri, ecc. 

Che costui abbia avuto inoculato il germe della malaria sul luogo del lavoro e. 
per le necessità delle incombenze che gli erano affidate, è parimenti assodato in atti. 

Non si dimentichi, infatti, che egli era andato sano dal suo paese nell'azienda 
agricola, dove era adibito alla mietitura manuale del grano ; che l'infortunato era 
immune da malaria o da altra infermità, se si eccettua un'ernia inguinale; che le 
sue condizioni di salute erano ottime, per quanto debole di struttura organica, inteso 
sempre a solerte, soddisfacente lavoro. E ' , quindi, indubbio che solo la zanzara ano
fele degli acquitrini gli abbia trasmesso il germe malarigeno, e che ciò sia av
venuto a causa del lavoro, il quale, mentre incominciava alle quattro e mezza del 
mattino, per finire al calare della sera, lo costringeva altresì a dormire all'aperto in 
quella campagna pestilenziale, privo di riposo e lontano dall'abitato, così esposto 
nelle ore più critiche e pericolose, alle punture del protozoo infettivo. La respon
sabilità del lavoro, siccome determinata dall'infezione in discorso (rischio specifico), 
non poteva risultare più manifesta. 

Quanto al carattere di violenza, in ordine al contagio malarico, che trova ormai 
nella zanzara anofele l'unico agente di trasmissione, basta rilevare che la causa vio
lenta (art. 3 del D. L. 23 agosto 1917 n. 1450) non va rintracciata nell'atto della 
soluzione di continuo, ma piuttosto nella inoculazione di germi, violenti, ad azione 
deleteria. E sono le conseguenze di siffatta penetrazione del germe, qualunque sia 
l'entità del trauma, che contano agli effetti dell'assimilazione della causa violenta, 
determinata dall'importanza e violenza dell'infezione a quella causa violenta pre
vista dal legislatore quando, come nella specie, l'infezione è stata contratta in oc
casione del lavoro, in zona eminentemente malarica. 

Vero anche si contesta da alcuni che l'infezione malarica, contratta dall'operaio 
nel luogo del lavoro, costituisca infortunio, ma non mancano responsi autorevolis
simi per l'affermativa nella dottrina e nella giurisprudenza. Sopratutto poi le voci 



discordi versano in ipotesi differenti dalla presente, la quale, giova ripeterlo, at
tiene ad un caso di morte dovuto a perniciosa malarica con decorso rapidissimo, 
conseguenza della virulenza del germe, in un soggetto mancante di resistenza, ri
masto affetto nel luogo malarico del lavoro, per necessità ed in occasione di questo. 
Già le disposizioni legislative sulla profilassi malarica sanciscono l'indennizzo nella 
misura stabilita dal Testo Unico della legge sugli infortuni del lavoro, nei casi di 
morte per febbre perniciosa, contratta in pubblici lavori (art. 160, ultimo caperso 
della legge sanitaria, 1 agosto 1907 n. 637). Codesto disposto della legge sulla malaria, 
che pure contempla l'indennizzo di un rischio, ognuno sa quanto sia stato provvido e 
razionale nel campo della casistica infortunistica. E se non può essere invocato per 
derimere la presente controversia, che versa in punto di infortunio agricolo avve
nuto in una azienda privata, senza colpa del proprietario, poiché le due leggi con
vergono alla tutela del lavoratore, è ben lecito richiamarlo quel testo ai fini della 
interpretazione analogica del D. L. sugli infortuni in agricoltura, che nel caso di 
morte per perniciosa malarica in occasione di lavoro, possa la causa di ordine viru
lento, deporre per l'indennizzabilità del sinistro. Pertanto, la Commissione non esita 
a dichiarare indennizzabile l'infortunio del contadino Cardia Salvatore. 

L'infezione malarica contratta dall'operaio agricolo non può ritenersi 

infortunio in occasione di lavoro agli effetti dell'art. 3 del D. L. 23 ago

sto 1917 , sugli infortuni in agricoltura. 

« Nei casi di infezione malarica manca qualsiasi elemento che possa 

far ritenere che l'infezione stessa fu contratta durante il lavoro e non in 

circostanze ad esso estranee, e perciò manca la prova del rischio speci

fico, È l'imprecisabilità del momento, in cui avviene la puntura dell 'ano

fele infetta, che non può consentire, agli effetti della indennizzabilità, 

l'ammissione dell'estremo « occasione di lavoro » . 

(Commissione arbitrale centrale per gli infortuni in agricoltura. 

15 ottobre 1924. Cassa Nazionale Infortuni e. Marini). 

Diritto - Omissis. - Discendendo all 'esame del merito, unica è l'indagine a fare 
e cioè se infezione malarica può essere ritenuta infortunio sul lavoro in agricoltura 
a mente del'art. 3 del D. L. 23 agosto 1917 n. 1450, il quale, riproducendo la dizione 
dell'art. 7 alinea della legge 31 gennaio 1904 n. 51 per gli infortuni degli operai 
sul lavoro, così dispone : « L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio per 
causa violenta in occasione di lavoro.... » . 

Or in proposito si farebbe inutile ricorso ai precedenti legislativi, per quanto 
utilmente possono essere invocati neh'interpretare la legge, perchè in occasione 
dell'approvazione del D. L. 23 agosto 1917 n. 1450 nessun accenno fu fatto alla 
questione della malaria come infortunio. Parimenti non potrebbero soccorrere altri 
precedenti legislativi, riferentisi ad altra legge e non a quella in esame, perchè 
quando, nel 1898, fu discussa alla Camera dei Deputati, la legge per l'assicura
zione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'on. Nofri propose che quella 
legge avesse compreso i ferrovieri colpiti da malaria ; ma la sua proposta venne 
respinta. Posteriormente dalla malaria-infortunio non è più cenno, neppure quando 
fu.discusso l'attuale testo unico del T904. 

Solo, allorché alla Camera dei Deputati fu discussa la legge sui provvedimenti 
contro la malaria, che fu poi la vigente Legge del 2 novembre 1901 n. 460, venne 
accolto un emendamento all'art. 3 (corrispondente all'art. 160 del T. U. delle leggi 



sanitarie, approvato con R. D. 1 agosto 1S07 n. 636) che dispone per i casi di morte 
per febbre perniciosa. 

E l'impugnata decisione, pur riconoscendo che la mentovata disposizione non 
possa essere invocata per dirimere addirittura la controversia relativa ad infortunio 
agricolo avvenuto in un'azienda privata, senza colpa del proprietario, nondimeno, 
poiché le due leggi convergono alla tutela del lavoratore, credè lecito richiamare 
quella disposizione ai fini della interpretazione analogica. Errore grave questo perchè, 
pur fondando l'interpretazione analogica su altra, legge e non su quella in esame 
in materia analoga, appare manifesto che col ricordato capoverso dell'art. 160 non 
si volle dichiarare la perniciosa come infortunio, ma sanzionare una pena per coloro 
che non avessero ottemperato all'obbligo della somministrazione del chinino e che da 
tale mancanza ne fosse derivata la morte per perniciosa all'operaio. 

Speciali contingenze consigliarono durante la guerra la circolare 20 ottobre 1916 
n. 617, di includere tra le malattie contagiose, contratte dagli operai in zona di 
guerra, per conto dello Stato, anche la malaria ; alcune amministrazioni, come 
quella ferroviaria, hanno nei loro regolamenti disposizioni di favore per i loro ope
rai colpiti da malaria, ma siffatti o temporanei o speciali provvedimenti non pos
sono far assurgere la malaria ad infortunio per la legge in esame. 

La questione perciò deve essere unicamente esaminata e risolta interpretando 
la tanto vessata frase causa violenta in occasione di lavoro. 

Ora relativamente al primo dei mentovati due termini, ce causa violenta » , può 
dirsi ormai pacifico in dottrina e in giurisprudenza che la malaria, allo stesso modo 
delle altre malattie per contagio diretto, come ii tetano, carbonchio, peste e simili, si 
contrae per causa violenta, essendo risaputo che la causa violenta non debba rav
visarsi nella puntura insignificante dell'anofele infetto, che produce la soluzione di 
continuo, ma nell'immissione violenta nell'organismo di una energia di ordine vio
lento, lo sporozoito, onde l'infezione malarica può dirsi contratta per causa violenta 
come le ricordate malattie infettive a contagio diretto. 

Ma grave è la disputa sul secondo termine « in occasione di lavoro ». Per 
quanto si possa essere larghi nell'intelligenza dell'occasione di lavoro, sia pure 
come un qualunque sinistro che abbia un legame qualsiasi di dipendenza con gli 
atti di lavoro, occorre sempre però che il lavoro determini l'esposizione dell'operaio 
all'azione dell'evento atto a produrre una lesione. 

Nell'infortunio la causa etiologica dell'evento dannoso, violento ed accidentale, 
deve ricercarsi in uno speciale rischio, determinato dalle condizioni di lavoro; esso 
è diretto quando è prodotto dalie condizioni dell'industria ed incombe esclusi
vamente sulle persone che coll'industria medesima vengono a contatto ; indiretto 
quando, pur incombendo su tutti gli individui, grava sugli addetti ad una speciale 
industria in misura maggiore che sugli altri. Da ciò la nota distinzione tra rischio 
generico e rischio specifico o rischio generico aggravato. 

E in base ai principii suddetti si può, se non con assoluta certezza, almeno con" 
fortissima presunzione ritenere che, quando un conciatore di pelli viene colpito da 
carbonchio od uno scaricatore del porto contrae la peste, essendosi constatata sulla 
nave la presenza di topi pestcsi o di sostanze infette, il contagio sia avvenuto du
rante e per causa di lavoro. 

Ed in questi ed in altri casi l'operaio viene a contatto con germi specifici, che 
raramente possono trovarsi fuori dell'ambiente di lavoro, onde la formata presunzione 
che l'origine dell'infezione sia da riferire ad un momento della vita lavorativa e da 
ciò l'occasione'di lavoro. 

Nella malaria invece manca qualsiasi elemento, che possa far ritenere che 



l'infezione fu contratta durante il lavoro e non in circostanze ad esso estranee, come 

durante il pasto, il sonno ed in qualsiasi altro momento della vita e perciò non si 

ha la prova del rischio specifico. E ' l'imprecisabilità del momento, in cui avviene 

la puntura dell'anofele infetta, che non può consentire alla malaria l'occasione di 

lavoro. La puntura dell'anofele infetta, come quella di qualsiasi zanzara, passa spesso 

inavvertita ; e una sola puntura può produrre l'infezione malarica ; la perniciosa, 

però, che ne deriva, può manifestarsi anche dopo un non breve periodo di tempo, 

non è facile determinare poi se trattasi di febbre primitiva o di recidiva. Tutto ciò 

serve a confermare la ricordata imprecisabilità del momento della infezione mala

rica, la quale perciò non può essere considerata che come un rischio generico, che 

incombe indistintamente su tutti, lavoratori o no, in zone malariche e non come 

rischio specifico. (In Monitore dei Tribunali, A. 1925, n. 274). 

Senza entrare 'a discutere le singole sentenze, alcune delle quali 
darebbero occasione a rilievi notevoli, i motivi contro la malaria-infor
tunio, invocati dalla Magistratura ordinaria, possono essere così riassunti : 

a) Precedente legislativo: evidente e sicura intenzione del legisla

tore di escludere la malaria dalle cause di infortunio per non turbare 
l'equilibrio della legge. (Tribunale di Lucera; Appello di Palermo e di 
Genova). 

b) Mancanza della causa esterna violenta (Appello di Genova); 

del fatto esterno, accidentalmente sopravvenuto, di un'azione repentina. 

(Appello di Palermo). 

c) Mancanza dell'estremo della violenza (Appello' di Napoli) ; per

chè la causa deve essere violenta, cioè immediata; trauma o malattia 
sorta istantaneamente (Appello di Genova) ; perchè qualunque sia il mezzo 
di introduzione dell'infezione nell'organismo, la puntura dell'anofele non 
costituisce causa violenta. (Tribunale di Lucera). 

d) Perchè possono le forze di natura e i germi patogeni rappre

sentare cause violenti nel senso della Legge; ma occorre che le prime 

agiscano in modo repentino e anormale; i secondi che esercitino e mani

festino la loro azione in modo subitaneo, o quasi, e cronologicamente de

terminabile: diversamente si tratta di malattie professionali, non comprese 
dalla legge. Ciò che è il caso della malaria (Appello di Napoli). 

e) Perchè se nella infezione malarica è violenta l'influenza del 

germe patogeno inoculato, non è violenta la puntura. E il legislatore non 

intese in questo senso la causa violenta. (Appello di Genova). 

/) Perchè la malaria è malattia in diretta relazione colla località 

in cui si risiede, più che col lavoro,- quindi ancor più delle malattie pro
fessionali, cagionate dal lavoro, a cui si è addetti, non può costituire in
fortunio. (Appello di Catania). 

g) Mancanza dell'occasione di lavoro, perchè la malaria è condizione 

di ambiente non specifico del lavoro, ma generico a tutti gli ambienti, per i 
quali il pericolo è comune ed eguale per tutti. (Tribunale di Lucera). 

Í) Perchè manca il rischio specifico. (Appello di Palermo e di 

Genova). 



0 Perchè solo la perniciosa deve essere considerata causa esterna 

violenta, che agisce rapidamente. 

Della Magistratura speciale per redimere le vertenze per infortuni 
agricoli abbiamo una sola sentenza, almeno 'data alle stampe : quella 
emessa dalla Commissione Arbitrale Centrale, l'organo massimo giudi
cante in materia, in data 15 ottobre 1924; sentenza che riforma quella 
resa in argomento, il I o settembre 1923, dalla Commissione Arbitrale 
compartimentale di Cagliari. E gli argomenti, su cui si basa la Commis
sione Centrale, sono quegli stessi, addotti dalla Magistratura ordinaria 
per gli infortuni industriali ; e cioè la malaria-infortunio non può essere 
accolta per i precedenti legislativi; 

per il fatto che con l'art. 160 della legge sanitaria non si ebbe l'in
tendimento di dichiarare la perniciosa infortunio, ma di sancire una pena 
per i trasgressori all'obbligo della somministrazione del chinino; 

per il fatto che l'articolo proposto in favore della malaria-infortunio, 
e non approvato, riguardava gli operai addetti a pubbliche amministra
zioni, lavoranti in zone malariche, e non operai agricoli ; 

perchè se è vero che, durante la guerra, la circolare 20 ottobre 
1916,, n. 617, includeva la malaria, come altre malattie contagiose, nel 
novero delle affezioni da riguardarsi come infortuni a vantaggio degli 
operai, lavoranti in zona di guerra per conto dello Stato, e se è vero che 
alcune amministrazioni — come la Ferroviaria — hanno disposizioni in 
favore dei colpiti dalla malaria, queste disposizioni, di carattere tempo
raneo o particolare, non possono fare assurgere la malaria ad infortunio, 
secondo legge ; 

perchè, se non può negarsi all'infezione malarica il valore di 
« causa violenta » , come si riconosce ad altre malattie infettive per con
tagio diretto, dovendosi non nella puntura, ma nella immissione violenta nel
l'organismo di una energia di ordine virulento, riporre questa caratte
ristica, manca l'occasione di lavoro. E manca nella malaria l'occasione di 
lavoro, perchè questa infezione rappresenta un rischio generico, e non 
un rischio specifico, nè un rischio generico aggravato, potendo esser 

contratta in circostanze ad esso estranee ed in tempo imprecisabile. 

Di fronte a questi argomenti stanno quelli su cui il Magistrato ha 
motivato il suo giudizio favorevole all'accoglimento della malaria-infor
tunio. Veramente non abbiamo che tre sentenze in proposito : due del 
Magistrato ordinario, una del Magistrato speciale per gli infortuni Agri
coli. E delle due prime sentenze, una soltanto', quella della Cassazione 
di Torino, affronta il problema della malaria infortunio; c h e quella della 
Corte d'Appello di Palermo considera soltanto la infezione malarica come 
concausa, aggravante la condizione di minorata resistenza di un organismo 
già posto in stato di estrema debolezza per una infezione tifica contratta 
precedentemente per causa di lavoro, fino a determinare la morte del 
soggetto. La Cassazione di Torino accoglie la tesi favorevole : 



a) perchè non vale il precedente legislativo, non potendo una legge 
sanitaria avere funzione abrogativa o interpretativa della legge sugli in
fortuni, avendo- le due leggi obbiettivo diverso, pur convergendo nella tu
tela dell'operaio; perchè sarebbe pericoloso argomentare che una legge 
provvede nel caso di morte e non quando venga ridotto quasi cadavere; 

b) perchè non si può negare la causa violenta a simiglianza di altre 
infezioni ; 

c) perchè la causa violenta non sta nella soluzione di continuità dei 
tessuti, dovuta alla puntura, ma nella virulenza del virus inoculato con 
la puntura, cerne non si è mai messo in dubbio per casi di contagio di
retto per inoculazione ; 

d) perchè se l'infezione malarica rappresenta un rischio generico, 
nel caso speciale giudicato dalla Corte erano- evidenti gli estremi del 
rischio specifico, o più precisamente del rischio indiretto. 

A sua volta la Commissione arbitrale compartimentale per gli infor

tuni agricoli di Cagliari, riconosceva il diritto all'indennizzo alla fami
glia di un operaio, morto per infezione mlalarica, perchè nel caso speciale 
l'infezione aveva tutti i caratteri del rischio specifico; non potendosi 
negare il carattere di causa violenta, riposto non nella soluzione di con
tinuo, ma nella inoculazione del germe, e l'occasione di lavoro. 

* * * * 

Si era a questo punto della questione tanto nel campo dottrinale, 
quanto in quello giurisprudenziale, quando la Corte di Cassazione del 
Regno emetteva la sentenza del 31 luglio 1925. 

<( L'infezione malarica contratta in occasione di lavoro costituisce 
infortunio sul lavoro, come tale indennizzabile a sensi di Legge. 

Nulla rileva in contrario- la difficoltà della prova, dovendosi a questa 
sopperire con criteri presuntivi e generici, atti ad individuare la corri
spondenza tra infortunio ed occasione di lavoro. 

Ministero delle Comunicazioni C. Boccia ved. Marsilio. 

Dice la sentenza : «Nessuna delle ragioni, come sopra esposte da! ri
corrente e delle quali questo Collegio- non si dissimula la gravità, è tale da 
giustificare l'accoglimento del ricorso. Non è fondata la prima, giacché, dopo 
le recenti scoperte scientifiche sull'origine dell'infezione malarica, attri
buita in modo ormai sicuro alla puntura della zanzara anopheles, non si 
può disconoscere in tale puntura il carattere di quella causa violenta, che 
è prevista, quale estremo necessario- per risarcibilità dell'infortunio, dal
l'art. 7 della Legge 31 Gennaio 1904, n. 51 . 

Ed invero, se la causa violenta, di cui è parola in tale articolo, non 
deve confondersi col trauma, ma consiste in qualsiasi azione esterna, che 
agisca sul corpo umano, in modo rapido e con energia così viva da pre
sentare tutti i caratteri della violenza, producendo nell'individuo, che è 
colpito, conseguenze di lesione o di morte, non si può fare a meno dai 
riconoscere gli estremi della causa stessa nella puntura dell 'anopheles, i 



cui effetti morbosi, se anche possono rilevarsi col tempo, trovano la 
loro origine immediata nell'inoculazione del virus patogeno, cagionato 
dall'azione violenta della puntura stessa. 

E che questo Collegio, così pensando, sia nel vero, è confermato 
non solo dalle opinioni, che ormai prevalgono sull'argomento in dottrina 
e in giurisprudenza, e che sono anche ricordate dalla Commissione ar
bitrale centrale per gli infortuni sul lavoro agricolo, citato dal ricor
rente come autorità in materia, ma altresì • dalla applicazione che comu
nemente si fa, ed è giusto si faccia, della legge sugli infortuni ai casi 
di tetano, carbonchio ed altri simili malattie per contagio diretto, con
tratto da operai in occasione di lavoro, casi che sarebbero evidentemente 
sottratti alle previdenze di quella legge, ove si applicasse una teoria con
traria a quella preferita con la presente. 

Ne si dica che anche ammesso, nella puntura della zanzara anopheles, 
il carattere di causa violenta, non si potrà mai stabilire il momento in 
cui tale causa si è estrinsecata, non essendo punto determinabile il detto 
momento, almeno all'effetto di escludere che esso siasi verificato in 
altre circostanze affatto estranee ed indipendenti dal lavoro dell'infor
tunato. 

Se, infatti, non può negarsi la difficoltà, per non dire la impossibi-
littà che nella maggior parte dei casi si incontrerebbe, qualora per otte
nere l'indennità dovuta in dipendenza di una infezione malarica contratta 
in servizio si dovesse provare il preciso momento, in cui la puntura del-
Vanopheles si è verificata, non deve d'altro Iato dimenticarsi : 1) che 
non è necessario per l'applicazione della legge sugli infortuni al caso di 
lesione o di morte, cagionata da infezione malarica, stabilire in modo pre
ciso il giorno, l'ora e il luogo, in cui è avvenuta l'inoculazione del virus 
patogeno; 2) che allo scopo di dimostrare come tale inoculazione sia av
venuta in occasione di lavoro-, bastano le presunzioni, anche esse anno
verate fra le prove ammesse dalla legge nella soggetta materia; 3) che 
•la prova' per presunzioni, non del preciso momento della puntura suin
dicata, ma (ciò che basta) del tempo e dell'occasione di lavoro, in cui 
la puntura stessa deve essersi verificata, sembra a questa Corte sempre 
possibile, quando- specialmente (come appunto sarebbe avvenuto nel caso 
in esame) l'operaio colpito dall'infezione malarica abbia tenuto abitual
mente la sua residenza con la famiglia in zona perfettamente sana e non 
consti che egli abbia mai avuto precedenti tali di malaria, che possane 
fare sorgere il dubbio di una recidiva, e comunque di conseguenza di 
postumi di un male antico, contratto in altre zone malariche da lui abi
tate; 4) che se un tale operaio viene colpito da malaria nel tempo in cui 
presta servizio in zona infetta, o quando perdura l'occasione del lavoro 
cagionato da tale servizio; (intesa Voccasione nel senso che giuridicamente 
devesi ad essa attribuire) ninno può dubitare che un tale infortunio sia 
avvenuto nelle condizioni previste dal più volte ricordato art. 7 della 
Legge; 5) che se le presunzioni or ora accennate non dovessero bastare 
a fornire la prova della corrispondenza tra infortunio ed occasione di 



lavoro, non solo non vi sarebbe mai la possibilità di applicare la legge 
sugli infortuni in casi di lesioni o di morte prodotta ad operai da infe
zioni malariche, ma nemmeno si potrebbe comprendere la ragione delie 
leggi che accordano benefici di pensione, o altro, ad impiegati per causa 
di febbri infettive od altre analoghe malattie contratte in servizio. 

Il Ministero delle Comunicazioni, agli argomenti, che sono stati 
fin qui confutati e che esso ha addotto per dimostrare la inapplicabilità 
della legge sugli infortuni agli operai colpiti da infezione malarica, altri 
ne aggiunge in favore della sua tesi, che non sono meno importanti, ri
cordando come, durante la discussione della vigente legge 3 Gennaio 
1904, n. 51, fosse fatta la proposta di includere la malaria fra le cause 

di infortunio da essa previste, proposta che venne respinta, e come nel
l'art. 160 della legge I o agosto 1909 sull'igiene e sanità pubblica sia 
stabilito, senz'altra aggiunta, che agli operai spetta una indennità nella 
misura stabilita dalla legge sugli infortuni nel caso di morte per febbre 
perniciosa. 

Anche però 'questi ulteriori argomenti non sembrano tali da consi
gliare l'accoglimento del ricorso in esame. Non deve infatti dimenticarsi 
che, quando si portò avanti al Parlamento per la relativa approvazione 
il progetto di legge per gli infortuni sul lavoro, era ancor viva in dot
trina la disputa (non ancora sedata attualmente, come dimostra la pre
sente lite) se per la origine della malaria, intorno alla quale si erano 
tanto affaticate le menti dei medici, dovesse la infezione malarica con
siderarsi come una malattia proveniente da causa violenta, cosicché è 
facilmente spiegabile il ritegno, che allora ha avuto il legislatore, a clas
sificare espressamente la infezione stessa tra gli infortuni indennizzabili, 
e la convenienza che egli ha riconosciuta di lasciare impregiudicata la 
questione, che sull'origine di quella malattia poteva sorgere anche nel 
campo del diritto civile, bastando per la soluzione della questione me
desima i principi da lui fissati nel testo della legge che si stava discutendo. 

A queste considerazioni conviene aggiungerne altre che si riferiscono 
più precisamente all'art. 160 della vigente legge sulla igiene e sanità 
pubblica, osservando che tale legge, avendo obiettivo e finalità diverse 
da quelle della legge sugli infortuni, non può essere considerata come 
innovativa o interpretativa di quest'ultima, cosicché non deve far mera
viglia se il legislatore del 1907, senza voler alterare la portata delle 
disposizioni generali da lui precedentemente emanate con la detta legge 
sugli infortuni, e lasciando per ciò impregiudicate le questioni che da 
questa potevano sorgere, abbia tuttavia sentito il bisogno di sottrarre alle 
Incertezze della giurisprudenza, che in materia d'infortunio sul lavoro si 
andava allora formando poco favorevolmente per i colpiti da malaria, il 
caso grave delle febbri perniciose contratte in servizio, provvedendo sen
z'altro e in modo- affatto speciale a favore degli operai colpiti dalle febbri 
medesime e addetti ai lavori pubblici, tanto più che fra tali operai po-
tevasi trovare chi non potesse in ogni ipotesi beneficare della legge 31 gen
naio 1904 (natura del lavoro, numero degli operai, ecc.). 



Non sarà inutile soggiungere come non siano attendibili altre ra
gioni di decidere, che, tanto dal ricorrente quanto dalla difesa della Boccia, 
si desumono dalla legge 22 aprile 1909 per le pensioni del personale delle 
ferrovìe, imperocché se con alcuni articoli di detta legge si distinguono 
effettivamente gli agenti morti per febbri miasmatiche da quelli morti 
per ferite o lesioni riportate nell'esercizio delle proprie funzioni, e si 
accorda nell'un caso un trattamento che nell'altro non viene concesso, 
non è questo un motivo che possa giustificare la tesi sostenuta dal detto 
ricorrente nel presente giudizio. P. q. m. rigetta il ricorso, ecc. » . In 
Rivista Critica, 1926, n. 12, pag. 325. 

Con questa sentenza, breve nella esposizione, ma esauriente nella 
sostanza, risolve la Cassazione Suprema definitivamente la questione della 
malaria infortunio, tanto nei riguardi del precederne legislativo, quanto 

nei riguardi della causa violenta, ribattendo tutti gli argomenti che al
l'uno e all'altro, motivo si ricollegano. La definisce nei riguardi del pre
cedente legislativo, in quanto- la Corte dà al voto del Parlamento, con
trario all'emendamento Nofri, valore di semplice provvedimento contin
gente, transitorio, e quindi suscettibile di essere modificato, inspirato 
dallo stato di incertezza in cui, in quel tempo, trovavasi la patologia 
intorno alla patogenesi e al meccanismo dell'infezione malarica; e in 
quanto dà all'ultima linea dell'art. 160 della legge Sulìa igiene e sanità 
pubblica — l'articolo sostituito all'ordine del giorno decotti, che con
templa il caso della morte per perniciosa e della relativa indennità -— 
non un significato restrittivo al riconoscimento del diritto operaio, ma 
un significato quasi di privilegio per i lavoratori, morti per malaria in zone 

infette, assicurando per essi un risarcimento, anche quando non si fosse 
potuto applicare la legge infortuni. Questo articolo, lo afferma chiaramente 
la Corte Suprema, non può, né deve esser considerato come innovativo 
o interpretativo della legge degli infortuni del lavoro, che ha obbiettivo 
e finalità ben diverse dalla legge sull'igiene e sanità; non può alterare 
la portata delle disposizioni in essa contemplate, che restano integre in 
favore dell'operaio, colpito da malaria, come da qualsiasi altra causa 
morbigena. Ma vuol essere, anzi, una integrazione, in favore degli operai, 
di tutti gli operai, addetti a lavori pubblici, che si trovino a prestare l'opera 
loro-in zone malariche e siano colpiti da infezione mortale; e non solo 
di quelli, per cui il Magistrato può essere incerto nell'applicazione della 
legge infortuni, ma anche di coloro che, per condizioni speciali, non pos
sono in modo alcuno accampar diritto ad un indennizzo. 

La definisce nei riguardi- della causa violenta non solo, ma anche 
dell'occasione di lavoro. 

Infatti la Corte spiega da prima il significato che deve darsi alla 
frase « causa violenta » , da non confondersi col trauma, come 

ormai dottrina -e giurisprudenza hanno concordemente ripetuto : frase 
che ha riferimento a qualsiasi azione esterna, che agisca sul corpo umano, 
in modo rapido e con energia da presentare i caratteri della violenza. 



Onde nel caso della malaria la violenza è da riporsi nella inoculazione de! 
virus e nei suoi effetti, anche se questi si manifestino a distanza di tempo. 

Accetta così completamente la Corte Suprema la dottrina del Borri, 
accolta, del resto, unanimemente dalla Magistratura, secondo la quale 
dottrina non sempre la causa violenta è da ricercarsi nell'evento esteriore, 
ma anche nell'azione virulenta, che un dato momento patogeno dispiega 
immediatamente, ed anche a distanza di tempo più о meno lungo, nel
l'organismo umano : come la inoculazione di un virus patogeno, cagione 
di effetto violento. In base a questa teoria dovevano comprendersi, ed 
erano, infatti, compresi, fra i momenti etiologici, capaci di dar vita alla 
figura giuridica dell'infortunio risarcibile, anche le malattie infettive : te
tano, carbonchio, peste, sifilide, ecc., e con ciò si apriva logicamente 
anche alla malaria l'adito ad esser riconosciuta come fattore causale del
l'infortunio, quando concorressero nella fattispecie gli altri elementi 
necessari. 

E per rispetto all'occasione di lavoro, pur non dissimulandosi la Corte 
la difficoltà che può, nell'applicazione pratica ai vari casi, incontrarsi 
ove si volesse determinare il momento preciso dell'avvenuta inoculazione 
del germe patogeno e costringerlo in limiti di tempo ben circoscritti, 
afferma bastare le presunzioni, alle quali deve esser dato valore di 
prove. Del resto il supremo Magistrato accenna ad alcuni criteri, a cui 
può farsi ricorso per stabilire questo termine del binomio della figura 
giuridica dell'infortunio-: l'occasione di lavoro,- ed avverte come <c allo 
scopo di dimostrare che la infezione sia avvenuta in occasione di lavoro, 
non occorra precisare il giorno, l'ora e il luogo, ma provare che un 
tale operaio venne colpito da malaria nel tempo, in cui egli pressava 
servizio in zona infetta, о quando perdurava l'occasione del lavoro, ca 
gionato da tale servizio, e non in altra occasione. 

* * * 

Così si chiude una questione, che, sorta prima che la legge in
fortuni avesse la sua promulgazione, si è prolungata fino ai nostri giorni. 
Con questa sentenza la Corte Suprema, continuando l'indirizzo' costante 
della Magistratura italiana, salvo rare eccezioni, sempre 'inteso a slargare 
i limiti angusti in cui dapprima questa legge benefica si voleva racchiusa, 
specialmente a proposito del concetto di « causa violenta » e di « occasione 

di lavoro », e sempre pronta a superare ostacoli da critici eccessivamente 
restrittivi inalzati, quando, però, le basi fondamentali dell'Istituto rima
nessero intatte, ha ancora una volta risoluta una questione di tanta gra
vità con criterio umano e sociale in prò' dei lavoratori. E questi deb
bono essere veramente riconoscenti al Supremo Magistrato, come ne 
devono esser grati a coloro, che, esercitando la infortunistica come un mi
nistero di giustizia, hanno con la loro opera modesta, ma insistente, 
preparato all'infezione malarica le condizioni favorevoli per essere ac
colta fra le cause morbigene efficenti dell'infortunio risarcibile. Ma a 



questi ultimi s'impone anche un dovere : quello di opporsi a che la nuova 
causale, a cui è stata oggi riconosciuta efficienza di azione violenta, possa 
come accade di altre causalità contrastate, essere sfruttata inopportuni-
mente e pretestata con la solita faciloneria dagli incompetenti, mentre 
occorre che ogni singolo caso di malaria venga passato al vaglio di una cri
tica equanime, ma rigorosa, per non travalicare fuori del campo, in cui deve 
esser contenuta. C h e noi non ci dissimuliamo come questo provvedimento 
nella sua attuazione pratica possa presentare difficoltà, come ha oppor
tunamente avvertito la Suprema Corte, e dare origine a notevoli con
trasti ed aprire l'adito a numerose pretestazioni. E la difficoltà potrà insor
gere non a proposito della causa violenta, ammessa ormai da tutti, anche 
dalla Commissione Centrale arbitrale per gli infortuni agricoli, responso per 
noi di valore indiscusso, ma bensì per l'occasione di lavoro, giacché l'unica 
obiezione, che a noi sembra veramente fondata, è proprio quella di non po
ter sempre determinare con precisione rigorosa in quali contingenze delia 
vita di un lavoratore l'infezione sia stata contratta. Occorre, dunque, lo ri
petiamo, la massima circospezione, la maggiore cautela, con riserve e cir
costante nel caso concreto, perchè come diceva il Borri, appunto il condi
zionamento sui generis, improntabile alla occasionalità di lavoro, è quello 
che potrà darci gli elementi a distinguere un rischio specifico in agguato 
nelle condizioni di lavoro e viceversa. Che il Borri e coloro i quali il Mae
stro seguirono, non ebbero mai la intenzione di schiuder la porta a tutti i 
casi di infezione malarica, ma solo di veder abolita la pregiudiziale legisla
tiva e la esclusione, a priori, incondizionata, della possibilità, in casi deter
minati, al riconoscimento di causale efficiente a questa, come alle a'tre 
infezioni. Poiché l'affermare e sostenere vittoriosamente la peset infor
tunio, nel caso rimasto famoso dell'operaio Nicola Crepito, per il quale 
il Borri combattè una memorabile battaglia nel campo della infortuni
stica, non ebbe il significato di voler qualificare, come tali, sic et simpli-
citer, tutti i casi di peste, che si fossero verificati in operai; come l'aver 
sostenuta vittoriosamente, in alcune determinate contingenze, la polmonite 
infortunio, in seguito a cause reumatizzanti, veramente controllate, non 
esprimeva la pretesa di volere imporre il riconoscimento di infortunio alla 
polmonite, sviluppatasi in operai, ogni qual volta circostanze apparenti, ma 
non specialissime, avessero data parvenza di verità ad una pretestazione. 
È proprio in queste fattispecie, in cui il valore dell'elemento causale è 
in dubbio ed è discusso, che si debbono usare tutte quelle precauzioni 
e tutti gli accorgimenti necessari per vedere, caso per caso, se le pecu
liarità delle circostanze soddisfino ai requisiti, la realizzazione dei quali 
soltanto può far sussistere la figura medico-legale dell'infortunio risarcibile. 

In tema di malaria gli argomenti probativi o negativi, che addur
ranno le parti interessate e le argomentazioni del perito, qualora il caso 
concreto dia luogo a contrasto innanzi al Giudice, saranno dal Magistrato, 
perito dei periti, controllati, cerziorati, passati al vaglio della critica obiet
tiva, con tutti i fatti, addotti a lumeggiare circostanze di tempo e di 



luego, onde dedurre gli elementi voluti dalla legge per il riconoscimento 
dell'infortunio. 

Con questi criteri precauzionali non è a temersi, come si potrebbe 
da prima ritenere, che il riconoscimento della malaria-infortunio possa 
portare improvvisamente un onere troppo gravoso sull'industria e spe
cialmente su quella agricola, non preparata a sopportarlo, pensando a 
quanto sia diffusa, in molte e vaste zone d'Italia, l'infezione malarica. 
Che, a pensarci un po' su, anche senza addentrarci nell'indagine, gli ef
fetti della sua applicazione sul terreno pratico non sembrano poter essere 
così pericolosi? È indubitato che il maggior numero di lavoratori, che do
vranno beneficiare di questo provvedimento, saranno- quelli addetti ai 
lavori agricoli. Ora di questi la maggioranza non potrà usufruire della 
temporanea, perchè da questa, per la legge degli infortuni agricoli, sono 
esclusi i coloni, i mezzadri, i piccoli proprietari-lavoratori. Ed a questi 
non sarà applicata neppure la permanente, quando non superi il 15 %. 
L'indennizzo per questo gruppo, il più importante, si riduce, quindi, in 
fondo, ai casi di morte per perniciosa, fortunatamente evenienza assai 
rara, e alle poche forme di malaria cronica, che abbiano determinato pro
fondi stati di anemia o di alterazioni viscerali. Anche un altro gruppo, 
pure numericamente importante, i ferrovieri, non avranno necessità di 
usufruire, se non limitatamente, di questa nuova concessione, dacché 
regolamenti speciali della Amministrazione provvedono già per l'infezione-
malarica. 

Restano gli operai avventizi, costretti in luoghi di malaria, non per 
dimora abituale, almeno secondo quanto sembra dedursi dalle motivazioni 
della Suprema Corte, ma per regione di lavoro o per motivi che al la
voro si ricollegano. E se si pensa che la malaria può essere vinta fa
cilmente, quando si inizi una cura energica opportuna — e a questa 
l'operaio infortunato- non si potrà rifiutare, non trattandosi di sottoporsi 
ad un atto operatorio, a meno che non si voglia qualificare per tale una 
iniezione ipodermica! — e che, allontanato l'operaio dal luogo- dell'in
fezione, anche i casi più gravi e più ribelli sono debellati in breve tempo, 
si comprende facilmente come l'onere sugli industriali debba esser mite. 
Aggiungasi l'efficacia della prevenzione. Questa, negli ultimi anni trascu
rata, -dovrà essere ripresa più intensamente, tanto più sotto l'incitazione 
e la promessa ripetutamente espressa dal Ministro dell'Economia Na
zionale. 

« Nel campo della assicurazione sugli infortuni agri-coli ed industriali 
sarà curata in modo speciale l'applicazione di tutti i mezzi tecnici di pre
venzione » — diceva il Ministro- Belluzzo esponendo il programma del Go
verno in materia d'economia Nazionale, a proposito della previdenza so
ciale. Ed aggiungeva in un'altra circostanza : « L'industria e l'agricoltura 
spendono circa 300 milioni all'anno per gli infortuni sul lavoro, mentre 
un'intensa propaganda ed istruzione operaia in questa importante materia 
possono portare, con una spesa relativamente mite, ad un risparmio non 



minore di un terzo sulle spese per gli infortuni. Di qui la necessità del
l'Istituto della prevenzione infortunistica » . 

E gli industriali sentiranno il monito del Ministro, e non vorranno 
sottrarsi all'adempimento di un loro preciso dovere anche nel campo 

•degli infortuni agricoli, curando*, con la somministrazione del chinino e 
con gli altri mezzi consigliati dalla igiene industriale, di contribuire alla 
lotta anti-malarica anche per un interesse economico, che li tocca diret
tamente : per evitare maggiori spese che per premi di assicurazione an
drebbero indubbiamente incontro, se le liquidazioni per infezione mala
rica dovessero aumentare. 

ASCOLI . Malaria. - Un. Tip. Editr. Torinese, 1 9 1 5 . 
- B E L L U C C I . Revisione o collaudo dei concetti base? - In Rassegna della Previdenza 

Sociale, 1 9 2 1 , n. 8 , p. 6. 
BORRI. Gli infortuni del lavoro. - Milano, voi. I, p. 1 6 1 . 
— Collaudo delle basi - Il valore — causa violenta — in infortunistica. - In Rasse

gna della Previdenza Sociale, 1 9 2 1 . 
— Nella logica e nella legge. - Idem, 1922 , n. 5 . 
D . D I E Z S. La malaria in rapporto alla legge degli infortuni sul lavoro, in « Rassegna 

della Previdenza Sociale » , 1926 , n. 10. 
FERRARINI. Per la malaria infortunio. - In idem, 1 9 1 9 , n. 5 . 
— La causa violenta - infortunio e malaria, in idem, 1 9 2 1 , n. 12. 
GABRIELLI . Due obbiezioni alla malaria-infortunio. - In idem, 1918 , n. 11 . 
MORI . Della malaria considerata come infortunio sul lavoro. - In II Cesalpino, 1912 , 

n. 7 . 

— Relazione sulla profilassi della malaria. - In Supplemento al Policlinico, n. 1 9 0 1 . 
— Per la profilassi antimalarica. - In Gazzetta degli Ospedali e delle Cliniche, 1904 , 

n. 7 . 

— La profilassi antimalarica nella tenuta del Castel della Pietra. - In Atti per gli 

studi sulla malaria, Roma, 1 9 0 5 . 
POZZILLI . La malaria infortunio. - In Rassegna della Previdenza Sociale, 1918 , n. 1. 
RAFFALE . Il medico ed il giudice nella legge sugli infortuni del lavoro. - Napoli, 1 9 0 1 . 

Segue il P R O F . M A C A G G I . 

P R O F . D O M E N I C O M A C A G O I (Genova). - Sulla profilassi collettiva 

della criminalità nei rapporti con l'infortunio del lavoro. 

La lotta che sotto molteplici aspetti vediamo oggi combattersi contro 
quel grave fattore negativo della produzione industriale od agricola, qual'è 
l'infortunio del lavoro, va assumendo anche fra noi da tempo quelle di
rettive profilattiche, individuali e sociali, alle quali guardava lo sguardo 
lungimirante di Lorenzo Borri, e che ancora recentissimamente ha avuto 
contributi notevoli nei lavori di Peri (1), di Pellegrini (2), dello Seese-
mann (3) in Germania e di altri. 

Non è a dubitarsi sull'efficacia dei provvedimenti preventivi che, con 
leggi e regolamenti, furono applicati in Italia a tale scopo. Ed i più lusin-



ghieri successi sono legati all'opera di quella benemerita « Associazione 
degli Industriali d'Italia ¡per prevenire gli infortuni sul lavoro » che, tra
sformata nel 1926 in Ente Nazionale, raccoglie oggi tutte le imprese in
dustriali ed agricole soggette ad assicurazione contro gli infortuni. 

Le statistiche del Prins, ricordate dal Pellegrini (1. e ) , quelle pub
blicate dal Peri nel 1911, consideranti la ricca casuística fornita dagli 
Stabilimenti della «Società Ligure Metallurgica», della «Società Side
rurgica di Savona » , dell» Elba » e dell'« Uva » (4), le altre dimostrative 
statistiche, che sistematicamente ci sono fornite dal « Bureau Interna
tional du Travail » , chiaramente dimostrano quale sia stata l'efficacia di 
una ben condotta battaglia profilattica contro l'infortunio, così che, come 
scrive il Peri, è oggi accertato che « se il fenomeno doloroso infortunio 
sul lavoro non può essere completamente eliminato, pure è suscettibile 
di essere ridotto ad un minimum » . 

E ' perciò con l'intendimento non di fare opera originale (che la que
stione profilattica dell'infortunio si può ben dire risalga ai tempi della 
promulgazione della legge speciale che lo contempla), ma di portare un 
modesto ma non del tutto inutile contributo alla questione, che io richiamo 
l'attenzione di questo Congresso su di un punto particolare della questione 
stessa, forse non sufficientemente studiato sotto il riguardo dell'applica
zione dei mezzi profilattici realmente pratici. Alludo alla considerazione 
in cui tuttoggi merita di esser presa la questione della profilassi della cri
minalità nell'infortunio; spunto di vera e prooria medicina sociale, poiché 
i risultati di un'efficace opera, preventiva, così intesa, non si limitano al
l'azione loro diretta nel campo del lavoro; ma si riflettono nei rapporti 
dell'operaio con l'etica familiare e sociale largamente intesa. 

E tale opera deve precipuamente interessare il medico del lavoro, 
il quale, bene scrisse il Peri (I. c.) « non deve solo saper fare una dia
gnosi » , « eseguire con tecnica impeccabile qualsiasi atto operativo d'ur
genza », essere addestrato nella polemica medico legale ; ma ha un com
pito ben più alto, che è quello « di proporre i mezzi atti a diminuire il 
numero degli infortuni, e di studiare l'ambiente di lavoro ed i lavoratori 
per ricercare le cause patologiche professionali e per suggerire il modo 
di eliminarle » . 

Non è possibile, data la limitazione di tempo e di spazio che m'in
combono, considerare qui esaurientemente tutte le interferenze correnti 
fra il lavoro e le manifestazioni criminali. Esse furono d'altra parte og
getto, sia pure sotto differenti punti di vista, di studi anche recenti, fra i 
quali mi piace ricordare la monografia, divenuta ormai classica, del Biondi 
sulla « Simulazione e provocazione' di lesioni e malattie » (5), nonché 
quelli del Benassi (6) che il problema della simulazione largamente con
sidera anche sotto il riguardo psicologico. 

Se, peraltro, la simulazione e le autolesioni sono le più palesi fra le 
manifestazioni criminali nel campo del lavoro, non è a dire che in esse 



si compendino tutti i rapporti fra il lavoro stesso e la antisocialità, intesa 
nel senso più lato. 

Come mei determinismo delle malattie si considerano in clinica i 
fattori costituzionali, i fattori enologici patogenetici propriamente detti, e 
certi fattori estrinseci all'organismo del malato, fattori ambientali, occa
sionali, dei quali ultimi molti sono intimamente legati alla volontà del 
soggetto che da essi potrebbe rifuggire (intossicazioni voluttuarie, alcoo-
lismo, tabagismo, cocainismo, malattie sessuali, ecc.) così l'infortunio 
del lavoro, a ragione considerabile come una manifestazione patologica 
nel complesso organico della produttività di una nazione, trova le sue ra
gioni etiologiche in molteplici fattori. 

Di questi, alcuni sono intimamente legati al costituzionalismo indi
viduale, e su di essi del Biondi (7) abbiamo ascoltato al recente Con
gresso di Medicina legale di Firenze .una mirabile, lucida e profonda re
lazione. Altri sono strettamente legati alle qualità specifiche della lavo
razione; ed altri infine, e sono questi che maggiormente interessano l'ar
gomento che sto trattando, trovano loro origine, o per meglio dire trovano 
fattori concausali nel loro determinismo, pure esattamente valutabili, in 
contingenze connesse a particolari stati psicologici dell'operaio, che si in
dividuano in quelle azioni anti-regolamentari, talora anti-etiche, che for
mano il primo gradino verso trasgressioni più gravi, fino ad arrivare a 
forme di conclamata criminalità. Comunque, si tratta di manifestazioni 
antisociali che, come certi già ricordati fattori estrinseci nel determinismo 
delle malattie, possono essere in gran parte risparmiate all'ambiente di 
lavoro, qualora siano valutate, curate o, meglio, opportunamente pre
venute. 

Nelle sfumature valutative che intercorrono fra l'infortunio genuino, 
tipico, e la forma criminale conclamata, esistono adunque stadi di pas
saggio che, per un'efficace opera profilattica dell'infortunio del lavoro, 
debbono essere opportunamente considerati. Rientrano questi fra quelle 
influenze secondarie (fattori spuri di Diez) degli infortuni che sono oggi 

abbastanza chiaramente individuate, nelle quali credo potersi compren
dere, ad esempio, la insufficiente cognizione di circostanze locali, la defi
cienza di esatte informazioni, la disattenzione, la 'fretta, le dimenticanze, 
la mancanza di collaborazione, la deficienza del sentimento del dovere, 
la mancata osservanza delle norme prescritte sia per necessità lavora
tive che per disprezzo verso le norme stesse. 

E facile osservare come in queste influenze secondarie degli infor
tuni si vada gradatamente dalle forme più lievi di colpa intesa in senso 
lato, a quelle che della colpa sono palese manifestazione. E come da que
ste ultime alle vere esplicazioni criminali sia breve il passo. 

Arriviamo così alla considerazione delle vere forme criminali, esse 
pure graduabili nella loro gravità in rapporto alla antisocialità dell'atto, e 
riportabili : in parte ad una causa ecologica primitiva infortunante ge
nuina, che nei suoi effetti viene travisata dalla volontà criminogena del 
soggetto; in parte costituenti una base interpretativa, a sfondo criminale, 
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di un fatto patologico indipendente dal lavoro; in parte infine costituenti 
il substrato esclusivo (in connessione o meno con l'ambiente o con i mezzi 
di lavoro) dell'azione lesiva e dei suoi effetti in mala fede presentati come 
derivanti da infortunio. 

Mi riferisco' adunque alle forme, ben note in Medicina legale e qui 
accettabili nella loro integrità sistematica, di esagerazione e persevera-
zione di lesione; di pretestazione; di autolesione. Alle quali vanno ag

giunte le inconsistenti forme simulanti pure, che tanto frequentemente in

contriamo nell'esercizio della Medicina legale in ordine alle questioni di 
responsabilità civile e che, forse meno frequenti delle altre sunnominate 
nella pratica infortunistica, segnano una zona di confine, a difficile di-

. seriminazione, con certe forme ben note rientranti in quadri nosologici di 
dominio della neuropatologia, che qui, naturalmente, ci guardiamo dal 
chiamare in causa. 

L'influenza di tutte queste molteplici modalità causali o cancausali 
nel determinismo degli infortuni del lavoro, è un dato palese di cui pos
siamo convincerci gettando uno sguardo alle opere statistiche sull'ar
gomento. Dalle quali possiamo dedurre che lo studio loro s'impone oggi 
che, per lo meno in qualche Stato europeo, non pare doversi trarre troppo 
confortevole impressione dallo spoglio numerico degli infortuni del la
voro (8). 

Una recente inchiesta della Direzione delle Ferrovie di Dresda, 
tendente a determinare le modalità di produzione degli infortuni occorsi 
durante un lungo periodo di anni di esercizio della Compagnia, ha messo 
in evidenza, ad esempio, l'importanza di quelle influenze secondarie che 
abbiamo veduto costituire una zona grigia di passaggio tra l'infortunio 
genuino e l'infortunio criminoso, riconoscendone l'azione nel determinismo 

infortunante in circa il 50 % dei casi. Analoghe deduzioni si possono trarre 
dalle ricerche di psicotecnica espellate da Farmer e Chamber (9) di Lon
dra su 611 apprendisti operai e 40 operai di fabbrica, nonché dai già 
citati studi di Seesemann. 

Veramente impressionanti, nei confronti delle manifestazioni più 
schiettamente criminali dell'operaio in rapporto all'infortunio, sono ancor 
oggi le osservazioni del Peri (10), il quale pur dopo aver annotate alcune 
fra le minori cause determinanti l'infortunio identificabili con un'azione 
colposa dell'operaio, avverte quali intimi rapporti si rinvengano fra l'ab
norme facilità dell'infortunio stesso e la criminalità dell'operalo. 

Così per un operaio omicida latitante rileva 11 infortuni in poco più 
di 3 anni di lavoro. Cinque operai colpevoli di reati contro le persone 
riportarono complessivamente 35 infortuni; dieci autori di reati contro la 
proprietà ebbero in totale 52 infortuni; 10 ne riportarono due soggetti 
che commisero reati contro il buon costume; 14 tre condannati per truffa. 
Infine il Peri ricorda quattro autori di ribellioni e violenze contro l'Auto
rità di pubblica sicurezza, che offrirono complessivamente un insieme di 
21 infortuni. 

Sarebbe interessante, in casi simili ai sopra indicati, un'indagine ri-



volta alla individualizzazione dei reali fattori determinanti i vari infor
tuni, con speciale riguardo alle loro caratteristiche qualitative ed alle loro 
modalità estrinseeative. Si vedrebbe indubbiamente come la forma cri
minale dell'infortunio più o meno destramente velata, faccia capolino nella 
serie di questi accidenti lavorativi. E dimostrerebbe patentemente la ne
cessità non soltanto dello studio generico della profilassi dell'infortunio, 
quale oggi vediamo largamente sviluppato, in Italia ed all'Estero; ma dì 
una specifica considerazione del delicato problema dei rapporti fra la cri
minalità e l'infortunio del lavoro, forse finora troppo trascurato, ma che 
abbisogna pur sempre, a maggiore elevazione della dignità e della morale 
dell'ambiente lavorativo, di precise, vaste e pratiche norme terapeutiche. 

Dico terapeutiche nel senso più comprensivo della parola, intendendo 
riferirmi non a rimedi postumi, la cui efficacia è in questo campo molto 
problematica, ma ad un insieme di provvidenze preventive che sono a 
ritenersi, per l'esperienza fino ad oggi fatta nel campo generico dell'in
fortunistica, ben più raccomandabili. 

Nè quanto affermo si addice soltanto a quei fattori minori dell'in
fortunio che ho dianzi considerati, a quelle influenze secondarie che, per 
essere manifestazione di una minore sensibilità etica o di larvate ten
denze criminogene richiedono indiscutibilmente provvedimenti educativi pre
ventivi, dovendosi ritenere assolutamente inefficace un'eventuale azione. 

Se sono questi, lo vedremo, i casi tipici in cui un'adeguata propa
ganda profilattica può far sentire i suoi benefici effetti, non è a credere 
che minori risultati si possano ottenere nei confronti della criminalità 
conclamata nel campo del lavoro. 

L'operaio simulatore, l'autolesionista specialmente, porta nella cer
chia lavorativa una personale esperienza criminale della quale si rinviene 
spesso l'origine nella vita militare o, talora, nella vita del carcere. I re
clusori sono a tal riguardo ben tristi scuole, ed è indubbio che è questo 
il principale fattore della frequenza degli infortuni in operai pregiudicati. 

Lo studio antropologico di tali soggetti, la cui opera criminosa sem
bra assumere un aspetto anche più antipatico di quello che non sia per 
il simulatore o l'autolesionista di guerra o di reclusorio, dimostra come 
le caratteristiche psichiche loro non si differenzino, fondamentalmente, da 
quelle proprie ai classici simulatori bellici. 

Occorre pertanto notare che la conformazione psichica dell'operaio 
simulatore presenta una variabile tipologia, di cui occorre tener conto 
nella valutazione della eventuale efficacia terapeutica o profilattica. Così 
accanto al simulatore degenerato di Bourdin, Sand, ecc., troviamo i de
boli ed i suggestibili, le vittime dell'ambiente, la cui psicologia instabile, 
la cui ipobulìa, la cui insufficienza del senso morale sono state a suo 
tempo messe in evidenza dal Moriani (11) nel suo studio- sulla psicologia 
degli elaiopatiei, dal Pisenti (12), dal Punzo (13), Pellegrini (14) ed 
altri. 



Vi ha nelle manifestazioni antisociali della simulazione, ma forse 
più chiaramente in quelle dell'autolesione, un costante fondo patologico 
di maggiore o minor grado, che va dalle manifestazioni di povertà di spi
rito, dalla estrinsecazione servile dell'imitazione di procedimenti sempre 
uniformi, dalla dimostrazione della scarsità di immaginazione, dalla suggesti
bilità spiccata, alle conclamate forme di immoralità costituzionale, nelle quali 
i fatti degenerativi psichici si rivelano ad esclusivo scapito delle facoltà 
etiche. 

Tali caratteristiche, annotate dal Georges (15) negli autolesionisti 
dell'Armata francese, sono lucidamente sintetizzate dal Biondi nella sua 
già citata monografia, nè io voglio qui su di esse insistere. 

Voglio far rilevare invece come le distinzioni surricordate, riguar
danti la psicologia del simulatore, assumano capitale importanza nel trat
tamento medico sociale della questione della criminalità nel campo del 
lavoro, e particolarmente nei rispetti della questione della profilassi di essa 
criminalità. 

Il contatto con i simulatori che quotidianamente abbiamo, per ragioni 
di ufficio, nell'Istituto medico legale di Genova, mi convince vieppiù della 
inanità delle sporadiche denuncie all'Autorità giudiziaria, agli scopi in-
timidativi cui dovrebbero mirare. D'altra parte mi vado persuadendo della 
necessità di un'opera preventiva, che troverebbe ragione di applicazione 
tanto in rapporto ai fattori minori della criminalità infortunistica, quanto 
alle più gravi determinanti di essa criminalità. Nel primo caso si tratterà 
più che altro di un'opera educativa e come tale sempre lodevole ed utile; 
nel secondo avrà più specifico significato di lotta contro le immorali mani
festazioni della delinquenza infortunistica. 

Nè credo si debbano avanzare dubbi sull'efficienza di un'opera di 
tal fatta su coloro che da essa dovrebbero trarre vantaggio. Lo studio psi
cologico dei simulatori e degli autolesionisti ha dimostrato com'essi ap
partengano, nella grande maggioranza, alla categoria dei deboli e dei sug
gestionabili (Punzo, Moriani). Varrà quindi la pena di sobbarcarci al pe
ricolo di qualche rarissimo insuccesso in individui appartenenti alla ca
tegoria dei delinquenti degenerati (insuccesso prevedibile e rimediabile 
allora con la eliminazione giudiziaria), di fronte alla certezza di un'opera 
proficua sulla mente di coloro che, per fatto della loro stessa suggestibi
lità, offrono il miglior terreno per un'opera educativa, se dimostrativa
mente efficace. Questi individui deboli, che spesso confessano le loro 
stesse malefatte, ritengo non giungerebbero all'obbrobrio di una simula
zione o, peggio, dell'autolesione, se loro fosse insegnato che quelle stesse 
manovre autolesive o simulatorie nelle quali ripongono tanta fiducia e 
tante speranze, sono ben note ai medici, che le diagnosticano e ne sco
prono la natura criminale. 

Una. regolare propaganda igienico-morale di tal fatta, bisogna rico
noscerlo, non avrebbe forse giustificazione di esistere a sè poiché, fortu
natamente, non sono oggi nell'infortunistica molto frequenti queste ma
nifestazioni antisociali, di cui abbiamo avuto larga messe in guerra e nel 



sùbito dopo guerra. Esse dovrebbero però far parte di una sistematica 
opera educativa dell'operaio nel campo delle assicurazioni sociali in ge
nere, il cui alto significato- sociale, politico e morale non credo si pos^a 
oggi ritenere entrato nello spirito- della massa dei 'lavoratori delle officine 
e, tanto meno, dei lavoratori dei campi. 

Le cifre riportate dal Pellegrini (1. c.) a tale riguardo e gli acuti ri
lievi del Magaldi (16), hanno dimostrato come l'assicurazione obbliga
toria contro gli infortuni agricoli sia « così poco conosciuta in numerose 
Provincie, che molti infortunati non denunciano l'evento lesivo, non sa
pendo di aver diritto all'indennità » (Pellegrini). 

Ben lungi da queste condizioni d'ingenua ignoranza siamo nel campo 
dell'infortunistica industriale. Chiunque, peraltro, abbia contatto con operai 
per tali contingenze, può far fede di quanta arbitraria ed errata interpre
tazione siano oggetto le leggi assicurative da parte dei lavoratori, e della 
quasi assoluta incomprensione dello spirito morale previdenziale delle leggi 
stesse. 

Dobbiamo dunque plaudire ai voti contenuti nelle recenti emanazioni go
vernative nel campo del lavoro, che in tal senso considerano le esigenze ma
teriali e morali -della -classe operaia. Alla 27 a dichiarazione della Carta del 
Lavoro, che contempla il miglioramento dell'Assicurazione infortuni, è da 
appaiarsi il comma 4 del programma dell'« Associazione Nazionale per la 
Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro » là dove auspica la propaganda, con 
sistemi moderni, verso gli operai ed i contadini, per la miglior conoscenza 
delle istituzioni previdenziali. 

Non basta pertanto-, a mio giudizio, la propaganda a mezzo dei ben noti -
cartelli ammonitori od altre modalità importate d'oltre oceano (« Riviste » 
degli Stabilimenti Industriali distribuite gratuitamente agli operai), la cui 
efficacia è troppo intimamente connessa alla diversissima psicologia del po
polo nord-americano o del popolo latino. Non è a dubitarsi sulla relativa uti
lità di tali mezzi propagandistici per la profilassi generica dell'infortunio. Essi 
peraltro non si adattano, nè sono adattabili, alla profilassi delle particolari 
manifestazioni criminali che ho considerate in questa mia modesta comuni
cazione, se si eccettuino forse gli insegnamenti che potrebbero essere con
tenuti nelle ricordate « Riviste » di propaganda che vanno diffondendosi, lo 
constato con soddisfazione, nelle maggiori e meglio dirette aziende industriali 
del nostro Paese (1). 

La propaganda a mezzo di tali « Riviste » offre però incognite e limi
tazioni alle quali può ovviarsi con un'adeguata propaganda a mezzo di confe
renze, di lezioni bonarie (mi si permetta tale qualificazione) da impartirsi 
da persone che, per essere entrate addentro nella psicologia dell'operaio e 

(1) (( Anche da noi — riferisce Difesa Sociale, Maggio 1826 — varie grandi Ditte 
industriali provvedono alla pubblicazione di simili periodici, come il bollettino mensile 
Sport Club Pirelli che tra l'altro illustra anche le bellezze del nostro Paese, il Bol
lettino della Cartiera edito dalle Cartiere di Vergnolo, il Dopolavoro Ferroviario, 
periodico mensile che illustra le attività del Dopolavoro per il personale delle Ferrovie 
dello Stato, ed alcuni altri » . 



per essere munite di un'opportuna preparazione scientifica, possano dare 
affidamento di riuscita. Una larga propaganda non potrà essere appannaggio, 
naturalmente, che di istituzioni le quali abbiano sottomano tutta la massa 
dei lavoratori e che di questi godano la fiducia. 

Nulla di meglio, a tale scopo, che l'Opera Nazionale Dopolavoro il cui 

carattere educativo verrà così a rafforzarsi ed a confermarsi, valorizzando 
nella pratica la concezione teorica di S. E . Turati, che nel Dopolavoro volle 
identificare, è vero, « un luogo di riposo e di letizia dopo la fatica quotidia
na » , ma anche una « scuola di educazione fisica e morale » . 

Il nuovo programma che l'Opera Nazionale Dopolavoro potrebbe im

porsi nei riguardi dei particolari punti della profilassi contro l'infortunio da 
me qui considerati, non sarebbe d'altra parte che un completamento di 
quello, accettato e già messo in opera dal Dopolavoro, riguardante l'igiene 
della persona, della famiglia e della casa che, su opportuno richiamo del 
Prof. Pellegrini e per la encomiabile rapida attuazione da parte dei dirigenti 
l'Opera Nazionale stessa, si può dire oggi pienamente realizzato. 

Gli operai, che di tali iniziative potranno giovarsi nel modo più com
pleto grazie ai vantaggi dell'inquadramento sindacale, troveranno facilmente 
maestri amorevoli, e colti nei medici specializzati nella medicina del lavoro, 
nei medici legali, negli infortunisti, che già hanno offerto con entusiasmo 
l'opera loro, in pro' di questa propaganda igienico-sociale. 

Nè io credo si debba qui indicare quali possano essere i mezzi didattici 
più acconci, i quali dovrebbero essere lasciati al criterio ed alle possibilità 
individuali e locali, pur mantenendosi su di una linea programmatica uni
forme. L'essenziale si è che accanto all'azione preventiva generica contro 
gli infortuni del lavoro, recentemente auspicata dal Peri (1. e ) , sia sviluppata 
in seno all'Opera Nazionale Dopolavoro un'adeguata lotta profilattica contro 
il triste fenomeno della criminalità nell'infortunio. 

Si completerà così con una propaganda educativa quell'opera previden
ziale che sino ad oggi si è rivolta agli altri fattori determinanti l'infortunio 
del lavoro. Alio studio dell'elemento costituzionale sono rivolte infatti le mo
derne direttive sull'orientamento professionalel'organizzazione scientifica 

del lavoro, di cui abbiamo avuto la recente poderosa affermazione a Roma, 
svolge fra l'altro l'azione sua di prevenzione sugli infortuni più stretta
mente legati al fattore della pericolosità specifica del lavoro. Il terzo ele
mento determinante dell'infortunio, le manifestazioni cioè antietiche, anti
sociali e criminali che sono considerate in questo mio studio, troverà, è 
da augurarselo, efficace ostacolo nelle qui auspicate provvidenze profilat
tiche. 

Disse S. E. fon. Mussolini, chiudendo in Roma il ricordato Congresso 
per l'Organizzazione Scientifica del Lavoro, che « niente vi ha di più razio-
<c naie e di più necessario dell'applicazione sistematica al lavoro umano, dei 
« ritrovati della scienza. Si tratta di applicare tutto ciò che la scienza con
ti siglia in fatto di igiene, abilità professionale, rendimento del lavoro, im-
« piego delle ore di riposo » . 



Tutto un programma, Signori, è racchiuso in queste parole compen

diami le necessità igienkx>-sociali che sono andato esponendo. 

Necessità che si riflettono non solamente sulla questione particolare 

della criminalità nell'infortunio; ma si allargano a problemi di igiene morale 

nel campo del lavoro, che altra volta ebbi a considerare (1.7), e la cui ri

soluzione dovrà essere altra fronda della corona di lauro, di cui va cingen

dosi l'Opera Nazionale Dopolavoro. 
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Segue l 'Avv. V E R N A R E C C I . 

Avv. C E S A R E V E R N A R E C C I DI F O S S O M B R O N E (Genova) . - II carattere 

pubblicistico dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. 

Sono lieto di proporre alla considerazione del Congresso di Medi
cina del Lavoro un tema il quale trae origine da un provvedimento di go
verno emanato proprio in questi ultimissimi giorni e che non avrebbe 
potuto trovare occasione più propizia dell'attuale per esser sia pur som
mariamente illustrato. E il provvedimento del Ministero dell'Economia 
Nazionale approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 corrente e concer
nente l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, e che a ragione è 
stato definito dalla stampa quale atto della più grande importanza politica 
e sociale. 

Non è già tale importanza sociale del problema che abbisogna di es
sere posta in rilievo ; neppure io intendo parlare e proprio a questo Con
sesso della sua importanza medico scientifica che sarebbe d'altronde sot
tratta alla mia competenza. Piuttosto mi preme accennare alla genesi 
giuridica del provvedimento in esame, ed alla sua essenza pubblicistica 
in rapporto alla Medicina del lavoro. 

Ricordo che discorrendo al III Congresso di Medicina Legale di Fi
renze della funzione medico-legale nella elaborazione del nuovo diritto 
del lavoro, mettevo in evidenza il carattere pubblico', statale, della medi
cina legale applicata al diritto del lavoro (1), e che al susseguente Con
gresso di Lione di questa stessa scienza proponevo, come più rispondente 
al concetto ed alle finalità di questa particolare disciplina, l'adozione della 
denominazione di «Medicina pubblica » (2). Ad evitare superflue ripeti
zioni, mi riferisco per intero a quanto ebbi occasione di esporre in quelle 
circostanze ; e soltanto mi permetterò di richiamare la vostra attenzione 
sul fatto che al Congresso di Firenze citavo a sostegno del mio assunto 
la dichiarazione XXVII della Carta del Lavoro, la quale così testualmente 
si esprime: « L o Stato fascista si propone: 1°) il miglioramente dell'as
sicurazione infortuni; 2°) il miglioramento e l'estensione dell'assicura
zione maternità; 3°) l'assicurazione delle malattie professonali e della 

tubercolosi come avviamento all'assicurazione in generale contro le ma

lattie; 4°) il perfezionamento della assicurazione contro la disoccupazione 
involontaria; 5°) l'adozione di forme speciali assicurative dotalizie per i 
giovani lavoratori » . Ed aggiungevo che da questi punti programmatici noi 
vedevamo profilarsi «tutto un grandioso programma di istituzioni medico 
giuridiche e medico sociali, di cui la medicina sociale, la medicina legale 
di Stato dovrà costituire il presupposto essenziale » (3). 

(1) Atti del III Congresso Nazionale di Medicina Legale - Inoltre: Rivista di 
Diritto del lavoro, anno II, fase. 3°, Maggio-Giugno 1927. 

(2) Actes du XII Congrès de Médecine Légale de Langue Française in Annales 
de Médecine légale, Paris, 1928, pag. 103. 

(3) Rivista di Diritto del Lavoro, loco citato. 



L'odierno provvedimento è una chiara conferma di tale asserzione. 
Dai postulati della Carta del Lavoro siamo così passati alla attuazione pra
tica, alla legge positiva. Con l'istituzione della assicurazione obbligatoria 
contro la tubercolosi, noi possiamo ben dire che per la prima volta lo 
Stato prenda saldamente una posizione di battaglia contro l'immane fla
gello, e con misure concrete, che non rimangono- nel campo dei voti o 
degli sterili divieti, ma si traducono nella immediata realtà, si prepara 
a prevenire e fronteggiare con la ferrea norma giuridica le funeste con
seguenze del morbo. 

Indubbiamente, per la prima volta la reazione della società è così 
energica,- per la prima volta insorge contro il male per costringerlo nella 
sua rete protettrice, e va a cercarlo ed a combatterlo in quell'ambiente di 
lavoro che è il suo- regno naturale, ove più minaccioso si cela, e da cui più 
rovinoso si effonde ad inquinare l'intero Paese. La lotta contro la tuber
colosi entra oggi, e soltanto oggi, nella sua fase giuridica : la legge di 
diritto pubblico è evidente, nè tale sua caratteristica ha bisogno di essere 
dimostrata, polche non hanno certamente bisogno di dimostrazione nè 
l'ampia sfera d'applicazione della norma che investe la generalità dei cit
tadini, nè il supremo interesse collettivo che la inspira e che trascende 
ogni interesse del singolo. A noi studiosi dei problemi giuridici e sociali 
del lavoro, basta specialmente rilevare quanto sia saggia ed avveduta 
l'opera del legislatore che ha voluto e saputo riconoscere nel diritto del 
lavoro il diritto fondamentale dello Stato, portando così alla luce del sole 
questa grande verità, che nel lavoro palpita e vive, gioisce e soffre, il 
cuore augusto della Nazione, e che ogni impulso di riforma che muova 
dal dominio del lavoro verserà i suoi benefìci effetti su tutto il Paese. 

* *** 

I chiarimenti ufficiali ci spiegano che il provvedimento garantisce ai 
lavoratori tubercolotici il ricovero nei sanatorii, il ricovero postsanato-
riale in appositi convalescenziari, le cure mediche della malattia e i sus
sidi in denaro durante il decorso della malattia ai ricoverati con fami
glia a carico ; e che si mira a raggiungere in tal modo una sfera assisten
ziale di circa 20 milioni di individui, con l'istituzione di non meno di 
diciottomila letti sanatoriali e di altri duemila letti postsanatoriali, in un 
termine massimo di dieci anni dall'entrata in vigore del provvedimento. 
Verrà noltre integrata l'assistenza ai fanciulli di età inferiore ai 15 anni 
e corrisposta un'indennità giornaliera per quelli assicurati in cura sana
toriale. 

La spesa di impianto di quest'opera grandiosa si aggirerà intorno 
al mezzo miliardo- di lire ; la spesa annua della nuova istituzione sociale 
sarà di circa 300 milioni, comprese le quote di ammortamento, mentre 
gli assicurati ammonteranno a circa 7 milioni e mezzo. Le spese relative 
saranno sostenute dai datori di lavoro e dai lavoratori, mediante un aumento 
mensile della quota pagata attualmente per l'invalidità e vecchiaia. La 
misura di aumento su tale quota graverà su ogni lavoratore per circa due 



lire al mese ed altrettanto sul datore di lavoro, in proporzione del nu
mero degli operai impiegati. L'opera di assicurazione sarà fatta dalla Cassa 
Nazionale per le assicurazioni sociali, che attualmente provvede all'in
validità e alla vecchiaia dei lavoratori, e non avrà bisogno di. contributi 
statali. 

A Voi, o Signori, che siete dei medici, basterà appena dare uno 
sguardo a questa rapida enumerazione dei compiti riservati al legislatore, 
per comprendere come l'opera che egli si è prefìsso con il nuovo istituto 
assicurativo sia veramente formidabile. Le difficoltà diagnostiche di que
sto male spesso imponderabile, dai mille volti, dalle mille origini, dalle 
mille estrinsecazioni, che è il più palese e nel tempo stesso il più recon
dito, che terribile come un'idra, sfugge come un'idra alla mano della 
scienza che tenta di riconoscerlo, di afferrarlo, di circoscriverlo; queste 
difficoltà sono così innumeri e così immani da dare alla nuova legge que
sto preciso significato : che l'occhio vigile del legislatore dovrà seguire 
l'operaio durante tutta la vita. A molti di voi saranno già state fonte di 
preziosa esperienza le laboriose discussioni nel campo della liquidazione 
delle pensioni di guerra, relative alle affezioni tubercolari ; chi può sem
pre affermare con sicurezza dove la malattia si inizi, quando essa fini
sca?. Così nel campo nostro del lavoro : andrete nelle officine, negli opi
fici ; vedrete robusti operai che hanno sul volto e nelle membra tutti i 
segni della più rigogliosa floridezza e che recano forse già con sé l'em
brione della terribile carie; donne macilente che presenteranno al vostro 
sguardo il quadro fenomenologico più caratteristico e più completo della 
tubercolosi, e che alla vostra, indagine appariranno immuni; fanciulli che 
vi lasciano dubbiosi, e forse voi stessi vi lasciate sedurre più da un 
intuito che da una convinzione. Nella pluralità dei casi, voi me lo inse
gnate, anche se il male non sarà conclamato, sarà tuttavia sempre in ag
guato, dietro la prima giornata di eccessiva fatica o dietro il primo 
momento di squilibrio termico o climaterico, dietro la prima qualsiasi 
occasione costituita forse dalla più banale delle alterazioni fisiologiche; 
ora, come sarà possibile determinare quale il braccio che possiamo e 
dobbiamo allontanare dal suo lavoro e sottrarre all'economia della Na
zione? Quale sarà la linea esatta di demarcazione? E questo il problema 
non lieve, ove la medicina dovrà assistere la norma di diritto pubblico, 
dove il medico dovrà assistere il legislatore, e santa sarà la sua opera 
per quanto difficile, come santa è stata quella di chi, dettando la legge, non 
è stato pavido delle difficoltà immani che potrà portare con sè la sua 
applicazione. 

Signori. È questa certamente una legge che fa degna corona, per 
generosa arditezza, alla grande riforma che si è testé compiuta nel campo 
del lavoro. La nuova legge, voi lo vedete, rappresenta uno dei più lumi
nosi trionfi della medicina pubblica, poiché l'opera del medico- che non 
si limita alla identificazione della malattia ma la segue nel suo decorso, pa
rallelamente al dettame della legge, anche fuori dell'ambiente di lavoro, 
è connaturata all'azione di difesa della società che il legislatore ha intra-



preso. A lui dovete essere grati per l'alta missione che egli vi affida, riè 
la vostra riconoscenza potrà essere meglio mostrata se non con l'appog
gio del vostro studio e della vostra dottrina. I problemi sulle forme assi
curative contro la tubercolosi e sulla tubercolosi considerata quale infor
tunio del lavoro, sono argomento dei vostri studi di questi ultimi tempi • 
insistete su di essi, portate con sempre più intenso fervore alla legge il 
preziosissimo contributo della vostra scienza. È questo il consiglio e l'au
gurio che mi permetto di rivolgervi. La via che il legislatore vi addita è 
un orizzonte immenso aperto sopra ogni altra forma di provvidenza so
ciale; seguitela, e la scienza medica italiana intreccerà un'altra e vivida 
fronda alla corona di glorie che essa ha già meritato dalla Patria e dalla 
Umanità. 

Segue il P R O F . L O R I C A . 

P R O F . G I O V A N N I LORIQA (Roma). - Dermatite da succo e da es

senza di limone. 

Nel marzo scorso ho avuto occasione di visitare un grande numero 
di aziende per la lavorazione dei limoni nelle provinole di Catania, Messina 
e Palermo, in seguito ad invito rivoltomi dal capo circolo dell'Ispettorato 
del Lavoro di Catania, allo scopo di studiare una forma di dermatite che 
era stata osservata fra le operaie. 

L'attività di esercizio delle aziende agrumarie si esplica nella sta
gione estiva prevalentemente con l'imballaggio dei limoni in casse per 
l'esportazione, in quella invernale con la estrazione del succo e dell'es
senza. Il primo si estrae dalla polpa (endocarpo); la seconda dalle ghian 
dole della scorza (epicarpo). 

I procedimenti di estrazione variano da fabbrica s fabbrica e sono 
essenzialmente i seguenti : 

a) I frutti di limone interi si gettano dentro un cilindro orizzontale 
rotante, foderato internamente di punte metalliche e percorso da una cor
rente d'acqua. L'azione delle punte metalliche ed il confricamento reci
proco dei limoni rompono le ghiandole dell'epicarpo e decorticano i frutti 
quasi completamente. L'acqua di lavatura, contenente tanto la essenza 
quanto i detriti dell'epicarpo, va a scaricarsi in una vaschetta sottostante, 
donde una pompa la rinvia al cilindro ripetutamente fino a che l'operaio 
giudica raggiunto l'esaurimento dei limoni in essenza. L'acqua si filtra 
allora su tela metallica e si 'fa quindi passare in altri recipienti nei quali, 
•col riposo, si separa l'essenza per l'azione del galleggiamento, avendo essa 
una densità da 0,854 a 0 ,861. Il sedimento rimasto sulla tela metallica 
viene poi lavato nuovamente e spremuto al torchio per estrarne le tracce 
di essenza che può contenere. L'essenza viene raccolta e messa in com
mercio in recipienti di rame stagnato. 

I frutti di limone decorticati vengono gettati interi entro una tramoggia 



che termina in basso con due cilindri orizzontali contigui muniti di corte aste 
di bronzo le quali si intersecano reciprocamente. In questo apparecchio i 
limoni sono tagliuzzati e successivamente spremuti fra altri cilindri rotanti 
in senso opposto. Separata la parte liquida, il residuo solido viene me
scolato con paglia per renderlo soffice, indi è messo entro i Ascoli e poi 
spremuto in un torchio; verticale (trappeto) mosso a mano. 

Il succo od agro viene messo in commercio- tal quale (agro crudo), 
oppure sotto forma di agro cotto (cioè concentrato a dolce calore a 42" 
Baumé), oppure ancora si tratta con latte di calce a temperatura non supe
riore ad 80°, ottenendo il citrato di calce, il quale è spedito alle fabbriche 
di acido citrico. Talvolta, prima di preparare l'agro cotto od il citrato, si 
estrae dal succo l'alcool mediante fermentazione dello zucchero ; 

b) I frutti di limone interi si versano in una tramoggia, dalla quale 
passano in apparecchi speciali in cui vengono compressi, spremuti e pe
stati. Il residuo poltiglioso complessivo è messo al torchio per una ulte
riore spremitura. 

Il succo viene mandato in tini per la separazione dell'essenza, op
pure questa si separa per centrifugazione. Di qui passa ad altri tini nei 
quali viene concentrato a 42° Baumé ed è poi filtrato e messo in botti, 
oppure si separa l'acido citrico dal succo facendolo combinare con la calce 
(citrato di calce) ; 

c) Nel maggior numero di aziende invece le operazioni si seguono 
nel seguente modo : 

1° Una operaia (tagliatrice) è seduta sopra uno sgabello vicino al 
mucchio dei limoni ed ha davanti a sé una tinozza : essa prende il frutto 
con la mano sinistra, lo appoggia sul filo di un coltello ben affilato che 
essa tiene nella destra e con un colpo secco dal basso in alto lo taglia in 
senso equatoriale, evitando qualunque pressione, che disperderebbe parte 
dell'essenza. 

2. Un'altra operaia (cavatrice) sta in piedi accanto ad un tavolo 
su cui è stata portata la tinozza e tiene nella mano destra il fastello, - uno 
strumento simile ad una sgorbia, formato da un manico e da un piccolo 
cucchiaio rotondo, a bordi taglienti, che fa angolo retto col manico. Prende 
nella concavità della mano sinistra il mezzo limone appoggiandovi© dalla 
parte della scorza, fa penetrare il cucchiaio fra il mesocarpo spugnoso e 
la polpa e con un rapido movimento rotatorio dello strumento enuclea 
quest'ultima tutta intera. Essa aiuta questa operazione delle mani con un 
movimento speciale di rotazione e di leggera flessione del tronco. 

2 bis. Altre volte invece l'operaia sta seduta davanti ad un asse 
ruotante, munito ad una estremità di una testa di legno conica e scanalata. 
Essa appoggia e comprime la polpa del limone contro la testa di legno per 
spremerne il succo. Però in quasi tutte le aziende si preferisce il metodo 
precedente, perchè la compressione della scorza contro lo spremitoio del 
succo fra perdere qualche poco di essenza. 

3. Le polpe seguono poi il trattamento descritto in a) per l'estra-



zione del succo. Le scorze invece vengono bagnate immergendole in 
acqua. Dopo averle estratte e lasciate riposare per 24 ore circa, si fa la 
spremitura dell'essenza (spumatura), comprimendole una ad una tre o 
quattro volte fra due spugne cave mentre le si fa ruotare fra il pollice che 
si appoggia alla superfìcie interna e le punte dell'indice e del medio che 
tengono la faccia opposta. La spugna inferiore è fissata sopra due aste 
parallele ed orizzontali le quali sono collocate sopra una bacinella di rame, 
il cui fondo comunica con un recipiente di raccolta dell'essenza. La spu
gna superiore è compressa direttamente con la mano destra sulla buccia 
(ed in tal caso il lavoro è affidato quasi sempre a maschi superiori ai 16-18 
anni) oppure è attaccata ad un pestello verticale che si alza e si abbassa 
mediante una leva. In tal caso il pestello viene manovrato con la mano 
sinistra mentre è la mano destra che fa ruotare la buccia fra le spugne. 

-s * 

Negli individui addetti alla lavorazione dei limoni si manifesta dopo 
pochi giorni un'alterazione della pelle delle mani, la quale si deve consi
derare come una vera e propria malattia del lavoro. Essa colpisce esclu
sivamente le operaie tagliatrici, le cavatrici, quelle che spremono con le 
mani le polpe e gli addetti alla spumatura (fra i quali sono compresi pa
recchi ragazzi e qualche maschio adulto). È •circoscritta quasi sempre ad 
una sola mano (a preferenza la sinistra), anzi a quel segmento di essa 
che viene più frequentemente e più abbondantemente bagnato dal succo 
della polpa o dell'essenza. Le zone malate sono ordinariamente bene 
delimitate dal contrasto del loro colore con quello della pelle circostante. 
Nelle tagliatrici e nelle cavatrici tutta la pelle 'della parte palmare della 
mano è malata ; nella parte dorsale invece è colpita per lo più soltanto la 
porzione esterna (a mano prona), circoscritta da una linea che va dallo 
spazio interdigitale fra il medio e l'anulare alla base de! primo metacarpo, 
perchè è la parte su cui scola più frequentemente e più abbondantemente 
il succo. 

Negli addetti alla spumatura vengono colpite a preferenza le prime 
tre dita della mano destra o della sinistra, a seconda che la buccia è tenuta 
con l'una o con l'altra durante la spremitura, ma possono essere lese anche 
altre parti. 

La pelle delle mani assume un colore bianco-pallido simile a quella 
dei cadaveri degli annegati ed è tumida e più consistente del normale. 1 
pochi solchi che ancora rimangono visibili sono più profondi di quelli della 
pelle normale. Nei punti dove la pelle è più sottile ed in quelli in cui il 
liquido corrosivo ristagna più a lungo (spazi interdigitali, pieghe delle dita 
e spazi peri-ungueali) appare anche desquamata, quasi raschiata. 

Nei punti dove la pelle aveva subito maltrattamenti precedenti (ferite 
da taglio o contuse, geloni) la macerazione è più profonda : vi si notano 
distruzioni degli strati supei fidali simili a ragadi od a crateri (cioè a forma 
allungata, o più o meno circolari) ed i margini sono sollevati e talvolta 
sfrangiati in lamelle sottili. In due casi ho visto un piccolo gruppo di flit-



tenule a contenuto sieroso sulla porzione dorsale del pollice, ma forse erano 
prodotte da cause preesistenti. La pelle delle verruche (le quali si tro
vano frequentissime e numerose sulle mani di queste operaie) appare 
più macerata delle parti circostanti : nel centro della verruca si vede 
quasi sempre un punto- oscuro quasi necrotico. 

Le porzioni più gravemente colpite sono il solco peri-ungueale ed il 
letto dell'unghia, il quale appare di colore bluastro (dovuto evidentemente 
al sudiciume che vi si raccoglie). La lesione incomincia in uno -degli an
goli fra l'orlo dell'unghia ed il vallo (pliche laterali) e si approfondisce a 
poco a poco in direzione della radice, fino ad invadere tutto il letto e fa r 

cadere l'unghia. 

La pelle intatta, quantunque pallida e tumida, «è indolente anche alla 
palpazione. È dolente invece il fondo dei solchi o dei crateri che si appro
fondiscono fino al reticolo malpighiano ed il dolore ha carattere di bruciore. 
Esso diventa più intenso col freddo. Molto dolente è pure sempre il letto 
dell'unghia, spontaneamente e -più ancora alla pressione. Il dolore .per
siste anche durante la notte e per qualche -giorno dopo la cessazione dei 
lavoro. "Qualche malato avverte anche un intorpidimento continuo ed un 
modico gonfiore del braccio. 

La gravità delle lesioni sta in relazione non solo con la resistenza 
della pelle e con la durata di azione dell'agente irritante, ma anche con 
una particolare sensibilità individuale. La pelle dei fanciulli e -delle donne 
è più irritabile di quella degli uomini adulti : alcuni fra questi ultimi pos
sono esporsi quasi impunemente all'azione dell'agro e dell'essenza. Sem
bra al contrario che vi siano individui dotati di una particolare idiosincrasia, 
i quali devono smettere definitivamente il lavoro dopo le prime prove a 
causa dell'intorpidimento e del dolore della mano, dell'irradiamento di 
essi al braccio e della insorgenza di .fenomeni nervosi generali. Parlando 
di questi individui gli operai dicono che il loro sangue si ribella all'acido. 

In tutti gli altri individui accade raramente che essi siano obbligati ad 
astenersi dal lavoro per causa del male, quantunque abbiano delle reali 
sofferenze, specie quando si formano le ragadi o viene colpito il letto del
l'unghia. 

Le lesioni descritte non hanno mai carattere infiammatorio, nè vanno 
mai soggette a suppurazione. Esse inoltre guariscono rapidamente in pochi 
giorni quando si sospenda il lavoro. Evidentemente sono dovute in modo 
esclusivo all'azione -irritante e quasi caustica dell'acido citrico e della es
senza, in conseguenza della quale la pelle si an-emizza, si intumidisce e 
poi si macera. Forse avviene anche una coagulazione delle sostanze pro
teiche dei tessuti. Del resto è noto che l'acido citrico ed altri acidi orga
nici fanno rigonfiare anche le pelli morte (pelli da concia). Il potere disin
fettante dell'essenza e dell'acido spiega l'assenza assoluta di suppurazione 
e di vere reazioni infiammatorie. La natura chimica della causa spiega 
anche il pronto ritorno ad pristinum della pelle malata appena -cessa l'ir
ritazione. Questa conclusione è confermata dal fatto che non si nota alcuna 
differenza nel quadro patologico obiettivo o nella sintomatologia fra le 



operaie che sono esposte all'azione dell'acido e quelle che lavorano l'es
senza e che la gravità delle lesioni è, coeteris paribus, proporzionale alla 
durata del contatto dell'una o dell'altro con la pelle. 

Il succo di limone contiene in media 5,7 % di acido citrico, 1 % di 
zucchero, 0,3 % di sostanze azotate, oltre a sostanze estrattive e mucir 
lagginose. La essenza è composta per circa il 90 % di limonene (olio es
senziale volatile, appartenente agli idrocarburi della serie aromatica) e 
contiene anche il 5-8 % di citral (che è un aldeide). 

Recentemente il dott. G. Foà ha descritto un eczema professionale 
in individui addetti alla pelatura dei pomodori e ne attribuisce la causa 
all'acido citrico. (// Policlinico, 9 maggio 1927). Ma quest'acido è conte
nuto nel succo del pomodoro in proporzioni molto deboli (0 ,3-0 ,4%) , 
mentre il detto succo è molto più ricco di sostanze zuccherine (3-3,5 %) 
e di sostanze azotate (0,9 %) e di sali. Per ciò è più naturale pensare 
ad una azione cumulativa dei vari componenti, e questa spiegazione chia
rirebbe anche perchè il contatto di essi con la pelle produce un processo 
infiammatorio (eczema) e la infezione successiva e non semplici disturbi 
della circolazione e della nutrizione cellulare, come fanno il succo e la 
essenza di limone. 

Nella relazione degli ispettori prussiani peri i 1920 ho visto segnalato 
un caso di dermatite in un operaio che lavorava il legno di limone nel 
distretto di Dusseldorf. Qui probabilmente la causa si deve cercare nella 
essenza che impregna il legno e che forse è uguale a quella della scorza 
del frutto, poiché è difficile ammettere che il legno contenga acido citrico. 

Si può quasi predire che la malattia scomparirà fra pochi anni, 
quando il metodo di lavorazione a mano verrà abbandonato, perchè è meno 
economico di quello meccanico e sfrutta meno il contenuto dei limoni in 
agro ed in essenza. Intanto per la profilassi basterebbe evitare il contatto 
diretto e prolungato della pelle con il succo e con l'essenza. Molte ope
raie cercano una difesa fasciandosi il palmo della mano e le dita con pezzi 
di stoffa leggera, applicando inoltre un pezzo di fico secco sulle ragadi, 
sui crateri e sulle unghie dolenti ; qualcuna porta un dito di gomma o di 
pelle. Una difesa sicura, assolutamente efficace, si otterrebbe col guanto 
completo di gomma : ma la spesa sarebbe troppo gravosa. 

Dai discreti risultati ottenuti mediante il rivestimento imperfetto con 
stoffe, adottato dalle operaie, ho tratto la convinzione che un grande bene
fizio risulterebbe dal coprire la mano più esposta (quasi sempre la sinistra) 
con un semplice guanto di tela (di cotone o di canapa), ma completo e 
chiuso al polso. Il guanto dovrebbe essere lavato in acqua pura ogni sera 
ed anche ogni mattina, dopo la prima interruzione del lavoro. 

Un altro mezzo coadiuvante che riterrei sommamente utile sarebbe 
quello di immergere frequentemente le mani, compresa quella inguantata, 
nell'acqua pura, per diminuire l'acidità e per allontanare dalla pelle i 
grumi, che si fermano specialmente negli spazi interdigitali. Ciò si po
trebbe specialmente fare qualora ogni operaia tenesse vicino a sè un reci
piente con acqua pulita. 



Nel lavoro delle cavatrici e delle spumatrici merita di essere presa 
in considerazione dal lato igenieo anche la posizione in piedi che esse sono 
costrette a tenere e che è molto faticosa. 

Dalla osservazione attenta dei loro movimenti ho tratto la convinzione 
che tale posizione non è affatto necessaria per la buona e rapida esecu
zione del lavoro che le operaie devono compiere. Essa è spesso soltanto 
una conseguenza della insufficienza dello spazio e della attrezzatura in
congrua dei laboratori, i quali lasciano molto a desiderare dal punto di 
vista Igienico. 

Il DOTT. PAOLO VADALA chiede al prof. Loriga in rapporto alla comunicazione 
dallo stesso fatta, e così interessante nei riguardi della Sicilia, dove l'industria agru
maria e così sviluppata, se nelle visite di controllo da lui fatte ha potuto notare 
un particolare stato di anemia generalizzato nei lavoratori addetti ai servizi da lui 
indicati. 

Da più tempo, infatti egli ha potuto osservare questo fatto : che gli individui ad
detti alla estrazione del succo di limone e delle rispettive essenze, tanto uomini che 
donne, soglione presentare un pallore caratteristico, tanto da fare nascere il so
spetto di una prossima azione dannosa della materia prima manipolata sulla san-
guiniflcazione. 

Il PROF. LORIGA risponde che non ha potuto constatare l'esistenza di uno stato 
anemico nella massa operaia, pur non potendo escludere che qualche individuo soffra 
di anemia. Vi sono nelle aziende condizioni igieniche sfavorevoli che egli ha rilevato 
ma che non ha esposto qui. Ma non gli sembra che queste condizioni abbiano in
fluenza nella provocazione di stati anemici. 

Segue il P R O F . MARIO A R E S U . 

P R O F . M A R I O A R E S U (Milano). - Sul valore del momento lavoro 

nella patogenesi dell'arteriosclerosi. 

In una serie di ricerche morfologiche che ho recentemente pubblicato 
ho avuto come programma di lavoro lo studio delle lesioni arterioscleroti-
che, diretto non solo a chiarire tutti quei punti che ancora erano rimasti 
controversi nella anatomia patologica dell'arteriosclerosi, ma anche, e so-
pratufto, a stabilire quella successione delle diverse fasi del processo evo
lutivo, che sola, in attesa di dati sperimentali tuttora incompleti, può chia
rire il meccanismo patogenetico col quale si produce la malattia. 

Dalle ricerche da me condotte risulta che nell'uomo la malattia irco-
mincia sempre nei vasi di grande e di medio calibro con una stasi linfatica 
della circolazione della parete arteriosa, cui segue la degenerazione mucoide 
del connettivo delle tonache ; col protrarsi del processo morboso, mentre 
alla degenerazione mucoide del tessuto collageno si aggiungono la produ
zione di acidi grassi e di saponi calcarei, la deposizione di sali inorganici 
di calcio e di magnesio, l'infiltrazione colesterinica, le fibre muscolari liscie 
subiscono processi regressivi diversi. 



Le alterazioni prevalgono nella tonaca media in tutti quei vasi in cui il 
connettivo è più abbondante, e per ciò nelle arterie a tipo muscolare di me
dio calibro, mentre sono più cospicue nell'intima sempre che l'intima è 
notevolmente spessa, come si vede avvenire nell'aorta, o anche negli stessi 
tronchi delle arterie degli arti e dei visceri sempre che in essi vi siano 
dei punti in cui l'intima è costituzionalmente più spessa, e, per ciò, più 
ricca di tessuto collageno. 

L'intima però, quando è sottile, non mostra alcun segno di distrofia; 
essa non cade cioè in preda ad alcun processo di stasi linfatica; evidente
mente, adunque, la stasi linfatica è tanto più cospicua quanto più spesse 
sono le tonache. 

A conforto di questa tesi sta il fatto che nelle piccole arterie intrapa-
renchimali non si osservano nè processi di degenerazione mucoide nè cal
cificazioni, nè depositi di colesterina; il solo modo col quale esse parteci
pano all'arteriosclerosi è costituito da un ampliamento del lume con disten 
sione prima e assottigliamento dopo della tonaca muscolare e con ipertro
fia vicaria del sistema elastico. Nessun dubbio che l'ampliamento del lume 
preceda l'ipertrofìa elastica e l'atrofia delle fìbrocellule muscolari che si 
istituisce nelle fasi più avanzate del processo. 

E ' per ciò chiaro che, almeno nei piccoli vasi, la condizione predispo
nente per l'arteriosclerosi è data da una paresi della tonaca media. 

Mano mano che dai-vasi piccoli si risale verso quelli di calibro mag
giore, la paresi della tonaca media è meno chiaramente apprezzabile per 
la maggiore efficienza che ha il tessuto elastico nei vasi di calibro più co
spicuo e per la maggiore difficoltà quindi che in essi, per quanto paretica 
possa essere la media, si abbia un ampliamento del lume ; può tuttavia dirsi 
che anche se l'ampliamento del lume non è sempre chiaro, è ben ricono
scibile tuttavia moltissime volte l'atrofia delle fìbrocellule che può egual
mente deporre per una diminuita contrattilità. 

Le ricerche sperimentali mie e quelle di Lange hanno poi dimostrato 
come sia possibile stabilire un nesso di causa ed effetto fra il diminuito toro 
della tonaca media e la stasi linfatica della parete arteriosa, per cui ri -
sulta evidente che l'efficienza del tono della media è condizione necessaria 
perchè avvenga normalmente nella parete arteriosa la circolazione linfatica, 
circolazione, questa, che costituisce il solo mezzo di trofismo delle pareti 
arteriose, dato che, come è noto, nello spessore della media non pene
trano i vasa vasorum. 

Da ciò si capisce quale possa essere il rapporto che intercede fra arte
riosclerosi e lavoro, sopratutto quando questo è spinto fino all'affaticamento, 
poiché è ormai molto noto a quale strapazzo vasomotorio si sottopongono le 
arterie degli organi iperfunzionanti ; i dati della fisiologia collimano per ciò 
a questo riguardo con quelli che l'anatomia patologica speciale ha potuto 
raccogliere in tutti quei casi in cui risultava ben dimostrato l'eccesso di la
voro cui erano sottoposti determinati arti o diversi visceri dell'economia 
dal cervello ai visceri addominali. 

È però logico che processi di paresi della tonaca media possono isti -
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tuirsene anche indipendentemente da periodi di esaltato tono della tonaca 
stessa quali sono descritti in vari ordini di lavoratori (Giuffrè, Gabbi). Può. 
in altri termini, il tono vasale scadere di per se stesso, primitivamente, per 
lesioni regressive del sistema nervoso vegetativo, in quanto viene lesa la 
sua funzione vasomotoria : le ricerche di Poignat, Guerrini e Lugaro, Aiello, 
Vas, Hodge, chiariscono questo punto di vista. 

Che lo scadere della pressione abbia il significato di un esaurimento 
del tono vasale si rileva molto bene dalle ricerche di Aiello eseguite su cal
derai, fucinatori, e fonditori, in base al dato, assodato dall'A. che mentre 
i soggetti a pressione normale presentano alla fine della settimana di lavoro 
un aumento della loro pressione, gli individui a pressione già elevata mo
strano invece una cospicua diminuzione. 

Può, per ciò, in complesso dirsi, che questi rapporti fra arteriosclerosi 
e lavoro che sono documentati dalla Clinica ma sul cui meccanismo i pa
reri sono, in genere, discordi, per quella poca concordanza di idee che 
esiste in tema di patogenesi dell'arteriosclerosi, risultano sufficientemente 
chiariti in base alla concezione trofo-meccanica della malattia stessa. 

P R O F . D O T T . S A L V A T O R E D I E Z (Roma). - Ricerche sul valore della 

malaria nel determinismo degli infortuni. 

Si sente sovente affermare, quando si parla dei fattori influenti su! 
determinismo degli infortuni su! lavoro, che la malaria ha tra essi un po
sto importante. 

Si dice, infatti, essere dimostrato che gli infortuni sarebbero più 
frequenti nei mesi dell'anno in cui infierisce maggiormente l'infezione 
palustre, sia sotto forma di primitive che di recidive. 

Parendomi l'argomento di molto interesse sociale ed economico, 
ho creduto che valesse la pena di esaminare i documenti sui quali era 
basata la asserzione, e di fare anche personali ricerche in proposito : 
questo compito mi era reso facile dalla possibilità in cui mi trovavo di 
poter consultare un ricco materiale statistico riguardante gli infortuni di 
grossi nuclei operai dimoranti in zona malarica. 

Per quanto a me consta, l'asserzione su riferita (ripetuta da moiri 
con molta convinzione da essere assurta al grado di dogma), ha il suo 
fondamento su un unico studio; quello del Dott. Mereu Egli, in una 
pregevolissima tesi di laurea per il dottorato in legge, pubblicata ne! 
« Ramazzini » al fascicolo 5° dell'anno 1910 e riassunta sotto forma di 
comunicazione al II Congresso Internazionale medico per le malattie dn. 
infortunio tenutosi a Roma nel 1909, fece delle importanti ricerche sul 
« Determinismo degli infortuni negli operai delle miniere sarde » dalie 
quali, insieme ad altre molto importanti, trasse la conclusione esservi 



fondato sospetto, come egli scrisse, che esista un nesso di causalità fra 
malaria ed infortuni. Il sospetto è basato sul fatto che il numero totale 
degli infortuni fu nel II semestre dei due anni studiati, maggiore che 
nel primo. 

Contribuirebbe ad aumentare il numero totale annuale degli infor
tuni « Io stato immanente se non attuale dei malarici cronici » ed a de
terminare una distribuzione mensile dei casi maggiore nel periodo epi
demico « il fatto che l'operaio colpito da malaria senza che se ne sia 
del tutto liberato, spinto dalla necessita e dal desiderio di guadagno ri
prende il lavoro quando ancora è convalensee e malfermo » . 

E allo studio del Mereu che si riferisce il Celli quando nella sua 
relazione annuale sulla malaria pubblicata nel 1911 (Atti della Società 
per gli studi sulla malaria) accenna alla questione. 

Per vedere quale fondamento abbia il sospetto avanzato dallo stu
dioso sardo esamineremo le statistiche da lui presentate e l'interpreta
zione che egli ne ha dato. 

Le ricerche si riferiscono a 4283 infortuni verificatisi dal 1° gen
naio 1906 al 31 dicembre 1907, nelle miniere di Iglesias ove lavoravano 
molti operai colpiti dall'infezione palustre. 

Riporto i quadri statistici da lui pubblicati, che interessano l'argo
mento idi cui ci occupiamo. 

QUADRO A 

I N F O R T U N I D I S T R I B U I T I P E R S E M E S T R E (MEREU) 

Anno Semestre N. infortuni N. giornate Proporzione 

lavorative per diecimila 

1906 I 1027 2375372 4,32 

» li 1036 2278726 4,54 

1907 I 1069 2310325 4,62 

» II 1151 2204209 5,22 

QUADRO B 

I N F O R T U N I D I S T R I B U I T I P E R M E S E N E L B I E N N I O 1 9 0 6 - 0 7 (MEREU) 

Mese Anno N. infortuni N. giornate Proporzione 
lavorative per diecimila 

Gennaio 1906 208 429069 4,84 

)> 1907 175 396383 4,41 

Febbraio 1906 152 367948 4,13 

» 1907 178 392710 5,04 
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Mese Anno N. infortuni N. giornate 
lavorative 

Proporzione 
per diecimila 

Marzo 1906 167 416898 4,00 
» 1907 184 394344 4,66 

Aprile 1906 169 392640 4,30 
» 1907 175 383542 4,56 

Maggio 1906 176 406950 4,32 
» 1907 178 404795 4,39 

Giugno 1906 155 361867 4,28 

1907 179 378551 4,72 

Luglio 1906 175 382009 4,58 

>; 1907 196 348763 5,61 

Agosto 1906 178 392076 4,53 

>'. 1907 166 379740 4,37 

Settembre 1906 169 375318 4,50 

» 1907 217 364371 5,92 

Ottobre 1906 186 374563 4,96 

1907 188 373323 5,03 

Novembre 1906 156 380744 4,09 

» 1907 199 372043 5,34 

Dicembre 1996 172 374000 4,59 

>) 1907 185 365969 5,05 

Un semplice sguardo alle tabelle, che a bella posta ho voluto ripor

tare integralmente, è sufficiente a dimostrare su quali fragili basi sia fon

dato il sospetto avanzato dal Mereu, e quanto torto abbiano quelli che ri

tengono sia dimostrato ohe nei mesi più intensamente malarici aumenti 

il numero degli infortuni. 

Appare, infatti, subito che il variare fra mese e mese del rapporto 

fra il numero degli infortuni e quello delle giornate lavorative (tenuto an

che conto che questo rapporto ci è dato fra 1 e 10.000) non è tale da 

autorizzare deduzioni di sorta ; basta por mente al fatto che per gli stessi 

mesi e semestri di ciascun anno si hanno, nella percentuale su detta, 

variazioni maggiori che non nello stesso anno fra mesi che chiameremo 

malarici e mesi che chiameremo di latenza della infezione 

In ogni modo per vedere meglio che cosa dimostrino le statistiche 

nei riguardi del presunto determinismo malarico negli infortuni, è ne

cessario esaminare in quali mesi si abbia un numero di infortuni mag

giore, ed in quali minore della media annuale generale. 



Nel 1906 risulta una media di 4,32 infortuni per 10.000 giornate 

lavorative nel I semestre, e di 4,54 nel II; media generale dell'anno dun

que di 4, 43. 

Questa media è superata nei mesi di gennaio, luglio, agosto, set

tembre, ottobre raggiungendo il massimo in ottobre e gennaio e degres-

sivamente in settembre ed agosto; si hanno percentuali al disotto della 

media negli altri mesi con un minimo assoluto in marzo e novembre. 

Per il 1907 i dati cambiano un po' : si ha intanto una media gene

rale di 4,92, maggiore cioè di 0,49 che non nell'anno precedente. Su

perano questa media i mesi di febbraio, luglio, settembre, ottobre, no

vembre e dicembre, con un massimo in settembre ; il mese di agosto, e 

questo non è senza importanza, presenta la percentuale più bassa di 

tutto l'anno. 

Come spiegare, mettendole in relazione col coefficente malarico, le 

alte percentuali in gennaio e febbraio e quelle minime in novembre nel 

1906 e in agosto nel 1907? 

Al Mereu non sono sfuggite queste... dissonanze, tanto è vero che 
cerca di giustificarle. 

Egli dice, infatti, che il numero degli infortuni fu nel 907 maggioie 

che nell'anno precedente a causa di una più grande diffusione della ma

laria in quell'anno, specie nel versante ionico e nelle isole, ma non spiega 

per quale ragione questo coefficente epidemiologico abbia influito anche 

nei primi mesi del 1907 (si ponga mente alla grande differenza di percen

tuali esistenti nei mesi di febbraio e marzo fra i due anni), quando an

cora non si era iniziato il ciclo epidemico a carattere più maligno. 

Spiega, inoltre, il maggiore numero di infortuni verificatisi nel 1907 

nei mesi di ottobre e di novembre, che normalmente sono quelli in cui 

'a cura della malaria nel periodo estivo-autunnale decresce, col fatto che 

in quell'anno, per il perdurare del caldo sciroccale per tutto l'autunno, 

l'epidemia ebbe un decorso più lungo. A prescindere, però, dal fatto 

che un decorso protratto dell'infezione non implica la necessità di una 

maggiore intensità dì essa negli stessi mesi, in confronto di quelli in cui 

è noto che la malaria raggiunge il suo acme, come spiegare la percen 

tuale assoluta più bassa dell'anno proprio nel mese di agosto? E quella 

alta del gennaio e dicembre 1906? 

La conclusione è che dai dati forniti dal Mereu non si può trarre 

alcuna deduzione che dimostri l'esistenza di un rapporto causale fra in

fezione malarica e numero degli infortuni. Lo studio in parola, d'altronde 

a nessuna deduzione attendibile poteva condurre in questo campo, per

chè presenta, nei riguardi statistici, una non trascurabile menda; quella 

di aver limitate le ricerche a soli due anni. 



R I C E R C H E PERSONALI. 

Senza lasciarmi guidare da apriorismi, quando ancora non avevo 
sottoposto ad esame critico i dati su citati, ho voluto studiare la questione 
in base alle statistiche ferroviarie. Per evitare, in ogni modo, qualsiasi 
sospetto di autosuggestione involontaria, dirò subito che i dati che lo 
presento mi furono forniti dall'Ufficio Centrale Sanitario, ove funziona 
in modo ammirevole un reparto che raccoglie, coordina, studia, le sta
tistiche riguardanti la morbosità del personale ferroviario 

Ringrazio perciò, tanto il Dott. Martirano, Capo dell'Ufficio, che il 
collega Tognetti che al riparto presiede con intelletto e assidua cura, di 
aver facilitato il mio compito. 

Mi è parso necessario non limitare lo studio alla statistica degli in
fortuni delle sole località malariche, ma estenderlo anche agli infortuni 
delle località immuni da infezione, onde più istruttivi elementi scaturis 
sero dal raffronto. 

Per avere dati di confronto più che possibile omogenei, ho pre
scelto quattro officine ove si eseguiscono- lavori della medesima natura, 
e ove perciò vi fossero uguali probabilità di rischio di infortunarsi; quelle 
di Foggia e Taranto, in zone intensamente malariche, e quelle di Gra
nili e di Pietrarsa, nei pressi di Napoli, in località saluberrima. Ho voluto 
che le officine fossero tutte fra quelle dell'Italia meridionale per evitare, 
nei limiti del possibile, cause di disparità fra gli elementi da confrontare, 
dovute a diversità di condizioni ambientali o di attitudini personali dei 
vari gruppi di lavoratori. 

Oltre ai casi di infortuni e al numero di giornate lavorative perdute 
in conseguenza di essi in rapporto a 100 operai lavoranti, ho voluto ri
portare parallelamente, per le officine in zona malarica, le percentuali 
dei casi e delle giornate di malattia dovute all'infezione negli stessi pe
riodi. La statistica riguarda gli anni più vicini a noi, dal 1921 al 1926 
ed è divisa nei primi tre anni per semestre invece che per mesi, perchè 
alcuni dati non furono raccolti mensilmente, per quel periodo, che incom
pletamente. 

Esaminerò pertanto, separatamente, i dati riguardanti i due trienni. 
Dalle statistiche riportate emergono dati di importanza tale da far 

respingere ogni dubbio che posso esistere un parallelismo nella morbo
sità e morbilità fra malaria e infortuni ; risulta, anzi, un fatto che chia
merò soltanto curioso, non volendo attribuirgli, per ragioni che dirò in ap
presso, il valore di una dimostrazione... del contrario. 

Mentre nelle officine di Foggia costantemente, e in quelle di Taranto 
prevalentemente (fa eccezione il solo anno 1923) si ha una percentuale 
maggiore di casi e di giornate di infortunio nel I semestre, quando invece 
minori sono le stesse cifre per la malaria, nelle officine di Granili e di 
Pietrarsa il numero degli infortuni e la loro durata è quasi sempre mag
giore nel 2° semestre. 



QUADRO C 

INFORTUNI NELLE OFFICINE DI GRANILI E PIETRARSA 

E IN QUELLE DI FOGGIA E TARANTO, RAFFRONTATI CON LA MORBOSITÀ PER MALARIA 

T R I E N N I O 1 9 2 1 - 1 9 2 3 

F O G G I A T A R A N T O GRANILI PIETRARSA 

A N N O INF( 
su 1 

DRTUNI 
)0 agenti 

MALARIA 
su 100 agenti 

INFORTUNI 
su 100 agenti 

MALARIA 
su 100 agenti 

INFORTUNI 
su 100 agenti 

INFORTUNI 
su 100 agenti 

casi giornate casi giornate casi giornate casi giornate casi giornate casi giornate 

1921 

ti 

I semestre . . . 

II semestre . . 

3,15 

2,85 

58,40 

45,20 

0,15 

0,25 

3,38 

7,21 

5,10 

3,18 

78,03 

69,75 

0,26 

1,22 

2,18 

17,09 

1,67 

2,28 

25,08 

28,12 

3,49 

3,61 

52,39 

58,79 

1922 

ai 
C 
0) 

g 

Ri 

' I semestre . . . 

II semestre . . 

5,54 

3,21 

88,78 

51,02 

0,05 

0,15 

1,29 

5,10 

7,62 

4,30 

141,39 

68,87 

0,39 

0,77 

5,41 

8,44 

2,12 

2,12 

26,25 

23,67 

4,58 

5,08 

51,92 

53,04 

1923 

T3 
<L» 

E 
I semestre . . . 

II semestre . . 

1,79 

1,61 

31,25 

16,96 

0,09 

0,30 

1,93 

2,32 

2,82 

3,52 

28,52 

42,61 

0,35 

0,24 

4,46 

3,40 

2,31 

2,80 

26,69 

28,01 

5,79 

4,08 

33,99 

67,89 



QUADRO D. 

I N F O R T U N I N E L L E O F F I C I N E D I G R A N I L I E P I E T R A R S A 

E I N Q U E L L E D I F O G G I A E T A R A N T O , R A F F R O N T A T I C O N L A M O R B O S I T À P E R L A M A L A R I A 

T R I E N N I O 1924-1926 

F O G G I A T A R A N T O GRANILI PIETRARSA 
A N N O 

E INFORTUNI MALARIA INFORTUNI MALARIA INFORTUNI INFORTUNI 

M E S E su 100 agenti su 100 agenti su 100 agenti sn 100 agenti sii 100 agenti su 100 agenti 

casi giornate casi giornate casi giornate casi giornate casi giornate casi giornate 

1,01 16,84 2,72 59,53 2,30 1 14,02 3,08 28,44 

9,55 0,25 1,26 : 2,33 52,53 3,14 18.83 3,08 22,10 

1,01 5,03 0,78 6,61 0,39 1,17 1,46 12,34 2,90 28,80 

1,51 9,05 — — < 1,17 11,28 - 0,43 1,88 15,90 1 2,72 10,69 

0,75 8,29 0,25 1,00 7,78 74,32 — — 2,09 18,00 2,72 20,85 

1924 < 
giugno 1,26 5,78 0,25 4,27 — 6,61 0,78 8,95 2,72 9,62 : 3,99 30,07 

1924 < 
1,01 13,56 1,00 5,53 2,33 12,06 0,78 9,73 3,57 29,50 3,62 23,91 

1,51 13,32 0,75 13,32 3,11 17,90 1,17 17,90 3,14 28,24 3,80 36,96 

1,01 5,78 1,50 30,40 1,95 35,41 0,78 12,06 2,51 11,72 2,17 20,83 

ottobre 1,01 16,58 0,50 10,05 3,11 21,40 0,39 0,78 5,23 30,33 3,08 20,83 

2,51 23,62 0,25 7,04 3,89 49,81 i - - 2,72 46,86 2,90 36,05 

2,01 22,36 0,75 8,29 1,56 11,28 0,39 2,34 3,57 39,33 3,99 31,52 
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L'analisi dei dati raccolti per mese non conferma, neppure essa, la 
conclusione del Mereu. 

Nelle Officine di Foggia si ha nel 1924 un massimo di infortuni ir: 
novembre, cui seguono, nel senso degressivo, i mesi di dicembre, feb
braio ed aprile, ed un minimo in maggio : si hanno percentuali identiche 
fra i mesi di luglio, settembre ed ottobre e quelli di gennaio e marzo. 

Per lo stesso anno si ha a Taranto una percentuale massima In 
maggio e poi in novembre, e quella più bassa in aprile e settembre. 

Nel 1925 non si hanno infortuni a Foggia proprio nei mesi di ago
sto e settembre (!) e si raggiungono le percentuali massime in febbraio 
e maggio. A Taranto si hanno percentuali bassissime in maggio>-luglio e 
novembre ed elevate in marzo e gennaio. 

Nel 1926, infine, le percentuali più basse sono a Foggia, in senso 
progressivo, in settembre, ottobre e maggio e le più elevate in gennaio 
e marzo. In giugno e in agosto si ha la stessa percentuale di casi di in
fortunio che in febbraio aprile e novembre. Taranto, invece, non si ha 
alcun infortunio in giugno e dicembre; la percentuale maggiore è rag
giunta in luglio e quelle minori progressivamente in marzo, settembre e 
novembre. In agosto si ha lo stesso numero di infortuni che in gennaio. 

Questi risultati mi dispensano dal fare raffronti con le percentuali 
risultanti dalle statistiche dei Granili e di Pietrarsa per mesi ed anni cor
rispondenti, tanto essi sono di per sè soli dimostrativi, in senso negativo, 
circa la pretesa influenza della malaria nel determinismo degli infortuni. 

Quali le conclusioni che si possono trarre da quest'analisi invero 
non divertente, ma molto istruttiva, di statistiche? 

Io sono ben lungi dall'affermare che è errato il presupposto teorico 
che gli individui debilitati dall'influenza malarica, sia che lavorino du
rante gli intervalli fra un accesso e l'altro, o quando ancora l'organismo 
risente gli effetti della sofferta malattia, non possano correre rischio di 
andare soggetti ad infortunarsi più degli individui normali ; una simile as
serzione sarebbe una eresia scientifica. 

Sta di fatto, però, che in pratica non si verifica un aumento degli in 
fortuni nei mesi in cui più infierisce la epidemia malarica, e in cui per
tanto maggore è il numero degli operai che lavorano in condizione di de 
bilitazione. 

Io ritengo che il fattore «malaria », sia, nei suoi effetti, del tutto 
trascurabile di fronte agli altri numerosi elementi, noti ed ignoi, che con
corrono a determinare gli infortùni sul lavoro; così trascurabile da scom
parire del tutto di fronte agli altri e da essere da questi assorbito in modo 
da non imprimere alla curva statistica degli infortuni una fisonomía che 
sia in rapporto con l'eventuale suo concorso. 

Le molteplici variazioni che si hanno nella percentuale degli infor
tuni fra mese e mese:, fra anno e anno, fra officina e officina pur nello 
stesso periodo di tempo, variazioni delle quali le statistiche da me pre 
sentate costituiscono un esempio dimostrativo, stanno a provare che noi-



teplici sono le cause, e molte volte non individuabili, che contribuiscono a 
determinare una frequenza maggiore o minore degli infortuni, pur a parità 
di condizioni nei riguardi dei caratteri intrinseci del rischio lavorativo 
proprio di ciascuna industria. 

Gli studiosi dell'argomento sono riusciti, e fra questi citerò a 'titolo 
di onore anche il Mereu, a determinare in modo sufficientemente proba
tivo il valore deterministico di molti fattori quali le condizioni climatiche 
e meteorologiche, i giorni della settimana, le ore di lavoro in Una stessa 
giornata, ecc., ma anche questi, presi nel loro insieme, non sono suffi
cienti a spiegare l'andamento delle curve che si ottengono raccogliendo i 
dati statistici di molte officine. 

La mia esperienza in materia mi ha convinto che sull'andamento de
gli infortuni, come di tutte le altre forme di morbilità dei lavoratori, hanno 
un ruolo importante i così detti fattori spuri, che si possono riassumere 
nella insincerità delle denunzie, nella tendenza a dar valore a piccoli in
cidenti della vita lavorativa, fattori che tanto più esercitano la loro in
fluenza quanto più è rilassata la disciplina delle industrie, regna il mal
contento fra gli operai, scema il loro senso di responsabilità e funziona 
male l'opera.di controllo dei medici e dei dirigenti. 

Di tutti questi elementi, pertanto, bisogna tenere il massimo conto 
quando si vogliano gettare le basi economiche di qualsiasi forma di assi
curazione sociale. 

G . M E N E S I N I (Siena). - Il Ph nel siero di sangue nelle asfissie. 

La sindrome asfittica, la cui importanza nella medicina legale non è 
per nulla limitata ai problemi delle asfissie meccaniche, ha non solo origini 
varie ma diversità di produzione e di svolgimento, che occorre indagare 
nel loro meccanismo più intimo per trarne più perfetta conoscenza e segni 
clinici ed anatomo-patólogici di differenziazione. Non è difficile infatti che 
alcune variazioni di reperti anatomo-patologici, che si riscontrano tra 
caso e caso, siano appunti in rapporto eoo la diversa modalità di produ
zione, il di cui svolgimento noi siamo abituati troppo semplicisticamente a 
ritenere come sempre uguale. Ci sono dei casi di asfissia, in cui è sol
tanto modificato l'apporto di 0 ; ce ne sono altri, nei quali questo ap
porto è invece impedito (asfissia per CO) e contemporaneamente è sospe
sa l'eliminazione del C0 2 (asfissie meccaniche); altri casi infine in cui, 
pur essendo libera l'assunzione di 0, questa è accompagnata dall'assun
zione anche del C0 2 in modo che l'eliminazione di questo viene ad 
essere sostanzialmente impedita. 

Di quest'ordine di problemi, che mi riserbo d'indagare con vari me
todi di ricerca, ho voluto intanto vedere se nelle varie forme si modifi
casse la reazione attuale del sangue e ho determinato il PH nel siero. 

Noi sappiamo che la situazione chimica attiva dell'organismo è di
pendente dal diverso stato di aggregazione dei vari costituenti minerali e 



si deve indicare coll'equivalente della concentrazione di H-joni e di 

OH-joni, esprimendo colla prima il grado di acidità, colla seconda il grado 

d'alcalinità. Tanto l'una che l'altra sono un esponente della capacità che 

hanno gli elettroliti (acidi, basi e sali) ad essere dissociati, ad essere cioè 

ionizzati nel modo più efficace. È altresì noto che le parti costituenti l'or

ganismo risultano di un grande numero di elementi minerali ciascuno 

dei quali può svolgere per suo conto delle azioni, che tendono a modificare 

l'equilibrio acido basico e poiché lo svolgimento di ogni fenomeno biolo

gico è dipendente dalla reazione specifica del mezzo nel quale esso si com

pie, si viene a comprendere anche il valore che deve avere la costanza di 

un determinato rapporto tra le diverse basi e i diversi acidi per l'effettua

zione normale e regolare dei processi vitali. 

Nell'uomo in modo precipuo nel sangue si richiede una costanza di 

regolazione rigorosissima dell'equilibrio acido basico, che può essere c o n 

siderata come una vera costante fisiologica rappresentata come una fun

zione del fattore fra le concentrazioni in H-joni e quella di 0 ;H-jbni. Ma 

in tutti i liquidi, il sangue naturalmente incluso, H-joni e OH-jonì coe

sistendo non sono indifferenti gli uni verso gli altri, ma soggiacciono- ad 

un equilibrio ben definito dalla legge di Ostwald, che è un'applicazione 

agli joni della legge generale delle masse, e secondo cui il prodotto degli 

joni liberi rapportato col numero totale delle molecole rappresenta una 

costante, detta appunto costante di dissociazione o di jonizzazione e indi

cata col simbolo CH, la cui funzione rappresentativa è come noto espressa 

con PH. 

Il PH c'informa dunque sopra l'acidità attuale dei liquidi e natu

ralmente anche del sangue cioè di quella acidità che interviene imme

diatamente e in ogni istante delle reazioni organiche. 

Non va dimenticato che esiste anche un'acidità potenziale o totale ed 

è quella corrispondente al numero degli H-joni che si ottengono quando il 

sistema venga completamente a dissociarsi per esempio coli'aggiunta pro

gressiva di un neutralizzante. Così esiste un'alcalinità attuale ed è quella 

che si ve-if ica in ogni istante delle reazioni organiche ed è pure indiretta

mente misurabile e controllabile colla valutazione del PH e un alcalinità 

potenziale che costituisce la riserva alcalina. 

Per ora ho condotto la ricerca nell'asfissia per CO e C 0 2 con risultati 
si può dire del tutto negativi in quanto non si sono trovate modificazioni del 
Ph. Il fatto però non ci autorizza a conclusioni definitive, in quanta noi 
sappiamo che senza la determinazione della riserva alcalina, che rap
presenta un mezzo equilibratore contro l'immissione di valenze acide in 
circolo ; non si può pronunciare alcun giudizio. 

Le ricerche sulla riserva alcalina sono però così poco numerose che 
io non mi sento di esporle e tanto meno di trarne conclusioni di sorla. 



G . M E N E S I N I (Siena). - Il fattore endocrino neuro-vegetativo nelle 

sindromi asfittiche. 

II piano di ricerche cui ho accennato a proposito dello studio del 
l'equilibrio acido-basico del sangue nelle varie forme di asfissia, è stato 
svolto anche rispetto all'azione sul decorso delle asfissie medesime di al
cuni determinati ormoni e di alcune sostanze capaci di modificare la ca
rica jonica degli umori in senso vago-mimetico e simpatico-mimetico. 

Ho cominciato queste ricerche somministrando ai conigli della adre
nalina mezz'ora prima di sottoporli all'asfissia per C O in modo che l'azione 
dell'ormone non potesse essersi dileguata. Ho osservato, scegliendo coppie 
di animali della stessa covata e su per giù dello stesso peso, che il coniglio 
adrerialinizzato presentava più sollecitamente dell'altro i fenomeni del
l'asfissia. Ho somministrato anche del calcio per via orale e per iniezione 
endovenosa ma per ora, sebbene abbia ottenuto qualche risultato che parla 
per una minore resistenza all'asfissia degli animali trattati, pure non sono 
in condizione di pronunciarmi in maniera definitiva e mi limito ad accen
nare il fatto, che se troverà conferma sarà facilmente illustrabile. 

D O T T . G I U S E P P E F R A N C I O N I (Roma). - La decalcificazione delle ossa 
nella pratica infortunistica. 

Nei corso di alcuni anni ho avuto occasione di osservare molti casi 
di esiti di traumi del lavoro che presentavano di caratteristico, al seguito 
di varie condizioni morbose, una diminuzione della normale opacità del
l'osso ai raggi Rontgen. 

Il fatto non è nuovo, ma poco noto, quantunque già osservato da 
tempo dal Sudeck dopo traumi vari, nella tubercolosi e dopo fatti flogistici 
degli arti e descritta con il nome di atrofia acuta delle ossa (detta poi 
atrofìa ossea di Sudeck), come una rarefazione del tessuto osseo, senza 
alterazione della forma, dimensioni e solidità : rarefazione, talora lo
calizzata all'osso direttamente leso od alla regione lesa, ma di solito dif
fusa a tutta l'estremità con tendenza il più spesso centrifuga, con ca
rattere segmentano ed apparenza omogenea, meglio e più intensamente 
rilevabile nelle parti più distali dell'arto. 

Caratteristica veramente essenziale l'assenza di zone di distruzione, 
di addensamento o neoproduzione ossea.. 

L'atrofia ossea si rileva anche quando la lesione fu limitata alle sole 
parti molli, e si distingue per l'aspetto già descritto dall'immagine radio
logica che si ottiene nei segmenti scheletrici che furono sede di fatti 
flogistici. 

Reperti simili a quello del Sudeck vennero riscontrati e studiati spe
cialmente durante la guerra dopo ferite, congelamenti ed altri fatti mor
bosi oltreché in Germania ed in Francia anche in Italia, ove il Trocello 



si occupò prevalentemente delle deealcificazioni consecutive alle lesioni 
dei nervi periferici. 

La interpretazione del meccanismo patogenetico dell'atrofìa ossea o 
della decalciflcazione — come altri la chiamano — è assai varia. Sudeck 
parla di una origine neurotrofica, altri della conseguenza di fenomeni va
somotori ; altri ancora la fanno risalire alla immobilità. Il Trocello, dopo una 
serie di considerazioni di valore veramente notevole, la interpreta come 
un processo analogo al processo normale di riassorbimento dell'osso e 
come conseguenza di disturbi della funzione trofica determinantisi con 
meccanismo riflesso e precipuamente per mezzo dei centri e nervi sim
patici, in seguito di lesioni tanto della via centripeta che della via cen
trifuga del riflesso. 

Notevole disaccordo regna anche sul significato della atrofìa ossea 
agli effetti del giudizio sull'attitudine al lavoro, poiché, mentre alcuni la 
considerano come una sindrome a significato funzionale abitualmente grave, 
altri — e principalmente coloro che la interpretano come una conseguenza 
dell'immobilità —• vorrebbero toglierle o quasi ogni valore. 

Ho ricercato negli esiti dei traumi del lavoro degli arti superiori ed 
inferiori, ma specialmente dei superiori, le deealcificazioni dei segmenti 
estremi a mezzo di radiografie comparative (cioè eseguite contempora
neamente sulla stessa lastra per i due segmenti omologhi — il sano ed 
il malato) : e l'ho trovata presente nelle lesioni traumatiche gravi o con 
gravi complicazioni infiammatorie, con una frequenza che sembra giu
stificare l'affermazione di Baastrup, che si determini in tutte le lesioni ve
ramente rilevanti degli arti. 

L'ho trovata presente anche con un quadro molto evidente e 
talora impressionante — nelle forme così dette fisiopatiche o riflesse o 
paretico-spastiche (Biondi), nelle quali non si sa metterla in rapporto 
con la lesione prima, quanto con i fatti morbosi che l'accompagnano. 

Per ciò che riguarda l'insorgenza ben poco posso dire perchè ho 
veduto i miei soggetti per la prima volta quasi sempre a circa sei mesi 
dal trauma, ma sembra che la decaicificazione possa iniziarsi verso la 
quarta settimana. 

Il decorso non è molto studiato. In alcuni oasi che potei seguire 
fino a due anni circa dalla lesione, e nei quali nonostante, la gravità delle 
conseguenze vicine del trauma si era avuto la guarigione e reintegrazione 
della funzione, anche il sintomo della aumentata trasparenza dell'osso 
mi sembrò meno evidente. Possiedo invece numerose osservazioni nelle 
quali la guarigione anatomica e la reintegrazione completa o quasi del 
trofismo delle parti molli ed il ripristino della funzione si accompagnava 
alla persistenza dell'atrofia del Sudeck, forse in relazione alla diversa 
rapidità di evoluzione e decorso dell'ipertrofia delle parti molli e di quella 
dell'osso. 

Ma su questo punto mancano ancora osservazioni sufficienti a costi
tuire prova e rimane, secondo me, accertato soltanto che la rarefazione 
dell'osso descritta non costituisce, di per sè sola, documentazione ine-



quivoeabile di una minorazione di funzione in atto; ma soltanto dimostra 
che vi è stata una lesione o malattia di un certo rilievo mentre la misura 
del danno è data prevalentemente dai postumi più diretti del trauma o 
del fatto infiammatorio che ne seguì e dallo stato delle parti molli. 

Le osservazioni più recenti mi hanno mostrato che la decalcificazione 
delle ossa è più frequente e più evidente in soggetti nei quali è presente 
e vivace il riflesso del vago e che somaticamente presentano prevalenza 
della massa sulla differenziazione (megalosplacnici). 

* * * 

Le spiegazioni che sono state date della patogenesi delle decalcinca-
zioni possono, con qualche riserva, spiegarne l'insorgenza nei casi di 
traumi gravi e di gravi flogosi. Ma fra le affezioni che mostrano decal
cificazioni evidenti non può dimenticarsi che vanno- annoverate le sindromi 
paretico-spastiche le quali, anzi, sono fra quelle che conducono ai quadri 
radiologici più evidenti. Di queste forme, che talvolta seguono ad una 
lesione materiale minima ed alle quali viene comunemente riconosciuta 
origine psicogena, le ipotesi fin qui formulate non riescono a chiarire la 
patogenesi. E poiché il fenomeno della decalcificazione nelle sindromi pa
retico-spastiche è perfettamente paragonabile a quello rilevato nelle al
tre e più diverse lesioni, è ragionevole pensare ad una origine e ad una 
natura di tutte le atrofie ossee, diversa da quelle finora prospettate. 

La stessa ipotesi del Trccello, già ricordata come sostenuta con ar
gomenti degni della massima considerazione, non può essere condivisa 
per le sindromi fisiopatiche per la mancanza di una qualsiasi spina pe
riferica in rapporto con la lesione o con le sue conseguenze, che possa 
rappresentare il punto di partenza periferico dal fatto riflesso che costitui
rebbe la base dell'osteoatrofia. Tanto vero che sovente la sindrome esplode 
quando la lesione che la precedette e che ne costituì l'occasione è già 
completamente guarita. 

D'altro canto l'instaurarsi del quadro radiologico è troppo precoce 
perchè possa essere imputato all'immobilità. 

Una ipotesi che sembra sostenibile anche di fronte alla origine psi-
cogena-centrale, quindi non periferica — che viene oggi assegnata alle 
affezioni così dette fisiopatiche — potrebbe essere quella di una modifica
zione dello « stato umorale » della parte, con localizzazione periferica 
segmentarla, in relazione con l'innervazione neurovegetativa, sotto la spinta 
di un particolare stato emotivo. 

Parole del Prof. Devoto al la chiusura della seduta di Modena. 

Prof. D E V O T O : Prima di prendere congedo dall'Università di Ramaz-
zini, io desidero anche a nome della Commissione Internazionale per le 
Malattie Professionali, esprimere la riconoscenza di tutti verso questa 
Università, verso il suo Rettore e verso il nostro Prof. Donaggio, che 
anche questa volta ha risposto all'appello, e ha portato nella seduta 



d'oggi come a Venezia, il contributo meraviglioso della sua cultura, .della 
sua passione per gli studi di medicina, applicata alla elevazione del 
lavoro. 

La giornata di Modena del Congresso Ramazziniano porterà buoni 
frutti — e noi crediamo che anche l'Ateneo modenese si compiacerà 
di questo omaggio, che gli vien reso da una piccola legione di studiosi,e 
che è destinata a crescere di anno in anno, per rendere sempre più fe
condo il pensiero che ha determinato la elargizione della « Carta del La
voro » e del Regolamento per l'Igiene del Lavoro. 

I Congressisti di Modena del 1928 si ricorderanno del glorioso Ate
neo ; e sotto il suo auspicio salutano la città che ha sempre onorato Ber
nardino Ramazzini. 



La giornata di Carpi 
(26 O T T O B R E 1927) 

Seduta Sesta. 

La riunione dei Congressisti per recarsi a Carpi , naturale coro

namento del Congresso perchè patria, non dimentica, del grande Ra-

mazzini e perchè centro di una vasta plaga industriale ed agricola, av

viene a Modena alle 8 ed alle 9,15 i convenuti, a mezzo di comodi au

tobus predisposti dal Comitato, sono già in Carpi , accolti al loro ar

rivo dalle Autorità Locali. 

La seduta ha inizio alle 9,30 nella storica « Sala dei Mori » del 

Castello Comunale, dove si trovano una lapide in onore di Ramazzini, 

uno dei suoi migliori ritratti (la cui riproduzione corre per il mondo) 

e, nel Museo, alcune memorie. 

L ' ampia sala è gremita, oltre che dei Congressisti , di numerosi 

invitati e di una rappresentanza delle scolaresche di Carp i . 

Vengono chiamati alla Presidenza i Proff. Sisto, Balli , Donaggio, 

Tosatti . Era presente il Magnifico Rettore di Modena. 

Prende per primo la parola il Podestà Rag. Feltri, il quale con 

un discorso denso di ricordi storici e con elevatissime espressioni, ri

volse ai Congressisti il saluto della Città, compiacendosi che per s e 

duta di chiusura dell'importante Congresso fosse stata scelta Carp i . 

Segue il Prof. L . Devoto, che dopo brevi parole di ringraziamento al 

Comitato organizzatore, presenta il P R O F . A R T U R O C A S T I G L I O N E , inse

gnante di Storia della Medicina nella R. Università di Padova, me

ritatamente designato ad illustrare l 'opera di Bernardino Ramazzini 

in Padova : tale orazione completa degnamente il ciclo di illustrazione 

su Ramazzini medico emerito, scrittore illustre e didatta incomparabile. 

P R O F . A R T U R O CASTIGLIONE (Milano). - Bernardino Ramazzini a 

Padova. 

Se il compito di rievocare le grandi figure del passato illuminandone 
le opere maggiori e ponendo in giusto rilievo l'importanza che ebbero 
gl'insegnamenti dei grandi maestri apparisce sempre diffìcile allo storico, 
particolarmente gravoso è l'ufficio che a me è stato affidato dalla benevo-



lenza del mio illustre e caro maestro, il Prof. Luigi Devoto. Parlare di 
Bernardino Ramazzini. uno dei medici e scienziati più insigni che vanti 
il nostro paese, e più particolarmente dell'attività da lui svolta nell'Ate
neo padovano innanzi a Voi, o Signori, a cui è famigliare per lunga con
suetudine di studi questa figura che si erge gigantesca fra due secoli, e 
parlarne in questa antica e gloriosa città ov'egli ebbe la cullai, sarebbe 
a buon diritto consentito appena a chi fosse in grado di portare nuovi 
documenti o nuove interpretazioni di fatti già noti. Ma io non sono in 
grado di portare un tale contributo all'argomento già così profondamente 
e con ben maggiore competenza da altri trattato; ed è perciò che nell'ac-
cingermi a discorrere innanzi a Voi di quest'uomo veramente grande noti 
posso propormi che un solo compito, quello di chiarir maggiormente la 
storia dell'ultima parte della sua vita, nella quale la meravigliosa atti
vità della fiorente vecchiaia raccolse i frutti delle lunghe e faticose espe
rienze, e cercar di dimostrare come quell'opera che fu il suo capolavoro 
non sia il solo titolo che egli ebbe alla riconoscenza degli Italiani. Il ri
cordare la memoria di grandi fatti compiuti non è mai, io penso, opera 
vana ; e forse essa può apparire utile ove tenda, come io mi propongo di 
fare, a collocare fatti e persone nel quadro della loro epoca per renderne 
così più facile e più immediata la esatta valutazione storica. 

L'epoca che va dalla fine del '600 al principio del '700 può essere 
veramente considerata come uno dei periodi più interessanti per la storia 
della medicina, non meno che per quella della civiltà in generale. Se il 
Seicento è tutto dominato dal movimento politico e intellettuale che parte 
dalla Controriforma e dall'orientamento verso la libera indagine, è verso 
il principio del Settecento che si maturano lentamente i frutti della lunga 
preparazione e che comincia nei suoi germi una vasta reazione intellet
tuale e politica contro le strutture dominanti, determinata da uno spirito 
di idealismo rivoluzionario il quale trova le sue origini spirituali nel de
cisivo orientamento degli studi verso le scienze naturali e nella vittoria 
della filosofìa induttiva. È in questo secolo che si afferma in tutti i campi 
della vita politica e intellettuale la necessità di costruire nuovi edifici, 
anzi di gettare nuove basi per nuove strutture : e coloro che ne ideano, 
talora con ferma mano e con sicura coscienza, tal altra con eccessiva fan
tasia e con tendenza a superstrutture mistiche, la costruzione si affannano 
a spiegare i problemi p>ù importanti in accordo con quelle scoperte della 
scienza, con quei risultati delle ricerche sperimentali che devono esserne 
oramai le fondamenta non mutabili. Noi osserviamo da un lato come 
verso il principio del secolo predomini, particolarmente in Germania, la 
azione dei filosofi che sono quelli che sembrano determinare le nuove 
dottrine politiche ed esercitano, come avvenne di Goffredo Guglielmo 
Leibnitz, il cui sistema filosofico fu pubblicato da Cristiano Wolff verso 
il principio del '700, un'influenzai determinante anche nel campo della 
medicina. E ciò si esplica facilmente quando si conoscano le tendenze 
della medicina tedesca di quell'epoca tutta indirizzata verso il misticismo 



da un lato e la scolastica sistematica dall'altro. È verso il principio del 
secolo che dominano in Germania le grandi scuole di Giorgio Ernesto 
Stahl e di Federico Hoffmann dalle quali derivano poi, direttamente o 
indirettamente, quella di Brown e la grande scuola vitalistica francese, 
o più tardi quella italiana del Rasori ; ed è nei paesi tedeschi che si, svi • 
luppa tutto quel grande movimento verso il romanticismo che porta alla 
nascita di altri sistemi medici, come il mesmerismo e l'omeopatia. 

L'Italia invece, che nella scienza come nell'arte e nella vita politica 
più rapidamente compie l'evoluzione verso la maturità, già alla fine del 
'600 apparisce perfettamente pronta per una decisiva riforma del pen
siero scientifico', e rapidamente vi hanno diffusione gli studi esatti fon
dati sul metodo sperimentale. Custodi gelosi di quella tradizione d'inse
gnamento anatomico che aveva fatto delle Università italiane e partico
larmente di quella di Padova il centro del sapere, gii Italiani preparano 
con Valsalva allievo del Malpighi, col Pacchioni, con Lorenzo Bellini, con 
gli studi del padre Atanasio Kircher e di Giacinto Cestoni la grande ri
nascita dell'anatomia patologica, col Baglivi e col Lancisi l'inizio delia 
clinica medica, e come il Malpighi e il Valsalva aprono la via al Mor
gagni, così il Borelli ed il Redi fanno la strada a quello che fu il mas
simo fisiologo del '700 e certo uno dei più profondi ricercatori di ogni 
epoca: Lazzaro Spallanzani. 

L'Italia dunque,, ed ho la coscienza che in me non l'amor di patria 
vela il giudizio critico-, si trova al principio del '700 all'avanguardia nel 
campo delle ricerche mediche ; anzi forse è solamente in Italia, ove meno 
violente erano state le lotte religiose della Riformai, e più saggiamente 
moderata era stata la reazione, che la Medicina si avvia, veramente e de
finitivamente, sulla grande strada maestra degli studi esatti, delle ricer
che anatomo-patologiche, delle osservazioni oggettive. Ed è su questo ter
reno magnificamente preparato che si svolge la gigantesca opera de! 
Morgagni che fonda l'anatomia patologica e quella dello Spallanzani, 
meno brillante ma assai più profondo ingegno del Haller, il quale crea 
l'edificio poderoso della moderna fisiologia. È questa piccola e divisa e 
straziata ma gloriosa Italia del principio del '700 il paese del quale uno 
scienziato germanico-, il Juncken, scriveva appunto in quell'epoca: a Chi 
cerca dei medici abili vada in Italia, poiché lì soltanto si possono trovare 
degli uomini che sanno rivelare i segreti della natura e spiegare le cause 
nascoste delle malattie » . È questai Italia ove il Baglivi appunto in quel
l'epoca afferma con parole scultorie : « Qui bene diagnosikat bene cu
rai ». È qui che Giovanni Maria Lancisi sostiene la necessità delle bo
nifiche dei terreni paludosi per combattere la malaria. E sono infine le 
città italiane le prime che proprio al principio del '700 proclamano la ne
cessità dell'isolamento dei tubercolosi e sanciscono con mirabili disposizioni 
una legislazione sanitaria che sotto molti rapporti ancor oggi ci sembra 
esemplare ed insuperata. E se è giusta l'acuta osservazione del nostro 
De Renzi secondo la quale in Italia in quest'epoca vi erano singoli me
dici scienziati ma non ancora una medicina scientifica, se lo storico deve 



constatare che nelle scuole e nelle accademie ancora tenacemente abbar
bicate alle dottrine antiche mal si tollerava l'aura innovatrice, non è 
meno vero che in quest'epoca feconda e magnifica già ferve per opera 
di uomini di vasto ingegno, nutriti di severissimi studi, animati di vo
lontà tenace il lavoro che prepara quell'avvento dei tempi nuovi. L'Italia, 
è forse opportuno ripeterlo perchè veramente sembra che questa verità 
fuori e dentro i confini della patria nostra non sia stata ancora suflìcen-
temente intesa, è nel campo della medicina scientifica, in quest'epoca, una 
grande antesignana ed è senza dubbio il paese nel quale meno fioriscono 
sistemi metafisici e concezioni nebulose e più recisamente si afferma la 
visione chiara e decisa del metodo e dello scopo. 

Fra gl'Italiani di quest'epoca, della' quale ho cercato di tratteggiare 
rapidamente soltanto alcune fra le note caratteristiche più salienti, di 
quest'epoca nella quale tutta la Penisola era straziata dalle guerre e dalle 
lotte di parte, e l'idea della nazione una esisteva appena nell'ardimentosa 
concezione di pochi, Bernardino Ramazzini occupa veramente e a buon 
diritto uno dei posti più insigni : forse sotto molti punti di vista egli ci 
apparisce come la figura più chiara e più luminosa che, stando fra due 
secoli e due epoche, domina per le sue eminenti qualità analitiche e sin
tetiche tutto questo periodo storico. Egli è infatti l'osservatore acuto e 
profondo che trae i fondamenti del suo sapere da una profonda cono
scenza dell'anatomia, patologica e della clinica; patologo insigne e me
dico pratico di vasta fama, arde in lui la febbre della ricerca che Io spinge 
ad affrontare i problemi più diffìcili e più vasti. Ma nello stesso tempo 
egli riunisce in se come il vero medico ippocratico, del quale per tanti 
motivi può essere considerato uno dei rarissimi esempi, la facoltà di 
trarre dall'osservazione dei casi singoli e dei problemi particolari le con
clusioni più ampie e più decisive. Egli rappresenta, a mio modo dì ve
dere, il tipo più perfetto del pensatore e scienziato italiano di quest'e
poca. Vi è in questo grande maestro viva e fiorente ancora la tradizione 
dèi nostri anatomici del Rinascimento, ed aleggia nella sua opera lo spì
rito che Galileo ha imposto definitivamente alla ricerca scientifica. 

Ma nell'applicazione dei risultati delle sue ricerche, nel tradurre in 
atto le conclusioni dei suoi studi si rievla l'uomo che sorpassa i suoi tempi 
e si eleva bene al di sopra della folla dei piccoli accademici e degli smi
nuzzatoti di problemi. Mente che io oserei chiamare squisitamente poli
tica, il Ramazzini ha per il primo la visione che ci apparisce meravigliosa 
per la sua grandiosità, se pensiamo ai tempi nei quali nacque, di una 
medicina intesa alla profilassi, alla difesa di intere classi di lavoratori ; ed 
è forse il primo a fondare la concezione di una medicina sociale che in
tegra e completa quella della medicina individuale. Non è qui il caso 
di indicare nemmeno sommariamente quale sia la via faticosa e difficile 
nell'evoluzione del pensiero medico che giunge dalle prime concezioni 
igieniche degli antichi legislatori, attraverso i consigli ed i regimi salu
tari degli Italiani del Trecento, fino a questa prima costruzione di medi-



cina sociale. Il mio compito oggi vuol essere limitato soltanto a dire quale 
sia stata l'opera del Ramazzini durante il tempo del suo insegnamento 
padovano dal 1700 al 1714, dal tempo in cui la fiducia del sapiente go
verno della Repubblica Serenissima, reggitrice dello Studio di Padova, lo 
volle alla cattedra di medicina dell'Ateneo fino al giorno della sua morte. 

L'Università di Padova in quell'epoca era all'apice della sua fama; 
v'insegnavano fra altri il Morgagni, che fu del Ramazzini amicissimo, 
e da ogni parte d'Italia vi occorrevano gli studiosi; le nazioni degli stu
denti stranieri annoveravano nelle loro matricole i nomi più insigni del
l'aristocrazia intellettuale d'Europa. Il Senato della Repubblica colmò 
il Ramazzini di onori. Nel 1708 gli conferì la carica di preside del Colle
gio padovano degli Artisti « cogli emolumenti e privilegi alla medesima 
spettanti » , carica questa corrispondente a quella odierna di Preside del
la Facoltà. Nell'agosto dell'anno stesso lo chiamava a far parte del Col
legio dei filosofi e dei medici coi relativi emolumenti e gli accresceva lo 
stipendio annuo assai notevolmente. Infine nel 1709 gli veniva affidata 
la prima cattedra di pratica ordinaria della medicina riconoscendo che 
egli si era esercitato fino allora « con indefessa applicazione, universale 
applauso e grande vantaggio degli studenti » . Fu il Ramazzini amico di 
Marcello Malpighi, di Francesco Torti, di A. Vallisnieri, di Giovanni 
Maria Lancisi, di Guglielmo- Goffredo Leibnitz e di Lodovico Antonio 
Muratori, che, storico insigne, ebbe di lui, come lo dimostrò in molti 
suoi scritti, grandissima stima. 

Quando il Ramazzini fu chiamato a Padova egli era già entrato nel 
suo 68° anno d'età e con la pubblicazione di quel classico libro al quale 
egli deve la sua massima fama il suo nome era già divenuto celebre. A 
Modena egli aveva svolto un'attività mirabile e molteplice della quale 
altri certo con maggiore competenza ha già parlato. Ma i lunghi studi e 
le profonde ricerche del Ramazzini, il nome che egli si era fatto di uno 
fra i medici più insigni d'Italia lo designavano all'insegnamento da quella 
cattedra ove un secolo prima il Santorio aveva solidamente fondato i prin
cipi della medicina sperimentale. 

Il Ramazzini apparisce il continuatore degno dell'antica tradizione 
e in quella bellissima orazione che egli tenne il 12 dicembre dell'anno 
.1700 iniziando nell'Ateneo padovano le sue lezioni già afferma, eloquen
temente, l'importanza dei nuovi tempi e il programma dei suoi studi e 
del suo insegnamento. E dopo aver esaltato le antiche glorie delle 
Studio padovano ed aver ricordato i grandi maestri dell'Ateneo e i loro 
illustri allievi, sostiene la necessità dell'esperimento. Dalla cattedra pai-
dovana il vecchio maestro già circonfuso di gloria afferma la necessità 
degli esperimenti sugli animali, indispensabili agli studi medici speri
mentale; afferma che una sola ed unica legge regge la Natura e do
mina la vita di tutti i viventi : parla dell'importanza degli studi biologici 
ed istologici, evocando la figura di Marcello Malpighi e del Santorio, e 
vanta i successi degli studi chimici che hanno reso possibile lo scoprire 



i misteri più reconditi della Natura. E con parole che meriterebbero dì 
essere lette con devota ammirazione dice come sia necessario che l'oc
chio dello scienziato armato di microscopio studi la vita delle piante, la 
loro anatomia e fisiologia, le vie attraverso le quali esse assorbono il 
nutrimento e traggono la loro vita. Così, egli afferma, noi dobbiamo af
faticarci nello studio, in infiniti esami, in continui esperimenti per cer
car di risolvere i più grandi come i più piccoli problemi. 

À questo programma si può ben dire che fu fedele il Ramazzini, 
nello studio e nell'insegnamento, fino alla morte. Filosofo, com'egli 
stesso afferma, nel senso ippocratico, ìnquantochè egli non vuole, che 
si parli di quella filosofia che, occupandosi di futili discussioni e inutili 
logomachie, serve piuttosto ad annebbiare l'ingegno che ad acuirlo, ma 
di quella soltanto unica vera e sana filosofìa che si chiama sperimentale; 
non si diventa medico, egli avverte i giovani, ne dallo studio dei problemi 
matematici nò dalle discussioni, ma soltanto grazie alla pratica e all'espe
rienza che deve essere fondata sul continuo ed attento esame del 
malato. 

II Ramazzini fu veramente ed in tutto fedele e consentaneo a queste 
sue idee. Lavoratore instancabile, aveva raccolto nel suo libro delle 
malattie degli artefici, pubblicato per la prima volta a Modena nel 1700, 
una raccolta delle sue osservazioni cliniche arricchite con larga copia di 
esempi e di citazioni dagli antichi autori. La fama della sua opera già 
correva alta per tutta Europa. Una recensione pubblicata nel 1702 negli 
« Acta eruditorum », il più autorevole dei giornali scientifici del tempo, 
lodava in termini entusiastici il valore dell'opera, degna di essere stu
diata non solo dai medici ma anche da tutti gli scienziati. Nel .1703 fu 
pubblicata l'edizione di Utrecht coi tipi di Guglielmo Van de Water. 
Seguirono le edizioni di Utrecht (1707), di Venezia (1709) e la tradu
zione tedesca di Lipsia pubblicata dal Gleditsch nel 1711. Infine nel 
1713 il tipografo G. B. Conzatto ne stampa a Padova la seconda edi
zione. Questa edizione, che è quella ormai universalmente nota agli stu
diosi, è arricchita da una quantità di aggiunte che rendono l'opera molto 
pregevole. Sono dodici i capitoli aggiunti nei quali si tratta delle malat
tie dei tipografi, di quelle degli scrivani e notai (interessante il caso ai 
una paralisi della mano destra notato in uno scrivano che ebbe poi una 
paralisi della mano sinistra quando si era avvezzato a scrivere con 
questa mano), dei confettieri о aromatari ì quali spesso ammalano di af
fezioni derivanti dai gas che si sviluppano dal carbone su focolai aperti, 
dei tessitori e delle tessitrici nelle quali spesso nota turbe degli organi 
genitali femminili e particolarmente frequenti le dismenorree, dei fab
bri che soffrono di dolori al capo e affezioni dell'orecchio in seguito ai 
continui rumori che determinano una diminuzione della tensione del tìm
pano, dei lavoratori in legno, degli arrotini, dei mattonai. Notevoli 
sono le osservazioni che a proposito di questi ultimi lavoratori fa il Ra
mazzini, il quale osserva come essi sieno spesso esposti ad affezioni dipen-



denti dalle miserabili condizioni di vita e di alimentazione, citando l'alta 
importanza che ebbero in Roma i bagni e deplorando vivamente che 
questo salutare presidio in quasi tutte le malattie fosse stato abbando
nato dall'arte medica dei suoi tempi. Dei puteari o lavoratori dei pozzi e 
particolarmente di quelli di petrolio cita l'autore con grande chiarezza 
i morbi più gravi; delle malattie dei naviganti Io preoccupano soprattutto 
le affezioni del tratto intestinale e l'ostinata costipazione derivante dal
l'alimentazione priva di legumi, ed infine ancora le malattie dei caccia
tori e dei lavoranti in sapone, nei quali ultimi osserva le lesioni dori* 
vanti dalle varie^ sostanze chimiche che Lo compongono, che formano argo
mento ai due ultimi capitoli. Veramente degno di nota è un altro caoitolò 
aggiunto nella seconda edizione, quello cioè dedicato all'igiene delle mo
nache. Prescrive il Ramazzini locali ampi e bene arieggiati, abbondan
temente illuminati, e indica i pericoli della vita sedentaria consigliando 
quindi che le religiose dedichino parte della loro giornata a lavori ma
nuali se anche gravosi. 

Queste importantissime aggiunte, frutto di lunghe osservazioni per
sonali, sono degne veramente di ammirazione perchè ci rivelano come 
il grande Maestro, il quale nell'epoca in cui le dettava aveva già var
cato il 70° anno d'età, non si accontentasse di osservare i casi clinici e 
di controllare il reperto colla sezione necroscopica, ma ricercasse altresì 
instancabilmente le cause vicine o lontane, dirette o indirette dei morbi 
osservati. 

Per questi motivi il Ramazzini deve essere considerato veramente 
il primo e il maggiore dei maestri d'igiene d'ogni tempo. Egli vede non 
solo coll'occhio del clinico-, ma ragiona con la mente dello statista ; com
prende la necessità che il rimedio venga apposto alle origini del male e 
crea quindi con geniali criteri, ispirati a quelli della legislazione roma 
na antica, tutto un sistema organico di profilassi. Ad ogni causa egli vuole 
sia posto- meditatamente riparo, e abbandonando interamente, con mag
gior coraggio di quanto noi oggi potremmo supporre fosse necessario, 
tutto l'arsenale della complicata farmacologia secentesca, sostiene es
sere i'igiene fondamento primo della pubblica salute. Tutte quelle mi
sure che divennero nei secoli successivi articoli del moderno codice igie
nico già sono ideate o chiaramente proposte : astensione da deter
minati lavori pericolosi per persone gracili o deboli, ventilazione e il'u-
minazione dei locali di lavoro, isolamento di certi operai, misure che ga
rantiscano la rapida eliminazione di sostanze tossiche, bagni e lavacri 
frequentissimi, pulitura delle vesti, asportazione della polvere, limita
zione delle ore di lavoro, protezione delle donne e dei bambini, sorve
glianza accurata della alimentazione nel senso di una rigorosa igiene 
dietetica. 

Chi legga atten'damente le pagine nelle quali egli ha raccolto il 
frutto dell'esperienza della- sua vita non può non restare stupefatto del
l'architettura grandiosa della sua costruzione. E questo appunto;, mi 



sembra, costituisce la caratteristica più notevole della sua figura di me
dico e di scienziato : caratteristica che forse non si trova in nessuno dei 
grandi medici che lo precedettero. Vi è nel suo modo di ragionare e nella 
forma del suo insegnamento una chiarezza di vedute, una logica strin
gente e serrata che conduce il lettore per una via diritta e sicura ad 
esaminare dapprima le forme morbose nei loro sintomi e nelle loro alte
razioni patologiche e a ricercarne subito oggettivamente ed esperimen
talmente, senza lasciarsi trarre in inganno da preconcetti nè da falsi giu
dizi, le cause oggettive, per giungere poi col medesimo sistema di logi
che deduzioni a prescrivere i rimedi. Per questo motivo il R.C anche 
in terapia, si distacca dai suoi contemporanei. Non ammette prescrizioni 
di medicamenti che non sembrino giustificati : fautore convinto dell'uso 
della radice di china nelle febbri intermittenti, per le quali egli ne affer
ma la specificità, si leva a combattere l'uso allora invalso generalmente 
di prescriverla a tutti i febbricitanti ; conoscitore delle virtù dei singoli 
medicamenti, ama suggerire i rimedi semplici perchè spesso — egli dice 
— in disadatte composizioni si alterano le qualità dei medicinali e non si 
devono mescere più rimedi ove esattamente non se ne conosca la com
patibilità. Con efficaci parole combatte l'abuso del salasso in un'epoca 
nella quale, com'egli dice, il flebotomo sembra stringere nelle sue mani 
un'arma per sterminare le vittime innocenti piuttosto che per distruggere 
il morbo. 

Nessuna prescrizione che non sia fondata sull'esperimento, nessuna 
conclusione che non sia strettamente logica : convinzione profonda e asso
luta che prima opera del medico deve essere quella di difendere la sanità. 
A questi criteri sono ispirate due delle opere del R. scritte negli ultimi anni 
della sua vita, opere generalmente poco note ma non per questo meno pre
gevoli. La prima di esse, quel commento intorno alla salute dei principi che 
il R. dedicò nel 1710 a Francesco d'Este, erede del Ducato di Modena: 
opera che il Conzatto rifiutò di pubblicare a sue spese affermando che sa
rebbe stato un cattivo affare poiché « i medici comperano trattati di tera
pia, ma non libri che parlino di profilassi ». Il R. fece stampare il libro a 
sue spese, e contrariamente al parere dell'editore esso ebbe un successo 
straordinario ed una serie di edizioni. L'autore profonde in esso la sua 
vasta cultura storica ed espone i consigli che gli sono dettati dall'esperienza : 
consigli degni veramente di un uomo che, pari alla grandezza dell'ingegno, 
ebbe la nobiltà dell'animo. In un'altra opera, raccogliendo i precetti dettati 
del patrizio veneto Luigi Cornaro nel suo libro « Della vita sobria » , dedi
cato a Domenico Barbaro patriarca d'Aquileja, il R. spiega e conforta colla 
sua esperienza personale le sagge raccomandazioni del vegliardo, che erano 
state accolte per più d'un secolo dal favore entusiastico dei lettori -. e par 
di sentire, in quelle auree massime ripetute dall'uomo ormai più che ottan
tenne, tutto quanto egli ha imparato nella sua lunga vita, spesa in un'atti
vità feconda e incessante. 

L'uomo che dalla cattedra padovana impartiva ai giovani accorsi da 



ogni parte d'Europa i suoi insegnamenti preziosi, era già sofferente quando 
la Repubblica l'aveva chiamato a quel posto. Rimpiangeva egli certamente 
la più tranquilla vita della sua dilettissima Modena e si riaffacciava alla sua 
memoria il ricordo degli anni che, guarito da una grave malattia, egli aveva 
vissuto nella sua piccola città natale dedicandosi allo studio dei classici la
tini e greci ed aveva trovato in Francesca Ricchi la cara compagna della sua 
vita. Lì aveva trascorso la sua giovinezza dedicandosi appassionatamente a 
quegli studi letterari che furono il conforto della sua travagliata esistenza. 
A Carpi aveva conosciuto il principe Carlo Alessandro d'Este che gli era 
stato protettore ed amico. Negli ultimi anni della sua vita più d'una volta il 
R. fu assalito dal desiderio vivissimo di tornare alla quieta vita d'un tempo . 
ma le insistenze dei reggitori dello studio che non volevano che a questo 
fosse tolto- un Maestro così illustre, il fervido amore alle ricerche, l'inesau
sto desiderio di sapere lo tennero legato alla cattedra e all'insegnamento. 
Di lui si può dire veramente che fu soldato combattente per la sua idea fino 
all'ultimo istante della sua vita. Il 5 novembre dell'anno 1714, giorno nel 
quale egli compiva l '81° anno, fu colpito da un'emorragia cerebrale proprio 
mentre si accingeva a recarsi alla sua lezione all'Università. Furono al ca
pezzale del malato due dei più illustri scienziati italiani di quel tempo : il 
fisiologo e naturalista Antonio Vallisnieri e G. B. Morgagni, il principe 
dell'anatomia patologica. Fu questi che nelle sue epistole descrisse la ma
lattia del R. e pronunciò la diagnosi : alterazioni arteriosclerotiche, com
pressione del talamo ottico, lacerazione dell'arteria ed emorragia cerebrale. 

Dalle mani del vecchio e glorioso Maestro parve fosse commessa la 
fiaccola ardente del sapere a colui che doveva instaurare su nuove basi la 
moderna medicina e rendere chiaro nel mondo il nome d'Italia e della 
grande scuola padovana. Scese la salma del Càrpigiano fra il lutto- dei di
scepoli nella tomba che egli si era scelto nella chiesa di S. Francesco di Sa-
les in Padova, ma l'opera sua rimase, monumento perenne, esempio d'ine
stimabile valore alle generazioni future. 

In un'epoca storica della massima importanza per l'evoluzione della 
medicina e della scienza in generale, epoca nella quale parve che due se
coli scendessero in campo l'un contro l'altro armati, sta -erta e solenne nella 
sua memorabile grandezza la figura di Bernardo Ramazzini. Duecento anni 
dopo la sua morte tornano a lui, con devota e riverente ammirazione, tutti 
coloro che comprendono quale sia il vero e grande compito, quale la missio
ne della medicina consistente assai più nel prevedere i mali e nel prepararne, 
in tempo le opportune difese che nell'intervenire quando essi già sono ma
nifesti. Vi è in lui, viva e fecondai, tutta la più nobile tradizione della stirpe 
antica : rivive nel medico legislatore che si preoccupa della salute dell'uomo 
che lavora la ferma volontà e la oculata sapienza di quegli antichi Romani 
che posero la pubblica salute a legge fondamentale dello Stato. Nei suoi 
consigli e nelle misure che egli prescrive ci sembra di sentire l'eco dei primi 
tentativi delle Repubbliche italiane intese a costituire nelle corporazioni delle 
Arti organi possenti anche nel campo dell'igiene professionale. A questa 
forza delle antiche tradizioni che rivivono in lui si aggiungono le qualità 



dello scienziato operoso, dell'osservatore sagace, scolaro degno del Veg
gente di Arcetri dal quale parte il primo insegnamento della scienza spe
rimentale. 

Io non potrei meglio chiudere questo mio discorso, o Signori, che co! 
citare le parole del Ramazzini stesso, che costituiscono nella loro brevilo
quenza il programma più conciso e più perfetto dell'arte medica, come deve 
essere intesa da chi voglia esercitarla con la sicura coscienza di compiere 
il proprio dovere : 

« Qucenam vis cunctcs infusa per artus corpoream molerà agitai. Ex 

novarum ìiaque, et antiquarum rerum peritia, bonus ac verus conflatur me-

dicus, qui sciet qualis fuerit medicince ortus ac progressus, qualis illius 

prcesens status ac, si licet divinare, etiam futurus sit ». 

Coscienza dunque di una forza unica che domina tutta la vita orga
nica : necessità di esperienza del passato e di osservazione del presente, 
desiderio di sapere quale sia stata l'origine del pensiero medico, quale esso 
sia presentemente, quale svolgimento si debba attenderne. Basterebbero 
queste parole, pronunciate da un così insigne Maestro, quasi ad epilogo di 
una lunga vita feconda, a celebrare la sua opera : parole che mi è sembrato 
doveroso ripetere, in questa città stupenda che continua in un fervido pal
pito di vita operosa le tradizioni della gloria antica : questa città che diede 
i natali ad un altro dei più insigni ricercatori e innovatori nel campo me
dico, Jacopo Berengario da Carpi, maestro agli anatomisti del suo tempo. 
Contengono queste parole tutto il testamento scientifico dell'Uomo illustre 
il cui spirito certo ritorna fra noi dalla travagliata vita della cattedra e 
della pratica, dal riposo di queste dolci colline, dalla quiete serena della glo
riosa città solatia, spirito animatore e ammonitore, guida sicura nelle bat
taglie che la scienza moderna, sorretta da assai più perfetti mezzi, ma 
guidata dagli stessi nobili intenti, combatte per difendere e per proteggere, 
con sicura coscienza della propria alta missione, l'uomo che lavora e efte 
soffre. 

Medici ed Italiani qui convenuti ad un rito pietoso e solenne d'amore e 
di fede, cittadini di un'Italia operosa che ancora una volta sta, con l'animo 
e la volontà, tutta protesa nel travaglio di uno slancio verso la meta invano 
contrastata di una maggiore grandezza, ascoltiamo le parole di questo gran
dissimo medico, di questo Italiano operoso e veggente! 

L ' O . è applaudito vivamente e lungamente. 

L a parola è indi concessa al P R O F . P E R I . 

P R O F . A L E S S A N D R O P E R I (Genova) . - Il trasporto dei carichi appli
cati al la persona. 

Consentano i Signori Congressisti che tratti di quest'argomento che 
ha un'importanza particolare per noi italiani in quanto è legato con 
altri d'importanza scientifica e pratica che sono stati oggetto di studio, di 



esperienze e di scoperte da autori di nostra gente, intendo alludere agli 
argomenti riguardanti la fatica trattati dal Mosso e dai suoi valorosi 
discepoli, disseminati nelle cattedre di fisiologia del Regno, continuati da 
clinici e da studiosi di patologia professionale ed in modo particolare, 
dai numerosi allievi del Prof. Luigi Devoto nella Clinica del lavoro di 
Milano e collegati con altri argomenti d'indole clinica, anatomo-patolo-
gica, igienica e sociale, tanto più che lo speciale contributo degli stu
diosi nostri in merito al lavoro del trasporto di carichi applicati sulla 
persona è copioso, importante ed esauriente. 

Ho scelto quest'occasione per richiamare all'attenzione dei Congres
sisti questa importante questione, in quanto fra essi ritrovo gli autori dei 
più importanti studi e perchè del Congresso è presidente l'on. Prof. Um
berto Gabbi che ha condotto a termine, fino dal 1903, ricerche preziose 
su « Le deviazioni scheletriche e le lesioni organiche dei barila) », ri
cerche dalle quali è venuta luce chiarissima e nuova sulla patologia di 
questi lavoratori e dei quali è stata profilata, in modo scientificamene pre
ciso, la personalità fisio-psichica. Con questo studio, il Clinico medico ha 
dato un modello al quale lo studioso della Medicina del lavoro dovrebbe 
uniformarsi quando intenda studiare la patologia professionale di una data 
categoria di lavoratori.. 

Un'altra considerazione mi ha consigliato a fermarmi su questo ar
gomento, considerato esclusivamente dal punto di vista della Medicina 
del lavoro, quella di dare occasione agli intervenuti di pronunziarsi in me
rito a questa specie di lavoro, al modo col quale è effettuato, e soprattutto, 
alla necessità di disciplinarlo o di sostituirlo con altro che non porti danno 
a chi lo eseguisce e che sia degno dell'uomo. 

Il fatto lesivo derivante necessariamente dal trasporto di carichi ap
plicati sulla persona può costituire oggetto di studio, al pari di qualsiasi 
altra lesione o processo morboso, da parte del pratico e del clinico. 

Questi, in base al resultato dell'esame obbiettivo effettuato sull'indi
viduo, suffragato dalle indagini di laboratorio ed eventualmente dall'e
sperimento, si propongono di pervenire alla diagnosi, di formulare la pro
gnosi, ed in modo speciale di prescrivere la terapia, coll'intendimento 
di eliminare le conseguenze patologiche prodotte dall'azione lesiva eserci
tata sulla persona del lavoratore o, per lo meno, di attenuarne la gravità. 

Le indagini sui momenti causali del fatto lesivo e la ricostruzione dei 
meccanismo col quale si è costituito non sono indispensabili e sono ef
fettuate frequentemente in omaggio alla consuetudine di un particolare 
metodo clinico sistematicamente adottato e il resultato di esse costituisce 
niente più che un elemento etiologico che, insieme agli altri, può confer
mare indirettamente il giudizio diagnostico. 

Di questo elemento etiologico professionale si può valere l'igienista 
per stabilire i vari momenti patogenetici che la mansione lavorativa pre
senta, per ricostruire il meccanismo di produzione e per consigliare l'ab
bandono di quella data specie di lavoro o la continuazione colla sostitu
zione di alcune modalità. 



In tutti questi casi, tanto il medico che, stabilita la diagnosi e la pro
gnosi, prescrive la cura, quanto il chirurgo che applica nel soggetto che 
ha riportato un danno personale dovuto al lavoro, apparecchi, od esegui
sce atti operativi, come, in fine, l'igienista che guida il lavoratore ad ese
guire le proprie mansioni in modo diverso dall'abituale o che lo spinge 
verso un'altra occupazione, non hanno fatto altro che opera d'assistenza, 
di cura e di prevenzione, semplicemente individuale. 

Il cultore della Medicina del lavoro, invece, dopo aver raccolto e 
con diligenza tutti i dati anamnestici che riguardano la vita dell'operaio 
durante il lavoro e fuori, colla conoscenza specializzata delle particolarità 
delle mansioni che egli deve compiere e della pericolosità di esse, for
mula la diagnosi e la prognosi e prescrive la cura, ma non si ferma af-
l'interesse dell'individuo e sul caso particolare, e facendo tesoro dei casi 
simili od analoghi, passati sotto la sua osservazione, e di quelli pubblicati, 
procura di trarre conclusioni di carattere generale da applicare all'intera ca
tegoria dei lavoratori, cui il soggetto appartiene. 

E qui neppure si arresta l'opera dello studioso della Medicina del la 
voro. L'utilità della mansione compiuta dall'operaio può essere tale da 
non potere a questa renunziare la società, sebbene che la mansione stessa 
resulti dannosa. In tal caso conviene studiare con quali accorgimenti sia 
possibile fare perdere ad essa la pericolosità, ovvero, come nel caso del 
trasporto di carichi, se non valga meglio impedire il trasporto medesimo 
effettuato mediante il carico applicato sulla persona, essendo possibile 
ottenere lo stesso resultato per mezzo di apparecchi a motore inanimato e 
di mezzi di trasporto trainati da animali o spinti dalla forza dell'uomo. 

Poiché la Medicina del lavoro s'identifica quasi completamente colla 
Medicina sociale, la quale deve tener conto anche dell'elemento economi
co che è legato al fenomeno lesivo, alla prevenzione o alla riparazione 
di esso, è opportuno vedere se la sostituzione dei mezzi meccanici ai mu
scoli dell'uomo, venga a gravare maggiormente sulla pubblica economia 
come sulla privata di chi esercita tale attività industriale. 

Il trasporto con mezzi meccanici è indubbiamente più facile, più pre
ciso in quanto all'esecuzione e più sicuro, per ciò che concerne l'incolu
mità degli operai, di quello che può essere eseguito mediante il carico sulla 
persona effettuato dall'uomo. Coi mezzi meccanici si ottiene un lavoro di 
gran lunga superiore per quantità onde un vantaggio economico immenso 
che porta ad una diminuzione rilevante dei prezzi dei prodotti. 

La Medicina del lavoro, in fine, non si disinteressa delle conse
guenze di ordine psicologico e morale legate a questo genere di occupa
zione, pel quale non si richiedono qualità individuali, all'infuori di un 
certo grado di sviluppo del sistema muscolare, nè attitudini o disposizioni 
personali, e nel quale l'operaio non si cura di raggiungere una certa 
abilità, desiderando solo, in vista del pingue profìtto economico, rima
nere, come elemento non distinto e non identificato, nella categoria alla 
quale appartiene. 



L'inerzia mentale che accompagna l'esecuzione, a lungo protratta, 
di mansioni faticose, snervanti e stereotipate, la discontinuità e la diver
sità del ritmo del lavoro, la lunga attesa alla quale sono costretti questi 
lavoratori anche nelle ore della notte, la facilità di abusare delle bevande 
alcooliche e del tabacco e di contrarre abitudini viziose, la necessità di 
stabilire rapporti, sia pure occasionali, con persone sconosciute di ogni 
strato sociale e di ogni livello morale, che possono richiedere da essi pre
stazione di opera allo scopo di completare un'azione criminosa, anche se 
questa al momento non è rilevata e se non vi fu alcuna partecipazione da 
parte dei lavoratori stessi, sono tutti elementi che lo studioso della Medi
cina del lavoro deve tenere presente per provvedere alla profilassi morale 
di questi operai degni della più grande considerazione e della più affet
tuosa assistenza, per il numero ingente di essi e per il contributo di la
voro che portano, di un lavoro che dovrebbe essere sottratto ai loro mu
scoli per essere affidato a mezzi esclusivamente meccanici. 

I PORTATORI DI CARICHI SULLA PERSONA. 

Fino dai tempi più remoti, il trasporto dei materiali, delle merci, dei 
bagagli, ecc. in determinati luoghi di carico, di scarico e di transito, è 
stato esercitato, quasi esclusivamente, da coloro che facevano parte di 
associazioni libere, in seguito disciplinate da disposizioni statutarie. 

Nei porti delle repubbliche italiane tali associazioni di caricatori di 
merci fiorirono e così nei porti che ebbero traffici attivi durante tutto il 
medio evo. Il Glibert cita, a questo proposito, che le « Natie » organiz
zazioni, che funzionano tutt'oggi, hanno avuto il loro inizio col sorgere 
dell'attività marittima nel porto di Anversa, ossia, fino dal 1263. 

Le corporazioni dei trasportatori di merci si sono differenziate per 
le qualità delle merci trasportate. Così nella Genova del XV Secolo, ac
canto alla Compagnia dei caravana del Punto franco, detta di S. Giorgio-, 
costituita nel secolo precedente, sorgevano le Corporazioni distinte dei 
camalli da grano, della legna, del carbone, del vino e della grascia. 

Prima della Riforma corporativa fascista, i caricatori di merci erano 
inscritti in cooperative o in associazioni all'inscrizione nelle quali si prov
vedeva in omaggio ad una specie di diritto familiare. Questo diritto era ri
conosciuto dai consociati e la trasmissione della facoltà di far parte della 
società al figlio, in caso di morte o d'inabilità di un socio, era la regola per 
l'ammissione di nuovi compagni di lavoro. Nel caso di morte di caricatori 
senza figli, l'aspirante a far parte dell'associazione, corrispondeva un con
tributo pecuniario all'associazione stessa o agli eredi del socio defunto. 
Così in caso di invalidità di un socio, a questo, non più in grado di prestare 
servizio, spettava l'ammontare della somma stabilita per l'ammissione. Oggi 
sono inscritti nei Sindacati Provinciali dei facchini aderenti alla Federa
zione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei trasporti terrestri e della Na
vigazione interna. A questa categoria appartengono i portatori professionali. 



Il desiderio di dedicarsi alle mansioni dette, oltre che dalla facilità 
di esercitare un'occupazióne redditizia, dal proposito di godere una certa 
indipendenza, dalla sicurezza di effettuare un lavoro pel quale non è ri
chiesta alcuna attitudine, alcuna preparazione ed alcuna abilità e che non 
implica responsabilità di sorta, era reso più vivo dal pensiero che la cor
responsione della mercede era assicurata anche nei periodi di diminuita 
attività dei traffici, per il sistema cooperativo, ma ancor più per il magico 
potere dell'organizzazione che, per il passato, poteva ridurre all'inerzia i 
mezzi dì elevazione e di traslazione meccanici, senza nessuna preoccu
pazione se l'inerzia assoluta o relativa, dei detti mezzi, assicurando il sa
lario agli scaricatori, veniva ad aumentare sproporzionatamente il costo 
delle merci. 

Alla categoria dei portatori professionali appartengono individui in 
giovane età ed adulti, con esclusione dei fanciulli e dei vecchi, Giova,, 
tuttavia, fare eccezione per i portatori che non hanno questa precisa qua
lifica, ma che sono assunti negli stabilimenti industriali in qualità di ma
novali, o sotto altra denominazione, ma che, in realtà, sono addetti esclusi
vamente a trasportare pesi. Fra questi manovali, come nelle imprese di 
costruzione, è cosa assai facile trovare dei minori di anni 18 e degli ado
lescenti ammessi da pochissimo tempo al lavoro. 

Altra categoria numerosissima è quella che può essere designata dei 
portatori permanenti non esclusivi, della quale fanno parte gli agricoltori 
e, in particolar modo. le donne dedite ai lavori campestri. Questi porta
tori, pure attendendo ad altre mansioni industriali, agricole o artigiane o 
alle cure domestiche, sono costretti a trasportare quanto è indispensabile 
od utile a sè e alla propria famiglia, e quanto è necessario per il proprio 
lavoro, o effettuano mansioni di trasporto per conto di terzi (trasporto di 
acqua nei luoghi sprovvisti di conduttura d'acqua potabile, di legna, di 
sacchi di carbone, di derrate alimentari, di panni da lavare, ecc.). 

Questi individui che trasportano carichi, anche di peso rilevante, sul 
capo, sul dorso o sulle spalle, sono abituati fino da piccoli ad eseguire 
questa specie di lavoro- promosso dall'utilità che reca, e nelle donne 
che portano brocche sul capo, dal desiderio di dar prova di speciale vi
gore, non disgiunto dalla soddisfazione di poter assumere atteggiamenti 
nei quali le linee del corpo acquistano una maggiore leggiadria. 

Quantunque il trasporto di carichi non sia l'occupazione esclu
siva di questi soggetti, è per alcuni determinati periodi del giorno conti
nuo e non subisce arresti se non quando l'utilità di tale trasporto venga 
meno, come quando siasi instaurato un servizio regolare di distribuzione 
di acqua potabile, siansi aperte nuove strade, riparate le vecchie impra
ticabili ai veicoli, siansi costruiti lavatoi, aperti magazzini di commesti
bili e combustibili e attuati regolari servizi di trasporti, in modo da ren
dere inutile o poco conveniente trasportare acqua, fare acquisti all' in
grosso o andare a far legna. 

Altre persone si dedicano al trasporto di carichi quando per circo-



stanze particolari siano messe in condizioni di poterlo eseguire. Porta
tori temporanei. In molte località del nostro Paese, particolarmente nel
l'Italia centrale e meridionale, i braccianti, più spesso, le donne, so
gliono abbandonare le mansioni ordinarie alle quali si dedicano, non esclusi 
i lavori campestri, appena che nelle vicinanze del loro domicilio si ef
fettuino lavori di costruzione muraria o di altro genere, per conto di pri
vati, di Amministrazioni pubbliche o dello Stato, per effettuare esclusi
vamente il trasporto di materiali presso le imprese; costruttrici o industriali. 

Per questi lavoratori il trasporto dei pesi è aleatorio e dura fintanto 
che il lavoro non è ultimato. Allora essi riprendono l'abituale occupazione 
che non lasciano che quando un'altra occasione venga a presentarsi. 

Ultima categoria è quella dei portatori occasionali, alla quale possono 
appartenere coloro che debbono provvedere per un certo periodo di tempo 
al trasporto di carichi per proprio conto o per conto di altri, e della quale 
fanno parte le persone che indipendentemente dalla condizione sociale, 
dall'abilità, dall'età, dalla coltura e dalla moralità, vengono a trovarsi senza 
occupazione e senza alcuna risorsa pecuniaria. 

Chi, senza mezzi di sussistenza, per sedare gli stimoli della fame ha 
bisogno di un pane, ricorre a questa specie di lavoro che si può trovare con 
facilità e per il quale non vengono richieste le generalità. Così per un 
certo periodo di tempo il trasporto di carichi può essere eseguito da coloro 
che, provvisoriamente privi di. un lavoro più soddisfacente, hanno bisogno 
del necessario per vivere. 

I L CARICO DI P E S I SULLA PERSONA. 

Uno dei lavori non promosso dalla soddisfazione immediata di un bi
sogno istintivo, che per primo è stato effettuato dall'uomo, è quello del 
trasporto di carichi applicati sulla persona. 

La selvaggina atterrata, quando non sia stata di mole eccessiva, nel 
qua! caso veniva trasportata strascicandola per terra, era caricata sul 
dorso o sulle spalle, come fanno ancora gli abitanti della Terra del Fuoco 
(Renard - Le travati dans la Préhistoire) che trasportano enormi pezzi di 

carne nei quali praticano un foro pel passaggio della testa. Ovvero era de
posta sulla regione cervicale posteriore, non diversamente da ciò che 
viene effettuato; oggi, dalle popolazioni agricole. Il colono, infatti, spesso si 
applica sulla regione posteriore del collo e sulle spalle, un animale ovino 
e lo mantiene fisso colle mani afferranti da un lato le zampe anteriori e dal
l'altro le posteriori. 

Non appena sentita la necessità di costruirsi un ricovero atto a difen
dere il corpo dalle intemperie, dalle minaccie degli animali feroci e dagli 
attacchi dei nemici, l'uomo cercò i materiali necessari per la costruzione e 
li trasportò dove ritenne più conveniente erigerlo, per avere maggiori ga
ranzie per la propria sicurezza e per trovare tutte quelle comodità che 
potevano essere un conforto alle fatiche compiute per procacciarsi di che 
nutrirsi. 



In seguito, l'uomo ha provveduto al trasporto dei prodotti del terreno, 
della pesca, della caccia, del combustibile per farne uso man mano che 
se- ne <w~se presentato il bisogno. 

La facoltà dell'uomo ad adattarsi all'ambiente compiendone contem
poraneamente quelle trasformazioni che gli sono consentite per averne il 
dominio lo consigliò a utilizzare a proprio profitto le piante e tagliò i fusti 
più voluminosi internamente vuoti, e scavò pazientemente tronchi d'albero 
per procurarsi dei recipienti adatti al trasporto dell'acqua, come si servì 
della pelle degli animali per costruire degli otri. 

Quando acquistò il potere d'intrecciare fibre vegetali flessibili, riuscì 
a piegare, secondo il suo volere, i metalli e plasmò colle proprie dita la 
creta, si procacciò recipienti di forma e grandezza svariatissime coi quali 
fu in grado di trasportare prodotti di ogni genere. 

Successivamente, per rendere il recipiente più adatto al trasporto dei 
materiali o dei generi a lui necessari, dette ad esso la forma che ritenne 
più conveniente, perchè potesse essere facilmente deposto in alcune de
terminate regioni del corpo (capo, spalla, dorso curvato, palmo della 
mano, superficie anteriore dell'avambraccio, piano costituito dalle estre
mità delle dita, ecc.), perchè trovasse comodo appoggio sopra alcuni rilievi 
dello scheletro, come la cresta iliaca, o perchè la sagoma del recipiente 
avesse la corrispondente incavatura, la sua nicchia, nelle insenature, nei 
solchi, nelle curve e negli angoli che il corpo umano presenta o che l'in
dividuo può formare, disponendo in varia guisa i diversi segmenti degli 
arti superiori in rapporto al tronco od assumendo speciali atteggiamenti, 
indipendentemente dall'uso delle mani. 

Per quanto queste abbiano servito fin da principio ad afferrare l'og
getto che l'uomo volle trasferire da un punto all'altro dello spazio, per 
un lavoro continuo di trasporto non hanno che un'importanza secondaria. 
Colle sole mani non è possibile effettuare che un lavoro malagevole, specie 
se il percorso sia lungo e il carico voluminoso, inoltrte questo deve avere 
delle proprietà particolari per potere essere afferrato colle mani, ed in 
ultimo, ricorrendo a sistemi diversi, queste possono rimanere libere ed 
utilizzate altrimenti. Nei popoli non civilizzati, pure, che rappresentano 
ora ciò che erano nei tempi più remoti quelli che oggi sono pervenuti ad 
un grado elevato di civiltà, l 'uso delle mani per portare carichi di qual
siasi genere non è abituale. Le donne portano gli stessi loro figli appesi o 
legati al loro corpo, per potere disporre liberamente delle mani. Questo 
fatto conferma che l'uomo da principio si è preoccupato del trasporto dei 
carichi applicandoli sulla persona, ma servendosi delle mani solo per man
tenerli fissi, quando la forza di gravità non bastava a ciò. 

La forma di alcuni vasi, oggi, di puro ornamento, conservata fino ai 
nostri giorni e apprezzata solamente dal lato estetico, venne stabilita per 
essere adattata al corpo dell'uomo, dal primo artefice che volle raggiun
gere un fine utilitario, se non esclusivo, almeno preponderante. 

Le pitture e le sculture antichissime che ci sono pervenute, d a n n o la 



prova della consuetudine diffusa di trasportare carichi applicati sulla per
dona. 

Nelle opere d'arte che risalgono alle prime dinastie dell'Egitto, è 
frequentemente riprodotto il trasporto di pesi. Nelle pitture adornanti la 
tomba di Ti (V a dinastia), per esempio, sono rappresentati individui che 
trasportano pani disposti in tavole sostenute colle mani protese in avanti, 
altri che sostengono canestri e recipienti ricolmi di vivande e di frutta, 
applicati sulle spalle, sulla testa o tenuti colla mano o deposti sull'avam
braccio piegato sul braccio. 

La riproduzione di persone recanti offerte applicate direttamente sul 
capo, sul dorso o sulla spalla o, indirettamente, per mezzo di un bastone 
retto o curvo applicato su di essa e recante alle estremità - recipienti ca
richi di doni, o di uomini che insieme sostengono l'offerta, ricorre fre
quentemente nell'arte egizia. 

Dal lato artistico queste figure lasciano a desiderare perchè, come 
è osservato dal Richer, i personaggi non sono riprodotti colla fedeltà che 
sarebbe stata necessaria, per essi la gravità non esiste, i carichi non pe
sano e i personaggi stessi ignorano il centrp di gravità. Dal punto di vista 
storico, tuttavia, la frequenza della riproduzione di individui che portano 
pesi caricati sulla persona, depone per l'abitualità di tale mezzo fino nei 
tempi remoti. La continuità del sistema, in gran parte immodificato e man
tenuto fino ai nostri giorni, dimostra che, dopo tanti secoli, le applicazioni 
delle scoperte di Watt e di Volta, che hanno trasformato tutti i campi 
della attività lavorativa, non hanno portato modificazioni apprezzabili nella 
maniera di portare i pesi. 

Si potrà obbiettare e non senza ragione, che i carichi di peso lievis
simo e lieve, quelli che saltuariamente od eccezionalmente sono traspor
tati per brevissimo tempo e per limitato tratto, quelli che debbono essere 
sostenuti dalla mano guidata dall'intelligenza e dall'esperienza, ed in fine 
i carichi che richiedono in coloro che li trasportano, per raggiungere un 
altro fine che non sia la semplice traslazione di essi, possesso di abilità par
ticolari o doti artistiche non comuni, non possono essere affidati, nè sarebbe 
conveniente affidarli a sistemi meccanici. 

Con questi, invece, deve essere compiuto esclusivamente il lavoro di 
sollevamento e di traslazione di carichi pesanti o di carichi il cui tra
sporto d-ive essere continuato ininterrottamente. Perchè, a parte la fatica 
che produce questo genere di lavoro e le conseguenze lesive alle quali ine
luttabilmente dà luogo, il trasporto così effettuato, implica una spesa ìncom -
parabilmente maggiore e non accresce la dignità dell'uomo, il quale anche 
se riesce a compiere, e la cosa è molto discutibile, un lavoro per qualità 
uguale a quello che possono eseguire una macchina o un animale da 
soma, dovrà sempre rimanere al di sotto ai questo o di quella, relativa
mente ¡>!la quantità. 



MODI DIVERSI D'APPLICAZIONE DEL CARICO 

A ) Presa manuale, bimanuale e digitale. 

Come il bambino che non si propone di effettuare un lavoro con
tinuo di trasporto, fa uso di una o di tutte due le mani per portare un og
getto da un luogo all'altro, l'uomo adoprò da principio la mano, ossia, 
applicò istintivamente alle appendici del corpo, costituite dagli arti supe
riori, il carico. 

Con un arto o con tutti due disposti parallelamente all 'asse del corpo, 
e colla palma della mano rivolta medialmente mediante la flessione delle 
ultime quattro dita, formò un gancio e, coli'opposizione e sovrapposizione 
del pollice ne aumentò la potenza e assicurò contemporaneamente il man
tenimento della flessione delle dita, perchè non avvenisse lo sganciamento. 

Questo genere di trasporto esige che il carico sia di volume limitato 
poco pesante, se dato da un recipiente, a meno che non sia di piccolissime 
dimensioni, che non contenga liquidi ad alta temperatura o corrosivi, ma 
soprattutto che sia munito superiormente o lateralmente di una maniglia o 
di striscie di tessuti o di corde annodate. Durante il cammino, il porta
tore non potendo tenere paralleli all 'asse del corpo gli arti, procura di 
mantenerli, per quanto è possibile, in abduzione per evitare l'ostacolo che 
il carico rappresenta per la deambulazione, ostacolo che è più grave nel 
carico bilaterale, durante il quale, per procedere, l'individuo deve eseguire 
dei movimenti di lateralità del corpo ad ogni passo per sfuggire all'urto dei 
carichi contro gli arti inferiori. 

Nel carico unilaterale la flessione del tronco verso il lato opposto 
allontana dall'arto inferiore il carico stesso, togliendo la causa che disturba 
il cammino. 

In alcuni casi, come osservarono Pieraccini e Mori, si stabilisce una 
curva dorsale a concavità rivolta verso il carico, con una curva di com
penso a convessità rivolta dalla parte del carico nella regione cervicale e 
lombare. Il portatore, allora, procede analogamente a certi sciatalgici pei 
quali il Brissaud ha detto che camminano come colui che porta un secchio 
pieno d'acqua coll'intenzione di non bagnarsi. 

Se il carico non è di peso rilevante, l'estensione dell'avambraccio 
non è completa. Se, invece, è pesante l'avambraccio è tenuto in ipere-
stensione, onde, stiramento dei legamenti articolari e pressione non fisio
logica sopra punti delle superfici articolari dell'articolazione omero-cubi
tale, elementi patogenetici questi, che associandosi ad altri favoriscono lo 
svolgersi in essa di processi artritici. 

La mano, come ha dimostrato il Punzo nel suo « Studio sul mecca
nismo della prensione » serve a « prelevare dall'ambiente un oggetto qual
siasi e di contenerlo stabilmente e come strumento atto a modificare 
direttamente o indirettamente per mezzo degli utensili le qualità e le 
proprietà della materia o come mezzo in grazia del quale l'uomo prende 
conoscenza delle dette qualità e proprietà » , ma non può essere adoprata 
che transitoriamente per il trasporto di carichi. Tuttavia, sulla scorta del'e 



originali e sottili distinzioni del Punzo, sebbene questi per l'applicazione 
alla legge sugli infortuni del lavoro, le abbia effettuate per lo studio della 
prensione degli utensili dei quali l'operaio si serve, mi sia permesso di con
siderare i principali metodi di trasporto di carico effettuato colla mano. 

Presa anulare per mezzo del margine radiale o della faccia flessoria 
dell'indice flesso in corrispondenza delle tre articolazioni e del margine 
cubitale del pollice semiflesso e semiabdotto in modo da costituire un 
anello, se le estremità delle due dita arrivano a congiungersi o un arco di 
cerchio, se le estremità, per il volume dell'oggetto, si mantengono discoste. 

L'anello o arco di cerchio è sufficiente a trattenere l'orlo superiore 
del collo di un recipiente. La presa può riuscire più valida per la con
temporanea flessione, al di sotto dell'indice, delle altre tre dita (federo 
metacarpo-falangeo). 

Per mezzo del fodero metacarpo-falangeo si può effettuare il tra
sporto di oggetti cilindrici. Così avviene l'impugnatura di un manico che 
può essere applicato ad un carico. Quando il manico abbia una foggia a T 
(Punzo), il tratto orizzontale è chiuso nel fodero e l'asta verticale è posta a 
contatto della terza plica interdigitale. 

Il fodero, in alcune circostanze, può avere l'anello costituito dal pol
lice e dall'indice invece che superiormente, inferiormente, come nel tra
sporto di carichi avvolti in tessuti quadrangolari, gli angoli dei quali sono 
superiormente annodati. Il pollice e l'indice chiusi sui lembi della stoffa 
formano inferiormente l'anello rafforzato al di sopra dall'energica chiu
sura delle altre tre dita. 

Quando l'oggetto sia di volume rilevante e di forma cilindrica le dita 
non possono costituire un fodero ma una specie di guaina dell'oggetto 
stesso, efficace per la presa alla condizione che l'arco di cerchio pollice-
metacarpo-falangeo sia maggiore. del semicerchio di sezione del cilindro 
da tenere afferrato. 

Un altro mezzo di presa è quello a morsa. Questa è costituita dal mar
gine ulnare della mano e del mignolo in supinazione forzata, contrapposto 
all'eminenza tenare e al pollice esteso ed addotto, afferrante i margini 
laterali o i manici di una tavola, di un vassoio, ecc., ecc. Le braccia sono 
portate in avanti e gli avambracci flessi in varia misura a seconda della 
distanza dal corpo e dell'altezza alla quale il portatore vuole mantenere il 
carico. 

Collo stesso sistema è afferrato, il manico rigido laterale di un reci
piente pesante, solo che entro l'insenatura del manico vengono introdotte 
due, tre o quattro dita, mentre l'eminenza tenare col pollice sono applicati 
tenacemente sul lato esterno. 

Arco digitale, costituito dalla flessione della seconda e terza falange 
di uno degli ultimi quattro diti, mentre la falange prossimale è mantenuta in 
estensione decrescente a partire da quella dell'indice rimanendo in fles
sione solo quella del mignolo. L'arco digitale di ciascun dito adempie alla 
funzione di anello o di cingolo di presa di un oggetto cilindrico (per es., 



collo di una bottiglia), perchè incontra l'opposizione del segmento pros
simale del dito inferiormente collocato, quando la mano si trovi in po
sizione intermedia fra la pronazione e la supinazione, per l'indice, il 
medio e l'anulare. Per il mignolo l'opposizione è fatta dall'eminenza ipo-
tenare. Questo atteggiamento delle dita può essere assunto contempora
neamente in modo che una persona può portare con una sola mano cinque 
bottiglie, quando anche il pollice venga utilizzato, mediante la flessione 
energica col metacarpo abdotto contro il margine della mano in corrispon
denza del secondo metacarpo. 

Uncino digitale può essere chiamato quello formato dalla flessione di 
uno, due o tre dita che afferrano' un manico applicato superiormente al 
piccolo oggetto da trasportare. 

I metodi passati in rassegna non riguardano la semplice deposizione 
di un carico sul palmo della mano, perchè separatamente deve essere que
sto mezzo considerato, non intervenendo a sostenere il carico deposto sulla 
superficie volare o sulle faccie flessone delle dita estese che la forza di 
gravità. 

Nei trasporti a due o a quattro, come con le barelle portate a mano, 
l'impugnatura delle stanghe viene effettuata col fodero pollice-digitale ov
vero colla semplice deposizione della faccia inferiore della stanga sulla 
faccia flessoria delle ultime quattro dita piegate ad angolo retto sui rispet
tivi metacarpi. Così nel trasporto con pertica e bastone portati orizzon
talmente da due individui l'impugnatura colla mano in pronazione dell'uno 
e colla mano in supinazione dell'altro, è effettuata a fodero. 

B) Deposizione diretta del carico sopra superfici del corpo sulle quali 

il carico stesso rimane in equilibrio solo per la forza di gravità . 

II concorso eventuale di una o delle due mani e i movimenti della 
colonna vertebrale sono diretti al mantenimento del centro di gravità del 
carico entro la superfìcie di sostegno. 

Le superfici di sostegno più frequentemente utilizzate, sono : 
I I vertice del capo. L'equilibrio è mantenuto dalle modificazioni 

delle curvature fisiologiche della colonna vertebrale. Mezzo diffuso per por
tare recipienti pieni di liquidi, canestri, involti, tavole, ecc. In generale 
è una superficie piana ampia che poggia sul vertice, ma talora è una 
superficie ristretta se non in lunghezza, certamente in larghezza, come 
si verifica nei portatori di palanchini a Savé (Dahomey). Ciascuna delle 
quattro stanghe del palanchino porta una cordicella la quale tanto dal lato 
anteriore quanto dal posteriore si riunisce ad un bastone che viene pog 
giato sul vertice dei portatori. 

Le regioni occipitale, cervicale posteriore, soprascapolari e dorsale a 

tronco flesso in avanti (trasporto di carichi a superficie ampia, non rigida, 
modellabile in parte alle sporgenze ossee, apofisi spinose del rachide, an
goli, spina e margini scapolari. Quando, invece, il carico sia rigido (mo-



bili, tavole, lamiere, ecc.), si rende necessario l'aiuto delle mani o di una 
mano sola, applicate lateralmente o anteriormente. 

La regione cervicale posteriore inferiore e dorsale superiore e le 

fosse sopraspinose. Un bastone munito alle estremità di carichi può ri
manere in equilibrio su queste regioni, purché il portatore fletta in avanti 
il tronco. Un carico applicato direttamente richiede o un'esagerata fles
sione del tronco o l'ausilio di una mano portata lateralmente o di tutte due 
applicate anteriormente sul carico. 

Il piano triangolare scapulo-acromio-clavicolare (piano d' appoggio 

della spalla), sul quale è posto a cavalcioni un carico non rigido. La 
donna araba vi adagia il proprio bambino (trasporto di sacchi, di involti, 
di tessuti, ecc.). 

Un carico rigido può essere trasportato, purché venga tenuto in per
fetto equilibrio, sul piano della spalla (trasporto di travi, di assi, di ta
vole, ecc.). Giova ricordare i garzoni di fornai che portano sulla spalla 
un'asse sul quale sono disposti pani da cuocere o cotti (Leoncini). Questi 
garzoni sogliono rialzare, colla flessione del tronco dal lato opposto, il 
piano di sostegno rafforzandolo mediante il supporto costituito dal braccio 
abdotto e dall'avambraccio flesso in modo da potere applicare solidamente 
la mano sul fianco. 

Sullo stesso piano d'appoggio della spalla può essere applicato un ba
stone retto, ma più spesso curvo, alle estremità del quale sono assicurati 
recipienti di varia forma e peso, ovvero, dalle quali pendono corde che so
stengono larghi piatti contenenti le merci da vendere. Bigòlo dei veneti, 
((Mori), seghila dei Cùnama (Calciati). In Turchia i venditori ambulanti adot
tano un bastone retto disposto sagittalmente sulla spalla, sul quale anterior
mente e posteriormente per mezzo di cordicelle sono appesi i prodotti da 
vendere. 

Sulla spalla prende appoggio l'estremità di ciascuna delle quattro 
stanghe delle barelle per il trasporto di feriti, o la pertica alla quale è 
affidato un carico voluminoso e pesante che portano due persone che 
procedono una dietro l'altra caricando la spalla dello stesso lato ovvero 
come a Madera, poggiando una sulla regione sopraspinosa l'estremità di 
una pertica, mentre l'altra che cammina al fianco poggia l'altra estremità 
sul margine clavicolare de! piano d'appoggio della spalla dello stesso lato. 

Sul piano d'appoggio della spalla possono essere applicati una tavo
letta, un vassoio, ecc. da un lato, mentre dall'altro l'oggetto è sostenuto 
col palmo della mano portato al livello della spalla, mediante l'abduzione 
del braccio, la flessione dell'avambraccio, la estensione forzata della mano 
e la flessione delle dita. 

Il margine clavicolare del piano d'appoggio della spalla serve talora 
come di sostegno a carichi cilindrici allungati ma non voluminosi, impu
gnati inferiormente con una o tutte due le mani. Talora un bastone può 
essere applicato nella stessa maniera sul margine clavicolare servendo a 
portare un carico di piccolo peso di cosa da tenersi discosta dal portatore. 



II piano superiore delle due spalle, mediante l'appoggio di un appa

recchio costituito da una lista di legno lunga due volte circa il diametro 
bisacromiale del portatore e che in grazia alla modellatura della faccia 
inferiore della detta lista e di un'incavatura nel margine anteriore di essa 
e corrispondente alla base del collo, rimane solidamente applicata alle 
spalle. Alle estremità della lista di legno, detta dagli olandesi presso i 
quali è di uso comune, juk, che equivale a giogo, sono assicurate corde o 
catene che sostengono recipienti o -piatti. 

Le superflci flessorie degli avambracci disposti parallelamente in a-

vanti ed in supinazione e costituenti un piano ad angolo retto o ad angolo 
poco inferiore ai 90°, sulle braccia aderenti al tronco ma portate in avanti. 
Il carico che poggia sulla faccia anteriore degli avambracci è in parte ade
rente alla faccia anteriore delle braccia e alla parete toracica anteriore 
(trasporto di oggetti allungati o riuniti parallelamente, rotoli, bacchette me
talliche, di legno, ecc.). 

Il margine radiale dell' avambraccio rivolto in alto, piegato ad angolo 

retto sul braccio. L'avambraccio può essere tenuto aderente al torace o al 
fianco o può essere tenuto discosto- se il carico non è eccessivamente pe
sante. La mano è applicata di solito sulla regione toracica sull'addominale 
anteriore superiore o sullo stesso carico. Modo ordinario col quale la madre 
porta il bambino. 

Il piano costituito dal tratto distale della faccia flessoria dell'avam

braccio rivolta in alto (l'avambraccio è piegato ad angolo retto sul brac
cio lievemente abdotto), dal margine radiale dell'eminenza tenare e dall'e

stremità del mignolo, esteso nelle articolazioni mediana e distale e flessa 
nella metacarpo-falangea. Il pollice e l'indice rimangono liberi per costi
tuire una pinza bidigitale sufficiente per afferrare un piatto o un reci
piente di ampiezza e peso minore del carico che può essere applicato sul 
piano sopradescritto. 

Il piano costituito dal palmo delta mano e dalla faccia flessoria delle 

dita divaricate. L'avambraccio in supinazione è flesso ad angolo retto sul 
braccio e lievemente abdotto. Il piano palmo-digitale sopporta benissimo un 
oggetto che abbia un fondo ampio e piano. 

Il palmo della mano estesa dorsalmente e la faccia flessoria delle dita 

estese e divaricate in modo da costituire un piano orizzontale mantenuto a 
diversa altezza, ma sempre ad un livello più elevato della spalla per l'abdu
zione del braccio, la flessione dell'avambraccio disposto verticalmente col 
Iato flessorio all'innanzi e l'estensione forzata della mano sull'avambraccio. 

// palmo della mano e la faccia flessoria dell,: cinque dita lievemente 

flesse in corrispondenza delle articolazioni metacarpo-falangee, ed estese 
nelle interfalangee in modo da costituire una specie di coppa atta ad acco
gliere recipienti a fondo sferico o a tronco di cono. (Prensione a coppa -
Punzo). Se l'oggetto è pesante e voluminoso al polo superiore opposto a 



quello poggiato sulla coppa, può essere applicata la faccia palmare del
l'altra mano. Giova ricordare, a questo proposito, la prensione a coppa 
tipica de! Punzo che si ha col palmo della mano e colle dita accollate in 

semiflessione e la prensione navicolare (Punzo) che si ottiene coll'aderenza 

dei margini cubitali delle due mani e dei mignoli, ossia, dall'unione delle 
due mani formanti un'ampia coppa, quantunque non sia mezzo per tra
sportare, ma solo per prelevare una piccola quantità di cose. 

Le estremata delle ultime quattro dita flesse nelle articolazioni meta-

carpc-falangee e del polpastrello del pollice addotto ed esteso. Le estremità 
digitali sono disposte nello stesso piano orizzontale, l'avambraccio è flesso 
ad angolo acuto sul braccio e tutto l'arto eseguisce movimenti in vario senso 
per assicurare l'equilibrio degli oggetti collocati sul recipiente, durante il 
cammino del portatore. 

La faccia flessoria delle ultime quattro dita flesse ad angolo retto 

nelle articolazioni metacarpo-falangee e ad angolo ottuso nelle mediane 
e distali in modo da formare una doccia nella quale riposa il bordo infe
riore del carico dato generalmente da tavolette, lastre, fogli metallici, 
cartoni ecc. Quando si faccia intervenire l'opposizione del pollice in 
modo che prema sulle estremità delle altre dita attraverso l'oggetto tra
sportato si ha l'atteggiamento a morsa atto ad impedire l'oscillazione del 
carico. 

La faccia flessoria delle ultime quattro dita in corrispondenza delle 

articolazioni mediane e distali (per il trasporto, di carichi a forma di pa-
rallelopipedo). Prensione a staffa di Punzo. Le quattro dita formano due 
uncini piatti coll'angolo corrispondente all'articolazione mediana. Gli 
uncini possono essere rafforzati dalla pressione del palmo della mano 
contro le pareti laterali del carico che può inoltre essere assicurato dal
l'appoggio dei due pollici sulla parete anteriore. 

Un modo di trasportare in parte basato sull'appoggio del carico sui 
palmo della mano e che merita speciale menzione è quello del manovale 
muratore. Questi tiene in adduzione il braccio, specialmente destro-, 
applica il gomito sulla cresta iliaca, flette ad angolo acuto l'avambraccio 
colla mano rivolta colla faccia volare in alto che afferra colle dita nella 
sua parte inferiore il fondo della secchia ripiena di calcina o di acqua. 
L'altro braccio è portato, quanto è possibile; in alto per non ostacolare la 
visione e forma una specie di arco sotto il quale si scorge la faccia del
l'operaio. La mano in pronazione afferra il manico semicircolare e mo
bile della secchia mantenuto sollevato, in maniera che col semplice ab
bassamento della secchia, al momento opportuno, e portando indietro ii 
fondo, senza altro cambiamento della presa, il manovale può versarne i' 
contenuto. 

C) Il carico dei pesi applicati sulla persona è reso facile dall' adatta
mento che all'oggetto viene fatto dalla forma che il corpo umano presenta 

e dalle caratteristiche di comprimibilità e di resistenza delle varie regioni 



e dei diversi tessuti, nonché per gli atteggiamenti che possono essere, 

caso per caso, assunti dal portatore per l'azione complementare dei mu

scoli delle varie parti del corpo e specialmente delle mani. 
Cito i principali sistemi di trasporto : 

Applicazione del carico contro la parete toracica laterale, mediante 

l'adduzione forzata dell'arto superiore che comprime semplicemente l'og
getto portato al di sotto del cavo ascellare (tavolette, involti piccoli, ecc.) 
o che abbraccia il carico (recipienti cilindrici, o a doppio tronco di cono, 
fagotti voluminosi, fasci di erbe, di legna, ecc.). La mano concorre valida
mente a mantenere il sostegno. 

Applicazione contro l'angolo formato dalla faccia mediale di un arto 

superiore e la laterale del torace (trasporto di oggetto di solito cilindrico e 

mantenuto verticalmente). La mano flessa sull'avambraccio sostiene infe
riormente il carico. 

Applicazione contro la regione toracica anteriore mediante l'addu

zione e la flessione degli avambracci e la sovrapposizione sul carico, man

tenuto verticalmente dalle due mani (fasci di erbe, rotoli dj tessuti, og 
getti voluminosi cilindrici, ecc.). 

Applicazione contro la regione toracica anteriore mediante gli arti 

superiori protesi in avanti cogli avambracci in supinazione e colle dita 

semiflesse che esercitano una contropressione sul carico disposto orizzon
talmente (rotoli di tessuti, fasci, ecc.). 

Applicazione sulla regione addominale e sulla pubica, mediante gli 

arti superiori in pronazione. Carichi di ogni genere da trasportare per 

breve tratto e di regola assai pesanti (fasci di legna, barili, tubi, pacchi 
pesanti di materiali, ecc.) 

Applicazione sulla regione antera-laterale inferiore del torace, sulla su-

perolaterale dell'addòme e cresto-iliaca. Il carico o è appoggiato sulla cresta 

iliaca (operaie de « La Magona d'Italia » - Mori) o è compresso sul fianco 
dalla mano dello stesso lato, mentre quella del lato opposto ne assicura 
la stabilità e una certa inclinazione in avanti (recipienti ampi a pareti late-, 
rali basse e svasate, mastelle, vassoi, canestre, ecc.). 

D) Appensione. 

Lo spirito dì adattabilità dell'uomo ha consigliato a ricorrere a vari 
mezzi di trasporto dei carichi appendendoli o legandoli addirittura a talu
ne parti del corpo che si dimostrano più adatte. 

L'appensione di un carico ad una parte del corpo può essere effet

tuata tanto se questa presenti un asse orizzontale sul quale ortogonal
mente si dispone il mezzo di sospensione, quanto se la parte del corpo sia 
disposta verticalmente purché inferiormente abbia una particolare confor
mazione per la quale la corda o la cinghia vengano trattenute. 

Accenno ai mezzi più frequentemente usati con questo sistema di 
appensione, indicando i punti di applicazione dei mezzi di sospensione : 



Vertice o fronte. Tanto sull'uno che sull'altra può essere fatta pas
sare una corda o una cinghia alle cui estremità è applicato il carico che 
poggia medialmente sul dorso o sulla regione dorso-lombare. Mezzo di 
trasporto primitivo e adottato da popolazioni arretrate (Pigmei della Nuova 
Guinea Olandese, popolazioni interne del Brasile - Boticudos - ecc. ecc. 
per il trasporto di recipienti di acqua, generi alimentari, ecc,. ecc. Le donne 
araucane portano con questo mezzo i bambini fasciati e così le cinesi (Xa) 
- Mazzolani. 

Piano cleido-scapolare. Cinghia alle estremità della.quale sono appesi 
carichi e distribuiti tanto dal lato anteriore quanto dal posteriore, in modo 
da equilibrarsi a mo' di bisaccia. I meno pesanti e meno ingombranti 
sono disposti dal lato anteriore. L'equilibrio è favorito dalla forte flessione 
del tronco dal lato opposto del carico associata ad una flessione del troncò 
in avanti. Sulla spalla può essere applicata pure una cinghia la quale assi
curata da una estremità ad un recipiente (canestro, corbello*, ecc.), dal
l'altra è libera per essere afferrata con una o due mani e applicata sulla 
spalla stessa. Questo mezzo è adottato su larga scala dagli agricoltori, 
dagli addetti alla nettezza pubblica, dai pescivendoli (rizzaioli) di Sferra
cavallo - Giuffrè. 

Faccia superiore della spalla. La cinghia traversa anteriormente e 

posteriormente il tronco per andarsi a fissare sul carico pendente al fianco 
opposto del portatore la bandoliera). 

Piani superiori delle due spalle. I mezzi di sospensione fissati late

ralmente al carico in un punto superiore ed in uno inferiore, traversano 
sagittalmente i detti piani, passano anteriormente per portarsi al di sotto 
delle ascelle (zaino, gerla). 

Talora il recipiente che rimane applicato sulla parte superiore del 
dorso o che può raggiungere col fondo anche la regione lombare, pre
senta specialmente in quest'ultimo caso, una curvatura a concavità ante
riore che corrisponde alla curvatura in senso opposto del dorso. - Vedi il 
(( Brentatore da vino » di Annibale Caracci. 

Piani superiori delle due spalle. I mezzi di sospensione ugualmente 

applicati superiormente ed inferiormente ai lati del carico, lo fissano nella 
regione dorsale colla differenza che s'incrociano sulla regione toracica 
anteriore in modo che quello che è fissato superiormente va a raggiun
gere la parte inferiore del carico tanto da un lato che dall'altro. (Sacco di 
montagna). 

Avambraccio flesso a 90" sul braccio e mantenuto aderente al fianco. 

Il mezzo di sospensione è tenuto più vicino al gomito quanto più il carico 
è pesante (borse, sporte, canestri, ecc., ecc.). 

L'appensione di mezzi particolari a regioni del corpo aventi l 'asse 
disposto verticalmente si avvera principalmente sulle regioni seguenti : 

Regione cervicale inferiore posteriore e lati del collo. I capi del 

mezzo di sostegno si portano in basso sulla regione toracica anteriore per 



fissarsi ai lati del carico che poggia sulla regione epigastrica (tavola, sca
tola, cassetta,, borsa, ecc.- ecc.) oppure lasciati pendere ai lati del tronto 
sono applicate alle stanghe di una barella o riunite possono esser collocate 
al di sotto di un carico molto pesante (trasporto di pianoforti). 

Regione toracica anteriore al di sotto delle ascelle. Corda, nastro 
lembo di veste, ecc. che tesi sulla regione toracica anteriore si portano 
lateralmente lasciando fuori le braccia e si applicano lateralmente al carico 
che rimane aderente alla regione dorsale o dorso-lombare. Trasporto di 
ghirbe piene d'acqua - Abissinia, Libia, ecc. — Trasporto di bambini da 
parte delle beduine, delle cinesi, ecc. ecc. Il mezzo di sospensione da 
taluni popoli è applicato sulla regione toracica anteriore e sulle faccie 
anteriore, laterale e posteriore delle braccia al di sotto della regione del-
toidea (scaricatori dei canotti del Rio delle Amazzoni, portatrici di acqua 
con ghirbe di Aden, pescatrici del Mare del Nord). Oltre che con mezzi di 
sospensione particolari, come sarebbe una cintura che, applicata alla cintola 
della madre, scende in basso ed indietro e termina in una specie di sacco 
nel quale è posto il bambino, che da due aperture speciali tira fuori le 
gambe rimanendovi come seduto, le donne tengono assicurati i loro figli 
sul dorso con larghe fascie, con sciarpe con maglie serrate attorno al 
tronco (donne della Groenlandia, della Cina, del Brasile, ecc.). 

Regione lombare. La cinghia, il nastro, ecc. sono applicati su questa 
regione e portandosi lateralmente sui fianchi vengono fissati al carico, in 
genere di pochissimo peso, ovvero si continuano coli'indumento di cui 
fanno parte, come nel caso della cintola del grembiule sul quale le donne 
depongono talora dei materiali in abbondanza. (Antiche fioraie di Piazza 
De Ferrari a Genova portanti un pesante canestro di fiori appeso alla 
cintola). 

Cintola. Cinghia robusta di cuoio stretta alla vita e provvista nella 
sua parte anteriore di un cilindro cavo resistentissimo, sul quale s'innesta 
l'estremo inferiore di un'antenna di gran peso da trasportarsi in dire
zione verticale (trasporto di croci nelle processioni, di aste nei giuochi 
ginnastici, ecc.). 

Questa lunga esposizione dei vari mezzi adottati dall'uomo è ben 
lungi dall'essere completa ed è tale da non potersi sottrarre alla critica 
che può ad essa essere fatta di non considerare la mansione del trasporto 
di un carico in tutta la sua complessità, invece che dal suo lato predomi
nante, ossia, se si tratti di presa manuale o bimanuale dell'oggetto da tra
sportare, di deposizione del carico in una regione dove può trovare il suo 
appoggio naturale, di adattamento del carico alle forme e agli atteggia
menti che può assumere il portatore, o che in fine, il trasporto avvenga per 
l'appensione del carico ad una data parte del corpo. Quantunque sicuro 
che il carico avvenga con particolari accorgimenti che hanno qualche cosa 
di un sistema e qualche cosa di un altro, ritengo che ai tipi accennati sia 



possibile riportare le più comuni maniere di portare dei pesi sulla per
sona, non dimenticando che ve ne sono alcune che difficilmente potreb
bero rientrare nelle categorie considerate. Per esempio la gerla del tipo 
n'crau usata dai montagnari del Junnan, detta L o . 'iévù, che ha una tavoletta 
orizzontale con incavatura per il collo ed è applicabile sulle spalle ed è 
munita di bracciere e corda frontale, della quale gerla parla il Mazzolane 

Dall'enumerazione fatta si rende evidente il fatto che, a parte la 
fatica cui è sottoposto il portatore, fatica che si rende più nociva in 
quanto chi è sotto carico non ha la possibilità di fare quello che è lecito 
effettuare a chi spinge un veicolo, fermandosi, e deve continuare a rima 
nerci fintanto che non ha compiuto il percorso assegnatogli, per non es
sere cosnetto ad una maggiore fatica qual'è quella che si accompagna ai 
movimenti complessi necessari per collocarsi nuovamente sulla persona il 
carico, il trasporto di pesi applicati sulla persona, in qualunque maniera ap
plicati non può essere che dannoso all'operaio. Vediamo in succinto quali 
Sono le alterazioni principali che si osservano in questi lavoratori. 

L A PATOLOGIA PROFESSIONALE DEI PORTATORI DI CARICHI. 

Il genere di lavoro, specialmente se esercitato a lungo, da soggetti 
che l'abbiano intrapreso in giovane età e che non siano stati in condizioni 
di resistenza, quale sarebbe stata necessaria, indipendentemente dai fat
tori extraprofessionali, è causa di per sè di denutrizione generale, di ane
mia, clorosi, di scarso sviluppo corporeo, di gracilità vistosa che talora 
raggiunge gradi così elevati da richiamare l'attenzione anche dei pro
fani della medicina. 

Il Biondi, nei gerlisti del Bergamasco, ha fatto osservazioni di questa 
specie, non diverse da quelle che si possono fare in tutti i luoghi dove 
specialmente la donna è sottoposta a carichi superiori alle sue forze se
gnatamente per mezzo della gerla che ne fiacca l'energia, ne compromette 
ia salute, ne offende l'estetica, recando offesa pure alla sua elevata fun
zione, a quella della maternità. 

Ovunque l'uomo è sottoposto al trasporto di pesi considerevoli si 
riscontrano gli effetti deleteri. / carusi delle miniere di zolfo della Sicilia, 
hanno, per opera "del Villari, del Pieraccini, del Giglioli, del Giordano e 
di tanti altri studiosi, suscitato sentimenti di pietà in ogni animo gentile 
per le descrizioni che questi autori hanno fatto delle loro tristi condizioni 
fisiche, economiche e morali e destato il più vivo desiderio che a queste 
condizioni siano sottratti non solo i poveri carusi, ma quanti da un lavoro 
non dissimile traggono patimenti e umiliazioni. 

Le condizioni di lavoro dei trasporti, specialmente se effettuato in 
ambienti privi di luce e di aria contenente una quantità ingente di pulvi
scolo, anche se non tossico, determina una deficienza dello sviluppo cor
poreo che dal Giordano è stato messo in rilievo, confrontando i dati antro
pometrici relativi ai carusi con quelli degli scolari della medesima età. 
Oltre al peso inferiore assoluto dei primi, ha posto in evidenza il peso 



inferiore relativo alla statura, onde la conclusione che negli scolari la sta
tura : peso = 1 :25,60, mentre nei carusi la statura: peso = 1 :25,18. 

Le alterazioni morfologiche non si osservano solo sulla regione sulla 
quale gravita il carico e sulle regioni limitrofe. Una osservazione meto
dica ed accurata pone in evidenza modificazioni di forma anche nelle parti 
del corpo più remote, accompagnate da perturbazioni, limitazioni od abo
lizione delle funzioni degli organi di movimento. Più profonde indagini 
mettono in rilievo che per la deviazione morfologica somatica si determi
nano secondariamente alterazioni anatomiche e funzionali di tutti gli or
gani dell'economia, che risentono l'effetto lesivo, oltre che dall'azione 
meccanica diretta o indiretta che durante il lavoro è esercitata, in tato o in 
parte, sopra un dato organo, dalla fatica e dalle abitudini antigieniche che 
questo genere di lavoro rende facili ad essere contratte. 

Per le donne che portano pesi applicati sul capo le linee del corpo 
presentano un'apparente regolarità che ha reso celebri quelle di Tene-
riffe, per la leggiadria delle forme in esse ammirata e attribuita all'uso 
di portare sul capo piccoli carichi. La regolarità è solo apparente in quanto 
le donne che sono adibite, fino da piccole, al trasporto di pesi sul capo pre
sentano sovente quella viziatura pelvica non grave ma che può in taluni 
casi essere motivo di distocia o di morte del feto, nota sotto il nome di 
« bacino semplicemente piatto ». 

Qualunque altro modo di portare pesi sul dorso o sulle spalle, se 
iniziato precocemente o se continuato a lungo, determina deformazioni 
della colonna vertebrale. Nei portatori di pesi sul dorso si osserva una 
cifosi dorsale localizzata alla parte alta della colonna dorsale, come nei 
carusi, o fra la 7 a e la 10 a vertebra, come nei ramatcri delle viti (Mori). 

La cifosi, in alcuni casi, può essere di gravità eccezionale, special
mente quando, come nei carusi, si sottopongono al carico di pesi spropor
zionati, corpi di adolescenti tarati ereditariamente o affetti da rachitismo o 
da altre malattie. 

Senza scendere a dettagli circa le deviazioni che subisce il rachide, 
deviazioni che sono l'espressione caratteristica del modo col quale il ca
rico è portato, basterà dire che per quello portato sul capo, si ha accen
tuazione di tutte le curve fisiologiche sagittali, come hanno notato Gabbi 
e Repaci e come ho potuto confermare io nelle portatrici d'acqua delle 
Marche. Il Biondi ha notato una trascurabile accentuazione della curva 
cervicale nei portatori di gerla, tuttavia, ha constatato un'esagerata curva 
della colonna dorsale compensata da una lordosi lombare. 

Le curve laterali fisiologiche della colonna vertebrale si alterano per il 
carico di pesi sulla spalla, perchè questa deve inalzarsi per portare più verso 
il piano sagittale, il centro di gravità del corpo spostato lateralmente dal ca 
rico, in modo da accrescere la curvatura sinistro-concava fisiologica (cur
va di Bichat), se il carico è portato a destra, o per determinare una curva
tura destro-concava, se invece il carico è portato sulla spalla sinistra. In 
relazione alla pesantezza del carico, al percorso da effettuarsi dal porta-



tore e alla durata e stereotipia della maniera di portare il carico stesso, 
l'incurvamento, da principio transitorio, può divenire permanente e co
stituire, come osserva giustamente il Mazzi, un'alterazione morfologica 
permanente, una vera e propria tecnopatia, rientrante nella grande cate
goria delle scoliosi da lavoro sviluppatesi in seguito a viziati atteggia
menti mantenuti durante l'ordinario lavoro e, quindi, da 'Considerarsi 
come alterazioni morfologiche o deformità scheletriche professionali. 

Un'alterazione morfologica riscontrata dal Layet nei facchini è l'ele
vazione e la sporgenza all'indietro della scapola. Il Biondi poi, ha richia
mata l'attenzione sulla tendenza alla scapola alata nei portatori di gerla. 

La forma complessiva del torace nelle persone dedite, da tempo, al 
trasporto di pesanti carichi, è. quella designata come « torace cilindrico » 
o « torace a botte » , quale si riscontra negli enfisematosi. Questa forma 
tuttavia non ritengo sia dovuta sempre ad enfisema polmonare, quantun
que questa sindrome sia frequente nei portatori di pesi, ma credo che 
riconosca la sua causa all'atteggiamento che necessariamente deve pren
dere l'uomo quando si accinge a sostenere un carico, atteggiamento che 
non è dovuto all'atto inspiratorio che, prima delle osservazioni e degli 
esperimenti del Pieraccini, si riteneva fosse indispensabile per compiere 
uno sforzo, ma alla contrazione volontaria dei muscoli toracici e degli arti 
superiori per dare maggiore superficie d'appoggio al carico, per immobi
lizzare le varie ossa che convengono nella parte immobilizzata o che con
corrono anche a distanza ad ottenere l'immobilità, per formare un siste
ma rigido di massima resistenza del torace, condizioni queste che si rea
lizzano, indipendentemente dalla funzione respiratoria, colla contrazione, 
dei muscoli toracici che dà un aspetto al torace analogo a quello che pre
senta nella fase di profonda inspirazione, senza che l'atto inspiratorio pro
fondo, come ha dimostrato il Pieraccini, si renda necessario. 

Il sistema osseo per l'azione compressiva esercitata prolungatamente 
in alcune zone può subire delle alterazioni anatomiche o andare incontro a 
processi morbosi. Per l'azione meccanica del carico si verificano pro
cessi di osteite o di periostite che possono portare a modificazioni della 
forma e del volume dell'osso in corrispondenza dell'area sulla quale la 
compressione fu esercitata. Nella colonna vertebrale sono stati notati 
aumenti di volume delle apofisi spinose comprese od irritate dai carichi 
applicati sul dorso (Mori), così io ho veduto esostosi in corrispondenza 
della faccia antero-mediale della tibia nei cavatori delle Miniere dell'Elba, 
per il ripetersi di azioni traumatiche esercitate sulla faccia anteriore della 
gamba dal fondo di un corbello ripieno di minerale ferrigno, al momento 
di dare ad esso la spinta necessaria per caricarlo sulla spalla. 

Ad un processo di periostite è dovuto forse il maggior volume che si 
riscontra spesso nella 7 a vertebra cervicale che, nei portatori di peso sul 
dorso, si rende ancora più prominente. 

Se l'azione del peso viene a trasmettersi sopra gli arti di persone 
giovanissime o-malate, la resistenza delle ossa è vinta e si verificano al-



lora incurvamenti unilaterali, bilaterali (omologhi od opposti), ginocchio 
varo, valgo, gambe ad X, a ( ) - Tempini. 

Vari autori accennano anche a lesioni dell 'apparato ligamentoso per 
cui si determinano alterazioni di rapporti di contiguità delle ossa. Gabbi 
e Repaci notarono sublussazione anteriore dei corpi vertebrali della 3 a , 4 a 

e 5 a vertebra cervicale con deviazione laterale, nelle donne calabresi che 
portano carichi di peso eccessivo sul capo. 

L'alterazione dei rapporti di contiguità delle ossa non è, del resto, 
frequente per cause che non siano violente ; è, invece, assai facile' riscon
trare nei portatori qualunque sia il modo di applicare il carico, processi a 
decorso lento che talvolta lasciano traccie di natura permanente e che in 
qualche caso portano all'abolizione funzionale dell'articolazione. È spe
cialmente l'articolazione scapulo-omerale la quale va incontro a processi 
artritici che ne compromettono, in modo più o meno grave, la funzio
nalità. 

Queste forme di artriti, dovute ad azioni che si ripetono e che si eser
citano lentamente sugli elementi costituenti l'articolazione, debbono essere 
distinte, perchè strettamente professionali, da quelle che in un portatore si 
possono produrre in una articolazione per un'azione traumatica diretta sul
l'articolazione stessa o indirettamente in seguito a movimenti o sforzo mu
scolare anormale per intensità, durata e coordinazione delle contrazioni 
dei singoli muscoli, che determina una lesione dell'apparato ligamentoso 
(artriti traumatiche, conseguenza d'infortunio). 

Le artriti di natura professionale, oltre che nelle articolazioni della 
colonna vertebrale e del cingolo cleido-scapulo-omerale, si osservano in 
altre articolazioni degli arti superiori, quando partecipino al mantenimento 
dei pesi fissati sul capo e sul dorso, specialmente se mantenute in condi
zioni di estensione massima. 

Le articolazioni degli arti inferiori, pure, vanno soggette a forme 
artritiche che limitano in grado diverso, l'ampiezza dei movimenti, alte
rano la forma delle articolazioni stesse e sono causa di dolenzia o di veri 
e propri dolori. Quando le articolazioni prese siano quelle del piede o del 
ginocchio, spesso è disturbata notevolmente la deambulazione. 

Senza entrare in merito alle particolarità del meccanismo del piede 
piatto, sul quale meccanismo l'accordo degli autori non è stato raggiunto, 
conviene ricordare che questa affezione è stata notata con una certa 
frequenza da Gabbi e Repaci nelle donne calabresi che portavano pesi sul 
capo percorrendo strade, in pianura, mentre non lo riscontrarono nelle 
donne della montagna. 

Talora il piede piatto assume un grado tale da consigliare in primo 
tempo la riduzione della durata del lavoro che è compiuto colle maggiori 
sofferenze e colla diminuzione del peso del carico, e, in caso di eccezionale 
gravità, la renunzia a questo genere di lavoro. 

II sistema muscolare pure subisce modificazioni importanti. In gene
rale, si nota un'ipertrofia dei muscoli che prendono prevalentemente parte 
al mantenimento in sito del carico sulla persona, mentre qualche volta si 



nota ipotrofia nei muscoli che subiscono una costante compressione, come 
in quelli che sono rilasciati durante il trasporto, come negli altri che hanno 
legato il loro trofismo ad elementi nervosi che hanno subito alterazioni per 
l'azione pregiudicevole, diretta o indiretta, data dall'applicazione del ca
rico sulla persona e specialmente per lesioni articolari (Pighini, Ferran-
nini, ecc.). L'ipertrofia di solito non è uniforme in tutto il sistema mu
scolare, ma è limitata a gruppi, e più propriamente a taluni muscoli ap
partenenti al gruppo posto in contrazione durante il trasporto. 

Nei muscoli, per effetto del lungo e faticoso lavoro, si verificano 
pure modificazioni della tonicità — ipotonia — ipertonia. Nelle aponeu
rosi non è infrequente constatare cedimenti specialmente in quelle appli
cate su muscoli o gruppi muscolari soliti a contrarsi energicamente e du
revolmente. Il ventre rilasciato o pendulo che si osserva nel vecchi ope
rai, oltre a condizioni patologiche dell'apparato digerente, riconosce un 
momento causale nelle potenti e protratte contrazioni alle quali sono state 
sottoposte per lunghissimo tempo, le pareti muscolo-aponeurotiche addo
minali. A prevenire il cedimento delle pareti, a rendere più valida la con
trazione e a riparare parzialmente alla diminuita resistenza, questi lavora
tori sono soliti cingersi l'addome con una fascia di cotone o di lana. 

Il Devoto negli arti inferiori di coloro che esercitano mestieri faticosi 
ebbe ad osservare miositi a labore. 

Altra affezione non rara in questi lavoratori è quella che interessa i 
tendini e le guaine tendinee (processi infiammatori, tenovaginaliti. lussa

zioni tendinee, ecc., ecc.) a prevenire le quali molti sono soliti fasciarsi, 
le regioni specie il polso, dove più frequentemente queste forme professio
nali si osservano. 

Dopo avere accennato alle alterazioni che modificano l'aspetto este
riore di questi operai merita tenere parola delle modificazioni del rivesti
mento cutaneo. Nelle regioni sottoposte alla pressione del carico sono 
evidenti mutazioni del colorito della pelle dovute a transitorie modifica
zioni circolatorie. Quando la pressione sia continuata per molto tempo 
e da un carico che subisca dei frequenti spostamenti sulla regione dove è 
applicato, è facile riscontrare una pigmentazione bruna di ampiezza e 
tonalità varia, a seconda del peso e della durata d'applicazione del carico 
come della reattività individuale agli stimoli meccanici. Ipercromia delle 
operaie dello stabilimento de « La Magona d'Italia » in corrispondenza 
della cresta iliaca, sulla quale sono solite appoggiare i pacchi di fogli di 
latta (Mori). 

Ipertrofia dello strato epidermoidale nell'area sottoposta alla pres
sione si nota in corrispondenza del vertice dei portatori di pesi sul capo 
e uguale ipertrofia si ha nella spalla o sul dorso nei portatori di carichi 
su questo o su quella. In alcuni soggetti invece che un ispessimento 
cutaneo, si è riscontrato un assottigliamento, specie dove il carico era ap
plicato direttamente sopra un piano osseo e la compressione era stata 
esercitata per lungo tempo. L'azione anemizzante della compressione 
determina una denutrizione dei tessuti e quindi fenomeni d'ipotrofia o di 
atrofia. 



Se a questa causa si aggiunge l'attrito del carico sulla pelle, inter
vengono alterazioni profonde della cute, ulcerazioni cutanee più o meno 
profonde ed estese che obbligano l'operaio a sospendere il lavoro. 

In un giovane addetto ad uno stabilimento per la lavorazione del 
rame, ho avuto occasione di osservare delle chiazze necrotiche situate 
nella porzione superiore della faccia anteriore dei due avambracci che 
l'operaio, per le mansioni che gli spettavano, doveva tenere protesi in 
avanti, in modo da sostenere le bacchette di ottone che un altro compa
gno, ad una ad una, deponeva, finché raccolte in numero sufficiente, egli 
portava il fascio delle bacchette stesse in altro reparto dello stabilimento. 

Nelle parti ricoperte da peli o da capelli, la compressione può por-
fare al diradamento o alla caduta di essi. La protezione effettuata per 
mezzo di tessuti disposti a ciambella, o a ghirlanda, o il lacco, costituito 

da una ripiegatura di un sacco applicato sul capo, attutiscono l'azione 
compressiva ma non la eliminano. Infatti le donne che si dedicano al 
trasporto di pesanti carichi sul capo presentano spesso aree di calvizia 
assoluta o relativa. Il Lombroso, poi, ha accennato ad un fatto riscon
trato nella proporzione del 18 per cento dei facchini da lui esaminati, 
ossia, allo sviluppo di peli sul punto dove gravita il peso. In due casi 
l'accumulo era così rilevante da dare l'aspetto del neo pilare. 

Gabbi e Repaci affermano di avere notata un'aumentata scorre
volezza del cuoio capelluto nelle portatrici sul capo. Il Mori negli ope
rai siderurgici che debbono trasportare per breve tratto dei pacchi di 
piattine o barre di ferro o di acciaio del peso da 40 a 80 Kg., 1'« edema 
duro » in corrispondenza del pube, perchè su di esso viene poggiato il 
carico durante il trasporto. 

In relazione al disturbo circolatorio che si verifica per la pressione 
del carico che è di per sè cagione di piccole soluzioni di continuo della 
pelle, si stabiliscono le condizioni più opportune perchè i microrganismi 
piogeni ospiti abituali dei tegumenti dell'operaio o provenienti dai ma
teriali trasportati, vi determinino delle dermatosi più o meno ostinate, 
anche per l'azione meccanica che viene continuata, per l'azione termica, 
alla quale ha dato giustamente molta importanza il Papanti-Pelletier 
nella produzione della dermatosi dei portatori del cemento, come per 
l'azione chimica sfavorevole che possono eventualmente esercitare le 
sostanze trasportate o lo stesso sudore. 

Il Lombroso nel 20 per cento dei 131 facchini, trovò in corrispon
denza delle ultime vertebre dorsali dei fibro-lipomi dell'ampiezza della 
moneta da cinque centesimi a cinque franchi. Ugualmente il Lanfranchi, 
il Fenoglio, il D'Anna e il Pieraccini. Questi fibro-lipomi si' riscon
trano nei punti dove il carico esercita una compressione sopra una rile-
vatezza ossea, quindi, sull'acromion, sulla VII apofisi spinosa cervi
cale dei portatori a spalla, sulla cresta iliaca, (operaie de « La Magona 
d'Italia » - Mori), nella regione cervico-dorsale e nel margine scapo
lare superiore (portatori di sedia cinesi - Mazzolami. 

Nei punti rilevati dello scheletro la compressione dà luogo alla 



formazione di borse sierose che, secondo il Pieraccini ed altri, hanno 
una funzione protettiva non diversa da quella che hanno le callosità da 
ipertrofìa dello stato epidermoidale, i lipomi e i fibro-lipomi. Borse sie
rose accidentali furono riscontrate dal Giordano sulla faccia esterna del 
gran dorsale e ai lati della colonna vertebrale nei carusi siciliani, come 
Ombredanne ne ha trovate in corrispondenza dell'acromion. sui porta
tori d'acqua, a spalla. 

Giordano, nelle regioni dove è applicato il carico, ha riscontrato an
cora cisti sebacee. 

Fra le alterazioni della pelle pongo anche le affezioni professionali 
dell'orecchio (v. Gordon) perchè riguardanti l'orecchio esterno. Nei por
tatori a spalla quando il carico venga appoggiato alla regione temporo-
parietale non è raro constatare otematomi dovuti allo strisciamento del 
carico stesso sul padigione. 

In alcuni portatori di materiali ridotti in polvere, è possibile vedere 
eczemi del condotto auditivo esterno dovuti all'azione meccanica delle 
polveri come ho visto io negli operai dei prodotti refrattari, o all'azione 
chimica di esse sul rivestimento cutaneo del padiglione o sul condotto au
ditivo esterno. 

L'apparato respiratorio è stato oggetto di indagini da parte degli au
tori perchè agli elementi patogenetici sforzo e inalazione di polveri 
hanno attribuito la patologia respiratoria professionale di questi lavo
ratori. 

Gabbi e Repaci, come moltissimi osservatori, hanno constatata l 'e
sistenza dell'enfisema polmonare. I predetti due autori riscontrarono il 
più delle volte l'enfisema marginale ma, qualche volta, l'enfisema ap
parve sostanziale e determinante attacchi asmatici. 

Senza entrare in merito all'interpretazione patogenetica di questa 
forma, il meccanismo della quale ha dato luogo a varie teorie, è certo che 
in questi lavoratori l'enfisema polmonare è frequente senza che lo causa 
riposi esclusivamente nella inspirazione profonda che la persona che si 
accinge a fare un potente sforzo si riteneva avesse dovuto necessaria
mente fare, per contrarre in seguito, a glottide chiusa, i muscoli del to
race onde aumentarne il volume e la resistenza. 

All'enfisema è imputata la causa dell'aumento di volume della se
zione destra del cuore. 

Per il fatto della presenza negli ambienti dove si svolge il lavoro 
di trasporto di enorme quantità di pulviscolo atmosferico in parte solle
vato dagli stessi lavoratori durante il trasporto di materiali polverulenti 
e contenuti in sacchi o in recipienti aperti, la pneumoconiosi è abbastanza 
diffusa colle caratteristiche cliniche che sono state così lucidamente 
messe in chiaro dal Devoto e dalla sua scuola. E stato- in proposito ri
chiamata l'attenzione degli studiosi sull'opportunità di combattere que
sta affezione così frequente in questa categoria di lavoratori, tanto più 
che mentre è facile effettuare una efficace profilassi della pneumoconiosi 



negli stabilimenti dove si macinano materiali o sostanze che debbono 
essere trattate industrialmente sotto forma di polvere o di farina, non è 
attuabile un'azione preventiva a vantaggio dei lavoratori addetti al tra
sporto dei prodotti macinati. 

L'influenza dello sforzo necessario per sostenere un carico pesante 
per un periodo di tempo prolungato, camminando affrettatamente e 
spesso a passo di corsa e talora bandendo la merce che il portatore vuole 
vendere, sia positivamente lesiva dell'apparato cardio-vascolare è indu
bitabile, quantunque vi siano autori che sostengono che l'eccesso fun
zionale del cuore non dà luogo a caratteri clinici rilevabili coll'esame ob
biettivo. Mazzolani nei portatori di sedia della Cina non riscontrò lesioni 
cardiache, così Levi negli individui che per 10-12 ore al giorno traspor
tavano sul Col d'Olen pesi dai 70 agli 80 Kg., non riscontrò segni di al
terazione anatomica o funzionale del cuore all'infuori di una lieve iper
tensione. 

Il Devoto, fino dal 1910, pose in relazione lo strapazzo cardiaci' 
ad una lesione miocardica sia pure in relazione alle tossine prodotte 
dalla fatica, ma non esclusivamente dovute a questa ma ad altre cause 
che determinano la formazione di prodotti intermedi che agiscono sulla 
fibra cardiaca. Concezione questa che ha avuto ampia conferma speri
mentale da parte della sua scuola che importanti contributi scientifici e 
pratici ha portato allo studio del fenomeno « fatica » . Da Cesa-Bianchi 
e da Preti fu dimostrato che la fatica grave e lo strapazzo provocano al
terazioni flogistico-degenerative nel miocardio degli animali da esperi
mento. È lecito, quindi, ammettere che pure le forme di alterata funzione 
cardiaca di chi esercita un mestiere faticoso siano dovute ad alterazioni 
anatomiche delle quali la produzione è facilitata, secondo il Devoto, '< dalla 
mancanza degli orari di lavoro, dagli effetti dannosi portati dall'abitazione 
antigenica, dall'abuso di bevande alcooliche in tempi non lontani oggi 
superati, dall'alimentazione incongrua e insufficiente » . 

L'accordo sull'azione che il portare pesi rilevanti sul corpo produce 
sul cuore, è lungi dall'essere raggiunto. È certo che nei giovanissimi o 
nei vecchi sottoposti a fatiche sproporzionate alle forze, sopravvengono 
disturbi funzionali (piccolezza del polso, aritmia, cardiopalmo, precor-
dialgie, ecc.) - cuore irritabile. 

Questi fenomeni che nei primi si attenuano e cessano per il pro
gressivo trenaggio; come dice il Giglioli e per l'adattamento, nei secondi 
continuano ed aumentano fino ad obbligare il soggetto a lasciare il lavoro. 

Una buona parte degli autori propende a ritenere che gli sforzi in
tensi e prolungati determinino una ipertrofia cardiaca segnatamente della 
sezione sinistra, senza altri fenomeni obbiettivi (cuore da fatica : coeur 
du travati - Sée). 

Il cuore da fatica si riscontra nei vecchi lavoratori addetti a mestieri 
faticosi. Il Repaci lo riscontrò nelle donne calabresi, il Gabbi nei bari
lai di Messina. L'ipertrofìa del ventricolo destro, come è stato accennato, 



è stata messa a carico dell'enfisema polmonare. Per il Giglioli i feno
meni nel campo circolatorio sarebbero, anzi, sempre secondari all'enfi
sema da sforzo, e dovuti alle alterazioni del parenchima polmonare e alla 
distruzione di una parte dei capillari e consecutiva diminuzione del terri
torio di distribuzione sanguigna con aumento- delle resistenze e, quindi, 
ipertrofia del vetricolo destro. 

Giuffrè, che ha fatto uno studio importantissimo sui pescivendoli di 
Sferracavallo, i quali sono soliti caricarsi di cesti di pesci o di ricci di 
mare e trasportarli per un tratto di 12 Km., percorso in un periodo oscil
lante fra un'ora e tre quarti e tre quarti d'ora, bandendo contempora
neamente la merce, distingue tre gradi successivi delle conseguenze che 
il cuore risente fri seguito a sforzi eccessivi. 

1° Grado: semplice sforzo del cuore, aumento del lavoro del cuore 
e, cioè, della pressione, del coefficiente circolatorio e della frequenza 
del ritmo, tachipnea, arrossamento della cute, sudore, ecc. 

2° Grado - sforzo e. incipiente stanchezza. Uguali sintomi che nel 

primo grado, solo la pressione è più. bassa e talora ancora più bassa della 
normale, frequenza maggiore del ritmo, ritmo alterato, talvolta « rumore 
di galoppo », aumento modico del volume del cuore [dilatazione primi
tiva acuta parziale o totale) e, quindi, cambiamento di forma ed, even

tualmente, di posizione del cuore, dispnea, sudore copioso, leggera cia
nosi, senso di stanchezza più o meno profonda. 

3° .Grado - stanchezza e fatica del cuore. Eccessiva dilatazione par

ziale o totale ed eventuali insufficienze funzionali degli apparecchi val
volari, notevole abbassamento della pressione, eccessiva frequenza, no
tevole aritmia e piccolezza del polso. Nei casi gravi, rottura del cuore, 
paralisi, ecc. e, correlativamente, dispnea grave, apnea, cianosi, pro
strazione, vero spossamento delle forze e morte. 

Questi vari periodi, oltre che per gli sforzi acuti, si hanno per gli 
sforzi cronici, ma per questi l'intensità dei fenomeni si mitiga per l'in
fluenza dell'allenamento e per l'ipertrofìa di adattamento, idiopatica, 
parziale o totale che, in certe determinate circostanze, si può stabilire. 

Gabbi, Flora, Giglioli, Pieraccini, Devoto, ecc. hanno riscontrato 
inoltre nei lavoratori addetti a mestieri faticosi un'arteriosclerosi precoce 
più o meno diffusa. Pieraccini e Devoto ritengono che gli sforzi di por
tata circoscritta diano luogo ad una arteriosclerosi distrettuale,, come, 
infatti, si osserva negli scalpellini, calzolai, tornitori, lavandai, tramvieri, 
schermidori, ecc., mentre gli sforzi a portata più generale, (facchini, scari

catori, fabbri, sportisti, barcaiuoli, ecc.) danno un forte contributo all'arte 
riosclerosi diffusa. Ad analoghe conclusioni è venuto recentemente Coppa. 

Nei portatori di pesi sulla persona è frequente trovare delle varici 
negli arti inferiori specialmente in coloro che dopo aver fatto lungo cam
mino debbono, poi, per esitare la merce rimanere per lungo tempo im
mobili in stazione eretta. Mazzolani ha constatato le varici degli arti in
feriori nei portatori di sedia cinesi. 



Negli operai siderurgici che appoggiano sul pube pacchi di barre 
di ferro, il Mori riscontrò sviluppo abnorme dei vasi del pene. Frequente 
è pure il varicocele unilaterale o bilaterale, nei lavoratori dei trasporti. 

In relazione alla fatica, agli sforzi muscolari a cui sono obbligati 
questi lavoratori e alle abitudini antigieniche nella scelta degli alimenti, 
nell'orario dei pasti e del lavoro, ma più specialmente per i disordini die
tetici ai quali spesso si danno, sono comuni le malattie dell'apparato di
gerente. 

In alcuni portatori sottoposti a dure fatiche e a vitto insufficiente, 
come nelle portatrici di gerla, non è raro osservare insieme a uno stato 
anemico, più o meno intenso, forme dell'apparato digerente e perfino 
dell'apparato masticatore (carie diffusa e piorrea alveolare che fa ca
dere precocemente i denti delle gerliste). 

Per effetto del carico applicato sulla persona è frequente la laparo-
ptosi come le ptosi viscerali. 

Le forme del sistema nervoso sono in relazione alla pressione del 
carico sopra elementi nervosi, alla distensione eccessiva dei tronchi ner
vosi data dalla posizione assunta e dalla contrazione troppo a lungo man
tenuta di un determinato gruppo muscolare. Esiste poi una fenomenologia 
transitoria legata alla stanchezza ed all'esaurimento e sulla quale ri
chiama l'attenzione l'operaio perchè prevalentemente soggettiva e costi
tuita in massima parte da sensazioni dolorose. 

La cefalea che sopraggiunge dopo un lavoro faticoso ed esauriente, 
è data in questi soggetti, pure in parte, dall'intossicazione alcoolica e dalla 
arteriosclerosi. Dopo un esercizio prolungato dell'attività muscolare di
retta all'esecuzione di un determinato trasporto, insorgono delle speciali 
sensazioni dolorifiche nella regione ove il carico poggia, ovvero nel gruppo 
muscolare che per mantenere applicato nel modo conveniente il carico, 
deve rimanere per un lungo tempo contratto. Indolenzimento della cute del 
capo nelle portatrici di acqua, delle spalle nei portatori di gerla (Biondi), 
dolori intercostali nei punti dove il carico preme direttamente specie nella 
regione posteriore del torace. A queste sensazioni dolorose, che in taluni 
soggetti raggiungono una intensità in sommo grado molesta, si associano 
parestesie e modificazioni della sensibilità generale, ipoestesia tattile, ter
mica, elettrica e dolorifica (Stradiotti). Secondo alcuni (Gabbi, Repaci), 
quella dolorifica è esaltata tanto da impedire talvolta la prosecuzione del 
lavoro. Non è infrequente che queste sensazioni e parestesie continuino per 
un certo tempo anche dopo la sospensione dell'attività lavorativa. 

La compressione diretta del carico su elementi nervosi di senso non 
è la sola causa delle nevralgie che riconoscono altre cause nello stira
mento di un plesso o di un nervo per effetto della posizione che deve as
sumere uno o i due arti, nella compressione esercitata indirettamente sul 
nervo da alterazioni anatomiche dello scheletro di natura professionale, 
analoga a quella riscontrata da Allbutt negli scoliotici (nevralgia interco
stale da scoliosi). 

Molti autori italiani hanno descritto forme nevralgiche a labore (Pa-



cetti, Borgherini, Bernardi, Parola, Pieraccini, Marina, Tempini, Allevi, 
ecc.), o hanno raccolto le osservazioni più importanti delle forme profes
sionali della letteratura straniera. 

Le principali riguardano, la nevralgia cervico-occipitale dei quattro 
primi nervi cervicali e più frequentemente del nervo grande occipitale (Pie
raccini, Tempini) per la pressione di grossi pesi appoggiati sul collo. 

La dimostrazione del nesso causale fra professione e nevrite è of
ferta dal caso di Gowers, il quale in un soggetto osservò la paralisi del 
grande dentato- destro in seguito al lavoro di trasporto di carichi applicati 
sulla spalla destra. Consigliato a portare i carichi a sinistra l'individuo 
andò incontro alla paralisi dello stesso muscolo dalla parte sinistra. 

Il portare grossi pesi sulle spalle, specialmente oggetti aventi spi
goli che premano fortemente sul collo o che per la loro forma, volume 
e peso, obblighino ad una contrazione continua dello scaleno per l'addu
zione e contemporanea estensione del braccio, quando concorrano con
dizioni individuali, può determinare la paresi del nervo lungo toracico. 
Pieraccini ha riscontrato appunto la paralisi del gran dentato in un sog
getto che trasportava a spalla pesanti travi. Uguale paralisi può verifi
carsi nel nervo soprascapolare (Allbutt), come del softoscapolare (Du-
chenne). Il Parola ha descritto un caso di neurite del plesso brachiale 
destro in un muratore diciottenne, che era solito portare sulla spalla un 
certo numero di mattoni mantenuti fìssi mediante il braccio corrispon
dente rialzato. Rieder e altri hanno descritto casi di paralisi de! plesso 
brachiale dovuta alla pressione esercitata dalla stanga della barella colla 
quale erano trasportati i mattoni, per mezzo della clavicola ancora fles
sibile, data la giovane età dei soggetti, sul plesso brachiale. 

In alcuni casi è stata osservata l'impossibilità o la difficoltà di conti
nuare ad eseguire i movimenti necessari per raggiungere il fine di mante
nere applicata sopra una data regione il carico. 

Queste turbe funzionali non esattamente riportabili a precisi quadri 
nosologici per la sintomatologia, non bene definite dal lato anatomo-pato-
logico, ancora non bene differenziate da! punto di vista della terminolo
gia in quanto sono designate indifferentemente come neurosi, crampi, 
spasmi professionali, come se tali denominazioni si equivalessero, si ri
scontrano pure nei portatori di carichi oltre che nei soggetti che esegui
scono movimenti complessi che si ripetono e per i quali occorre uno stu
dio per eseguirli, un lungo periodo per compierli correntemente e parti
colari disposizioni per effettuarli con rapidità e perfezione. 

Gabbi e Repaci nelle donne delle Calabrie che portano pesi sul 
capo, osservarono un crampo professionale che consisteva nella rigidità 
dei muscoli laterali del collo e che interveniva dopo un certo periodo di 
applicazione al lavoro. Il dolore era tale da far deporre per un certo tempo 
il carico. Il crampo si rinnovava alla ripresa del carico e si manifestava 
più spesso per i pesi da mantenere in equilibrio come, per esempio, le 
tavole di legno della lunghezza di 5 o 6 metri. 

Nei portatori si hanno forme nel dominio del sistema nervoso, an-



che negli arti inferiori; Accenno alla lombaggine e alla sciatica profes
sionale (Pieraccini), la meralgia parestesica da lavoro eccessivo dei mu
scoli degli arti inferiori o consecutiva al piede piatto in via di formazione 
(Pai), la metatarsalgia o malattia di Morton, l'achillodinia, la nevralgia delle 
sure, e la calcaneodinia. 

Da questo genere di lavoro tutti i sistemi e gli organi risentono no
cumento ; senza ricorrere a dettagli, conviene ricordare l'ipertrofia della 
tiroide riscontrata sovente nelle portatrici di peso sul capo (Repaci. Fratini, 
Vidoni) la ptosi renale in taluni portatori di carichi pesanti e le ernie ingui
nali così frequenti nei vecchi facchini. 

L'attenzione poi va richiamata sulla frequenza enorme degli infor
tuni negli scaricatori. Pure i più esercitati nel mestiere, quando non si 
tratti di trasporto di carichi di forma, di volume e di peso costanti, per un 
percorso invariato, effettuato collo stesso ritmo e colle stesse modalità, 
vanno incontro a lesioni personali per la difficoltà di stabilire fra la pro
pria personalità e l'oggetto che deve essere trasportato quei rapporti che, 
assicurando il raggiungimento del fine che il portatore si propone, ne ga
rantiscono l'incolumità. 

Ugualmente deve considerarsi la ripercussione che ha questo genere 
di lavoro, esercitato dalla donna, sulla funzione della maternità. 

Le alterazioni della colonna vertebrale e di altre parti dello- schele
tro, e le consecutive modificazioni e deturpazioni della cavità toracica e 
pelvi-addominale, come le alterazioni anatomiche e funzionali degli or
gani che in dette cavità sono contenuti, acquistano un'importanza parti
colare nella donna per la modificazione dei rapporti fra i diametri pelvici 
e per la facilità colla quale, in seguito al rilasciamento dei tessuti, o alle 
conseguenze delle lacerazioni del parto, si determinano spostamenti, ec
topie, prolassi e modificazioni di rapporti di continuità e contiguità nella 
sfera genitale. 

Il normale decorso della gravidanza, specie negli ultimi mesi, poi, 
come osserva giustamente il Clinico ostetrico di Torino, nella sua bella 
monografia, « Lavoro e Maternità », può venire turbato per più ragioni, 
ma soprattutto, per cause ed influenze d'ordine meccanico. 

L'alterazione più frequente dei rapporti fra i diametri pelvici nelle 
portatrici di pesi è quella designata come « bacino- semplicemente piatto». 
Quando non concorrano stati morbosi delle ossa (rachitismo, carie, osteo-
malacia), questa viziatura pelvica difficilmente raggiunge una notevole 
gravità ; tuttavia, il Vicarelli ha osservato due casi importanti di gerliste 
nelle quali la pressione esercitata dal margine inferiore della gerla aveva 
prodotto una accentuata lordosi lombare da ricordare il bacino spondiloli-
zematico. 

Nel bacino semplicemente piatto il parto si può espletare fisiologica
mente purché concorrano tutte le condizioni favorevoli ed in ispecie : svi
luppo fetale inferiore al normale, validità delle contrazioni uterine e rot
tura delle membrane a dilatazione completa. 



Quando queste condizioni non si avverino o quando intervengano al
tri fattori come : asinclitismo, procidenza del funicolo o di arti, sofferenza 
fetale, crisi di forme morbose da cui sia affetta la madre, ecc. ecc. op
pure se l'assistenza ostetrica non giunga pronta o non sia dal lato tec
nico perfetta, questo vizio pelvico può essere causa della morte del feti 
o di complicazioni puerperali. Il pericolo è solo aleatorio ma appunto perchè 
non preveduto e non sospettato, in qualche occasione, può mettere a rischio 
la vita del feto e, talora, quella della madre. 

Nelle donne che portano pesi rilevanti sulla persona, come in quelle 
che esercitano mestieri molto faticosi si ha ragione di deplorare una tra
s c u r a l a della pulizia e dell'igiene intima per le dure condizioni in cui il 
lavoro bestiale le viene a porre. Nessun riguardo è usato nei periodi nei 
quali la donna dovrebbe riflettere alla missione che le è affidata, come 
durante le mestruazioni, la gravidanza, nel parto, nel puerperio e du
rante l'allattamento. 

Le affezioni ginecologiche che prendono il punto di partenza da 
puerperi non fisiologici, come quelle date dalle fatiche immense che le donne 
compiono nei periodi sessuali che richiederebbero cure particolari e riposo, 
sono frequenti. Nelle portatrici di pesi sono pure non rari i casi di col-
poptosi, specialmente posteriore e il prolasso dell'utero, nelle donne che 
hanno avuti molti figli e che sono ritornate precocemente al loro faticoso 
lavoro. Queste forme dell'apparato sessuale femminile hanno di regola 
una gravità superiore a quella che presentano in generale, per il fatto 
che le portatrici di pesi, perduti più o meno completamente i caratteri delia 
femminilità, non ricorrono al medico che quando non possono farne a 
meno o per il dolore che è giunto al limite della tollerabilità o perchè l'af
fezione impedisce loro di continuare il lavoro. 

Gli operai addetti a lavori di carico e scarico sono, in ultimo, sog
getti alle malattie infettive, per i rapporti frequenti che vengono ad avere 
con merci infestate da insetti vettori di microrganismi patogeni o conte
nenti traccie di prodotti escreti da malati di forme infettive. 

Nei porti essi vengono per i primi a contatto delle merci, per mezzo 
delle quali può essere trasmessa la forma infettiva esotica. Infatti, come 
nota il Giglioli. negli scaricatori dei porti e quasi esclusivamente ad essi 
limitati furono i primi casi di peste che si sono verificati in Europa ed 
in America. Ugualmente nella stessa categoria di lavoratori si sono avuti 
i primi casi di colera, di vainolo e di altre malattie infettive che poi si 
diffusero in località precedentemente indenni. 

Una forma particolarmente diffusa è l'infezione carbonchiosa, ma
lattia ritenuta, da tempo, come professionale dei conciatori di pelli, dei 
veterinari, dei pastori e dei macellai. Come è noto, le spore del carbon
chio hanno una grande resistenza agli agenti fisici e chimici ai quali sono 
sottoposte le pelli, onde il pericolo per coloro che ne effettuano il trasporto. 

L'infezione carbonchiosa va perciò considerata come una forma pro
fessionale dei trasportatori di pelli, di crini e di qualsiasi altra spoglia di 



animali suscettibili di contrarre il carbonchio. Il contagio è facilitato dalla 
modalità colla quale è effettuato il trasporto e dalle condizioni d'imballo 
delle pelli, di solito tenute insieme in un certo numero, da una semplice 
legatura. Le pelli essiccate specialmente nei punti, dove il pelo fa difetto o 
ai margini, presentano superfìci irregolari irte di sottili punte le quali pos
sono determinare nella pelle della regione su cui il portatore applica il 
carico delle minute abrasioni, che facilitano l'attecchimento del bacillo 
del carbonchio, il quale può essere inoculato pure da insetti, mosche spe
cialmente, che possono funzionare da vettori del contagio. 

La Sezione italiana dell'Associazione internazionale per la prote
zione legale dei lavoratori, per suggerimento dei relatori Prof. Devoto ed 
Ing. Massarelli, ha reclamato provvedimenti energici al riguardo, tra cui 
il divieto del trasporto di materiali sospetti sulle spalle nude e l'obbligo 
di fornire gli operai di veste e copricapo impermeabili, nonché, di tutti i 
mezzi per la pulizia personale e la disinfezione. 

La tubercolosi polmonare è abbastanza diffusa nei portatori di ca
richi e riconosce delle condizioni predisponenti nell'aspirazione di pol
veri e conseguente pneumoconiosi, negli eccessi di lavoro muscolare, nel
l'esposizione agli agenti reumatizzanti, nell'alcoolismo così frequente in 
questi lavoratori e la condizione determinante nella facilità in cui si 
possono trovare di dover subire l'azione di dosi massive di bacilli di Koch, 
quando appunto i soggetti si trovino in condizioni di diminuita resistenza 
immunitaria. 

La tubercolosi nei manuali dei trasporti a braccia o a spalla negli 
stabilimenti siderurgici miete più vittime che nelle altre categorie, come 
ho avuto occasione di osservare personalmente. Mazzolani fece un'osser
vazione simile nei coolies pousse-pousse cinesi. 

Le malattie veneree e specialmente a sifìlide sono diffuse nei por
tatori delle grandi città, dei porti, delle stazioni ferroviarie principali. 
Questi individui, infettati precocemente, dimenticano di continuare le cui e 
e spesso vanno incontro a forme terziarie ribelli alla terapia specifica In 
alcuni casi l'azione meccanica del carico determina delle forme di rupia o di 
gomme nel punto compresso o comunque stimolato (Crépin). Altre volte 
l'alterazione anatomo-patologica infettiva è aggravata dall'azione mecca
nico-tossica di questa specie di lavoro in modo da costringere l'operaio 
ad abbandonarlo, quando non sia causa della morte improvvisa come nel
l'aneurisma aortico da mesoarterite luetica. 

Non insisto su altre malattie infettive, ricordando solo la frequenza 
del tracoma. 

LA MORALITÀ DEI PORTATORI DI CARICHI. 

Illogica e presuntuosa è la pronunzia di un giudizio sulla moralità 
di una determinata categoria professionale la quale compie una mansione 
socialmente utile. In ogni categoria vi sono onesti e disonesti e in quella 
dei lavoratori dei trasporti sulla persona, ridotti a « uomini da basto » , 



secondo l'espressione di Plauto, ripetuta da Bernardino Ramazzini, ab
biamo esempi di alte virtù civili e militari, messe in luce dalla grande 
.guerra. La moralità dei lavoratori dei trasporti potrebbe essere desunta 
dalla criminalità, quando fosse possibile confrontare il numero dei reati 
commessi in un certo periodo di tempo da essi, con quello dei reati com
piuti da altre categorie di lavoratori, ma questo confronto è impossibile 
perchè, come ho già accennato, molti che non compiono che mansioni di 
trasporto di carichi sulla persona figurano sotto altre categorie con diverse 
denominazioni. E solo consentito lo studio delle particolari condizioni in 
cui questi lavoratori vengono a trovarsi in modo da risentire maggiormente 
gli stimoli che li possono spingere all'atto illecito. Ad alcune di queste 
condizioni è stato accennato ripetutamente. In generale possiamo dire che 
una gran parte di essi non presenta attitudini od abilità particolari all' in
fuori, forse, di un certo grado di sviluppo muscolare, che può costituire 
un incentivo per ricorrere con facilità alla violenza, ha opportunità di con
trarre abitudini viziose e relazioni con persone non sempre di fama illi
bata e soprattutto, quando il lavoro sia protratto a lungo e per carichi 
pesanti, l'individuo subisce gli effetti delle sostanze tossiche della fatica e 
delle altre che si formano nell'organismo, specialmente per gli eccessi die
tetici e per l'abuso .di alcool. 

Il Pieraccini e l'Allevi sono d'avviso che alle intossicazioni a la
bore siano dovuti una gran parte dei reati di sangue che avvengono per 

futilissime cause. Il Pieraccini acutamente osserva : « La fatica eccita o 
deprime, le nostre facoltà mentali, anzi prima le eccita e poi le deprime, 
per altro se si tratta di eccitazione questa è sempre un po' caotica, disor
dinata, in quanto l'affaticamento toglie al lavoro umano il diretto con
trollo dei centri psichici superiori e rende l'uomo sempre più automatico 
nell'adempimento delle sue funzioni » . L'eccitamento che sussegue ad un 
lavoro compiuto da un facchino, reso più intenso o facilitato da ripetute 
ingestioni di bevande alcooliche, spesso lo conduce all'azione illecita, 
anche di fronte a cause che hanno un'importanza secondaria in un am
biente diverso da quello in cui i motivi di contestazione, di rivalità o di 
rappresaglia sono così comuni. 

Il genere di mestiere, quando non si tratti di lavoratori ad orario 
fìsso, non è tale da rafforzare i legami familiari. Una buona parte di que
sti lavoratori prende i pasti fuori di casa e a lavoro finito si reca all'osteria 
dove si saldano amicizie non sempre raccomandabili e dove il giuoco e 
l'alcool possono compromettere seriamente la moralità di questi operai. 

Con una certa frequenza nel corpo di questi si possono osservare 
tatuaggi complicati per estensione, varietà di disegno e di colore, con motti 
ed inscrizioni allusive alla politica o a donne. Non è raro trovare dei tatuaggi 
di un'oscenità tale da far domandare come un individuo possa indelebil
mente far tracciare sulla sua pelle coi segni della insensibilità fìsica, quelli 
di una infinita bassezza morale. 



PREVIDENZE E PROVVIDENZE ADOTTATE PEI PORTATORI DI CARICHI. 

Il disciplinamento del trasporto di carichi applicati sulla persona è 
cosa difficile ad ottenersi in quanto si dovrebbe fondare non solo sulle 
condizioni d'età, ma ancora sopra altri elementi, condizioni di salute, co
stituzione individuale, condizione di allenamento ed inoltre sulla lun
ghezza del percorso da effettuarsi sotto carico, sulla inclinazione del per
corso stesso, sulla velocità del portatore a piena carica e del ritorno a 
vuoto e sulla durata del tempo di riposo, come, in fine, sulle qualità del 
carico (forma, volume, stato di coesione dei materiali riuniti o contenuti 
in speciali recipienti e peso, ecc.). 

Il tentativo di disciplinare questo genere di lavoro in modo da ren
derlo meno dannoso all'operaio si è fondato finora nello stabilire il peso 
massimo che non può essere sorpassato dai vari soggetti a seconda del 
sesso e dell'età, ma esclusivamente o quasi, per i minori di età, trala
sciando di porre dei limiti per i portatori che abbiano raggiunta un'età 
alla quale non dovrebbe essere più permesso di continuare questo genere 
di lavoro o se non con speciali limitazioni. 

Quale sia il limite massimo del peso da applicarsi sulla persona è pro
blema da risolversi con esperienze di laboratorio, sulla guida di quelle esau
rienti ideate e condotte a termine dal Patrizi e mediante l'osservazione 
estesa ad un numero rilevante di operai addetti al trasporto di materiali i 
più disparati e in condizioni diverse individuali, del carico (peso, forma, 
volume), delle modalità del trasporto (percorso, rapidità, ecc.), ma questo 
problema che è oggetto di studio da parte di scienziati e di pratici è ben lon
tano dall'essere risolto in modo definitivo, dal punto di vista industriale. 

Oggi dal Fisiologo illustre dell'Ateneo bolognese, è stata mediante 
dispositivi genialissimi, « sorpresa in atto la fatica » nei portatori a mano o 
a spalla di carichi, coll'esplorazione simultanea ed istantanea degli apparati 
cardio-vascolare e respiratorio. Questi apparati reagiscono sensibilmente nei 
più tenui gradi della stanchezza in modo da funzionare da segnali d'allarme. 
Da questo contributo scientifico importantissimo', vero trionfo della scienza 
italiana e che risolve la questione scientifica sollevata al « Bureau Inter
national du Travail », si desume che la maniera unilaterale di trasportare 
carichi (valigia, sacco a mano, ecc.) o il peso- imposto sopra una spalla, 
tiene il primo luogo, come provocatore di accelerazione cardiaca e polmo
nare in confronto al sistema della ripartizione del peso sul lato anteriore e 
posteriore della persona (bisaccia, coppia di secchie bilanciate sugli 
omeri, ecc.). Importantissima, pure agli effetti pratici, la constatazione che 
un peso modesto (Kg. 22), non superiore a quello dello zaino dei nostri 
fanti, se portato su strada piana, già dopo qualche minuto, suscita sensibili 
reazioni negli apparecchi del cuore e del respiro. (Patrizi M . L. - D e l tfa-\ 
sporto dei babagli a mano e a spalla - Saggio di studi sulla fatica in fla

grante - Bologna. A cura dell'Istituto di Fisiologia MCMXXVII). 

Nel 1911, l'Ufficio del lavoro, su domanda dell'Ufficiale sanitario del 
Comune di Venezia, ha emesso il parere che nessun operaio può essere 



caricato di un peso superiore o uguale alla metà del peso del corpo. Es
sendo stabilito che per i fanciulli dai 12 ai 18 anni il peso varia entro 
Kg. 29,3 e 53,8, il limite dei pesi che possono portare i fanciulli può 
essere fissato nel modo seguente : 

Il Devoto ha veduto ragazzi e bambine dai 12 ai 14 anni, portare 
dei pesi oscillanti dai 40 ai 50 Kg., così i carusi siciliani erano sotto
posti a carichi che superavano, a quanto afferma il Giglioli, il peso del 
loro corpo e le bambine calabresi sono sottoposte a pesi applicati sul capo, 
di 10 a 12 Kg. (Repaci). I giornali di Genova recentemente riferivano 
che un bambino undicenne veniva costretto dal padrone a portare dei ca 
richi che si aggiravano sui trenta chilogrammi ! 

Lo sfruttamento dei fanciulli, specialmente della campagna, per i la
vori agricoli e per il trasporto di acqua, è operato su larga scala. Fanciulli 
e fanciulle sono caricati di recipienti che, pieni, raggiungono pesi spropor
zionati alle loro forze. 

Per gli adulti il peso ordinariamente portato è variabilissimo. In 
Anversa, per esempio, da carichi di 30 Kg. si arriva a quelli di 85 e 
101 Kg. Nei porti degli Stati Uniti di America da 38 e 40 Kg. si giunge 
a 70 Kg. Nei mulini e depositi svizzeri è consentito il trasporto di sacchi 
di Kg. 100, mentre anteriormente al 1° luglio 1906, era tollerato il peso 
di sacchi di 125 Kg. Nei porti di Marsiglia, di Cardiff e di Genova è abi
tuale il carico di 100 e 120 Kg. Nel Chili il peso da trasportare non può 
eccedere gli 80 Kg. a meno che l'eccedenza del peso non sia dovuta al-
l'igroscopicità dei materiali o dei prodotti contenuti nei sacchi stessi. 

Considerando i dati offerti da alcuni cultori della Medicina del la
voro, notiamo che il Biondi vide portare dai gerlisti del Bergamasco pesi 
che oscillavano da 41 a 50 Kg., Guardione, dai sommacai, sacchi da 60 a 
80 Kg. , Leoncini, dai portatori di pane a spalla, pesi di circa 88 Kg., Pa-
panti-Pelletier dai portatori di cemento, sacchi di 50 Kg. 

Sulla scorta delle preziose informazioni comunicatemi cortesemente 
dagli illustri Professori Loriga e Carozzi, ai quali esprimo tutta la mia 
gratitudine, sono in grado di fornire una succinta relazione in merito al 
disciplinamento del trasporto dei carichi applicati sulla persona in alcuni 
Stati. 

Negli anni 1922 e 1923, il « Bureau International du Travail » è 
stato interpellato dal Governo tedesco e da varie Federazioni di lavora-

a 12 anni 
» 1 3 » 
» 1 4 » 
» 1 5 » 
» 16 » 
» 17 » 
» 1 8 » 

14,7 Kg 
16.5 » 
18,3 » 
20,9 )) 
23.6 » 
26,3 » 
26,9 » 



tòri a preparare la documentazione e a fare gli studi relativi alla limita
zione del peso nei trasporti, per farne eventualmente oggetto di una pro
posta di Convenzione internazionale. Il « Bureau » ha fatto eseguire in
chieste dettagliate sulle condizioni nei porti principali del mondo, e stu
diosi hanno iniziato e condotto a buon punto utili ricerche individuali sul
l'affaticamento in rapporto al peso da portare e alle condizioni nelle quali 
si deve effettuare il trasporto. 

Alcuni paesi hanno leggi e ordinanze che limitano i pesi di cui pos
sono essere caricati i fanciulli e le donne, ma pochissime disciplinano il 
carico applicato sulla persona degli adulti. 

Il nostro Loriga nella sua bellissima relazione fatta .all'VIII Assem
blea internazionale di Berna, il 1 4 - 1 7 settembre 1 9 1 4 , sulla « Protezione 
degli operai dei porti », ha esposto il suo autorevole parere in merito al 
peso da portare sulle spalle che, cioè, non deve superare i 6 0 Kg. per 
una giornata di lavoro di 7 od 8 ore, riposo e ritorno a vuoto compresi. 

L ' « Association des employeurs de main d'oeuvre dans les ports de 
France » ha stabilito che il maximum del peso dovrebbe essere dai 5 0 
ai 6 0 Kg. 

Nei congressi internazionali gli operai dei trasporti hanno emesso il 
voto che i sacchi all'origine non passino il peso di 8 0 Kg. Nel 1 9 2 5 la 
Federazione degli operai dei trasporti come l'Unione internazionale delle 
Federazioni degli operai ed operaie dell'alimentazione, hanno domandato 
che il peso massimo dei carichi non superi i 7 5 Kg. Gli addetti alla ma
cinazione e gli scaricatori dei dockers di Cardiff hanno chiesto una ridu
zione del peso- dei sacchi pure a 7 5 Kg. 

Le disposizioni legislative e regolamentari dei vari Stati disciplinano 
il trasporto dei carichi che possono essere portati, trainati o spinti; dal no
stro punto di vista è sufficiente considerare le norme che regolano il tra
sporto di carichi applicati sulla persona : 

ARGENTINA . — Decreto 1 5 ottobre 1 9 1 3 in applicazione alla Legge 
N. 5 2 9 1 del 1 4 ottobre 1 9 0 7 , sul lavoro delle donne e dei minori. — 
Art. 4 9 . - Pesi massimi: Kg. 1 0 per gli operai minori degli anni 1 6 ; 
Kg. 5 per le donne minori degli anni 1 6 ; Kg. 1 0 per le donne dai 1 6 
ai 2 0 anni. 

C H I L I . — Legge n. 3 9 1 5 de! 9 febbraio 1 9 2 3 . - Peso massimo dei 
sacchi da trasportarsi per mezzo della forza dell'uomo Kg. 8 0 . 

FRANCIA . •— Decreto 2 8 dicembre 1 9 0 9 , mod. dal Decreto 2 6 otto
bre 1 9 1 2 . - I limiti dei carichi sono così stabiliti: 1) Fanciulli o uomini 
al di sotto di 1 4 anni : Kg. 1 0 ; di 1 4 o 1 5 anni : Kg. 1 5 ; di 1 6 o 1 7 anni : 
Kg. 2 0 . - 2 ) Fanciulle o donne al di sotto di 1 4 anni: Kg. 5 ; di 1 4 o 

1 5 anni: Kg. 8 ; di 1 6 o 1 7 anni: Kg. 1 0 ; di 1 8 anni e oltre: Kg. 2 5 . 

GERMANIA . — Regolamento 2 1 novembre 1 9 0 8 che interdice alle 
donne il lavoro nei trasporti di carichi nell'industria edilizia. 



G R E C I A . — Decreto Reale 1 4 - 2 7 agosto 1 9 1 3 disponente che i fan
ciulli (di meno di 1 4 anni) non possano portare carichi di peso superiore 
ai Kg. 5 e i giovani (minori dei 1 8 anni) di peso superiore ai Kg. 1 0 . 

H O N G - K O N G . — Ordinamento per l'impiego dei fanciulli, pro
mulgato il 1 ° gennaio 1 9 2 3 . - Art. 1 1 , prescrivente che nessun fanciullo può 
essere autorizzato a portare un carico troppo peso, tenuto conto della sua 
età e del suo sviluppo fisico, e nessun fanciullo sarà autorizzato a portare un 
carico pesante di 4 0 cattys, ossia 2 4 Kg. 

I N G H I L T E R R A . <•— Ordinanza n. 7 5 2 del 2 7 luglio 1 9 2 5 del Ministero 
dell'interno per la regolamentazione dei carichi pesanti nell'industria tes
sile. Uomini (trasporto di carichi compatti e rigidi) peso massimo 
Kg. 6 8 , 0 3 : (trasporto di carichi non compatti e non rigidi) Kg. 5 4 , 4 3 e 
rispettivamente: donne di 1 8 anni e oltre: 2 9 , 4 8 e 2 2 , 6 7 ; maschi dai 

1 6 ai 1 8 anni : 2 9 , 4 8 e 2 2 , 6 7 ; femmine al di sotto dei ! 8 anni : 2 2 , 6 7 e 

1 8 , 1 4 ; maschi al disotto di 1 6 anni: 2 2 , 6 7 e 1 8 , 1 4 . 

S P A G N A . — Decreto Reale 2 5 gennaio 1 9 0 8 . - Art. 8, che interdi
ce ai minori dei 1 6 anni, portare nelle fabbriche, officine e in tutti gli 
ambienti di lavoro, carichi superiori al peso di Kg. 1 0 . 

S T A T I U N I T I . — In California vige la proibizione alle donne di sol
levare carichi superiori ai Kg. 3 6 . Nello Stato dell'O/tio, il peso mas
simo è stabilito di 11 Kg. per le donne come all'art. 5 8 5 del Codice in
dustriale di New York. 

S V I Z Z E R A . — Decreto Consiglio Federale 2 4 dicembre 1 9 0 3 , col 
quale è vietato di fare alzare o portare a braccia di un solo operaio, sac
chi di grano del peso di 1 2 5 Kg. riducendo il peso di ciascun sacco 
a Kg. ¡ 0 0 . 

V I C T O R I A . — Legge del lavoro del 1 9 1 1 . Interdizione del trasporto 
e sollevamento di pesi superiori ai 1 3 Kg. ai giovani inferiori ai 1 8 anni. 

Per altri Stati esistono disposizioni vaghe che lasciano arbitraria l'in
terpretazione e incerta l'applicazione. Nella grande maggioranza viene 
richiamata la necessità di sottrarre i giovani, specialmente dai 1 4 ai 1 6 
anni, a carichi sproporzionati alle loro forze e che possano com
promettere il loro sviluppo fisico. Ordinanza 8 giugno 1 9 0 7 del Ministero 
dell'Agricoltura e dell'Interno d ' A u S T R i A , analogamente: Regolamento 

2 3 luglio-5 agosto 1 9 0 5 di B U L G A R I A ; Legge impiegati di commercio 
2 4 ottobre 1 9 1 9 di F I N L A N D I A ; Legge 2 3 agosto 1 8 7 7 del L U S S E M B U R G O ; 

FA. R. 1 0 agosto 1 9 2 0 della Legge di lavoro dei P A E S I B A S S I , Legge 
del 1 8 9 1 del P O R T O G A L L O e il Codice del lavoro della R U S S I A del 9 no
vembre 1 9 2 2 . 

Ho tratto questi dati, sommariamente esposti, oltre che dalle comu
nicazioni Loriga e Carozzi, dai documenti favoritimi in bozze dal « Bureau 



International du Travai l» , tenendo conto solo di quelli che si riferivano 
all'argomento preso a studiare. Ho lasciato per ultimo le disposizioni del 
nostro Regolamento generale sull'igiene del lavoro, approvato con Regio 
Decreto 14 aprile 1927, n. 530, perchè merita di essere oggetto di una 
speciale considerazione. 

L'art. 39, per la parte che c'interessa, dispone : « I carichi di cui 
possono essere gravati i fanciulli, i giovani e le donne adibiti ai lavori 
di trasporto di pesi non possono essere superiori ai seguenti .-

A) Trasporto a braccia od a spalla : 

maschi sotto i 15 anni, Kg. 15; 
maschi dai 15 ai 17 anni, Kg. 2 5 ; 
femmine sotto i 15 anni, Kg. 5 ; 
femmine dai 15 ai 17 anni, Kg. 15; 
femmine sopra i 17 anni, Kg. 20 » . 

La parte più importante dell'articolo 39 è quella che riguarda la 
durata del lavoro di trasporto per la quale opportunamente è disposto : 

« Le donne, i giovani e i fanciulli non possono restare adibiti al 
lavoro di trasporto di pesi più di quattro ore durante la giornata di la
voro » . 

Questa provvida disposizione completa l'altra così espressa: 

« È vietato... adibire al trasporto dei pesi sotto qualunque forma le 
donne incinte dopo il sesto mese di gravidanza » . 

Giova richiamare l'attenzione sul fatto che il Regolamento dispo
ne per un orario di trasporto di carichi non superiore a quattro ore da ef
fettuarsi dalle donne, dai giovani e dai fanciulli. Essendo noto che la gior
nata di lavoro è di otto ore, ha implicitamente ammesso il principio che ad 
essi sia inibito il lavoro esclusivamente dato dal trasporto di carichi. 

Questa limitazione ha un'importanza igienica e sociale grandissima 
e permette di confidare che rappresenti il primo passo per arrivare al
l'estensione di tale limitazione anche ai lavoratori adulti, in attesa che 
un'organizzazione razionale del lavoro di carico e scarico sottragga com
pletamente l'uomo da mansioni che un apparecchio o un animale da soma 
può compiere ugualmente. 

Dall'esposizione fatta delle varie maniere adottate dall'uomo per ap
plicare sulla persona carichi per effettuarne il sollevamento o la transa
zione in piano orizzontale o in piano inclinato, è stato dimostrato che tutte 
sono nocive all'operaio. Le lesioni di natura professionale di questi lavo
ratori ne modificano e deturpano la morfologia, portano alterazioni presso
ché in tutti gli apparati ed organi dell'economia, nella donna, poi, tol
gono le caratteristiche della femminilità attentando pure alla funzione che 
ad essa è affidata della maternità; in ultimo, sono tali da portare diretta
mente come indirettamente, per le abitudini che il genere di lavoro rende 
facili a essere contratte, delle conseguenze dannose anche dal lato morale. 



L'elencazione delle forme morbose che i vari autori, specialmente ita
liani, hanno descritto come proprie di questi lavoratori, è sufficiente per 
mettere in evidenza oltre che la frequenza, la molteplicità nello stesso 
soggetto e la gravità, tanto da far ritenere che siano causa di diminu
zione della durata della vita. 

PREVIDENZE E PROVVIDENZE DA ADOTTARE. 

Pur facendo assegnamento in una non lontana abolizione dell'eser
cizio esclusivo dell'attività lavorativa volta al trasporto di carichi applicati 
sulla persona, non potremo ottenere una riduzione delle professioni fati
cose, per le quali il medico deve stabilire l'esistenza di particolari dispo
sizioni fisio-psichiche, escludendo che vi siano delle controindicazioni nella 
costituzione fisio-psichica o nella funzionalità dei vari apparati organici 
del candidato a questa specie di lavoro. 

La profilassi delle malattie dell'apparato circolatorio reclamata da 
tutti i nostri studiosi di patologia professionale e specialmente da Devoto, 
Giglioli, Pieraccini, Ferrannini, Galli, avrà fra gli altri compiti quello di 
escludere dal lavoro particolarmente faticoso i soggetti che non presentino 
il biotipo adatto per eseguirlo. 

Per il passato, come ricorda il Giglioli, per l'ammissione degli aspi
ranti al posto di facchino del mercato (forts de la Halle) in Francia, era 
prescritta un'accurata visita medica diretta principalmente all'accertamento 
della regolarità funzionale dell'apparato circolatorio e respiratorio. 

Al VI Congresso nazionale per le malattie del lavoro tenuto a Roma 
nel giugno 1913, il Devoto riferendo « Sulla valutazione dello stato del 
cuore negli individui che si applicano a mestieri faticosi » , espose, col-
l'abituale lucidità, precorrendo quanto si opera oggi per varie specie di 
lavoro in fatto di orientamento professionale, il metodo che il medico deve 
seguire per prevenire ed eliminare i pericoli che provengono dall'appli
cazione di soggetti inadatti o inadattabili a mestieri faticosi, convinto che 
sia possibile di « non assistere ad una patologia dell'apparato cardio-va
scolare di origine professionale, essendo questa facilmente eliminabile nella 
grande maggioranza dei casi » . 

Il Devoto ricordò che per l'ammissione non è sufficiente accertare la 
esistenza di uno stato di debolezza generale, di malattia organica o di una 
lesione tangibile del cuore, esistendo altre controindicazioni : 

a) malattie dominanti in famiglia (reumatismi, affezioni professio
nali dei genitori) ; 

b) malattie infettive superate dal ragazzo ; 

c) elementi costituzionali (tendenza a deformazione del rachide, 

sviluppo sproporzionato all'età, ecc.). 

. Così all'atto del noviziato, o dell'apprendissaggio, quando sia il caso, 

per l'illustre clinico, conviene tener conto se alla dispnea, stancabilità, 
stanchezza, cefalea, dolenzie muscolari, insonnia dei primi tempi dell'ap-



plicazione, non si aggiungano i segni propri dell'intolleranza fisica verso il 
mestiere prescelto. Segni dati dall'aumento della figura cardiaca, diminu
zione persistente della pressione endoarteriosa o maggiore frequenza per
sistente delle contrazioni cardiache. Quando la fenomenologia subbiettiva 
non sia data da cause estranee al lavoro, è conveniente interdire al 
fanciullo la continuazione del mestiere, orientandolo verso un altro pel 
quale presenti particolari attitudini o verso quella professione nei riguardi 
della quale non siano constatabili spiccate controindicazioni. 

L'interdizione può rendersi necessaria anche per l'operaio adulto da 
lungo tempo applicato a lavoro faticoso. Il Devoto raccomanda di procedere 

all'esame del soggetto, seguito anche dall'esame radiologico, con quest'or
dine : 

1° applicazione di metodi che valutano la funzionalità del cuore 
(Albrecht, Katzenstein, ecc.) con il concorso di speciali accorgimenti; 

2° controllo fisico del malato dopo una serie di esercizi, di marcie, 
di mansioni di lavoro, ecc. ; 

3° studio del malato nel suo ambiente professionale. 

Indipendentemente dall'esclusione dei soggetti fisicamente non adatti, 
dai mestieri faticosi, l'opera del medico, specialmente se in qualità di 
(( medico di fabbrica » si deve rivolgere alla propaganda per dimostrare 
l'inopportunità di dedicarsi ad un mestiere che indubbiamente reca nocu
mento alla salute e che dovrà essere abbandonato dopo un esercizio più o 
meno lungo, mentre se l'individuo si fosse dedicato ad altra occupazione 
adatta alla sua personalità fisico-psichica, nessun danno gli sarebbe derivato 
e avrebbe avuto agio di acquistare facilità nel compimento delle mansioni 
del lavoro gradito, raggiungendo, in pari tempo, abilità e in qualche caso, 
singolare perizia. 

Quest'opera di propaganda deve essere compito di chiunque s'inte
ressi delle sorti delle classi lavoratrici ed, in ispecie, della protezione della 
maternità e dell'infanzia. Ai medici si debbono aggiungere, nella funzione 
ammonitrice dei pericoli che possono sopravvenire a coloro che si dedicano 
a lavori pei quali si richiede un'energia muscolare superiore a quella che 
possono disporre, gli insegnanti, i sacerdoti, i capi di officine e di stabili
menti, i medici, le levatrici e gli operai stessi che in seno al Sindacato di 
cui fanno parte, o nella sede dell'Opera Nazionale Dopolavoro, hanno il 
dovere di trattare dell'argomento che ha un'importanza eccezionale in 
quanto riguarda la salute e la possibilità per i soggetti di potersi dedicare 
ulteriormente ad altra occupazione senza pericoli. 

Argomento, che ha pure dei riflessi morali, in quanto l'attività fisiopsi
chica dell'uomo può essere impiegata più utilmente e più efficacemente 
altrove a sorvegliare, dirigere o disciplinare il funzionamento di un ap
parecchio meccanico che in modo più rapido, più preciso, più economico e 
più sicuro, può sollevare e trasportare materiali in quantità molte volte 
maggiore di quella che sia concessa all'uomo coi propri muscoli. 



Il divieto dell'esclusivo esercizio dell'uomo ad effettuare il trasporto 

di carichi applicati in qualsiasi modo, sulla persona, deve essere esteso 

oltre che alle donne, ai giovani e ai fanciulli, agli adulti, rimanendo solo 
consentito il lavoro di trasporto che l'operaio può compiere quando il lavoro 
di trasporto sia associato o complementare all'esercizio di altra attività in
dustriale o commerciale, purché il trasporto dei carichi avvenga ad inter
valli e la durata complessiva di detto trasporto non superi le quattro ore. 
ammessa la giornata di otto ore e per pesi che non superino, per le varie 
età, quelli stabiliti e a seconda del sesso, dall'art. 39 del Reg. gener. sul
l'igiene del lavoro. 

Eccezione fatta per le donne e per gli uomini al di sotto dei 21 anni, 
per coloro che sebbene in età maggiore, non abbiano la costituzione adatta 
o che non siano allenati a lavori faticosi, potrebbe essere consentito il tra
sporto sul capo, a spalla, sul dorso o a braccia di opere o frammenti di 
opere d'arte, di strumenti di precisione, di oggetti simbolici del culto, di 
mobili e arredi di grande valore o fragili. Non dovrebbero essere fatte ec
cezioni di sesso e di età, come di peso e di volume, per il trasporto a brac
cia o in altro modo, di persone colpite da malore improvviso o ferite, non
ché il trasporto di carichi, anche superiori di peso a quelli stabiliti dall'ar
ticolo 39 del Regolamento, quando si renda necessario per sottrarre perso
ne sane od inferme o cose ad un imminente e grave pericolo. 

// divieto di far superare il massimo dei pesi da portare sulla persona 

dovrebbe essere esteso ai capi di famiglia e ai datori di lavoro agricolo e 

non rimanere limitato agli imprenditori e ai capi di aziende industriali o 
commerciali. Per quello che riguarda i fanciulli minori dei 14 anni, le donne 
in stato di gravidanza oltre il sesto mese o che abbiano partorito da meno di 
tre mesi, qualsiasi trasporto di carichi applicati sulla persona dovrebbe es
sere proibito, anche se trattisi di trasporto di acqua, generi alimentari e di 
altre cose per esclusivo uso domestico. Per i fanciulli superiori ai 14 anni ed 
inferiori ai 18, e per le donne, anche se facenti parte della famiglia, i pesi 
non dovrebbero essere superiori a quelli stabiliti dal Regolamento e la tra
sgressione dovrebbe trovare una particolare sanzione. Le provvidenze che 
lo Stato, le Provincie e i Comuni possono attuare : costruzioni di nuove 
strade, riparazione delle vecchie male praticabili, distribuzione di acqua 
potabile, di energia elettrica, di gas, costruzione di lavatoi pubblici e l'or
ganizzazione di servizi pubblici, di trasporti, contribuiranno a diminuire 
fortemente il trasporto di carichi applicati sulla persona. 

La soppressione del trasporto di carichi da parte dell'uomo e la sosti
tuzione del trasporto con veicoli o mezzi trainati o spinti da esso e per i 
carichi di maggior volume e peso da apparecchi meccanici, mentre vengono 
a risparmiare le forze dell'uomo, lo sottraggono ad un lavoro non degno di 
lui e al tempo stesso, permettono di realizzare un'enorme economia di 
tempo e di denaro. Onde un vantaggio finanziario che si riflette sopra il 
costo del prodotto. 

Gli imprenditori dovranno provvedere al trasporto ed all'elevazione di 
materiali, di prodotti, di merci, ecc. con mezzi esclusivamente meccanici. 



Per i carichi di piccole dimensioni e di peso non rilevante, il trasporto dovrà 

essere effettuato per mezzo di veicoli, carri, carretti, spostacarìchi, ecc. ad 

una o più ruote, a ruote fìsse e in parte mobili, a tricicli, ecc., ecc. 
Mentre per le grandi imprese e per le grandi industrie Vorganizzazio

ne dei trasporti nelle officine e nei cantieri si presenta facile, convenienti 
e remunerativa, la cosa può apparire difficilmente realizzabile per le piccole 
aziende industriali e per le modeste imprese edilizie, come per le costru
zioni effettuate in economia dai privati. 

Le imprese edilizie di una certa importanza potrebbero trovare la loro 
convenienza a provvedere in proprio al trasporto meccanico dei materiali du
rante il lavoro di costruzione. Per favorire le modeste imprese edilizie 
come i privati, niente di più facile che l'istituzione di cooperative le quali 
potrebbero cedere in affitto i mezzi portatili di translazione o di elevazione 
dei materiali, costruiti in modo da essere applicati facilmente dove si ren
dessero necessari, ovvero che potrebbero assumersi, in proprio, il com
pito dell'elevazione e dello spostamento dei materiali, fino a costruzione 
ultimata. 

Per rendere questi apparecchi più pratici sia per l'installazione, come 
per il funzionamento, sarebbe desiderabile che dal Ministero dell'Economia 
Nazionale, dalla Federazione Generale dell'Industria, dall'Associazione Na
zionale per la prevenzione degli infortuni, dalle maggiori imprese costrut
trici o da filantropi, venissero banditi dei concorsi a premio per i più adatti, 
economici e più sicuri apparecchi di elevazione e di translazione di mate
riali che avessero le caratteristiche di essere rapidamente montati e smon
tati e di essere facilmente e senza pericolo manovrabili. 

Ogni porto, stazione ferroviaria o tramviaria, magazzino, dock, sta
bilimento industriale, ecc. ha tutto l'interesse di essere fornito di mezzi di 
trasporto e sollevamento meccanici come montacarichi, ascensori, gru, car-
riscorrevoli, carri-ponti, nastri trasportatori, nastri elevatori, norie, paran
chi a vite, paranchi differenziali, a sospensione automatica e a freno, tira-
sacchi, spostacarichi, ecc. ecc. 

Per i materiali di peso non eccessivo l'uomo deve fare uso di mezzi di 
trasporto spinti colle braccia o per mezzo dei piedi, limitandosi allo sforzo 
necessario per deporre il carico nel veicolo e per toglierlo da esso. 

A seconda del peso, del volume e della forma del carico sono stati 
ideati carretti in legno e in ferro che presentano delle particolari caratteri
stiche che rendono più facile, meno faticoso, più rapido e più sicuro il tra
sporto delle varie specie di carichi, rendendone più facili la presa é la depo
sizione. 

La questione relativa ai modi di facilitare il sollevamento, la deposi
zione e la traslazione dei carichi, interessa strettamente l'organizzazione 
scientifica del lavoro non solo nei riguardi di una maggiore, migliore e più 
economica produzione, ma ancora rispetto alla incolumità e salute dei lavo
ratori. 

I vantaggi industriali e igienici trovano la loro realizzazione nell'uso 
ora comune a moltissime grandi aziende, dì mezzi di trasporto ideati speci-



Reamente per essere adattati ai carichi o agli oggetti da trasportare : di carri 
ad una, a due o più ruote spinte dalle mani o coi piedi, di carretti a schie
nale modellato sulla forma dei carichi abitualmente trasportati (carretti a 
mano a schienale piano, retto, inclinato, concavo per il trasporto di cassette, 
rotoli di tessuti, tappeti, linoleum, ecc.) o di carri a scompartimenti, a gri
glia, a madia, a serbatoio, a cesta, a cassetta rovesciabile, ecc. La necessità 
poi di organizzare sempre più convenientemente questa specie di lavoro 
porterà, senza dubbio, a proporre mezzi sempre più idonei a raggiungere 
il fine industriale, non lesivi per la persona dell'operaio e perchè spinti 
esclusivamente dalle mani, degni dell'uomo. 

In attesa che il trasporto di carichi applicati sulla persona venga a 
cessare completamente, prima che l'organizzazione con mezzi meccanici sia 
effettuata, dobbiamo fare voti perchè disposizioni regolamentari" disciplinino 
questa specie di lavoro anche nei vecchi, limitando, anche per essi, il peso 
e la durata, come il nuovo Regolamento ha fatto per le donne e i minori ed 
inibendo altresì di portare carichi in qualunque maniera applicati sulla per
sona, attraverso passaggi pericolosi (ponti di tavole senza spalliere, scale e 
cordonate a forte pendenza, tavole oscillanti, passaggi oscuri, ecc.), e proi
bendo di continuare il lavoro alle persone che abbiano raggiunto almeno il 
60° anno di età. 

Intanto, per raggiungere il fine di non permettere il trasporto dei cari
chi applicati sulla persona, se non quando questo lavoro è associato o è com
plementare di altra attività industriale o commerciale, converrebbe che l'au
torizzazione all'esercizio di stabilimenti, cantieri, officine industriali, di 
magazzini di deposito, di docks, di società per il carico e scarico nei porti, 
nelle stazioni ferroviarie, tramviarie, ecc. ecc., venisse subordinata alla di
mostrazione che l'imprenditore o la società industriale hanno provveduto a 
mezzi mossi esclusivamente da motori inanimati per effettuare il solleva
mento e il trasporto di materiali, di prodotti, di materie residue, come di 
merci, di colli, di bagagli, ecc. ecc., che il trasporto di merci, oggetti, mate
riali di piccolo peso e volume, è affidato a mezzi di trasporto ad una o 
più ruote, fisse e girevoli, spinti a mano o coi piedi, che, in fine, l'azione 
dei muscoli dell'operaio è riserbata al carico e scarico dei materiali e delle 
merci, facilitata da apparecchi di sollevamento e di spostamento portatili da 
piani inclinati, arganetti, ecc. ecc. 

L'abolizione di un sistema di lavoro che non è degno dell'uomo, che è 
causa di danno fisico e morale, che implica una perdita di tempo e di denaro 
maggiore di quella che richiede un apparecchio meccanico, deve essere 
auspicata da tutti gli studiosi della Medicina del lavoro, e desiderata dagli 
stessi lavoratori. Il lavoro non deve portare offesa all'integrità ed alla salute 
dell'operaio nè recare ingiuria all'estetica della persona, imprimendo trac-
eie che ricordino il lavoro opprimente o alterando i rapporti normali delle 
varie regioni del corpo, onde prendono origine le varie alterazioni organi
che e funzionali, causa di sofferenze e dolori per l'individuo e nella donna 
di turbamento della funzione nobilissima che le spetta. 



La constatazione del danno che un lavoro porta a chi lo eseguisce è la 
prova che il dominio dell'uomo sulla materia non è completo, perchè è im
perfetto il modo col quale questo si dispone a piegarla secondo il proprio 
volere. Per la specie di lavoro che è stato considerato, l'uomo ha in suo 
potere dei mezzi potentissimi fuori delle leve del proprio scheletro e dei 
muscoli, che gli risparmiano la fatica e che docili rispondono al comando 
trasmesso dal cervello alla mano che con un semplice atto, veramente degno 
dell'uomo, compie la sua funzione, e a questi mezzi egli deve unicamente 
ricorrere. 

ORDINE DEL GIORNO 

« I medici partecipanti al VII Congresso Nazionale di Medicina del 
lavoro, venuti in pellegrinaggio di fedeltà ed amore alla patria di Bernar
dino Ramazzini, in omaggio al Grande Fondatore della Patologia del la
voro, 

plaudono al concetto che alla donna ed ai minorenni limita la du
rata di trasporti di carichi a quattro ore giornaliere, concetto espresso 
dall'art. 39 del Reg. Gen. sull'igiene del lavoro, 

ed esprimono il voto che un'altra disposizione legislativa inibisca, 
per quanto è possibile, anche agli adulti il trasporto di carichi per tutta la 
durata della giornata lavorativa, vietando pure che il carico venga applicato 
sulle persone se non in casi di assoluta necessità. 

PROFF. ALESSANDRO P E R I - GIOVANNI LORIGA » . 

PROF. L . DEVOTO : L ' interesse col quale il pubblico ha seguito l'importante 

comunicazione del Prof. Peri, è il commento più eloquente e consenziente a quello 

ch'egli ci ha esposto. 

Il Comitato organizzatore del Congresso è stato ben avvisato, nell'inserire 

nella giornata di Carpi questa comunicazione, che avrà una larga eco, tanto più 

autorevole, perchè parte dalla patria di Ramazzini, e da una terra la quale, col 

lavoro agricolo' e col lavoro industriale, si è altamente elevata nel campo sociale. 

II Congresso non si può chiudere senza associarsi, anche col concorso di que

sto magnifico pubblico, che gremisce la sala storica, all'ordine del giorno col quale 

noi chiediamo che il Regolamento italico del lavoro si perfezioni sempre più nelle 

direttive che ha magistralmente tracciate il Prof. Peri. 

Aperta la discussione sulla comunicazione del Prof. Peri, chiede 

la parola il P R O F . G . L O R I G A . 

LORIGA , dopo aver lodato la relazione del Prof. Peri, accurata e profonda, ri
corda che la disposizione dell'art. 39 del Regolamento Generale d'Igiene del lavoro 
è stato ispirato dal dovere di sottrarre donne e fanciulli allo sfruttamento eccessivo 
delle loro forze che avviene in alcune industrie dove gli uni e le altre sono ado
perati come animali da soma. 

I fanciulli e le donne occupati nei lavori agricoli però sono i più gravati. 
Per quanto riguarda gli adulti Io scopo della protezione è alquanto diversa. 



Questa è richiesta dal bisogno di risparmiare le forze del lavoratore, dal quale 
non si deve richiedere un'eccessivo sviluppo di forza bruta o di sostituire le mac
chine o gli animali. La forza motrice che l'uomo può sviluppare può essere data 
più economicamente da questi e da quelle : l'uomo deve avere in massima il com
pito di dirigere e regolare il lavoro degli altri motori, animati od inanimati. Anzi il 
primo articolo del decalogo della organizzazione scientìfica del lavoro dovrebbe es
sere quello di sostituire il lavoro muscolare dell'uomo con quello della macchina, 
ovunque sia possibile. Purtroppo però ciò non è sempre possibile. Vi sono lavori 
che devono essere in modo assoluto compiuti dalla mano dell'uomo e vi sono uo
mini che noni sanno dare altro alPinfuori della loro forza muscolare, perchè non 
sono operai qualificati, non conoscono alcun mestiere, e mentre dichiarano di saper 
fare di tutto, in realtà non sanno fare che gli animali da soma o da tiro. 

Ma l'O. conviene col Prof. Peri che tanto nel caso in cui il lavoratore non sa 
dare altro che forza bruta, quanto in quello in cui deve lavorare coi muscoli perchè 
non può essere sostituito da alcuna macchina o da un animale, si possono adottare 
mezzi o dispositivi tali da evitare il grave danno che deriva dal trasporto di carichi 
sostenuti dalle braccia o dalle spalle. Si può evitare cioè che l'uomo diventi un ani
male da basto. 

L ' O . ritiene che per l'uomo adulto non si possa domandare la limitazione del
l'orario di lavoro nel .posto di carichi e non si possa neppure chiedere un limite 
al peso del carico, così come si è fatto per le donne ed i fanciulli, perchè vi sono 
troppi casi in cui nè l'una nè l'altra limitazione potrebbero essere applicate. 

Ma ritiene che si potrebbe evitare in molti casi il carico grave sul corpo del
l'uomo, sostituendovi i mezzi di trazione. 

In questo senso le richieste del Prof. Peri potrebbero essere accolte facilmente 
e perciò l'O. lo prega di modificare il suo ordine del giorno.' 

Segue il Prof. G . A L L E V I . 

PROF. ALLEVI : Rileva l'importanza della relazione Peri, la quale ha una por
tata più che teorica essenzialmente pratica. A questo proposito ricorda la facilità 
con cui tra certi portatori di pesi si osserva la paralisi del muscolo gran dentato 

dovuta alla pressione, ma qualche volta anche a trauma, donde il diritto all'inden
nità per assumere il fatto, il carattere d'infortunio. 

L 'O. non intende avanzare delle proposte speciali a scopo preventivo. Egli ha 
voluto solo con le sue parole contribuire a mettere in rilievo- l'opportunità delle os
servazioni fatte dal Prof. Peri. 

Segue l 'Avv. V E R N A R E C C I . . 

L'Avv. VERNARECCI di Fossombrone : Quale studioso dei problemi giuridici 
del lavoro, si associa toto corde alla concezione altamente etica ed umanitaria così 
dottamente esposta dall'illustre Prof. Peri. Ricorda che all'estero, principalmente 
in Germania, ed anche in Francia, l'uso del trasporto dei bagagli dei viaggiatori 
mediante appositi carrelli, anziché a braccia o sulle spalle, è ormai invalso in tutte 
le principali stazioni ferroviarie. In Italia, non gli consta che un tale sistema sia 
attuato ali'infuori — ed in forma all'invero molto limitata — della stazione di Roma. 
Si augura che il Congresso faccia suoi i voti del Prof. Peri, e che essi vengano 
accolti nella grandiosa riforma del lavoro che si sta compiendo nel nostro Paese. 



Risponde il P R O F . P E R I : 

PROF. PERI : Ringrazia il Prof. Loriga per le sue interessanti spiegazioni e gli 
tributa un caldo elogio per la parte che ha preso nell'elaborazione del Regolamento 
Generale d'Igiene del lavoro ; porge, in pari tempo un ringraziamento al Prof. Al
levi, dei lavori del quale ha tenuto conto nella comunicazione. 

Crede opportuno invitare il Congresso ad esprimere un giudizio in merito al 
lavoro del trasporto di carichi applicati sulla persona. 

L a parola è concessa ora al P R O F . L . DEVOTO. 

P R O F . L U I G I D E V O T O (Milano). - Fattori di indole igienico sanitaria 

nell' inurbanesimo. 

Da molti anni, in ogni paese, si parla con speciale interesse del 
« ritorno,alla t e r ra» , il fenomeno mondiale, il fenomeno più antico, che 
si riporta alla storia più remota. 

Durante la guerra, specialmente nei paesi alleati, il problema del 
ritorno alla terra era all'ordine del giorno. In Francia, in modo parti
colare, si erano anche banditi concorsi e gare per ritrovare i mezzi più 
idonei a promuovere questo riavvicinamento delle masse alla terra e al
l'agricoltura. 

I fattori più svariati e complessi che hanno determinato l'esodo dalla 
terra verso le grandi città sono molteplici; ma le analisi, spesso artificiali, 
non sono mai riuscite a conclusioni pratiche e radicali. 

Nello scorso anno, tra noi, uno dei pubblicisti più autorevoli dei 
Paese ha suggerito un'altra dizione, per esprimere il nucleo fondamen
tale dell'azione da svolgere: «restare alla terra» egli disse, e questa 
dizione incontrò consensi, perchè esprimeva una situazione precisa da 
fronteggiare. 

Nella scorsa primavera il Capo del Governo perfezionò la formula 
dicendo senza reticenze che l'Italia doveva essere ruralizzata, ossia do
veva concentrare i suoi sforzi, le sue premure verso lo sviluppo di quelle 
ricchezze, che sono riassunte, che sono conseguibili dalia terra abitata, 
soggiornata, resa maggiormente redditizia. E così è. " 

Chiunque ha pratica, dal punto di vista medico, della morbilità a cui 
sono esposti gli individui che si inurbano, specialmente se queste persone 
derivano dai ceti campagnoli più modesti, non ha difficoltà di riconoscere 
che la campagna dà assai più di salute, di comodità economiche e di letizia. 
Questa condizione di superiorità non è risentita soltanto dall'individuo, 
ma anche dalla famiglia dell'individuo, e si riverbera sulla società e quindi 
in modo sensibile e squisito sulla nazione. 

Nessuno è in grado di fissare i termini di questi rendimenti che si 
possono derivare dalla terra, giacché queste diverse produzioni, di salute, 
di comodità economiche e di gioie, non si possono vigilare materialmente, 
né si possono stabilire i confini ai loro sviluppi. 



Ora si deve considerare, a meno che non si voglia fare un esame 
superficiale del penoso e grandioso fenomeno, che la terra non si abban
dona per l'urbe solo per ragioni di guadagno o per la ricerca di una occu
pazione. Secondo me, hanno anche importanza notevole, nel determinare 
.l'inurbanesimo, i fattori di igiene e di sanità arretrata in cui si trovano 
molti borghi, molti villaggi, molti agglomerati campagnoli. 

Con la estensione del servizio militare, molti giovani delle campagne 
vivono, durante il servizio militare, nelle città. Quivi hanno mezzo di 
conoscere, di apprezzare sovra tutto i lati meno brutti della vita citta
dina. Su queste menti ingenue, su questi animi semplici, tutto ha presa, 
quando queste cose sono in grado di rappresentare almeno esteriormente 
una condizione di superiorità sulle modeste espressioni della terra nativa. 

Vi è anche una circostanza che concorre a questa specie di maggio
razione dei fatti urbani, che molti di questi giovani non sono stati scaldati, 
dalla scuola o dalla famiglia, a favore della terra nativa, specialmente in 
quei centri, numerosissimi nell'Italia meridionale, in cui l'emigrazione ha 
costituito in passato una manifestazione ordinaria della vita. Vi sono Co
muni che hanno all'estero una popolazione uguale, se non superiore, a 
quella che è rimasta in patria. Ora, il fenomeno dell'emigrazione parla 
suggestivamente a questi animi semplici, anche nel confronto di una emi
grazione interna, e quel che è al borgo, al villaggio nativo, diventa triste, 
fastidioso, anche umiliante. 

. In questi giovani, privi di una preparazione educatrice, quell'amor 
proprio, quel sentimento del loco nativo, che in tante persone si vedeva 
in passato resistere a tutte le contrarietà e a tutti i disagi, è andato sva
nendo; e possiamo dire che anche la grande guerra, che ha determinato 
spostamenti e movimenti notevoli di masse, ha concorso a trascinare verso 
le città molti giovani, nonostante che i paesini siano andati incontro a qual
che miglioramento. 

Però, se noi facciamo una disamina dello stato di molti Comuni no
stri, i .quali, non vogliamo negarlo, hanno pur raggiunto qualche progresso 
in questi ultimi venticinque anni, e ne vanno conquistando in questo pe
riodo nuovissimo di vita rinnovata, pure è d'uopo riconoscere che molte 
case rurali si mantengono in uno stato primitivo, antigienico. La scuola 
rurale, nella sua stessa struttura, lascia moltissimo a desiderare. Le acque 
potabili in molti posti sono un pio desiderio. L'alimentazione si svolge 
monotona, abituale, senza i richiami suggestivi di quel che si vede e si 
mangia in città. Scarsi o nulli sono i divertimenti, le sane distrazioni, 
quando si prescinda da qualche incursione cinematografica, là quale spesso 
finisce col risultare più di danno che di vantaggio. 

Le malattie infettive ricorrono con una certa frequenza e con parti
colare intensità. Mancano gli ospedali, mancano le formule più moderne 
dell'assistenza. Le morti che avvengono nelle città concorrono ad affie
volire l'attaccamento alla terra nativa, perchè determinano delle frequenze 
all'urbe, delle visite ai cimiteri, in cui riposano i parenti, che non hanno 
potuto essere curati nel borgo nativo. 



Sì stabiliscono in questo modo dei rilassamenti, degli abbandoni, che 
parlano più potentemene quando vi è uno speciale motivo capace di pro
vocare il definitivo abbandono della campagna. 

Le malattie poi, che colpiscono i capi di famiglia, molti dei quali 
vengono a soggiacere alla malattia, trascurata o male assistita nei primi 
giorni, con l'esito letale rompono l'equilibrio del patto colonico. La fami
glia, priva del suo capo, non è più in grado di proseguire nella lavorazione 
della terra, deve rinunziare al patto colonico e quindi all'alloggio, è co
stretta a spostarsi, e l'unico spostamento lecito possibile è anche.qui 
rappresentato dall'urbe. E la madre carica di prole arrivata nella città, 
cade nella più grande miseria, ed i figli devono applicarsi a qualunque 
mestiere, pur di raggranellare qualche cosa. 

Su tutta questa prole, su tutti questi spostati, la tubercolosi mette 
le sue propaggini. Questi giovanetti inurbati offrono largo contributo alla 
tubercolosi polmonare e alle altre malattie infettive. 

L'organizzazione di una assistenza igienico-sanitaria, se non perfetta, 
almeno soddisfacente, non può trattenere alla campagna molti di coloro 
che minacciano di abbandonarla. Questa attrazione, rappresentata da una 
migliorata condizione igienica, accresciuta da organizzazioni redditizie, 
quali possono essere quelle manifestazioni ohe tanta ricchezza danno in 
Francia, nel Belgio, in Olanda nelle campagne, sotto la specie di coltura 
dei fiori, delle piante medicinali, della frutta, con lo sviluppo dell'apicol
tura, della pollicoltura, della distillazione dei fiori, ecc., dovrebbe offrire 
anche un sostegno d'ordine economico a molte persone che tendono a 
inurbarsi. 

I giovani, che sono sotto le armi, dovrebbero essere in modo parti
colare coltivati, anche in questa via d'ordine etico morale dell'attaccamento 
alla terra, dell'apprendimento di quelle formule che rappresentano il pre
stigio, le comodità economiche e morali della vita in campagna. In altre 
parole, dovrebbe arrivarsi col tempo alla costituzione della Commissione 
comunale che esamina le ragioni per cui i. giovani vogliono inurbarsi, e 
provvedere con consigli, con aiuti, per determinare un arresto o la neutra
lizzazione di questa tendenza, che a lungo andare depaupererà le nostre 
campagne e creerà quei movimenti inconsulti, periodici, coincidenti con 
la diminuzione di valore dei prodotti della terra ; movimenti che non 
restanò isolati, ma si ripercuotono sulla terra, in quanto che questa ha 
bisogno degli affetti costanti e continuati di coloro che la devono lavorare 
e che la devono amare. 

Anche qui si profilano le alleanze tra gli insegnanti, tra i medici, 
tra il clero, tra le autorità locali. Di qui appare ancor più piena di pro
messe la istituzione del Dopolavoro, che nelle campagne, specialmente 
nella sera del sabato e nelle giornate di domenica, dovrebbe poter conse
guire realizzazioni promettenti. 

E allora, da una parte il Dopolavoro, dall'altra le scuole, gli am
bienti di lavoro, la chiesa, la casa del Comune, dovrebbero tutti, cospi
rando verso una grande meta, suscitare a poco a poco la passione, l'or-



goglio della terra nativa, che in questo campo si preparerà a real izzare 

progress i nel campo igienico sanitario, sviluppando in un tempo ulteriore 

una sana e durevole attrazione anche sui lontani, su quegli emigrati che 

hanno attraversato gli oceani e che sono proclivi a dimenticare la terra 

d'origine, in quanto che questa non offre più richiami di sorta, anzi pre

senta dei titoli negativi, quali sono espress i dalla sua minorazione igie

nico- sanitaria. 

Il miraggio- di una maggiore dignità di lavoro, e quindi -di vita nella 

città, deve e s se re sfatato, perchè quasi sempre inconsistente e pericoloso. 

Prof. NICOLÒ CASTELLINO : L'opportunità della tesi prospettata dal prof. De

voto appare tanto più evidente, quanto più se ne approfondisca l'esame. Ma non 

mi permetterei certamente di discuterla o di ritornare sugli argomenti citati dall'O., 

se non avessi da portare ad essa il mio modesto contributo personale. 
La fisonomía spiccatamente agricola del Mezzogiorno d'Italia, la ben nota fru

galità di quei popoli, la semplicità pressoché primitiva della loro vita e la loro tra
dizionale riluttanza ad abbandonare la terra natale hanno potentemente concorso, 
con l'andare dei secoli, a far sì che si venisse creando una razza a caratteristiche 
ben definite, originali e tenaci. Il tipo etnico non è stato inquinato da invasioni — 
l'ultima, di qualche importanza, è stata la saracena ; le altre, spagnola compresa, 
non hanno lasciato traccie notevoli — nè da guerre, nè turbato da epidemie : sicché 
le stimmate ereditarie si sono andate sempre più nettamente delineando. 

Ora, fra queste popolazioni rurali sono state impiantate, bruscamente, delle 
industrie ; non solo : ma da qualche decennio si son pure venute formando delle 
notevoli correnti emigratorie. 

E ' interessante ed istruttivo esaminare quanto questi due coefficienti abbiano 
influito sulle condizioni igieniche, sociali, e morali della razza. 

La trasformazione industriale del Mezzogiorno, oltre che dalle generali condi
zioni di progresso dell'intera Nazione, è stata voluta dagli stessi meridionali, perchè 
da essa molto bene se ne poteva legittimamente attendere. L'industria reca con s é 
un più affrettato e moderno ritmo di vita, un impulso a scambi più attivi, una più 
rapida ricchezza : in breve, essa è l'esponente attuale del livello civile di un popolo. 

Il desiderio di evolversi e di progredire era dunque fortemente sentito nel 
nostro Mezzogiorno; e la famosa « legge per Napoli » ha sanzionato l'inizio della 
nuova era. Sono sorte così le prime vere industrie napoletane, che hanno soppian
tato in parte l'artigianato e le piccole imprese antiche, ed hanno conferito a vaste 
zone un aspetto ed un carattere del tutto nuovi. 

Sarebbe inutile qui riferire gli innegabili e notevolissimi benefici che questo 
rimodernamento ha arrecato; nè noi abbiamo l'intenzione di metterli in dubbio. 
Ma, come medici, e specialmente come medici del lavoro, abbiamo però il dovere 
di prospettarci gli aspetti meno favorevoli del quadro. 

E, purtroppo, gli inconvenienti non mancano. 

Anzitutto, come abbiamo detto, la trasformazione è stata troppo brusca, sì da 
non permettere un adattamento progressivo alle nuove esigenze vitali, da parte delle 
popolazioni. E quando si parla di adattamento, si intende comprendere in questa 
parola tanto l'adeguarsi delle condizioni materiali della vita ai bisogni nuovi, quanto 
l'allenamento fisiologico e psichico dell'operaio con il tipo di lavoro così diverso 
dal tradizionale. 

Le condizioni materiali dell'esistenza delle classi lavoratrici hanno subito una 



discreta migliorìa ; ma certo non sono ancora buone. Non sono buone, perchè queste 
umili genti non sono state finora educate a comprendere come gli sforzi più intensi 
che il « sistema industriale » richiedeva dal loro organismo esigessero una nutri
zione più ricca e più sana, un tenore di-vita più ordinato, delle abitazioni più igie
niche. Invece, si è lasciato che l'operaio si abbarbicasse al suo « basso » oscuro e 
sporco ; che il suo vitto continuasse ad essere quello stesso che consumavano i suoi 
genitori, quando le condizioni e le modalità del lavoro eran ben più lievi ; e che 
si infiltrasse nella sua mente la lusinga dell'autolesionismo e della speculazione in
fortunistica a scopo di sfruttamento. 

A tali sfavorevoli dati di fatto immanenti di natura sociale e morale vanno 
aggiunti quelli derivanti dalla « condizione costituzionale » della razza. 

Come si è accennato, il tipo meridionale è quale il secolare contatto con la 
sua terra lo ha forgiato. Agricoltore da infinite generazioni, il suo organismo è ormai 
attrezzato pel libero lavoro dei campi, o, al massimo, per l'artigianato ; forme am
bedue di attività mentale e corporea, che richiedono insieme intelligenza ed indi
pendenza di criterio, e sforzi moderati e diversi. I periodi di pausa e di riposo sono, 
in tali categorie, regolabili a volontà dell'individuo e a suo piacere; e la stessa 
intensità del lavoro è affidata all'arbitrio di chi lo compie. 

Messo bruscamente in contatto con ! ferrei orarii delle officine, e posto a c j 

canto a macchine ritmicamente ed instancàbilmente attive, un simile operaio si è 
logicamene trovato in condizioni di inferiorità rispetto ai suoi compagni di altre re
gioni ; si è perciò esaurito più presto, si è demoralizzato ; e poiché non ha com
preso che solo mutando il suo tenore di vita e il suo regime alimentare egli po
teva sperare di porsi all'altezza della nuova sua situazione, ne ha sofferto danni 
assai gravi, che poi si sono ripercossi nei figli che ha procreato. Così la razza ha 
cominciato a decadere, e gli « scarti umani » ad aumentare di proporzione. 

Ecco perchè io insisto sula necessità urgente che la Iute/a dell'operaio avvenga 
più inori che dentro le officine. E ' questo, per me, un vero dovere sociale che si 
impone a tutti coloro che hanno la responsabilità della sorveglianza e della sal
vaguardia delle nostre classi popolari : il facile e gradito ottimismo che tanto spesso 
Sentiamo diffondersi sul loro stato igienico, eugenico, e morale non deve farci tra
lasciare dall 'insistere sulla gravità dei pericoli cui abbiamo accennato e che esi
stono nella realtà. 

Altro aspetto del problema : l'emigrazione. 

La creazione di correnti emigratorie nuove da una regione in un periodo di sua 
trasformazione industriale, parrebbe, a prima vista, un non senso ; ma la pres
sione demografica meridionale è così notevole, da permettere la coesistenza dei 
due fenomeni sociali. Si ricorderà infatti come dall'ultimo censimento sia risultato 
— specie per alcune Provincie siciliane — un aumento fino al 40 % dell'intera po
polazione, rispetto al censimento precedente : ed è quindi logico che le nuove in
genti forze umane superino le capacità di collocamento prossime, per quanto notevoli, 
e trabocchino oltre i limiti della provincia, della regione, e della nazione stessa. 

Le correnti emigratorie meridionali si sono dirette dapprima verso i paesi eu
ropei, e poi verso il Nord America : correnti sane, frésche, di gente risolutamente 
decisa a trovare comunque lavoro : ma tale mirabile forza espansiva si sperde e 
si annulla troppo sovente, per la duplice ragione che si tratta, in massima, di 
operai « non qualificati » , e cioè non specializzati in un determinato mestiere, e, 
poi, che molti di essi si fissano nella nuova terra stabilmente, formandovi una 
famiglia e assumendone la nazionalità. 

Non è qui il caso di insistere sulla gravità di queste perdite di energie fattive 



per l 'economia e per la potenza della Pa t r i a ; il fasc ismo ha avvertito l ' ingenza del 

pericolo, e v igorosamente tenta di porvi r iparo ; m a è necessa r io che accanto alla 

vigi le opera statale si formi una corrente fattiva nella pubbl ica opinione, perchè gli 

sforzi generosi del R e g i m e non vadano frustrati. 

Occorre dunque indirizzare l'attività di tutti coloro che, pure in campi divers i , 

sono in contatto con i nostri emigranti , a due fini principali -. 

1° L a s c i a r emigrare soltanto operai specializzati ; 

2° Mantenere contatti continui fra loro e la Patria. 

Al primo scopo corrispondono già abbastanza bene le scuole professionali , che 

vanno aiutate ed incoraggiate con fi.de ; ma molti vantaggi potrà spec ia lmente arre

care 1'« artigianato » , che va cost i tuendosi ovunque fra noi in comunità fiorenti e 

discipl inate. 

Mantenere i contatti con gli emigranti , e r icordare loro la terra d 'or igine dovrà 

e s s e r e compito precipuo dei podestà e delle d ive rse associazioni che es is tono in 

ogni p a e s e ; mi s ia qui in proposito consenti to, senza vane p iagger ie , di r icordare 

al C o n g r e s s o e a tutti gli italiani l 'opera mirabile compiuta in ques to campo dal 

nostro i l lustre prof. Devoto , che a Borzonasca ha saputo creare una perfetta or

ganizzazione del genere , che molti comuni meridionali stanno entusiast icamente imi

tando, con risultati assa i lusinghieri . 

In quanto poi ai pericoli che l 'emigrazione presenta , dal Iato della sanità e 

della purezza della s t i rpe, mi a s s o c i o a quanto ha già. detto il prof. Allevi in pro

posi to, limitandomi soltanto a segna la re due altri danni, gravi quanto la tubercolosi : 

la sifìlide e le pratiche malthusiane ; la prima è importata specia lmente da coloro 

che ritornano dal l 'America , e le secondo sono, troppo s p e s s o , il r icambio che ci 

v iene d 'Oltra lpe al lavoro che noi vi mandiamo. 

« Ritornare alla terra » , « ruralizzarci » . E ' significativo come ques te due invo

cazioni s ieno partite ins ieme dal G r a n Cons ig l io del F a s c i s m o e da questo Con

g r e s s o del Lavo ro . 

E così deve e s s e r e : l ' amore per la Patria ha additato al nostro più responsabi le 

conses so politico e alla modes ta adunata dei medici sociali la s t e s s a via pel r isa

namento e pel r isorgimento mora le e fisico dei nostri fratelli meridionali , i più 

buoni ed i più intelligenti fra noi. 

Prof. Dott. P U L L É : Da tanto Maest ro non potevano, ven i re più giusti am

monimenti a ques ta regione eminentemente agricola , dove il solo prodotto uva 

ha dato proprio di questi giorni oltre 30 milioni di incasso . Qui sopratutto occorreva 

dimostrare i pericoli della fata morgana de l l 'u rbanes imo per le popolazioni agr icole . 

Ho notato che i soldati sono oggi portati in giro per le città alle vis i te dei 

monument i . Ques t a e s e m p l a r e istruzione mora le è buona m a il Pul lè vorrebbe che 

anche p re s so i soldati, che sono quelli che, come ha detto il Devoto, possono- e s s e r e 

attratti e attrarre le famiglie proprie alla città, p re s so i soldati s ia intensificata la 

propaganda de l l ' amore ai campi , dei benefici del la campagna nei riguardi della s a 

lu te e del l 'a t taccamento a quel la terra che è la b a s e del b e n e s s e r e dell ' I talia nostra. 

Avv. VERNARECCI di Fossombrone : Il problema sul quale il Prof. Devoto ha 

r ichiamato l 'attenzione de l C o n g r e s s o , è di una importanza che. noi poss iamo ben 

dire eccezionale , e per l 'autorità di colui che lo ha posto — e che a ragione fu 

definito da un oratore precedente , il Prof. Peri , come il fondatore della pr ima Cl i 

nica del Lavoro — e per la gravità che e s s o s t e s so riveste in un paese eminente-
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mente agricolo quale è il nostro. Ritiene l'O. che le origini del fenomeno cosi per
spicacemente rilevate dal Prof. Devoto, debbano essere ricercate in quel fenomeno 
generale dell'urbanesimo che fu una delle più immediate conseguenze della par
ticolare situazione creata dalla grande guerra, e che, in misura più o meno ampia, 
si manifestò in tutte le Nazioni che nell'immane conflitto furono direttamente od 
anche indirettamente interessate. È a tutti notorio come nel perìodo bellico le in
dustrie attinenti alla guerra abbiano esercitato una potente attrattiva con i guadagni 
più facili e più cospicui, facendo convergere alle officine ed agli opifìci delle città 
le braccia degli uomini che erano state risparmiate dal servizio di guerra ; mentre, 
d'altro canto, i posti lasciati vacanti dagli uomini accorsi alle armi od a lavori più 
necessari o più lucrosi, lasciavano libero campo alla donna non solo per l'occupa
zione negli uffici, ma anche per molti altri servizi ove l'impiego della donna era 
stato sino ad allora inusitato. È facile comprendere come, cessate le eccezionali 
condizioni guerresche, la terra, per tanti anni trascurata, non abbia più potuto 
esercitare sul lavoratore un'attrazione superiore a quella esercitata dalla vita più 
ricca di lusinghe, se pur meno salutare e morale, della città. In tal modo hanno 
potuto verificarsi tutti gli inconvenienti così acutamente rilevati dal Prof. Devoto 

Ora, per porre un argine ad una tal condizione di cose, ritiene l'O. che oltre 
ai giustissimi provvedimenti invocati dal Prof. Devoto, si debba provocare nelle 
campagne una situazione eccezionale che rappresenti il movimento inverso di quella 
creata dalla guerra ; occorre, in altre parole, che il lavoratore della campagna possa 
ritrovare nella terra un guadagno assoluto, o almeno- relativo alle spese, superiore 
a quello che gli è possibile conseguire con l'attività urbana. È purtroppo insufficiente 
l'ammonire il contadino della gravità del pericolo morale — e non soltanto morale 
— che l'esempio del lusso e gli svaghi cittadini, incitamento alla prostituzione lar
vata o palese, possono rappresentare per le figlie, o sulla tremenda minaccia che 
con la tubercolosi si nasconde nei centri popolosi, se non gli si procura il modo 
di emanciparsi dalle necessità della vita quotidiana, dal bisogno del pane, che lo 
attanagliano alla città. Su questa via si è posto il Governo fascista, e con una serie 
di recenti provvedimenti intesi a facilitare il credito agricolo, a rendere più age
vole e più ricco il lavoro della terra, ha iniziato quella che, secondo- l 'O., è la spinta 
più persuasiva per ricondurre le braccia all'agricoltura. Così soltanto il lavoratore 
dei campi che era trasmigrato nei centri urbani, ritornerà alla sua patria naturale, 
la terra. È d'accordo col Prof. Castellino, che al di fuori degli ordini del giorno, 
il Congresso possa far ugualmente, e più praticamente, giungere la sua autorevole 
voce là dove si reggono le sorti dello Stato, affinchè il Governo perseveri nell'in
tento così saggiamente propostosi. Crede che questa sia una delle opere più sante, 
più significative, che il Congresso di Medicina del Lavoro possa fare sulla via 
oggi tracciata dall'illustre Maestro che lo presiede. 

PROF. DEVOTO : Io ringrazio tutti coloro che sono intervenuti nella discussione 

in modo particolare il prof. Nicola Castellino che così efficacemente si va affer

mando nel campo della medicina del lavoro. Il suo esempio sia di spinta risolutiva 

verso tanti giovani che si affollano- verso carriere e verso branche in cui l'affolla

mento non è giustificato in alcun modo ed in cui si inaridiscono tanti ingegni pronti 

e sicuri. 

L'inurbanesimo è una piaga antichissima; non si può vincere che determi

nando un potere osmotico superiore delle campagne verso- la città. 

Noi dobbiamo onorare la terra in tutti i modi ; ma noi debbiamo dotare la terra 



di tutte le risorse igieniche che sono oggi indispensabili per una linea di vita che 

distingua l'uomo civile all'incivile. 

La vecchia provincia italiana intesa nel senso burocratico, — e io prescindo da

gli uomini, le cui buone volontà nessuno può disconoscere, — ripeto la vecchia 

provincia italiana accentratrice, obliosa sempre degli interessi dei suoi comuni 

lontani e dei suoi comuni rurali, è la maggiore responsabile dell'inurbanesimo, che 

in tante parti d'Italia è stato rovinoso. 

La provincia non ha pensato che alla sua metropoli, non ha pensato che alle 

grandi strade di discutibile interesse nazionale, e ha dimenticato i comuni sparsi 

nel suo territorio, che dovevano sotto la sua egida raggiungere un tono di vita mi

gliore. 

Se la provincia italiana morrà, amministrativamente, ma risorgere sotto nuove 

forme, morrà senza rimpianto, perchè essa è stata quasi ovunque la negazione del 

risorgimento evolutivo dei piccoli comuni. 

Nell'Appennino ligure vi sono ancora comuni che hanno promesse di strade 

da oltre cinquantanni, e sono oggi ancora isolati dal consorzio civile. 

Basti questo, per far. comprendere come quelle popolazioni sentono possente 

il richiamo verso l'urbe, che parlerà poi inviti più seducenti, a mezzo dei giovani 

chiamati sotto le armi, i quali sono poi poco propensi a ritornare nel villaggio nativo. 

Segue il D O T T . E . MARINONI. 

D O T T . E . M A R I N O N I (Milano). - Le condizioni di lavoro dei conta

dini addetti al la mietitura del riso. 

Allo scopo di portare un modesto contributo allo studio della patologia 
della risaia, ho eseguite, in una tenuta di Lomellinai, delle indagini intese 
a stabilire, dal punto di vista igienico-sanitario, quali sono le condizioni di 
lavoro dei contadini addetti alla mietitura del riso. 

Ho preso in oonsiderazione, oltre il modo come il lavoro si svolge nei 
campi e nelle aie, la alimentazione del contadino, l'ambiente in cui egli 
vive, ed ho sorvegliato la eventuale comparsa di forme morbose che potes
sero avere un rapporto diretto con il lavoro compiuto. 

Per avere dati obbiettivi sullo stato di affaticamento ho seguito il 
comportamento della pressione arteriosa massima e minima all'inizio ed al 
termine della giornata lavorativa, le variazioni del peso corporeo prima e 
dopo la campagna, ed ho praticato esami di urine in serie per controllare la 
eventuale comparsa di sostanze patologiche (con speciale riguardo a zuc
chero ed albumina). 

I soggetti presi in esame furono : 

1° gruppo •. 10 ragazze di età da 17 a 23 anni, addette alla mietitura 
del riso; 

2° Gruppo-. 10 uomini di età da 27 a 59 anni, addetti al trasporto 
dei covoni dai campi all'aia, ed ai lavori pesanti dell'aia; 

3° Gruppo-. 8 ragazze, dai 16 ai 19 anni, addette ai lavori dell'aia. 

Questi tre gruppi di salariati, cui si aggiungono nel corso dei lavori al

tri giornalieri in numero vario secondo il fabbisogno, sono scelti dal prò-



prietario per tutta la durata della mietitura : e qui va menzionato il fatto 
che egli è uso ogni anno, per la scelta, consigliarsi col medico del comune. 

Perciò i gruppi da me presi in osservazione si possono ritenere costi
tuiti da soggetti notoriamente sani, e stimati ottimi lavoratori. 

Non mi dilungo a descrivere come si succedono i lavori nei campi e 
nell'aia. L'orario di lavoro era per tutti di otto ore, quattro prima di mez 
zodì e quattro nel pomeriggio, con intervallo di un'ora e mezza. 

I pasti, in numero di tre nel giorno, spesso con l'aggiunta di una pic
cola refezione pomeridiana, erano sufficienti, ed in essi figuravano, con una 
certa larghezza, le albumine animali ed i grassi. 

Le ragazze addette all'aia percepivano 2 lire all'ora, gli uomini e le 
mietitrici una mina di riso al giorno (da 18 a 20 lire). 

Non solo fra i componenti i tre gruppi citati, ma anche fra le parec
chie centinaia occupate in tutto il periodo della mietitura, nessuno ammalò 
di forme mediche dipendenti dalla professione. 

Un solo infortunio è stato registrato, ed avvenne in sabato, sul finire 
del lavoro. La determinazione della pressione arteriosa massima e minima, 
eseguita 2-3 volte alla settimana, a riposo ed a digiuno, e subito dopo il 
lavoro, prima del pasto serale, con lo sfigmomanometro di Boulitte appli
cato al 3° medio del braccio destro, in posizione assisa, ha segnato un au
mento quasi costante della pressione, da più 2 a più 20, in tutti i gruppi dì 
lavoratori presi in esame, e piccole oscillazioni della pressione minima, con 
tendenza alla diminuzione : dunque aumento costante della pressione diffe
renziale. 

Fra i numerosi lavori precedentemente pubblicati sul comportamento 
della pressione arteriosa durante il lavoro, ricordo qui, perchè giunge a 
conclusioni opposte, quello del Busnengo, che aveva constatato nei mieti
tori di grano una diminuzione quasi costante della pressione massima dopo 
il lavoro. 

E ' una discordanza di reperti che può essere spiegata dalle diverse con
dizioni di tempo e di luogo in cui furono eseguite le ricerche : o in altre 
parole i contadini osservati dal Busnengo, circa 20 anni fa, oppressi da do
dici ore di lavoro, nella stagione più calda, male ricompensati, e pertanto in 
condizioni di nutrizione meno favorevoli, fornivano i dati sfigmomanome-
trici quali si possono rilevare dopo esercizi fisici intensi o dopo lavori pe
santi a lungo protratti, in condizioni ambientali sfavorevoli, come si è più 
volte verificato nei certami sportivi (maratoneti) ed in coloro che lavorano 
in ambienti surriscaldati. 

Le ricerche recenti di Aiello, condotte parallelamente fra i calderai ed 
i fucinatori, di una officina, hanno posto in luce evidente la importanza 
della temperatura dell'ambiente di lavoro sul comportamento della pres
sione arteriosa : egli ha infatti osservato quasi sempre un aumento di pres
sione dopo il lavoro nei calderai, ed al contrario una diminuzione nei fuci
natori, che lavorano in ambienti ad alta temperatura. 

Esami delle urine, praticati in serie, sulle urine emesse dopo la fatica, 
non hanno rivelato la presenza di elementi o di sostanze abnormi : piccole 



tracce di albumina, osservate in un solo caso, dove ho creduto opportuno 
ripetere il controllo più volte, anche a riposo, apparvero dovute a cause 
transitorie, estranee al lavoro. 

In complesso in nessun caso mi fu dato rilevare segni obbiettivi di 
affaticamento grave, anche a prescindere dalle dichiarazioni di soggettivo 
benessere da tutti date. Asseriscono i contadini che i lavori autunnali sono 
più piacevoli •. a parte il fattore morale del maggior interesse che desta la 
raccolta, altre cause si possono invocare, quali lo stato di allenamento co
stituitosi nel succedersi dei lavori, dalla primavera all'autunno, il senso di 
sollievo che accompagna il cessare delle caldure estive, l'aumento dell'ap
petito, e le migliorate condizioni famigliari di fine stagione, che consentono 
una più lauta alimentazione. 

Le conclusioni di queste mie ricerche sono dal punto di vista della 
patologia professionale, cui non aggiungono alcun paragrafo, del tutto ot
timistiche •. non è del resto necessario che, ogniqualvolta si indagano le con
dizioni di un gruppo di lavoratori, vengano rilevate nuove miserie da sa
nare; e l'avere constatato che le attuali condizioni dei contadini nel periodo 
di mietitura dei risi non contravvengono alle leggi umane nè a quelle fi
siologiche può esser motivo, per quanti da tempo lottano per un lavoro più 
sano, di giusto orgoglio. 

Sulla patologia della risaia molto è stato detto e scritto : valga questa 
breve nota a mettere in una luce umanamente più simpatica almeno l'epi
logo, la parte più gioiosa, quella del raccolto del bianco cereale, al quale 
gli italiani possono e devono chiedere — come pronostica il prof. Devoto 
nei suoi scritti recenti — una alleanza decisiva per la vittoria del grano. 

Segue il D O T T . A . N E B U L O N I . 

D O T T . A N T O N I O N E B U L O N I (Milano). - L'influenza della fatica sul 

ricambio gassoso , sul polso e sul respiro. 

Intendo riferire brevemente qui i risultati di ricerche, da me eseguite 
in collaborazione col dott. Herbst, all'Istituto Imperatore Guglielmo di Fi
siologia del Lavoro di Berlino1, dirette a studiare l'influenza della fatica sul 
ricambio gassoso, sul polso e sul respiro. 

Dietro suggerimento del direttore dell'Istituto, prof. Atzler, ci sembrò 
infatti interessante indagare se al comparire della sensazione di fatica corri-

. spondessero modificazioni nel consumo dell'ossigeno, e dì osservare inoltre 
il comportamento del polso e del respiro, per precisare quanta parte questi 
meccanismi ausiliari abbiano nella diminuita efficienza della attività mu
scolare. Per quanto riguarda la tecnica seguita, mi limiterò a ricordare che 
il lavoro scelto consistette in esercizi sul biciclo-ergometro di Krogh col 
quale, come è noto, si può calcolare immediatamente il lavoro compiuto in 
Kgm., e che, per la determinazione del metabolismo gassoso, ci servimmo 
dell'apparecchio di Zuntz-Geppert raccogliendo nelle singole ricerche 5,6. 



campioni in media di aria espirata e stabilendo contemporaneamente i vo
lumi respiratori. 

Le esperienze (complessivamente in numero di 23) durarono da mi
nuti 10,9 a minuti 42,2 : il lavoro compiuto nelle diverse serie di ricerche 
fu di 115. 230, 345, 460, 575, 640 Kgm. per minuto. 

Come misura del dispendio di energia ci siamo attenuti al consumo 
di ossigeno per unità di tempo e per Kgm. di lavoro compiuto. 

. Riferisco qui, rimandando al lavoro originale per i particolari, le prin
cipali conclusioni consentiteci dai risultati ottenuti : 

con la comparsa della fatica si nota un aumento del consumo di os
sigeno, aumento che tende a raggiungere, in un tempo variabile a seconda 
della quantità del lavoro compiuto, un valore massimo. L'aumento percen
tuale del consumo di ossigeno raggiunge in una determinata forma di la
voro, e indipendentemente dall'intensità del lavoro compiuto, valori presso 
che eguali ; 

l'aumento del consumo di ossigeno compare tanto più prontamente 
ed aumenta tanto più rapidamente quanto maggiore è la somma di lavoro 
compiuto nell'unità di tempo; (l'aumento massimo da noi osservato è stato 
del 14,2 %, dopo 13,2 minuti e dopo aver compiuto 7400 Kmg.). L 'au
mento del consumo di ossigeno avviene, per una determinata forma di la
voro, nello stesso modo, ed è dovuto alla messa in azione dei muscoli ausi
liari ; la fatica determina un aumento della frequenza del polso il cui de
corso per altro è irregolare : altrettanto dicasi per la ventilazione polmonare ; 
nei lavori di una certa durata si osservano delle modificazioni che ricor
dano quelle tipiche del respiro di Cheine-Stokes ; 

la comparsa, tanto più pronta quanto maggiore è la quantità di la
voro compiuto, del punto morto, si manifesta con un notevole aumento nel 
consumo di ossigeno della ventilazione polmonare e della frequenza del 
polso che scendono, durante il second oind, a valori inferiori. 

D O T T . P R O F . P R A S S I T E L E P I C C I N I N I . - Contributi nel campo della 

Medicina del Lavoro. 

Sebbene sviato ormai, per ragioni multiple ed a motivo di altri studi, 
dal campo nobilissimo e fecondo della « Medicina del Lavoro » , tuttavia 
ne veggo con piacere l'accresciuta importanza ed ammiro sempre più 
quei benemeriti i quali, in Italia, danno costantemente ogni loro migliore 
energia a questi studi. 

I miei modesti contributi datano dall'anno 1906, da quando, cioè, 
Milano accoglieva il Primo Congresso Internazionale per le Malattie del 

Lavoro, organizzato, sotto la Presidenza del compianto Sen. De Cristo-
foris, dal Prof. L . Devoto, fino da allora benemerito, e che era coadiuvato 
dai Dottori L . Carezzi, L. Veratti, L . Vigano. 

Figura nel volume degli Atti (che sono fra i più interessanti, e 
costituiscono veramente, di per sè stessi, un'opera classica di patologia 



del lavoro), alla « seduta terza », che essa si apre con una mia comuni
cazione : « Intorno alla fìsio-patologia dei lavoratori nelle grandi indu
strie chimiche » . In detta « comunicazione » sono riassunte osservazioni 
riguardanti specialmente i lavoratori dei sali di mercurio e i lavoratori 
del piombo, mentre si ricorda, nella parte finale, qualche caso di spe
ciale interesse in rapporto ad avvelenamenti fortuiti per acido prussico. 
Ciascuna osservazione porta il nome e cognome dell'operaio che ne forma 
oggetto; altre osservazioni ebbi campo di fare, in rapporto ai lavoratori 
dell'acido solforico, esposti continuamente alle emanazioni di biossidi 
di solfo. Di esse è ricordo in altri contributi (a proposito di lavoratori 
della saggina). * 

Dopo il riuscitissimo Congresso di Milano, surricordato, che aveva 
richiamato a raccolta pressoché tutti gli studiosi, da ogni parte del mondo, 
di malattie del lavoro, si tenne, l'anno seguente (1907) il Primo Congresso 
Nazionale per le Malattie del Lavoro, a Palermo. 

Nel volume degli Atti, si constata che la prima comunicazione della 
<( quinta seduta » riguarda « La utilità della visita medica preventiva agli 
operai da assumersi nelle singole industrie » . Tale mia comunicazione, 
svolta sulla base di esempi pratici che potevo precisare, rappresentava 
allora, cioè venti anni sono, una affermazione che oggi certamente, con 
lo sviluppo avutosi in questi anni dalla igiene del lavoro, sarebbe superflua. 
Ma ancora oggi, salvo che per talune professioni nelle quali è più che 
evidente la necessità del controllo medico, sarebbe bene affermare la 
opportunità, o la « necessità » , di un controllo preventivo, fatto con criteri 
ampi, anche di orientamento professionale. 

Col titolo : Morgagni, Ramazzini e le malattie del lavoro, pubblicavo, 

nel 1907, una monografia, che aveva per iscopo di richiamare l'atten
zione (come si dice nella prefazione) sulla « Commissione Internazionale 
Permanente per le malattie del lavoro » , della quale allora ero segretario, 
a lato del Sen. De Cristoforis, e mentre era assente, per studi all'estero, 
l'amico Dott. Carozzi, che era destinato a lasciare impronta tanto pro
fonda nel campo della medicina del iavoro, conseguendo la docenza, e 
producendo scientificamente e praticamente quanto ben pochi possono 
eguagliarlo. 

Vari miei lavori, datanti alcuni fino dal 1900 (memoria premiata 
dal Corriere Sanitario) riguardano la « Pellagra» ; basta ricordare, su que
sto argomento (che ben poco oggi ci interessa, poiché la pellagra fortuna
tamente è scomparsa dall'Italia) i due lavori che pubblicai entrambi nel 
1917, uno in Pensiero Medico, col titolo: « Note sintetiche sulla pel
lagra», l'altro in Gazzetta Medica di Roma, intitolato: « L a pellagra in 

I tal ia». Per questi studi, ai quali non molti badavano, mi fu di sommo 
compiacimento il vivo elogio che, anche pubblicamente, ne espresse il 
nostro illustre e benamato maestro, Prof. Luigi Devoto, che, indiscutibil
mente primo in Italia nel campo di questi studi, ha avuto una sanzione 
di alta stima anche all'estero con la nomina a presidente della Commis-



sione Internazionale per le Malattie Professionali, nella quale sono rap
presentate pressoché tutte le Nazioni civili nel senso più lato. 

L'Italia è stata la prima, con Ramazzini, a « creare » lo studio della 
patologia professionale. 

Per quanto questo sembri pacifico, tuttavia fui onorato di svolgere, 
presso la Clinica del Lavoro, in Milano, per due anni di seguito, un breve 
ciclo di lezioni (ai « corsi di perfezionamento ») sulla Storia della M e 
dicina del Lavoro, nelle quali lezioni passavo in rapida rassegna, attra
verso la storia della, medicina in generale, tutto ciò che potesse sembrare 
una preparazione al pensiero ramazziniano. Potevo affermare che esso è 
« originale » nel più alto senso della parola ; e che in particolare è del 
tutto •inesatto raffermare, ad esempio, che Paracelso sia stato, come qual
cuno volle far credere, in Germania, il precursore di Ramazzini. Il no
stro grande Ramazzini « non ebbe precursori », avendo in realtà il suo 
genio concepita e attuata, nel libro che rimane immortale, la scienza di 
cui « il divino- Ippocrate » aveva tutt'al più gettato un germe primordiale, 
raccomandando 'che al malato si chiedesse, fra l'altro, quale era la pro
fessione che esercitava. 

Gli studi del Devoto e suoi allievi su Bernardino Ramazzini, le ac
curate mono-grafie del Maggiora, quelle di Ranchetti, Sanarelli, ecc., e le 
recentissime, in occasione del VII Congresso di Medicina del Lavoro, di 

Donaggio- e A. Castiglioni, riguardanti rispettivamente « Ramazzini a 
Modena » e « Ramazzini a Padova », costituiscono- un complesso di magni
fico- omaggio reso al grande carpigiano, di cui giustamente l'Italia tutta si 
onora. Credo -di non avere esagerato quando, nella modesta mia mono
grafia del 1907, surricordata, non esitavo a mettere Ramazzini a lato di 
quel gigante, che tutto il mondo ci riconosce per sommo, Gian Battista 
Morgagni. 

Tre lavori pubblicati nel 1918 sono riferiti ad una categoria, di modesti 
lavoratori che erano stati fino, allora pressoché dimenticati, se esatte sono 
le ricerche bibliografiche allora fatte, e controllate anche successivamente 
voglio dire, i lavoratori delle scope, gli « s c o p a i » . Esaminai in un primo 
lavoro la composizione chimica, la morfologia, l'azione di « polveri e 
cascami di saggina, in rapporto all'igiene del lavoro degli scopai » (Rivista 
di Igiene e Sanità Pubblica, voi. XXIX. Con una tavola) ; in un secondo 

lavoro trattai delle « Condizioni di lavoro nell'industria delle scope di sag
gina » (Rivista I I Lavoro - Tip. Fossati, Milano, 1918); in un terzo, esa
minai partitamente le « Malattie e stimmate degli scopai » (Quaderni di 
Medicina Legale - Tip. Zerboni, Milano, 1918). Tenni conto, in questi 
studi, come risulta anche dalla « bibliografia » annessa, di tutto ciò che 
su argomenti affini avevano pubblicato Pieracein-i e Giglioli nei loro -ri
spettivi Trattati, e quanto risultava dal Montesano (« Le dermatosi dei la
voratori ») da Roth, A. Monti, ecc., e in particolare, per la morbilità tu
bercolare degli scopai, dalla scuola del Devoto. 

Mentre non credo che avrò più la possibilità di occuparmi di Medicina 
del Lavoro, se non forse per qualche cenno- storico, desunto dalla larga 



linea programmatica che segnai alle lezioni che ebbi l'onore di tenere 
alla Clinica del Lavoro di Milano, esprimo tutto il più profondo rispetto 
per questi studi, che hanno finalità tanto, nobili, e tanto degne dell'altissima 
missione del medico. 

D E V O T O : Dà la parola al Prof-. Sisto, Direttore della Clinica 

Medica di Modena, per il discorso di chiusura del Congresso . 

P R O F . S I S T O : Sono onorato dell'incarico che mi viene dato dalla Pre
sidenza della Commissione Internazionale per le malattie professionali, 
di pronunziare le parole dell'addio. 

Io ben comprendo che il Prof. Devoto nel suo animo pensava a me, 
come insegnante di clinica medica dell'Università di Modena; pensava 
alla mia Università. 

Ebbene, più che come insegnante, come rappresentante della nostra 
augusta Università, io ci tengo a dichiarare qui, nella patria di Ramaz-
zini, che noi siamo orgogliosi di questo Congresso, siamo orgogliosi della 
giornata di Carpi, e ringraziamo il Podestà di Carpi, la cittadinanza, per
chè partecipando con tanta effusione a questo Convegno ha dimostrato 
l'attaccamento suo all'Università di Modena, e ha dimostrato anche di 
sentire tutta la fierezza di aver dato i natali a colui che oggi è ricono
sciuto in tutti i modi come una delle più grandi figure della scienza me
dica mondiale. 

Noi-, insegnanti di Modena, siamo lieti delle due giornate che si sono 
svolte in terra modenese. A noi non resta che ringraziare il Comitato or
dinatore, in particolar modo il Prof. Gabbi, Presidente generale del Comi
tato, che ha avuto la felice idea di organizzare questo periplo ramazziniano, 
che ha permesso a Modena e a Carpi di vivere due giornate con gli espo
nenti più autorevoli della medicina sociale italiana. 

Noi confidiamo che i voti, che partono, da Carpi, saranno ascoltati, 
perchè essi sono sospinti dallo spirito animatore e immortale di Bernar
dino Ramazzini. 

Ringrazio a nome del Comitato i segretari del Congresso e quanti 
hanno concorso alla più felice riuscita di questi provvidissimi lavori. 

Ho l'onore di dichiarare chiuso il VII Congresso Nazionale di Medi
cina del Lavoro. 
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P R O F . G . G H E R A R D I (Milano). - Tumori maligni e professione. 

È no to c h e i t u m o r i m a l i g n i c o s t i t u i s c o n o d e l l e e n t i t à m o r b o s e p iù 

p r o p r i e d e l l a e t à a v a n z a t a e c h e la l o r o f r e q u e n z a è m a g g i o r e a m i s u r a 

c h e s i p r o c e d e v e r s o l a v e c c h i a i a e l a d e c r e p i t e z z a . 

A p e r s u a d e r c e n e b a s t a u n o s g u a r d o al s e g u e n t e s p e c c h i e t t o ne l q u a l e 

s o n o r ipar t i t i p e r g r u p p i di e t à , i 2 5 . 3 0 0 i n d i v i d u i m o r t i in m e d i a o g n i anno" 

in I t a l i a p e r t u m o r i m a l i g n i ne l q u i n q u e n n i o 1 9 1 9 - 1 9 2 3 . 

GRUPPI DI ETÀ DEI MORTI Cifre effettive 

Cifre propor
zionali ad 1 mi
lione di abitanti 
del rispettivo 
gruppo di età 

0) 

414 26 

D a 20 a 39 ann i 1455 145 

D a 40 a 59 anni 8529 1210 

13755 3920 

1147 4780 

T O T A L E 25300 686 

. D a t a q u i n d i l a n o t e v o l e p r e d i s p o s i z i o n e v e r s o il c a n c r o ( 2 ) d e l l e e t à 

a v a n z a t e e da to c h e non v i p u ò e s s e r e i d e n t i t à d i c o s t i t u z i o n e p e r e t à , d e i 

v a r i g r u p p i p r o f e s s i o n a l i e c o n d i z i o n a l i di c u i è f o r m a t a la p o p o l a z i o n e , p e r 

p o t e r e a p p r e z z a r e al s u o g i u s t o v a l o r e l ' e v e n t u a l e i n f l u e n z a d e l l a p r o f e s s i o n e 

e c o n d i z i o n e s u l l o s v i l u p p o de l cancro-, o c c o r r e r e b b e a v e r e a d i s p o s i z i o n e 

d e i d o c u m e n t i s t a t i s t i c i c o n c u i s i p o t e s s e m e t t e r e a r a f f ron to il n u m e r o 

e f fe t t ivo de i m o r t i p e r c a n c r o di c i a s c u n a p r o f e s s i o n e , r i pa r t i t o p e r g r u p p i 

di e t à , co l n u m e r o e f fe t t ivo d e i c o m p o n e n t i la f o r z a n u m e r i c a d e l l e r i s p e t 

t i v e p r o f e s s i o n i , p u r e r i p a r t i t e p e r i m e d e s i m i g r u p p i di e t à . 

S o l o con q u e s t i d o c u m e n t i s i p o t r e b b e v a l u t a r e c o n e s a t t e z z a l a e v e n 

t u a l e i n f l u e n z a d e l l a p r o f e s s i o n e s u l l o s v i l u p p o de i t u m o r i m a l i g n i p e r c h è 

s a r e b b e p o s s i b i l e p r e s c i n d e r e d a l l a influenza dell'età che è notevolissima 

ed è comune a tutte le professioni e condizioni. 

P u r t r o p p o l e fonti s t a t i s t i c h e d a c u i s i p u ò r i t r a r r e , p e r o r a , il m a t e r i a l e 

p e r u n o s t u d i o d e l g e n e r e di q u e l l o c h e i n t r a p r e n d i a m o , sono- a s s a i s c a r s e 

e s i l i m i t a n o d a noi a l l a a n n u a l e p u b b l i c a z i o n e g o v e r n a t i v a c h e p o r t a p e r 

t i tolo.- Statistica delle cause di morte. 

T a l e p u b b l i c a z i o n e p u ò f o r n i r e s o l o il n u m e r o e f fe t t ivo d e i m o r t i per 

t u m o r i m a l i g n i p e r s i n g o l e p r o f e s s i o n i e c o n d i z i o n i d e i s o l i m a s c h i al d ;. 

(1) I calcoli sono effettuati sul la forza numer ica media della popolazione del 

quinquennio 1919-1923 ammettendo che la struttura della popolazione s t e s s a , per 

gruppi di età s ia ugua le a quella ri levata nel cens imento del 1911. 

(2) Col la parola generica di cancro s ' intende dire di tutti i tumori maligni 

indipendentemente dalla loro struttura istologica e cioè prescindendo da ogni distin

zione anatomo-patologica. 



sopra dei 15 anni. Non dà la ripartizione dei morti per età e professione 
insieme, non dà la forza numerica dei singoli gruppi professionali e tanto 
meno la ripartizione di essi per età. 

Quindi anche limitando lo studio, alla sola popolazione maschile, non è 
possibile rilevare i coeffìcenti di mortalità specifica per cancro in rapporto 
alla professione ed alla età. 

Per assurgere alla conoscenza, almeno approssimativa, del grado di 
mortalità per cancro nelle diverse professioni maschili, non abbiamo quindi 
altro mezzo che proporzionare le cifre della mortalità effettiva per tumori 
con quelle della mortalità generale per ciascun gruppo professionale. 

In tal modo si può costruire anche per l'Italia, come si è fatto per altri 
paesi, una tavola di mortalità per cancro nelle diverse professioni. 

Le cifre di questa tavola non rappresentano però che il rapporto fra la 
mortalità specifica per cancro e la mortalità generale e non rispecchiano 
fedelmente la maggiore o minore recettività per cancro delle varie profes
sioni in quanto non tengono cento del numero dei viventi che compongono 
i singoli gruppi professionali e della struttura per età dei gruppi stessi. 

Infatti può esser causa di errore il fatto che un gruppo professionale 
può esser colpito gravemente dalla mortalità generale per altre cause di 
morte che non sono i tumori maligni o per averle un forte numero di lon'-. 
gevi e in questi casi il rapporto che c'interessa appare più basso di quanto 
non sia effettivamente. Oppure un gruppo professionale può esser colpito 
lievemente dalla mortalità generale per essere costituito da elementi più gio
vani o per indole stessa della professione ed in tal caso il rapporto di mor
talità specifica per cancro risulta apparentemente più alto di quanto in ef
fetto non sia. 

Però anche una tavola in cui le cifre rappresentano il semplice rap
porto di mortalità per cancro in relazione alla mortalità generale, può of
frire dei dati interessanti e conclusivi, specialmente se questi dati si pos
sono-, almeno indirettamente, epurare dal coefficente che più influisce sulle 
differenze nella mortalità per cancro fra professione e professione e cioè 
dal coefficente comune della diversa età dei componenti i singoli gruppi pro
fessionali 

Ad effettuare tale epurazione ci può soccorrere, almeno parzialmente, 
la tavola XIII della pubblicazione ufficiale che porta per titolo Movimento 
della popolazione, cioè quella tavola in cui la mortalità generale, in cifre ef
fettive per le diverse professioni, è ripartita per gruppi di età. 

Dall'esame di questa, tavola si può ricavare in quali gruppi professionali 
si muore per tutte le cause di morte in età più avanzata e quindi si può ri
cavare indirettamente la maggiore o minore longevità dei vari gruppi pro
fessionali. 

Anche il censimento della popolazione ci può venire in qualche modo 
in aiuto, ma il rilievo della forza numerica di una categoria professionale 
e delle singole età dei suoi componenti, è possibile solo per qualche gruppo 
professionale, ben definito e specificato perchè l'elenco deile professioni 
e condizioni adottato nei censimenti della popolazione differisce purtroppo, 
e non di poco, da quello adottato nella statistica delle cause di morte. 



Ad ogni modo vediamo quanto si può desumere dai dati riflettenti la 

mortalità per tumori maligni in ogni categoria professionale, in rapporto alla 

mortalità per tutte le cause di morte e dal riferimento alla composizione per 

età di qualche categoria professionale, quale si può rilevare dai dati del 

censimento. 

Nel seguente specchio sono riferiti in cifre assolute e proporzionali, i 

dati numerici medi di un lungo periodo di tempo e cioè dal 1897 al 1923. 

QUADRO N. 1. 

Mortalità per tumori maligni nella popolazione maschile d'Italia 
dai 15 anni in su, dal 1897 al 1923 (media annua). 

M o r t a l i t à 

G R U P P I P R O F E S S I O N A L I 

ge
n

er
al

e 

pe
r 

tu
m

or
i 

m
al

ig
ni

 per 
mille 

1, Impiegati pubblici e privati 7478 495 66,2 

867 56 64,6 
3. Negozianti, industriali, droghieri, albergatori, spedi-

7610 63,1 7610 480 63,1 
4. Avvocati, procuratori, notaj, magistrati 785 47 60,4 
5. Caffettieri, liquoristi, bettolieri, trattori, vinaj . . . 1760 106 60 

586 35 59,7 
7. Macellai, pizzicagnoli, salsamentari 1013 57 57 
8. Proprietari , benestanti 12218 696 56,6 
9. Operai in genere, fuochisti, fornaciai, cartai . . . 7766 417 54,2 

10. Filatori, tessitori, cardatori •. . . 1132 59 . 52,6 
11. Commessi dì studio e di negozio, garzoni . . . . 795 41 52,2 

5708 294 51,5 
505 25 50,1 

14. Falegnami, ebanisti, carrai, legnaiuoli, carpentieri, ecc. 4808 240 49,9 
15. Marinai, barcaiuoli, pescatori 2062 102 49,5 
16. Cocchieri e carrettieri 3156 156 49,4 
17. Braccianti, cantonieri, selciatori, spazzini, becchini, lu

strascarpe, lampionai 13894 684 49,2 
18. Mugnai, panettieri, pastai, fornai 

19. Guardie carcerarie, doganali, daziarie, civiche, cam-

2232 109 48,9 18. Mugnai, panettieri, pastai, fornai 

19. Guardie carcerarie, doganali, daziarie, civiche, cam- 661 32 48,5 
20. Fruttivendoli, erbivendoli, pescivendoli, mereiai am

bulanti 1380 67 48,2 
21. Tipografi, litografi 444 20 45 
22. Fabbri, maniscalchi, calderai, meccanici, stagnini, ar

maiuoli 4318 191 44,2 
23. Agricoltori, giardinieri, boscaiuoli 83184 3657 43,9 
24. Facchini, brentatori, lavandai, spaccalegna, stallieri 3370 146 43,3 

2045 86 42,1 
26. Calzolai, sellai 5000 210 42 
27. Servi, uscieri, portieri, infermieri 2348 98 41,7 
28. Barbieri 872 35 40,3 
29. Sarti , 2163 84 38,8 
30. Minatori, cavatori, solfatai, marmisti 1327 48 36,2 
31. Altre professioni e professioni ignote 11284 406 36 

1854 60 32,4 
3360 47 14,1 

34. Studenti 975 9 9,2 

Totale maschi da 15 anni in su 198899 9333 46,9 



L'elenco delle professioni è costituito dalle 34 voci adottate nella sta
tistica delle cause di morte fino all'anno 1906. I dati riferentisi alle voci in 
più adottate da quest'ultimo anno in poi (17) sono stati raggruppati, per af
finità di professioni, nelle voci del .vecchio elenco. 

Abbiamo fatto questo per avere i dati di un numero maggiore di anni 
e di categorie professionali più dense di componenti e cioè dati statisti
camente più attendibili. 

Come si vede dallo specchio precedente i dati di mortalità per tumori 

maligni in rapporto alla mortalità generale variano per le diverse profes

sioni in limiti molto estesi solo se si considerano le professioni estreme e 

cioè la più colpita che è quella degli impiegati pubblici e privati (66,2 per 

mille) e le .due meno colpite che sono quelle dei militari e degli studenti 
(rispettivamente 14,1 e 9,2 per mille). 

Però astrazione fatta da queste due ultime categorie professionali che 
risultano minimamente colpite dal cancro per l'ovvia ragione dell'età gio
vane degli individui che le costituiscono, la scala della mortalità per tumori 
in tutti gli altri gruppi professionali e condizionali, non presenta differenze 
molto notevoli' dalla media generale che è del 46,9 per mille. Per la grande 
maggioranza dei gruppi professionali e cioè per 22 di essi sui 34, le dif
ferenze in più o in meno dalla media non superano il IO per mille. 

Dividendo tutte le categorie professionali secondo il grado di mortalità 
per cancro in 5 gruppi che differiscono l'uno dall'altro del 10 per mille di 
mortalità si trovano : 

N. 4 categorie colpite con mortalità maggiore del 69 per mille 

» 9 » » • » da 50 a 60 per mille 

» 15 » » » » da 40 a 50 » » 

» 4 » » - • » ' » "da 30 a 40 * »- \ 

» 2 » » » » inferiore al 30 per mille. 

Già ad un esame sommario dell'elenco deile professioni e condizioni 

e delle rispettive mortalità per cancro si rileva : 

1° che i gruppi professionali più colpiti sono quelli costituiti da un 
maggior numero di individui di età matura ed anche più avanzata, come ad 
esempio i gruppi delle professioni liberali e l'insegnamento a cui non sì ar
riva che ad una certa età e che si esercitano sino alla vecchiaia, il com
mercio e l'industria e così pure la condizione dei proprietari e benestanti 
che, per il sesso maschile specialmente, è più propria degli individui di età 
avanzata ; 



2° che le professioni meno colpite dal cancro sono quelle costituite da 
un numero maggiore di individui giovani, come quelle già ricordate degli 
studenti e dei militari cui si possono aggiungere alcuni mestieri, per esem--
po quello dei minatori, dei tipografi, dei fabbri, dei facchini, dei barbieri, 
ecc. ecc. che notoriamente sono esercitati da un numero forte di elementi 
dieta giovane, come richiede l'indole stessa del mestiere; 

3° che le professioni colpite in misura che si avvicina sensibilmente 
alla media (in più o in meno di essa) sono quelle esercitate da gruppi di 
individui in cui non si possono indurre a priori diversità apprezzabili circa 
l'età degli individui che li costituiscono. 

Quindi anche da un primo esame sommario dell'elenco delle profes
sioni e del rispettivo grado di mortalità per cancro, ci-si persuade che in 
complesso le differenze più salienti debbono esser date essenzialmente dal 
coefficente generale della diversa recettività per cancro nelle varie età della 
vita, più che da un coefficente specifico dipendente dalla professione eser
citata e determinante una recettività particolare. 

Conviene però dimostrare con cifre che i gruppi professionali più col
piti dal cancro sono quelli formati da un maggior numero di individui di età 
avanzata e viceversa. 

Ciò che può esser fatto mettendo a raffronto colle cifre esposte ne' 
quadro precedente i dati numerici del censimento riflettenti la composi
zione per età dei vari gruppi professionali della popolazione, nonché quelli 
sulla mortalità generale, ripartiti per professione e per età. 

Dai censimenti della popolazione italiana si può ricavare, almeno per 
qualche professione ben definita e raffrontabile alle voci dell'elenco noso-
logico della statistica delle cause di morte, la ripartizione per età degli in
dividui che compongono i singoli gruppi professionali considerati. 

Agli scopi della nostra dimostrazione possiamo limitarci a rilevare la 
proporzione della popolazione maschile dai 45 anni in su nelle varie ca
tegorie professionali, perchè sappiamo che circa il 90 % delle morti per tu
mori maligni si verifica nella popolazione maschile dopo i 45 anni. 

Raffrontando i relativi dati numerici a quelli della mortalità per cancro 
nelle medesime categorie professionali, si può constatare se alle professioni 
esercitate da un numero più elevato di individui di età avanzata, corrisponda 
effettivamente una più elevata mortalità per cancro. 

Nel seguente specchietto sono riportate le cifre di mortalità per can
cro di alcune categorie professionali ed a fianco di esse sono segnate le 
cifre riflettenti la diversa proporzione degli individui, al di sopra di 45 
anni, delle analoghe categorie professionali date dal censimento della popo
lazione, cioè di quelle categorie professionali con cui si possono identificare 
o in cui si possono includere le professioni indicate dalle voci dell'elenco 
della statistica delle cause di morte. 

Per brevità abbiamo limitato il nostro studio di controllo alle profes-



sioni più colpite e a quelle meno colpite dalla mortalità per cancro e ab

biamo potuto effettuare il riscontro per 5 voci delle prime e per 7 delle se

conde. 

QUADRO N. 2. 

S t a t i s t i c a de l l e c a u s e di m o r t e C e n s i m . d e l l a p o p o l a z i o n e (1911) 

Mortalità per Cancro (cifre 
proporzionali a 1000 morti 
per qualsiasi causa). 

(Vedi specchio precedente). 

Impiegati pnbblici e 
privati -66.2 ! 

Maestri e professori . . . 64.6 
Negozianti, industr. ecc 63.1 
Avvocati, procurat. ecc. 60.4 
Medici, veterinari ecc. . 59.7 
Tipografi e l i t o g r a f i . . . 45 
Fabbri ecc 44 2 
Agricoltori 43.9 
Calzolai, sellai ecc. . . . 42 
Sarti 3 8 . 8 
Minatori ecc 36.2 
Militari 14.1 

Percentuale degli individui al 
di sopra di 45 anni. 

Amministrazioni pubbli
che e private 40.1 

Insegnamento 45.4 
Vendita merci ecc. . . . 38.6 
Professioni legali 43 
Professioni sanitarie . . . 39 
Industrie poligrafiche . . 20.7 
Ind. e lavoraz. metalli. . 25.1 
Agricoltura 40.8 
Ind. e lavor.spoglie aniin. 31.3 
Vestiario ecc 30.9 
Ind. estratt. sottosuolo. . 27.2 
Difesa del paese 3.2 

Di tutte le professioni. . 37 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Di tutte le professioni. . 46.9 

L'esame delle cifre del suddetto specchio dimostra che alle categorie 

professionali più colpite dal cancro corrispondono gruppi di individui in cui 

è più alta la proporzione di adulti al di sopra di 45 anni, cioè di età più 

avanzata e viceversa a quelle meno colpite fanno riscontro gruppi di indi

vidui in cui gli elementi giovani, cioè assai meno predisposti al cancro, sono 

più numerosi. Ciò che farebbe escludere l'influenza della professione nello 

sviluppo del cancro e confermerebbe quella dell'età avanzata. 

Una sola eccezione noi rileviamo dall'osservazione delle cifre dello 

specchietto e cioè quella del grosso gruppo degli agricoltori che risulta col

pito dai tumori maligni in misura minore della media generale (43,9 : 46,9) 

pure essendo costituito da una massa di individui di età superiore ai 45 

anni, maggiore della media generale (40,8 : 37). 

Riteniamo però che questa eccezione non debba essere spiegata col 

fatto di una minore recettività per cancro di questo gruppo di popolazione; per 

causa della professione o del genere di vita, ma in altro modo su cui ci fer

meremo fra breve e che quindi l'eccezione stessa non infirmi ma confermi 

la regola generale. 

E diciamo regola generale perchè la constatazione fatta per i pochi 
gruppi professionali che si sono potuti prondere in considerazione, pare 



debba e possa estendersi anche agli altri che non si sono potuti raffrontare 
con sufficente garanzia di esattezza per la diversità degli elenchi delle pro
fessioni e condizioni adottati dalle due fonti statistiche da cui abbiamo at
tinto e che già furono indicate. 

La grande maggioranza degli altri gruppi professionali pei quali non ci 
è dato di effettuare il controllo, presenta infatti, essendo, intermedi nella 
scala generale, delle differenze di mortalità per cancro (in più o in meno 
della media) assai limitate e tali che possono perfettamente essere spiegare 
colle sole differenze di composizione dei gruppi medesimi con un numero 
di individui di età avanzata un po' maggiore o un po' minore della media 
generale. 

E veniamo ora all'altro controllo che deve servirci per giudicare se ef 
fettivamente i gruppi professionali più colpiti dal cancro sono quelli costi
tuiti da un maggior numero di longevi. 

In mancanza di dati statistici che permettano di rilevare, per età e pe-
professione insieme, la mortalità per cancro, bisogna ricorrere, come si è 
già accennato, al controllo che indirettamente offre al nostro scopo la ta
vola n. XIII del Movimento della Popolazione. 

Questa tavola ci offre solo i dati della mortalità generale ripartiti per 
età e per professione insieme, ma questi dati ci permettono, indirettamente, 
di rilevare quali gruppi professionali sono costituiti da un numero maggiore 
di individui di età avanzata, perchè è logico supporre che tali gruppi' siano 
proprio quelli che risultano colpiti da una più alta quota di mortalità nelle 
età più avanzate. 

Mettendo a raffronto i rapporti fra la mortalità nelle età più avanzate 
(per esempio al di sopra di 45 anni) e la mortalità totale (da 15 anni in su), 
coi rapporti di mortalità per cancro in ciascuna professione, si può rilevare se 
i gruppi professionali colpiti in misura maggiore della media dai tumori 
maligni, sono effettivamente quelli in cui anche la mortalità nelle età avan
zate è maggiore della media, cioè quei gruppi in cui sono in maggior nu
mero gli individui di età avanzata. 

Nello stesso tempo si può vedere se alle professioni che risultano poco 
colpite dai tumori maligni corrispondono quelle professioni costituite da un 
numero minore di longevi. 

Nella tavola seguente abbiamo preso in considerazione le categorie pro
fessionali più colpite e quelle meno colpite dal cancro (secondo lo specchio 
n. 1) ed abbiamo messo a fianco di esse le cifre esprimenti per ciascuna ca
tegoria professionale la mortalità generale dai 15 anni in su e dai 45 anni in 
su, nonché quelle che riflettono la mortalità per cancro. I rapporti propor
zionali rilevati dalle cifre effettive, messi a raffronto fra di loro, ci permet
tono di constatare o meno la corrispondenza che si ricerca a controllo del 
fatto che le categorie professionali più colpite dai tumori maligni sono quelle 
costituite da un maggior numero di individui di età avanzata. 



QUADRO N. 3. 

s i a lue. 
Z'C » o 

D A T I C O M P L E S S I V I D E L Q U I N Q U E N N I O 1919-1923 

GRUPPI PROFESSIONALI 

M O R T A L I T À G E N E R A L E 

dai 15 anni in su 
(a) 

cifre effettive 

dai 45 anni in su 
(h) 

cifre effettive 

Rapporto 
fra bea 
cifre o/o 

I « 
.SU 

+ë 
C ' a 

Mortalità 
per cancro 

da 15 anni in su 
(c) 

cifre effettive 

Rapporto 
fra c e a 
cifre o/o 

1 Impiegati pubblici e privati 
2 Maestri e professori 
3 Negozianti, industriali, ecc 
4 Avvocati, procuratori, ecc 
5 Caffettieri, ecc 
6 Medici, veterinari, ecc 
7 Macellai, pizzicagnoli, ecc. 
8 Proprietari, benestanti 

10 Filatori, tessitori, ecc 

23 Agricoltori, ecc 
24 Facchini, ecc 
25 Sacerdoti, ecc 
26 Calzolai, ecc 
27 Servi, ecc 
28 Barbieri 
29 Sarti . 
30 Minatori, ecc. . . . : 
32 Pastori e mandriani 
33 Militari 
34 Studenti 

Di tutte le professioni (comprese quelle non incluse nel 
presente specchio) 

47536 
7467 

39396 
4016 
1871 
2800 
4655 

50241 
4279 

421284 
9230 
7116 

23549 
9110 
4229 
9292 
5581 
9264 

28755 
5794 

1046115 

39039 
5690 

31237 
3343 
1421 
2309 
3319 

45541 
3419 

340827 
7488 
6200 

16978 
7806 
2585 
6590 
3885 
7026 
3880 

792302 

82.1 
76.2 
79.3 
83 2 
76 
82.5 
71.3 
90.6 
80 

80.9 
81.1 
87.1 
72.1 
85.7 
61.1 
71 
69.6 
75.9 
13.3 
0 

75.7 

4-

+ 

3565 
520 

2960 
286 
121 
227 
334 

3334 
285 

21551 
695 
430 

1226 
716 
215 
446 
231 
366 
329 

69 

57304 

75 
69.7 
75.1 
71.5 
64.7 
81 
71.8 
66.6 
66.6 

51.1 
75.3 
60.4 
52.1 
78.6 
50.8 
48 
41.3 
40 
11.4 
11.9 

55.1 



L'esame delle cifre del precedente specchio ci dimostra che effettiva

mente le categorie professionali che presentano una mortalità adulta più 

alta della media, presentano pure una più alta mortalità per cancro : Fra 'e 

2 0 professioni considerate fanno eccezione alla regola il gruppo dei ma

cellai, pizzicagnoli, ecc. e quelli degli agricoltori e pastori. Il 1° con una 

mortalità adulta maggiore della media, presenta invece una mortalità per 

cancro superiore alla media ciò che significherebbe una particolare recet

tività per cancro in questa professione, gli altri due dimostrerebbero invece 

il contrario e cioè una recettività minore per cancro perchè presentano una 

elevata longevità, che si rileva dalla forte mortalità adulta, cui fa riscontro 

un rapporto di mortalità per cancro inferiore' alla media generale. 

Per il 1° gruppo che non è troppo numeroso non abbiamo altri ele

menti per convalidare o meno la nostra rilevazione statistica. Ci limiteremo 

solo ad accennare come anche altri autori (Tetham in Inghilterra) abbiano 

constatato che i macellai, insieme cogli albergatori, siano in testa all 'e

lenco della mortalità per cancro nelle singole professioni. 

Per gli altri due gruppi, perfettamente affini, degli agricoltori e dei pa

stori, noi non riteniamo di poter dichiarare attendibili le cifre statistiche da 

noi esposte, ma crediamo fermamente che il rapporto di mortalità per can

cro debba essere assai più elevato di quanto non appare e ciò per cause 

speciali sulle quali merita che ci soffermiamo. 

In questo studio sulla mortalità per cancro nei contadini e nei pastori, 

vedremo affiorare la questione generale se l'aumento dei tumori maligni sta 

apparente o reale e vedremo come il fenomeno statistico osservato, della 

più bassa mortalità per cancro dei contadini e pastori, possa apportare in

direttamente un nuovo contributo alla dimostrazione che l'aumento dei tu

mori maligni è più apparente che reale. 

Il gruppo degli agricoltori, giardinieri e boscaiuoli cui si può aggiungere 

quello affine dei pastori e mandriani, è il più numeroso fra tutti quelli in cui 

è ripartita la popolazione maschile al di sopra dei 1 5 anni. Valutato in base 

alla mortalità generale che nella media del ventisettennio 1 8 9 7 - 1 9 2 3 è stata 

di 8 5 . 0 3 8 morti in questo gruppo, contro 1 1 3 . 8 6 1 in tutte le altre profes

sioni e condizioni, si può concludere che questo gruppo di popolazione agri

cola costituisce il 4 2 , 7 % o del totale dei maschi al di sopra dei 1 5 anni. 

Come abbiamo già rilevato e dimostrato con cifre, il gruppo degli agri

coltori e pastori, pure essendo paragonabile per longevità ai gruppi profes

sionali più colpiti dal cancro, risulterebbe invece assai meno colpito. 

Vediamo di approfondire con esattezza le differenze che si verificano 

nella mortalità per cancro fra il gruppo degli agricoltori e pastori e tutte le 

altre categorie professionali e condizionali prese nel loro complesso : le se

guenti cifre desunte dalla tavola n. 1 ce le dimostrano chiaramente : 



QUADRO N. 4. 

Morti in cifre assolute 
nella media annua 

del ventisettennio 1897-1923 01 
[00 

per cancro per tutte le cause 
di morte 

01 
[00 

3717 

5616 

85038 

113861 

43.7 

49.3 

Totale maschi al disopra di 15 anni . . . . 9333 198899 46.9 

Adunque mentre tutte le altre professioni e condizioni sono colpite dal 
cancro in ragione del 49,3 per mille, il gruppo degli agricoltori e pastori 
è colpito solo in ragione del 43,7 per mille. 

Quindi se questo gruppo fosse colpito in misura uguale a quella del 
complesso di tutti gli altri gruppi, il numero effettivo dei morti per cancro an
ziché di 3717 sarebbe di 4192 nella media annua del periodo di tempo con
siderato. Ciò che significa che anche indipendentemente dalla struttura per 
età dei due gruppi di popolazione considerati, le cifre statistiche rilevano 475 
morti di meno per cancro ogni anno, nel gruppo degli agricoltori e pastori 
Ma come abbiamo già accennato questo gruppo è costituito da un maggior 
numero di individui di età avanzata, come ben si rilevò dai seguenti dati nu
merici ricavati dal censimento della popolazione. 

QUADRO N. 5. 

POPOLAZIONE 
01 

¡00 
> di 45 anni > di 15 anni 

01 
¡00 

2192759 

1881014 

5371720 

5623123 

40.8 

33.4 

4073773 10994843 37 

Quindi la mortalità per cancro nel gruppo degli agricoltori e pastori ri • 
sulta anche minore di quanto non abbiamo prima indicato, se la calcoliamo in 
funzione col differente rapporto percentuale di popolazione adulta. E questo 
calcolo cui ci accingiamo è il più esatto in quanto è logico supporre che il 
gruppo degli agricoltori e pastori non può sottrarsi alla legge generale della 
maggiore recettività verso il cancro degli individui di età avanzata. 



Il grado- di tale maggiore recettività generale al di sopra di 45 anni, si 
può facilmente rilevare dalla Tav. Ili della statistica delle cause di morte, 
dalla quale si rileva a conti fatti che su 100 morti per cancro dela popola
zione maschile, se ne verificano ben 87.4 nell'età dai 45 anni in su (media 
degli anni 1919-1923). 

Questa percentuale ci mette in grado di rilevare, per i grandi gruppi 
professionali che c'interessano, quanti morti per cancro, sul totale, si veri
ficano dai 45 anni in su e quanti al di sotto dei 45 anni : 

QUADRO N. 6. 

Altre professioni e condizioni 

Morti per cancro in cifre assolute 
nella media annua 

del ventisettennio 1897-1923 

Altre professioni e condizioni 

> 45 anni < 45 anni > 15 anni 

Altre professioni e condizioni 

3248 

4909 

469 

707 

3717 

5616 

8157 1176 9333 

Confrontando le cifre del quadro n. 6 con quelle del quadro n. 5, cioè 
effettuando i rapporti percentuali fra la mortalità per cancro al di sopra di 
45 anni e la forza numerica della popolazione, pure al di sopra di 45 anni, si 
ha una mortalità di 148 per 100.000 nel gruppo degli agricoltori e pastori 
e di 261 per quello di tutte le altre professioni e condizioni. 

Ecco che la differenza di mortalità per cancro si appalesa nel 1" gruppo 
ancora più bassa di quanto non appariva coi precedenti calcoli. Tale diffe
renza è talmente notevole che vien fatto di pensare che ben altre cause, 
che non siano una differente recettività verso il cancro, presiedano alla, spie
gazione del fenomeno e specialmente una : quella cioè che per il gruppi 
degli agricoltori e pastori le statistiche non siano complete ed esatte, nel 
senso che il numero dei morti per cancro deve certamente esser maggiore 
di quello registrato nelle statistiche ufficiali, perchè un certo numero di de
cessi per cancro sono denunziati sotto altra voce. 

Ritorneremo fra breve su questo punto. Intanto rileviamo come il feno
meno della più bassa mortalità per cancro nel gruppo degli agricoltori e pa
stori si rioonnette e si identifica con quello, comune a tutti i paesi, della 
minore mortalità per tumori maligni nei piccoli centri e nelle campagne ir. 
confronto alle città e specialmente ai grandi centri abitati (1). 

( 1 ) Conf ron ta : G . Gherardi L'imperfezione delle vecchie statistiche, ecc . « L a 

Medicina del Lavoro » Anno 1926, N . 6. 



Si riconnette e si identifica altresì, per il nostro paese, colla rilevazione 
statistica che mette in evidenza una proporzione molto maggiore di morti 
per cancro nell'alta e media Italia, in confronto alla bassa Italia e alle isole. 

Infatti il gruppo degli agricoltori e pastori costituisce una percentuale 
molto maggiore nei piccoli centri e assolutamente preponderante nelle cam
pagne e la popolazione agricola è pure in maggior proporzione nell'Italia me
ridionale e nelle isole che nel resto dell'Italia. 

Abbiamo detto che le statistiche che rilevano il numero dei morti per 
cancro nei piccoli centri e nelle campagne devono esser difettose e abbiamo 
tratto motivo della nostra affermazione dalle notevolissime differenze cne si 
sono riscontrate nelle cifre che esprimono la mortalità per tumori nel gruppo 
degli agricoltori e pastori, in confronto con quelle delle altre categorie pro
fessionali. Come si possono spiegare i difetti delle statistiche del cancro nei 
riguardi della popolazione agricola ? In un modo molto semplice e cioè con
siderando questi due fattori principali : 

1° La difficoltà e molte volte l'impossibilità che si incontra a for
mulare e ad accertare una diagnosi di cancro, specie degli organi interni, 
senza il sussidio dei vari mezzi di laboratorio (chimici, fisici e biologici) che 
eccezionalmente sono a disposizione dei sanitari che esercitano nei piccoli 
centri e nelle campagne ; 

2° la deficenza di organizzazioni sanitarie presso la popolazione agri
cola e la riluttanza o la difficoltà a ricorrere alla assistenza ospedaliera dei 
grandi centri, ove i suddetti sussidi diagnostici sono approntati e affidati 
a medici specializzati in tali indagini ; 

3° la stessa deficenza dei servizi sanitari domiciliari nelle campa
gne, specie in quelle ove la popolazione è sparsa e vive dislocata in luoghi 
difficilmente accessibili ; 

4° la deficenza assoluta o quasi, presso le popolazioni agricole, per le 
condizioni suaccennate, dei servizi anatomo-patologici in base ai quali si 
formulano molte volte negli ospedali e nelle cliniche le diagnosi retrospet
tive di tumori maligni ed in base ai quali si effettuano- le denunzie più 
esatte di cause di morte. 

Questi fattori ed altri ancora che omettiamo per brevità, valgono a 
spiegare come sia possibile, ed anche relativamente facile, che un decesso 
per cancro che avviene nella popolazione agricola possa essere denunziato 
sotto altra voce dell'elenco nosologico e specialmente sotto la voce marasma 
senile che è un'entità morbosa molto vaga la cui sintomatologia somiglia 
molte volte a quella dei tumori maligni degli organi interni e che colpisce 
come i tumori stessi, nell'età avanzate. 

. Infatti se noi esaminiamo la mortalità per marasma senile troviamo che 
questa nel gruppo degli agricoltori e pastori è notevolmente superiore 
a quella del gruppo di tutte le altre professioni e condizioni, e la differenza 



è talmente forte da non potersi spiegare colla sola maggiore longevità dei 
contadini. Ecco le cifre relative per il solito periodo 1897-1923: 

Morti in cifre assolute 
nella media annua 

del ventisettennio 1897-1923 01 
¡00 

p.tutte le cause 
di morte 

per marasma 
senile 

01 
¡00 

85038 

113861 

11608 

10420 

136.5 

91.5 

198899 22028 110.8 

Anche nelle altre malattie più proprie della età avanzata, come ad 
esempio le malattie del cuore, troviamo una mortalità superiore nel gruppo 
degli agricoltori di fronte a quello di tutte le altre categorie (rispettivamente 
133,7 e 115,4 per mille) e quindi dobbiamo concludere logicamente che 
molti decessi per cancro del gruppo dei contadini e pastori, debbono esseie 
stati denunziati, per le ragioni sopra indicate, sotto altra voce dell'elenco no
sologia} che non è quella dei tumori maligni e specialmente sotto la voce : 
marasma senile. Questo e non altro spiega secondo noi la minore mortalità 
per cancro del gruppo degli agricoltori e pastori quale apparisce dalle cifre 
statistiche ufficiali. 

C O N C L U S I O N I 

Le conclusioni che si possono trarre dal nostro studio sono : che nes
suna professione o condizione conferisca particolare disposizione verso il 
cancro, ma che tutti i ceti sociali e tutte le professioni posseggano la me
desima recettività cancerosa. In altri termini noi siamo perfettamente con
vinti che tutti i gruppi professionali e condizionali risulterebbero colpiti dal 
cancro in misura uguale, se avessero un'identica struttura nei riguardi della 
loro composizione per età. 

Quindi la questione delle differenze di mortalità per cancro, invero 
non rilevanti, che si verificano fra le varie professioni, si riduce per noi 
alla questione di valore preminente nella etiología del cancro, cioè a quella 
della maggiore recettività verso di esso, degli individui di età avanzata. 

Le nostre conclusioni sono quindi identiche a quelle di altri studiosi del
l'argomento, i quali, come il Renaud, hanno esplicitamente affermato che nè 
il genere di vita, nè la professione possono esercitare, per sè medesime, 
delle influenze ben nette sulla morbosità cancerosa la quale resta sopratutto 
sotto la dipendenza della longevità. 



D O T T . R . B A L L I (Pavia). - In tema di supposte lesioni operatorie 

da raggi Rontgen. 

Riferisco, in forma schematica, il reperto autopsico e il reperto isto
logico riflettente il sistema nervoso di una bambina di anni 4 deceduta 
in seguito ad applicazioni di raggi Rontgen sulla testa a scopo depilatorio. 

R E P E R T O A U T O P S I C O (1). 

Cadavere di bambina notevolmente emaciata. Il cuoio capelluto pre
senta una estesa ulcerazione, a margini irregolari, necrotici, con sco
pertura della teca craniense in corrispondenza della regione frontale, tem
porale, vertice ed in parte anche della regione occipitale. La dura me
ninge è notevolmente iperemica e tesa ; le pie meningi succulenti e con
geste. Notasi aumento del liquido ventricolare che si presenta limpido. 
Anche la sostanza nervosa è intensamente iperemica ed edematosa. I 
ventricoli laterali sono dilatati. Pleure libere; polmoni aereati ; enfisema; 
ipostasi delle basi. Cuore flaccido ; ostii dilatati per sfiancamento atrio-
ventricolare ; miocardio torbido. Fegato di volume pressoché normale, 
giallo rossastro, molle per fatti accentuati degenerativi. Milza aumentata 
di volume, molle, polpa non molto diffluente. I reni si presentano leg
germente aumentati di volume, sono facilmente scapsulabili, molli, tor
bidi, la corteccia è congesta. 

R I C E R C H E I S T O L O G I C H E (2) 

Midollo spinale (Fig. 1). — Nulla di particolarmente notevole al

l'esame delle diverse sezioni del midollo spinale. Sono ben conservati i 
neuroni. Reazione cromatica, normale; ben visibili le granulazioni di Nissl, 
infiltrazione non evidente. 

Ponte (Fig. 2). — Esaminando una sezione trasversale che interessi 
tutto il ponte, in corrispondenza ad un dipresso della parte media de! 4° 
ventricolo, notasi scarsa infiltrazione di elementi linfocitoidi. Alcuni di 
questi elementi circondano incompletamente ed in una sola serie qualche 
piccolo vaso venoso mentre la maggior parte ne è libera. In talune zone 
la infiltrazione di detti elementi è relativamente più accentuata. Il lume 
dei vasi si presenta quasi sempre pervio; in qualcuno è contenuto sangue 
ben conservato. Tra le pareti ayventiziali e periavventiziali si nota la 
presenza di qualche nucleo linfocitario. La infiltrazione perivasale a volte 
si arresta nei limiti dello spazio perivasale stesso, a volte si insinua per 

( 1 ) Il reperto di autopsia mi venne gentilmente favorito dal Chiar.mo Prof. 

G. Tarozzi, Direttore dell'Istituto di Anatomia Patologica della R. U . di Modena, 

che qui ringrazio con viva cordialità 

(2) I pezzi prelevati vennero fìssati in alcool, alcool-formolo : come colora

zione venne usata l'ematossilina-eosìna, il Van Gieson ; la colorazione di Nissl. 



breve tratto, diradandosi molto nella sostanza centrale. In alcuni punti 
la infiltrazione accompagna la parete vasale. 

Peduncoli (Fig. 3). — Sono evidenti le alterazioni nel tessuto inter
stiziale come pure in quello perivasale. Un buon numero di vasi, sempre 
venosi, è circondato da esili mantelli cellulari formati da elementi a carat
tere linfocitoide, e tra essi si notano però elementi poliblasti, cellule di 
tipo epitelioide e forme indecise. È da notare anche che dette infiltrazioni 
si continuano nel tessuto nervoso circostante, degradando di intensità e 
seguendo le diramazioni vasali. La infiltrazione interstiziale è variamente 
accentuata in punti diversi dello stesso preparato senza una norma e senza 
che si dimostri una predilezione per la sostanza grigia. La infiltrazione, in 
alcuni punti, è più accentuata formando strisele che segnano il decorso dei 
vasi. In alcune grosse cellule del locus niger si riscontrano lesioni evi
denti : qualcuna di esse è quasi completamente scomparsa; in altre no
tasi cromatolisi e cariolisi, scomparsa dei corpi di Nissl, spazio pericel-
lulare dilatato, protoplasma omogeneo, frammentazione dei prolunga
menti, nucleo non sempre distintamente colorabile. Non si trovano emor
ragie. 

Nuclei della base (Fig. 4). — Non si notano accentuate alterazioni. 

Elementi linfocitoidi radi disposti in una sola serie attorno a qualche pic
colo vaso venoso. Piccoli vasi congesti, in alcuni dei quali radi elementi 
linfocitoidi sono disposti attorno ad un lato del lume. Altre volte sono 
elementi a nucleo più grande, ovalare, meno cromatico, corrispondenti 
ad una cellula endoteliale (rigonfia. Piccoli nuclei che non si distin
guono dai precedenti sono disseminati in tutto il preparato, in qualche 
punto più numerosi, in altri meno. Negli elementi nervosi non si notano 
accentuate modificazioni coi mezzi adoperati. 

Corteccia cerebrale (Fig. 5 ) . — Lesioni degli elementi nervosi, tes 
suto vascolare ed interstiziale, abbastanza appariscenti. Vasi pieni di san
gue, dilatati gli spazi perivasali, non si vedono emorragie. Nelle cellule 
nervose si nota talora scomparsa .delle cellule di Nissl, spazio pericellu-
lare dilatato, protoplasma omogeneo, contorni indistinti ; in alcune non si 
vedono i prolungamenti, il nucleo non è nettamente colorabile. Nel tessuto 
interstiziale si rileva aumento di piccoli elementi a nucleo rotondo od 
ovale simili ai comuni linfociti. Si trovano aumentati nella sostanza gri
gia, come nella bianca subcorticale, ma mai addensati in focolai : spesso 
si vedono addossati alle esili pareti di qualche capillare o precapillare : 
nella sostanza bianca si raggruppano (quattro o cinque) segnando il de
corso del capillare. In alcuni piccoli vasi venosi, al di sotto dello strato 
endoteliale, si vede una serie continua di taluni elementi linfocitoidi, al
lineati in un solo ordine, raramente attorno alle cellule nervose. Inter
polati ad essi vi sono elementi più radi, a nucleo più grande, poco cro
matico, da interpretarsi come elementi avventiziali od endoteliali. 

Cervelletto. — Iperemia, qualche zona di limitata infiltrazione. 



Le lesioni istologiche di carattere acuto qui sopra descritte ricor
dano analoghe lesioni riscontrate in casi di encefalite influenzale dal Prof. 
G. Tarozzi ; quelle di alcuni neuroni del locus niger, le lesioni dallo 
stesso Anatomo-patologo, rilevate in casi di Parkhinson postencefalitico. 

Lesioni, in complesso, di una gravità eccezionale, come si vede, se 
hanno potuto condurre a morte il soggetto 

È noto che la cute normale ha, per i raggi X, una certa tolleranza i 
cui limiti sono fissati da punti stabiliti : se codeste dosi vengono oltre 
passate la cute va soggetta a reazioni variabili, a seconda dei casi;, per 
intensità e durata. Si può, così, dall'eritema passeggero e di nessuna im
portanza passare, per gradi, a gravi ulcerazioni lentissime nel guarire, 
se pure questo può accadere. 

La forma eritematosa infatti, è data da un'eritema che appare sette 
otto giorni dopo la irradiazione alquanto intensa : sono piccoli punti in
dolori che cagionano un vivo prurìto e che si riuniscono poi in una zona 
più o meno vasta : all'eritema, che dura circa una settimana, fa seguito 
la desquamazione e la pigmentazione che può durare anche un anno. 

Uno stadiG più grave della forma eritematosa è la forma ftlictenoide 
che si verifica allorquando, sulla zona eritematosa, compaiono piccoli 
punti di colore violaceo; la cute allora si infiltra, l'ammalato accusa forte 
sensazione di prurito, di calore e di tensione. Compaiono, intanto, flic-
tene che suppurano* e si aprono, dopo di che il processo può regredire 
con cicatrizzazione, pigmentazione, teleangectasie, alopecia susseguenti. 

La forma ulcerosa è l'espressione di una grave forma di radioder-
mite : in questa la flittena ulcerata si allarga, ha fondo liscio, violaceo 
con bordi policiclici, con scolo sieroso. La cicatrizzazione, se avviene, è 
oltremodo lenta e non è raro, allora, che in sede, si sviluppi un epitelioma. 
Il malato accusa dolori vivissimi che gli tolgono persino la possibilità di 
riposare. 

Dalla forma ulcerosa si può passare alla forma necrosante nella 
quale il fondo dell'ulcera si presenta pallido; poi, mentre l'ulcera si in
grandisce, va prendendo un colorito brunastro. L'escara che ricopre 
l'ulcera può comprendere muscoli, tendini, ecc. Se l'escara cade si os
serva un'ulcerazione di colorito rossastro, di odore sgradevole che può 
originare un'altra escara e così di seguito : qui pure può impiantarsi un 
epitelioma. 

Verrebbe ora fatto di domandarsi se le lesioni di cui abbiamo detto 
devono mettersi in rapporto a fattori locali di predisposizione, a cause 
determinanti occasionali, a cause predisponenti generali o costituzionali, 
ovvero ad una tecnica errata; ma, in tale discussione, non intendo, per 
ragioni di facile intuizione, inoltrarmi. 



BALLI : In tema di supposte lesioni operatorie da raggi Rontgen. 





Fig. 3. (obbiettivo 8, oculare 6, compenso Zeiss). 

Fig. 4. (obbiettivo 8, oculare 6, compenso Zeiss). 









D O T T . P R O F . F R A N C E S C O M A G G I (Villano). - La degenerazione margi

nale della cornea (arco senile) nei giovani. 

La degenerazione marginale della cornea, che va sotto il nome di 
gerontoxon od arco senile, come si sa, obiettivamente si presenta come 
una opacità grigiastra, traslucida della cornea, che comincia in genere alla 
estremità superiore del meridiano verticale della cornea ed in secondo 
tempo anche alla estremità inferiore e talora contemporaneamente in alto 
ed in basso, sotto forma di due lunule che estendendosi a poco a poco 
lungo il limbus possono arrivare a formare un anello completo. Le lunule 
e l'anello restano sempre separate dalla sclerotica da una sottilissima 
zona di cornea completamente trasparente. Il margine periferico è il più 
denso e netto, quello centrale è sfumato ed alquanto irregolare. L'a
spetto di questa opacità è caratteristico anche per l'assenza assoluta di 
vascolarizzazione, la integrità dell'epitelio e quindi la mancanza di ogni 
traccia di processo infiammatorio. L'osservazione istologica, e ciò anche 
in riguardo alla congiuntiva bulbare e tarsale, ha rivelato che l'opacamento 
è determinato da accumuli di goccioline di grasso nel parenchima cor
neale. Come dice il suo nome « arco senile » questa alterazione della 
cornea la si riscontra nelle persone anziane generalmente dopo 1 5 0 anni 
di età, in via eccezionale fra i 4 0 e 5 0 ed è considerata come un fatto 
degenerativo della senilità come la degenerazione grassa del cuore e 
dei vasi. 

Già Fuchs lo aveva riscontrato in via del tutto eccezionale in indi
vidui giovani. Baldino recentemente lo ha osservato in un giovane di 
24 anni che presentava lesioni coroideali e che era un eredo luetico. 
Le mie ricerche bibliografiche non mi hanno fatto trovare altri casi 
descritti. 

Nella mia qualità di Oculista delle Ferrovie di Stato, in un centro 
come Milano, ove il numero degli agenti è assai numeroso, ho avuto 
occasione di visitarne molti delle diverse categorie e la mia attenzione 
è stata richiamata dal fatto, che numerosi macchinisti e fuochisti presen
tano un opacamento più o meno esteso della cornea, con tutti i caratteri 
Obiettivi del gerontoxon, sia per colorito, per forma ed estensione e per 
assenza assoluta di ogni traccia di processo infiammatorio. Posso dire che 
non meno del 3 0 % e forse più dei fuochisti e macchinisti osservati pre
sentavano una tale alterazione in grado ed estensione diversa, e ciò in
dipendentemente dall'età, poiché mi è accaduto di osservare vecchi mac
chinisti con gerontoxon limitato e giovani fuochisti con la stessa lesione 
assai estesa sia in alto che in basso e talora con un anello quasi com
pleto. Anche in questi giovani soggetti la modificazione di trasparenza 
della cornea si inizia all'estremo del meridiano verticale in alto ed in 
basso. Notevole è il caso dei due frareli Andorno visti per la prima volta 
tre anni fa : l'uno di essi (aveva allora 24 anni di età e tre di servizio 
come fuochista) presentava due semilune tanto estese che i loro estremi 



erano separati sul meridiano trasverso da pochi millimetri di cornea tra
sparente; l'altro fratello-, più vecchio del primo (aveva 27 anni), ma 

meno anziano di servizio (due soli anni) presentava le stesse lesioni, ma 
molto meno accentuate. Nessuna lesione anatomica o funzionale rilevai 
nell'apparato visivo, nè in altri organi, nè trovai segni di intossicazione 
akoolica. Altre persone della stessa famiglia, non ferrovieri, non pre
sentavano alcun accenno di gerontoxon. Ciò porterebbe ad escludere un 
rapporto fra questa degenerazione marginale della cornea e stati speciali 
dell'organismo, come vuole Panas, il quale dice che quando in via ecce
zionale la si riscontra in individui giovani dai 25 ai 40 anni, bisogna 
pensare ad una distrofia precoce e bisogna ricercarne la causa in lesioni 
di qualche organo, specie rene e polmone, oppure in una intossicazione 
alcooiica. 

Esami microscopici non si è presentata l'occasione di poterne fare, 
quindi non posso dire la natura istologica della lesione, ma ripeto che 
macroscopicamente l'alterazione si presenta con gli stessi identici carat
teri obiettivi coi quali là osserviamo nei vecchi. La etiología di questo 
opacamente della cornea non è di facile interpretazione già nelle persone 
anziane, lo è tanto meno nei giovani, ove mancano tutte quelle condi
zioni o modificazioni dell'organismo, che sembra costituiscano per lo meno 
una causa predisponente. 

Data quindi l'assenza di queste speciali condizioni, l'età e la piena 
vigoria fisica degli individui da me esaminati, e la frequenza di gran 
lunga superiore con la quale ho osservato il gerontoxon nei fuochisti e 
macchinisti, in confronto delle altre categorie di ferrovieri si è portati 
a ricercarne la causa nella loro speciale funzione e nella esposizione alla 
quale sono sottoposti delle forti irradiazioni provenienti dai focolai delle 
macchine. Queste radiazioni sono specialmente e prevalentemente ricche 
di raggi calorifici e quindi è nell'azione del calore che si può ricercare 
la causa dell'opacamente marginale della cornea e considerarla pertanto 
come una malattia o alterazione del lavoro. Il fatto che l'opacamento 
si inizia nella parte di cornea meno esposta all'azione diretta dei raggi 
calorifici, mi sembra che non possa costituire argomento in contrario, 
sia perchè altri esempi di tale fatto abbiamo anche nella patologia ocu
lare, sia perchè la parte della cornea scoperta è la più umettata dalle 
lacrime e quindi quella che meno deve risentire dell'azione del calore, 
mentre al di sotto delle palpebre 11 calore diffuso può anche accumularsi 
ed essere trattenuto più a lungo e quindi esercitare una azione più 
duratura. 

Non pretendo con questo di avere dato la interpretazione esatta del 
fatto osservato; emetto' una ipotesi che solo potrà essere confermata o 
rigettata da indagini accurate, nelle quali sarà necessario estendere le ri
cerche ad altre categorie di lavoratori esposti ugualmente a forti ra
diazioni calorifiche e valutare anche le speciali condizioni di lavoro nelle 
singole categorie. 

Escluderei a priori l'azione dei raggi chimici, sia per la loro scar-



sezza nel caso speciale, sia perchè questi danno lesioni diverse e pre
valentemente irritative, che interessano anche la congiuntiva bulbare e 
tarsale (rispettata nei casi da me osservati). Ho avuto occasione re
centemente di esaminare due operatori cinematografici che non facevano 
uso degli occhiali protettivi, ed oltre alia iperemia della congiuntiva bul
bare ed una leggiera iperplasia della tarsale, ho rilevato la esistenza di 
un anello completo di opacamente marginale della cornea, ma vasco-
Iarizzato, di colorito grigio più scuro del vero gerontoxon e che arriva 
fino alla sclera, senza la sottile zona di cornea trasparente interposta. 

Rarissimamente, come si sa. l'arco senile si estende tanto verso il 
centro della cornea da determinare disturbi funzionali, questa eventualità 
però non può escludersi in modo assoluto poiché è stata osservata. Se
condo Parsons si avrebbe frequentemente una diminuzione dello spes
sore della cornea a livello dell'arco senile. Fuchs ha richiamato l'atten
zione sopra una possibile depressione a livello dell'arco senile, depres
sione a doccia talora assai estesa, che sotto l'azione della pressione in
terna del bulbo si può trasformare in una ectasia. 

Dal punte di vista della patologia del lavoro quindi l'alterazione 
descritta non mi sembra del tutto trascurabile, poiché, anche se il più 
delle volte di per sè stessa non costituisce causa di invalidità, può di
venirlo in determinate circostanze, per la diminuita resistenza della cornea 
osservata nel tratto opacato. 

P R O F . G U I D O R E I N A . - Il comportamento della secrezione pancrea

tica nel saturnismo (Note anatomo-fisio-patologiche). 

Al VI. Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro tenutosi in Ve
nezia nel giugno 1924, ho parlato del comportamento della secrezione 
pepsinica nel saturnismo presentando una ricca serie di preparati micro
scopici frutto di ricerche sperimentali (eseguite nella clinica del Prof. De
voto e col prezioso contributo della sua larga esperienza sull'argomento) 
nettamente dimostranti prima la semplice disfunzione della secrezione 
peptica per effetto dei sali di piombo, poi le note anatomo-fisio-patologiche 
della gastrite saturnina nei suoi vari gradi e stadi. In una successiva 
nota preventiva fatta alla Società di Scienze Mediche e Biologiche di 
Milano, ho portato i primi risultati di esperienze analogamente eseguite 
sulla secrezione cloridrica e pancreatica col contributo personale sui vari 
metodi di tecnica di laboratorio usati con maggior profitto. 

Riferisco ora delle successive più ampie ricerche sperimentali ese
guite sul pancreas. Pur non entrando nella complessa questione del va
lore delle modificazioni di forma e volume della zona interna ed esterna e 
dei nuclei delle cellule secretrici nel primo e secondo periodo' digestivo è 
dimostrato che esse sono legate in modo indubbio alla funzione. Non 
discuto se i granuli segnalati da CI. Bernard, e detti granuli di zimogeno, 
rappresentino tutto o in parte il contenuto zimogenico della ghiandola sa-



pendo che è fuor di dubbio la partecipazione di detti granuli alla costi
tuzione del secreto pancreatico. Su queste basi anatomo-fisiologiche ho 
condotto le mie ricerche somministrando quotidianamente e regolarmente 
piccole dosi di sali di piombo a cani sani tenuti nelle migliori condizioni 
di manutenzione e vitto. Già dopo un mese dalla somministrazione di 
dosi anche tenuissime di piombo, alla sezione si notano le prime altera
zioni delle modificazioni di forma sia del protoplasma che del nucleo 
delle cellule secretrici. La zona esterna colorabile di dette cellule che nei 
cani dopo sei, dieci ore dal pasto si presenta sensibilmente ingrossata 
mentre la zona interna granulosa è quasi del tutto scomparsa, nei cani 
intossicati tale differenziazione non riesce ben netta per un deficiente 
ingrossamento della zona esterna e modificazioni meno nette e meno evi
denti della sostanza nucleare. Bisogna però notare che queste modifica
zioni non sono sempre le stesse, non sono sempre ugualmente differen
ziabili nei vari preparati allestiti dello stesso pezzo anatomico incluso, 
talora nella stessa sezione. L'esame complessivo però di varie sezioni 
e di vari pezzi anatomici prelevati in punti diversi dà la sicura prova 
di alterazioni cellulari per effetto dell'intossicazione saturnina, anche nei 
primi, stadi, alterazioni sempre più evidenti mano mano che si progre
disce per durate e intensità nell'intossicazione dei soggetti in esame. Le 
microfotografie che qui porto per la dimostrazione danno la prova più 
netta nell'influenza tossica del piombo sul tessuto pancreatico. Tra queste 
microfotografie e altre che posso fornire per un più profondo esame del 
problema ve ne ha una serie dimostranti le alterazioni graduali ma 
progressive-interessanti il puro lato funzionale (diminuzione dei granuli 
di zimogeno e sempre meno evidenti modificazioni morfologiche degli 
elementi cellulari e dei canali intercalari) o quello anatomo fisio-patologico 
il più progredito. E qui debbo notare un fatto molto importante: 

Non è infrequente il caso di riscontrare nell'esame delle sezioni 
eseguite su vari pezzi anatomici, focolai circoscritti con alterazioni anato
micamente e fisiologicamente ben apprezzabili accanto a zone di tes
suto sano e senza alterazioni funzionali, specie nei primi stadi dell'in
tossicazione saturnina. Negli stadi più avanzati si osservano note anatomo-
fisio-patolo'giche che si avvicinano molto a quelle iniziali e medie della 
pancreatite cronica interstiziale. Un altro fatto che ha notevole importanza 
etiologica nella produzione delle alterazioni sopracitate è che a carico 
del duodeno si notano spesso fatti di catarro cronico il quale, come si 
sa, ha indubbio valore nell'etiopatogenesi della sclerosi interstiziale in-
teracinosa. Si può quindi pensare che le sopradette alterazioni del tessuto 
pancreatico nell'intossicazione saturnina siano legate e all'effetto diretto 
del piombo- sul pancreas e indirettamente e secondariamente attraverso 
alle alterazioni duodenali. Dall'esame complesso dei numerosi preparati 
eseguiti si può stabilire infine che mentre in taluni casi le isole sono 
relativamente integre, in altre sono interessate dal processo interstiziale. 

Dal punto di vista della tecnica di laboratorio usata debbo aggiun
gere che, oltre ai metodi di fissazione e di colorazione dei quali l'Heidenhain 



s i è s e r v i t o , h o u s a t o c o n profi t to al t r i m e t o d i o t t e n e n d o n e p r e p a r a t i t e c n i 

c a m e n t e m i g l i o r i e d in q u a l c h e c a s o m a g g i o r m e n t e d i m o s t r a t i v i . A d e s . 

la fissazione o s m i o b r i c o m i c a con s u c c e s s i v a c o l o r a z i o n e c o n r u b i n a e v e r d e 

di m e t i l e d à p r e p a r a t i m e g l i o d i m o s t r a n t i l a s t r u t t u r a d e l l e c e l l u l e s e c r e 

t i c i d u r a n t e l ' a t t iv i t à : g l i e l e m e n t i c e l l u l a r i , s e non c o s t a n t e m e n t e , a p 

p a i o n o c o l o r a t i in v e r d e m e n t r e i g r a n u l i z i m o g e n i a p p a i o n o c o l o r a t i in 

r o s s o , e s o n o b e n e v i d e n t i l e m o d i f i c a z i o n i di f o r m a e di a m p i e z z a di q u e i 

c a n a l i e s i l i s s i m i c h e s o n o i c a n a l i i n t e r c a l a r i . A n c h e la fissazione de i p r e 

p a r a t i in s u b l i m a t o a l c o o l i o o - a c e t i c o - c l o r o f o r i m i c o e s u c c e s s i v a c o l o r a z i o n e 

co l l i q u i d o B i o n d i d à p r e p a r a t i t r a i q u a l i s e n e p o s s o n o s c e g l i e r e di que l l i 

b e n d i m o s t r a t i v i : c o n q u e s t o m e t o d o i n u c l e i c e l l u l a r i s i p r e s e n t a n o di 

c o l o r e v e r d e , il p r o t o p l a s m a di c o l o r r o s a p a l l i d o , i g r a n u l i di c o l o r r o s s o . 

A n c h e la fissazione in l i q u i d o H e r m a n n e la s u c c e s s i v a c o l o r a z i o n e c o l 

m e t o d o d e l i c a t o di G a l e o t t i d à p r e p a r a t i ne i q u a l i il p l a s m a a s s u m e u n a 

t in ta v e r d e s m e r a l d o , il n u c l e o e i g r a n u l i i n r o s s o , a m e n o c h e p e r 

i n su f f i c i en t e p e n e t r a z i o n e de l l i q u i d o fissatore o p e r a l t r e r a g i o n i c h e p o s 

s o n o s f u g g i r e , l a c o l o r a z i o n e n o n r i e s c a . Q u i n d i m e n t r e il m e t o d o u s a t o d a 

H e i d e n h a i n dà m a g g i o r s i c u r e z z a di r i u s c i t a , p o i c h é l ' i n d u r i m e n t o in 

a l c o o l ci g a r a n t i s c e d a u n a e v e n t u a l e s o l u b i l i t à d e i g r a n u l i ne i fissativi 

a c q u o s i e c o n e s s o s i r e n d o n o a b b a s t a n z a , s e n o n s e m p r e , b e n d i s t i n 

g u i b i l i i v a r i e l e m e n t i c e l l u l a r i , g l i al tr i m e t o d i da m e s u g g e r i t i d a n n o , s e 

b e n r i u s c i t i , u n a p iù n e t t a d i f f e r e n z i a z i o n e d e g l i e l e m e n t i c e l l u l a r i . Q u e 

s t o h o c r e d u t o o p p o r t u n o di a g g i u n g e r e p e r c h è il c o n t r i b u t o d e l l a t e c n i c a 

m i c r o s c o p i c a è di a l t a i m p o r t a n z a n e l l o s t u d i o di p r o b l e m i c o s ì d e l i c a t i d e l 

m e t a b o l i s m o c e l l u l a r e . A g g i u n g o a l l e m i e o s s e r v a z i o n i su i m e t o d i d i 

t e c n i c a d i a v e r t en t a to di a p p l i c a r e s u s e z i o n i o t t e n u t e p e r c o n g e l a z i o n e 

d a p e z z i f r e s c h i s s i m i di t e s s u t o , a l c u n e s o s t a n z e c o l o r a n t i a c i d e e d a l c a 

l ine p e r s f r u t t a r e a s c o p o d ' i n d a g i n e la r e a z i o n e c h i m i c a di d e t t e s o 

s t a n z e c o i t e s s u t i m e s s i in c o n t a t t o , m a s e n z a r i su l t a t i a t t e n d i b i l i . 





INDICE G E N E R A L E 

P A R T E I. 

Pag 

Programma del Congresso . . . . . . . 7 

Elenco degli Inscritti . . . . . . . . 11 

L A G I O R N A T A DI P A R M A (24 ottobre 1927). 

Discorso del Magnifico Rettore dell'Università di Parma . . 13 

Il saluto della città di Parma (Prof. Della Valle) . . . 14 

Il saluto della Facoltà medica di Parma (Prof. Romanese) . . 14 

Il saluto della Sicilia (Prof. Giuffrè) . . . . . 1 4 

Il discorso del Prof. Luigi Devoto . . . . . . . 15 

Il discorso del Prof. U. Gabbi 18 

SEDUTA PRIMA - 24 ottobre, mattina . . . . 22 

La Carta del lavoro e l'assicurazione delle malattie da lavoro -

Prof. Aristide Ranelletti (Roma) . . •- . . . 22-26 
Discussione : Loriga, Mahrer, Allevi, Coppa, Devoto, Diez. 

Un voto di plauso al Prof. Loriga per il Regolamento di igiene 

del lavoro . . . . . . . . . 26 

Discussione sulla relazione del Prof. G. Allevi . . . 28 

SEDUTA SECONDA - 24 ottobre, pomeriggio . . 31 

Discussione sulla relazione dei Proff. G. Aiello e Pugno Vanoni 32 

Il ricevimento alla Camera di Commercio di Parma . 41 

Il discorso del marchese Corradi . . . . . . • 41 

SEDUTA TERZA - 24 ottobre, sera . . . . 43 

Della malattia dì Dupuytren e dei suoi rapporti etiopatogenetici 

col lavoro manuale - Prof. Antonio Mori (Firenze) . . 43-93 

La Carta del lavoro e il lavoro a domicilio (sunto) - Prof. A. Ra

nelletti (Roma) . . . . . . . . 93-96 



Pag. 

L'orario invernale e l'orario estivo del lavoro, nei riflessi della 

salute dei lavoratori e della produzione - Prof. Gaetano Pie-

raccini (Firenze) . . . . . . . . 96-106 
Discussione : Cioffi, Aiello, Devoto. 

Sulla gastroptosi come malattia professionale - Dott. E . Coppa 

(Napoli) . '. . . . . . . . 108-109 
/ fattori meccanici (lavoro fatica) nella preparazione dell'arterio

sclerosi circoscritta - Dott. R. Massione (Milano) . . 109-117 
Le alterazioni della cute nella nefrite cronica saturnina - Dott. Lu

ciano Vernetti Blina (Milano) . . . . . . 117-119 
Necessità di regolare la razione alimentare dell'operaio onde otte

nere un valore energetico conveniente agli effetti del lavoro, 

unitamente ad un minimo di costo della razione stessa - Dott. 

P. Papanti Pelletier (Piombino) 120-124 
La Cassa Nazionale per le Assicurazioni sociali e la lotta antitra

comatosa - Dott. Giuseppe Francioni (Roma) . . . 124-125 

L A G I O R N A T A DI M O D E N A (25 ottobre 1927). 

La cerimonia inaugurale . . . . . . . 126 
II saluto del Podestà di Modena . . . . . . 127 
Il saluto dell'Ateneo Modenese . . . . . . 127 

Bernardino Ramazzini e la sua opera nel periodo modenese - Prof. 

Arturo Donaggio . . . . . . . . 129-138 
I lavori del Congresso . . . . . . . . 138 

SEDUTA QUARTA - 25 ottobre, mattina . . . 138 

Le alterazioni dei globuli rossi nelle forme estreme del saturnismo 

- Prof. Adriano Ceresoli (Milano) . . . . . 1 3 8 - 1 4 2 
Discussione : Biondi. 

L'indacanemia nel saturnismo - Dott. Emilio Marinoni (Milano) . 142-143 
Sulla cloruiernia nel saturnismo - Prof. G. Aiello (Milano) . 143-145 
Casi di dermatosi nei verniciatori - Dott. Azeglio Filippini . . 145-148 

Discussione : Peri, Aiello, Cioffi, Prosperi. 

SEDUTA QUINTA - 25 ottobre, pomeriggio . . . 150 

Intorno alle alterazioni cutanee da legno di teak (riassunto) - Dott. 

Giovanni Mauro (Milano) . . . . . . 150-151 



Sulla patologia dei lavoratori della sete artificiale - Prof. Nicolò 

Castellino (Napoli) . . -. . . . 

Discussione : Loriga, Tovo. 

La valutazione medico-legale delle sindromi da rendita rispetto 

alla legge sulla invalidità - Dott. G. Francioni (Roma) 

.Discussione : Lattes. 

Intorno all'organizzazone scientifica del lavoro - Prof. G. Allevi 

(Milano) 

Discussione : Viziano, Castellino, Mori, Mahrer. 

Per una proficua utilizzazione degli invalidi nelle industrie - Dott 

Angelo Viziano (Torino) 

medico sociale e le nuove provvidenze assistenziali - Prof 

Gino Prosperi (Firenze) . . 

/ rapporti patogenetici fra traumi e tubercoli e le moderne 

teorie immunitarie - Prof. Salvatore Diez (Roma) . 

Discussione : Mori. 

Le ipertonie muscolari nella pratica infortunistica - Prof. C 

Biondi (Siena) . . . . 

Discussione : Mori. 

La valutazione medico-legale dei disturbi sensoriali di carattere 

neurotico - Prof. C. Biondi (Siena) 

Un caso di tumore post-traumatico localizzato - Dott. P. N. Mar

telli (Siena - Grosseto) . . . . . . . 

La valutazione medico legale delle sindromi isteriche - Dott. G. 

Menesini (Siena) . . . . . . . . 

Discussione : Mori. 

Contributo alla conoscenza delle alterazioni di varia natura della 

articolazione metacarpo falangea del dito pollice dell'operaio 

e importanza della loro diagnosi nel campo degli infortuni sul 

lavoro - Dott. P. Papanti-Pelletier (Piombino) . 

Discussione : Mori. 

Della malaria-infortunio nella dottrina medico-legale e nella giu

risprudenza italiana - Prof. A. Mori (Firenze) . 

Sulla profilassi collettiva della criminalità nei rapporti con l'infor

tunio del lavoro - Prof. Domenico Macaggi (Genova) . 

Il carattere pubblicitario della assicurazione obbligatoria contro la 

tubercolosi - Avv. Cesare Vernarecci di Fossombrone (Ge

nova) . . . . . . . . . . 

Dermatite da succo e da essenza di limone - Prof. G. Loriga 

(Roma) . . . . . . . . . . . . . 
Discussione : Vadala. 

Pag. 

151-153 

155-159 

159-164 

167-177 

177-185 

186-193 

194-196 

196-204 

204-207 

207-213 

213-221 

221-255 

255-263 

264-267 

267-272 



Pag. 

Sul valore del momento lavoro nella patogenesi dell'arterioscle

rosi - Prof. M. Aresu (Milano) 272-274 
Ricerche sul valore della malaria nel determinismo degli infortuni 

Prof Salvatore Diez (Roma) . . . . . . 274-283 
Il Ph. nel siero di sangue nelle asfissie - Dott. G. Menesini 

(Siena) . . . 283-284 
Il fattore endocrino neuro-vegetativo nelle sindromi asfittiche -

Dott. G. Menesini (Siena) 285 
La decalcificazione delle ossa nella pratica infortunistica - Dott. 

G. Francioni (Roma) 285-287 
Parole del Prof. Devoto alla seduta di chiusura di Modena . 287 

L A G I O R N A T A DI C A R P I (26 ottobre 1927). 

SEDUTA SESTA . 2S9 

<( Bernardino Ramazzini a Padova » - Prof. A. Castiglioni . 289 
Il trasporto dei carichi applicati alla persona - Prof. Alessandro 

Peri (Genova) . . . 298-340 
Discussione : Devoto, Loriga, Allevi, Vernarecci. 

Fattori di indole igienico sanitaria nell'inurbanesimo - Prof. L. 

Devoto (Milano) ' . . . 342-345 
Le condizioni di lavoro dei contadini addetti alla mietitura del riso 

- Dott. E . Marinoni (Milano) 349-351 
L'influenza della fatica sul ricambio gassoso, sul polso e sul re

spiro - Dott. R. Nebuloni (Milano) 351-352 
Contributi nel campo della medicina del lavoro - Prof. P. Picci

nini (Milano) . . . . . . . . 352-355 

C O M U N I C A Z I O N I P R E S E N T A T E A L L A S E G R E T E R I A E NON L E T T E : 

Tumori maligni e professione - Prof. Gherardi (Milano) . . 359-371 
In tema di supposte lesioni operatorie da Raggi Roentgen - Dott. 

Balli (Pavia), . . . . . . . 372-374 
La degenerazione marginale della cornea (arco senile) nei giovani . 

- Prof. F. Maggi (Milano) 375^377 
Il comportamento della secrezione pancreatica nel saturnismo -

Prof. Guido Reina (Milano) 377-379 



P A R T E II. - Relazioni. 

Pag. 

1. - Emigrazione e tubercolosi - Prof. Giovanni Allevi 5-15 

2. - Patologia da elettricità - Patologia da Raggi X - Prof. 

G. Aiello . . . . . . 16-75; 76-94 

3. - Dati tecnici inerenti alle lesioni da elettricità - Dati 

tecnici inerenti alle protezioni da Raggi X - Prof. 

Ing. Enzo Pugno Vanoni . . . . . 95-100; 101-110 

4. - Le intossicazioni professionali dal ¡924 - Dott. A. 

Nebuloni 110-133 



INDICE P E R AUTORI 

A 

Aiello 31, 31, 37, 106, 143, 148, 274 
(nonché pag. 16-75 ; 76-94 parte 2 a ) . 

Allevi 27, 28, 30 33, 159, 166, 341 
(nonché pag. 5-15 parte 2 a ) . 

Aresu 272. 

B 

Biondi 142, 194, 196, 213. 
Boveri 36. 

C 

Calabresi 35. 
Castellino 34, 36, 107, 151, 154, 164, 

345. 
Castiglioni 289. 
Ceresoli A. 138, 145. 
Cioffi 106, 148. « 
Colombini 137. 
Coppa 27, 108. 
Corradi 41. 

D 

Della Valle 14. 
Devoto 15, 26, 28, 29, 39, 107, 128, 149, 

287, 340, 342, 348, 355. 
Diez 28, 186, 274. 
Donaggio 129, 149. 

F 

Filippini 37, 145, 149. 
Francioni 124, 155, 285. 

O 
Gabbi 18. 
Gallenga 13. 
Gherardi 359. 
Giuffrè 14, 29. 

L 
Lattes 32. 
Loriga 26, 153, 267, 272, 340. 

M 

Macaggi 255. 
Mahrer 27, 166. 
Marinoni 142, 349. 
Martelli 204. 
Massione 109. 
Mauro 150. 
Menesini 207, 283, 285. 
Mori 43, 166, 196, 213, 221. 

N 

Nsbuloni 351 (nonché pag. 110-133 
parte 2 a ) . 

P 
Papanti Pelletier 120, 213. 
Peri 148 , 298, 342. 
Piccinini 352. 
Pieraccini 35, 96, 107. 
Preti 34. 
Prosperi 148, 177. 
Pugno Vanoni 31, 32, 39 (nonché pa

gine 95-100 ; 101-109 parte 2 a ) . 
Pullé 347. 

R 
Ranelletti 22, 93. 
Reina 377. 
Romanese 14. 

S 

Sandonnino 127. 
Sisto 355. 

T 
Tovo 154. 

V 
Vadala 29, 272. 
Vernarecci 264, 341, 347. 
Vernetti Blina 117. 
Viziano 164, 166, 167. 











VII CONGRESSO NAZIONALE 
DI MEDICINA D E L LAVORO 

1. - P R O F . GIOVANNI A L L E V I - Emigrazione e tubercolosi. 

2 . - P R O F . G I U S E P P E A I E L L O - Patologia da elettricità. -

Patologia da ragg i X. 

3 . - ING. P R O F . E N Z O P U G N O - V A N O N I - Dati tecnici ine

renti alle lesioni da elettricità. - Dati tecnici inerenti 
alle protezioni da ragg i X. 

4. - D O T T . A N T O N I O N E B U L O N I - Le intossicazioni pro

fessionali dal 1924. 

PARMA - M O D E N A - C A R P I 
2 4 - 2 6 O T T O B R E 1 9 2 7 - A N N O V 

P A R T E S E C O N D A 

R E L A Z I O N I : 

M I L A N O 

T I P O G R A F I A A N T O N I O C O R D A N I S . A . 

1 9 2 7 



Proprietà riservata 



PROF. GIOVANNI ALLEVI (Milano) 

Emigrazione e tubercolosi 

L'emigrazione va acquistando sempre più importanza, specialmente 
per il nostro paese che vede crescere di anno in anno la sua popolazione. 

In principio del secolo XIX l'Italia aveva da 22 a 25 milioni di abi
tanti, oggi ne ha 40 entro il suo territorio e 10 circa sparsi un po' dap
pertutto. In media — secondo i dati ufficiali più recenti — si calcola che 
la nostra popolazione aumenti annualmente di circa 450.000 abitanti. 

Il censimento fatto dal Commissariato d'Emigrazione al 31 dicem
bre 1924, così ripartiva i 10 milioni di italiani all'estero: 

Europa (1.306.777), Africa (188.541), Asia (9.102), America 
(8.385.137), Oceania (70.567). 

L'America dunque raccoglie il maggior contingente di espatriati 
L'emigrazione però non si distribuisce nella stessa misura nei vari paesi. 
Gli Stati Uniti, accolgono nientemeno che 4 milioni e 300 mila italiani, 
l'Argentina 1.884.000, il Brasile 1.888.000, l'Uruguay 170.000 e il Ca
nada 115.000. Se si confronta il numero dei nativi cogli immigrati si ha 
che i nostri connazionali nell'Argentina rappresentano il 20 per cento della 
popolazione globale, nell'Uruguay il 15 per cento, negli Stati Uniti il 4 per 
cento e così via. 

In Europa la Francia ha un milione di italiani ossia il 2,5 della popo
lazione, la Svizzera ne conta 146.000. la Gran Brettagna 27.000, la 
Germania 22.000, l'Austria e la Jugoslavia insieme 19.000, la Rumania 
e la Turchia 13.000, il Belgio 11.000. 

Nei paesi degli altri continenti la nostra immigrazione non ha una 
particolare importanza ; ad ogni modo non sarà male ricordare che in Al
geria ci sono 37.000 connazionali, in Tunisia 91.000, che con i loro figli 
arrivano a 150.000 e nell'Egitto 45.000. 

Questa nostra forma d'espansione nel mondo è specialmente l'effetto 
dell'alta natalità. 

Negli ultimi tempi però la potenza demografica italiana in qualche 
grande città ha subito una lieve attenuazione che ha dato luogo a un grido 



d'allarme da parte della stampa politca. Ma ciò, a nostro modesto parere, 
non potrà influire molto nella statistica generale delle nascite, causa il pre
valere in mezzo alla popolazione dell'elemento agricolo. Noi su 100 abi
tanti abbiamo 27,7 nascite, ossia la quota più alta nelle grandi nazioni 
d'Europa. La Germania, che un tempo sembrò gareggiare con noi in fatto 
di prolificità, ha una quota di 19,3 , pari quasi a quella della Francia, pro
spettata dinanzi agli occhi della gente come il paese della sterilità. 

L'emigrazione, a seconda degli Stati verso i quali si incanala, assume 
caratteri diversi. Comunque si può affermare che la nostra mano d'opera, 
specialmente in America e in Francia, è costituita da contadini e braccianti. 
Questo non vuol dire mancanza fra gli italiani di attitudini professionali 
per un elemento migliore di mano d'opera da esportare. 

Un tempo si credette che l'Inghilterra avesse il privilegio di mae
stranze superiori, perchè nella prima metà del secolo XIX molte industrie 
europee nel loro sorgere ebbero la necessaria preparazione tecnica dagli 
inglesi. E questo era logico ed inevitabile insieme. 

II capitalismo come fenomeno economico-sociale è nato in Inghilterra ; 
per l'Europa continentale costituisce una novità di importazione. 

L'esperienza ha dimostrato che le qualità professionali si acquistano, 
tanto che nei paesi industrialmente più evoluti paventano persino la con
correnza della mano d'opera di colore. L'Italia, sebbene non molti anni 
sono vivesse in piena fase precapitalistica, oggi ha acquistato un posto im
portante nel mondo industriale ed alcuni nostri prodotti come gli automo
bili, i filati di cotone, la seta artificiale, ecc., s'impongono nei mercati in
ternazionali. 

Del resto la nostra organizzazione industriale durante la guerra su
però nella produzione il più roseo ottimismo e costituì un vero trionfo spe
cialmente di fronte ai dubbi manifestati da parecchi, i quali, nella massima 
buona fede, credevano alla nostra incapacità nel soddisfare alle esigenze 
tecnico-industriali di una grande guerra senza la guida dell'elemento stra
niero e in particolar modo teutonico. 

Si deve però a priori respingere l'idea che tutta la nostra mano d'opera 
sia formata solo di contadini e di braccianti. Se ciò fosse vero, l'elemento 
italiano in certe regioni del Brasile, dell'Argentina, degli Stati Uniti e della 
Francia, non sarebbe assurto all'importanza che da tempo ha. 

Nel Brasile, ad esempio, gli italiani nel possesso degli stabilimenti 
rurali, vengono subito dopo quelli del luogo. Gli stessi portoghesi che fu
rono i primi ad andare nella grande Repubblica Sud-Americana, sono 
stati sorpassati nella gara per l'acquisto e la colonizzazione delle terre. A 
S. Paolo e a Rio Grande si calcola che delle proprietà straniere metà appar
tiene agli italiani. Nell'Argentina i nostri connazionali hanno creati porti, 
scavati canali e hanno costituite cinquemila colonie, molte delle quali 
sono divenute cittadine importanti. Negli Stati Uniti hanno contribuito lar
gamente alla costruzione di linee ferrate, allo sfruttamento minerario, alla 
piantagione di vigneti in California. In Francia gli italiani sono andati a 



sostituire i contadini che abbandonano le terre per inurbanirsi, ma hanno 
organizzato anche da Mentone a Marsiglia un commercio attivissimo di 
commestibili e alcuni hanno guadagnato delle vere fortune. 

Nei primi tempi l'emigrazione era data per due terzi dall'Alta Italia; 
in seguito l'Italia meridionale prese il sopravvento. Nell'Alta Italia, nella 
Toscana e nell'Umbria, sono preferiti i paesi d'Europa e del bacino Medi
terraneo, nel Mezzogiorno, nel Lazio, nelle Marche, nella Liguria, quelli 
transoceanici. Nel Mezzogiorno il maggior contingente di emigranti viene 
dalle isole ossia dalla Sicilia e dalla Sardegna. 

Considerato tutto il complesso della gente che emigra la prevalenza 
è data dai maschi sulle femmine, degli adulti sui giovani, dai contadini, 
come già si è accennato, sulle altre categorie di lavoratori. Dopo i conta
dini dal punto di vista professionale venivano, nel periodo antecedente alla 
guerra, i torraioli, i braccianti, i giornalieri, i muratori, gli scalpellini, i 
manuali, gli artigiani e gli industriali. Durante la guerra predominavano gli 
artigiani e venivano poi gli agricoltori, i terraioli, i braccianti, i mura
tori e i manovali. A guerra finita nell'emigrazione continentale erano in 
prevalenza i muratori, gli scalpellini, i fornaciai, le domestiche, i brac
cianti, mentre in quella transoceanica i contadini tenevano addirittura il 
primo posto. 

Dal 1902 al 1903 per i paesi transoceanici partirono 4.641.385 in
dividui, ma oltre la metà di essi rimpatriò. La cifra più alta si ebbe dal
l'America del Nord. La media d'assenza dal loro paese dei ritornati era 
da due a tre anni. Naturalmente non mancava un periodo più lungo o più 
breve, a seconda dei casi, di riscontrare in mezzo ad un certo numero di 
persone. 

L'emigrazione è regolata da particolari norme igienico-sanitarie al.du
plice scopo di mettere l'emigrante in condizione di non essere respinto al 
momento dello sbarco dalla nazione che deve ospitarlo e di impedire che 
a mezzo degli emigranti si diffondano in Italia malattie infettive o comun
que diffusibili. A ciò provvede il Commissariato Generale di Emigrazione 
(oggi Direzione Generale degli Italiani all'Estero") che si vale delle scuole 
per gli emigranti, degli ispettori, dei medici, infermieri, ecc. 

Il servizio a bordo è fatto dai medici civili autorizzati, che, in ge
nere, sono in numero di due. Una volta veniva affidato ai RR. Commissari, 
che erano ufficiali medici superiori della R. Marina, oggi invece i Com
missari hanno la sorveglianza suprema in tutti i servizi riguardanti gli emi • 
granfi. Costoro nel posto d'imbarco sono sottoposti alla così detta bonìfica-
sanitaria, che consiste in bagno e docce di pulizia, sterilizzazione degli in
dumenti e dei bagagli, rivaccinazione o vaccinazione jenneriana. Delle 
pratiche della bonifica è fatto noto nel foglio d'identità personale, che si 
deve presentare al posto d'arrivo a documentazione di cui sopra. Dopo la 
bonifica sanitaria l'emigrante deve subire una visita definitiva di partenza 
per opera di apposita Commissione. 

Le reiezioni degli emigranti all'imbarco possono essere causate da 



malattie o semplicemente da imperfezioni fisiche. Persino le ernie ingui
nali, le deformità scheletriche, le otiti croniche, ecc., sono abbastanza per 
negare l'imbarco e ritirare all'emigrante il passaporto. Come si vede le 
nazioni, che accolgono la nostra emigrazione, non potrebbero essere più 
esigenti e meglio garantite. Questo naturalmente va a danno della vita
lità della nostra stirpe, la quale si vede privata degli elementi migliori, 
perchè ai tarati si priva il diritto d'espatrio come se appartenessero ad una 
sottospecie. Il guaio poi si è che i nostri connazionali, e lo vedremo in 
seguito, non ritornano in Italia nelle condizioni nelle quali partirono. Molti 
vedono seriamente compromessa quella salute che purtroppo apprezziamo 
solo quando l'abbiamo perduta. 

Il Commissariato Generale dell'Emigrazione estende la sua opera an
che a coloro che si portano nei paesi del continente europeo. A Bardo-
necchia, a Ventimiglia, posti di frontiera dalla parte della Francia, ove il 
transito degli emigranti è più intenso, vengono prese misure profilattiche e 
sanitarie, su per giù, come per i lavoratori diretti oltre oceano. 

Noi non possiamo seguire dappertutto i nostri connazionali, ci limi
tiamo perciò a parlare di quelle nazioni nelle quali il flusso emigratorio è 
più accentuato ossia degli Stati Uniti, del Brasile, dell'Argentina e della 
Francia, per farci un'idea esatta delle condizioni nelle quali si svolge la 
vita dell'emigrato nella patria d'adozione. 

Negli Stati Uniti i nostri connazionali — oltre alla visita ai fini della 
profilassi internazionale — soggiaciono ad una visita speciale fatta nelle 
piccole città dai medici di porto e nelle grandi da medici dipendenti dal 
Governo federale. Costoro hanno solo il compito di vedere se gli emi
granti sono affetti da malattie o hanno imperfezioni contemplate dalla 
legge. Sulla ammissione o reiezione poi decidono i funzionari del servizio 
di immigrazione. 

Gli italiani cercano di impiegarsi nelle città di sbarco e in ispecie a 
New York, adattandosi anche ai mestieri più umili. In genere non azzar
dano di raggiungere gli stati agricoli del Sud più a corto di mano d'opera 
per mancanza di mezzi finanziari, di conoscenza della lingua e dei bisogni 
del mercato. Il nostro emigrato finisce così per diventare un operaio del
l'industria e, siccome non è un operaio specializzato, viene adoperato in 
lavori più faticosi e meno rimunerativi. 

In tutti i paesi industriali c'è la tendenza a lasciare agli stranieri i 
mestieri meno pagati. E questo è logico. Gli ultimi arrivati, come si dice, 
sono sempre i peggio serviti. A Parigi, secondo il Michels, ai lavori di 
sterro e di nettezza urbana da circa il 1838 al 1870 vennero princi
palmente adibiti i badesi e i savoiardi. Più tardi i loro posti vennero presi 
dagli italiani. Del resto lo stesso fatto si verifica tra i lavoratori d'una 
stessa nazione. A Milano, ad esempio, sino a qualche mese fa, il lavoro 
di spazzatura privata era fatta da tutti brianzuoli, quello dell'impianto delle 
linee tramviarie, eseguite nelle ore della notte e richiedente una speciale 
forza fisica, viene tuttora disimpegnato da bergamaschi. 



Gli emigrati si fermano anche a Boston o a Chicago per darsi, come a 
New York, a lavori industriali o a mestieri diversi. Pochissimi diventano 
agricoltori. Quelli specialmente che si stabiliscono a New York, e sono la 
maggoranza, soggiaciono ai danni dell'urbanesimo e dell'industrialismo 
e l'uno e l'altro favoriscono, com'è noto, il diffondersi della tubercolosi 
per vie diverse e molteplici. 

La mano d'opera agricola è prevalentemente fornita dall'Italia Me
ridionale mentre l'Italia Centrale dà il maggior contingente della mano 
d'opera non qualificata (ferraioli, braccianti, giornalieri) e l'Italia Setten
trionale quella qualificata (scalpellini, muratori, ferrovieri). 

Gli stranieri entrati clandestinamente negli Stati Uniti, se scoperti, 
vengono arrestati per essere inviati nei loro paesi di origine. II numero 
dei deportati è considerevole e costituisce una spesa' non indifferente, 
tanto che è stata limitata per alcuni mesi a causa delle disponibilità del 
bilancio, nonostante che la legge prevegga come le spese di rimpatrio di 
cene categorie di stranieri debbano essere a carico delle compagnie di 
navigazione. 

Negli Stati Uniti la media di mortalità per tubercolosi polmonare è 
di 1307 per milione di abitanti, mentre in Italia arriva al 1026 ossia, dopo 
il Belgio, noi siamo i meno colpiti dal flagello. La mortalità più ele
vata si ha in mezzo alle razze di colore, ritenuta, quattro volte mag
giore che fra i bianchi. In complesso dunque gli Stati Uniti non arri
vano ad avere una percentuale più alta di certi paesi europei, quali sa
rebbero ad esempio la Svezia, la Svizzera, la Norvegia, l'Irlanda e la 
Serbia. Questo dimostra che gli Stati Uniti, quantunque siano una na
zione industriale per eccellenza, pure sanno difendersi bene dall'infezione 
tubercolare, ma non sino al punto da avere la morbilità e mortalità italiana. 

Nel Brasile i nostri lavoratori sbarcano nei porti di Santos e Rio de 
Janeiro, dove vengono sottoposti a visita medica e poi sono accolti gra
tuitamente nella casa degli emigranti finché non partono per la loro de 
stinazione. La principale ricchezza del Brasile è il caffè che viene col
tivato nelle fazendas da nativi e da italiani. Però su trentamila fazendas 
sparse nel territorio brasiliano diecimila sono di proprietà di nostri con 
nazionali. Nelle fazendas la vigilanza igienica e l'assistenza sanitaria 
sono pressoché sconosciute. Secondo la statistica gli Stati preferiti dalli 
emigrazione sarebbero : S. Paolo, Rio Grande del Sud e Santa Caterina. 
Queste regioni oltre ad avere una flora ed una fauna con condizioni fi
siche più vicine alle nostre meglio si prestano alla colonizzazione. 

Nel Brasile la patologia tropicale e subtropicale è largamente rap
presentata. La tubercolosi nell'America del Sud non è così pericolosa 
come nel Nord, e non perchè qui la malattia sia poco diffusa, ma perche 
l'emigrazione ha più il carattere agricolo e non si ferma, e si addensa 
nelle città costiere. La mortalità per tubercolosi nel Brasile dà un 
coefficente assai elevato nelle città. Il contrario dicasi per le campagne. 
Non così avverrebbe nei brasiliani poveri di origine portoghese e della 



gente di colore. Nello stato di S. Paolo la tubercolosi è molto frequente 
e costituisce una delle cause principali di decesso ; però in molte colonie 
agricole, secondo indagini fatte a suo tempo da Gaetano Pieraccini, 'a 
mortalità per infezione cochiana sarebbe quasi nulla. Comunque stabi
lire un quoziente di mortalità con una certa esattezza sarebbe molto dif
fìcile perchè gli ammalati hanno tendenza al rimpatrio. 

L'Argentina è pure prevalentemente agricola e la mano d'opera ita
liana, come avviene nel Brasile, è molto ricercata. Gli emigranti sbar
cano a Buenos Aires, prima di toccar terra sono sottoposti a visita sani-) 
taria, passata la quale, entrano nel così detto Albergo degli emigranti, 
immenso fabbricato ove i nostri lavoratori permangono al massimo otto 
giorni e sono mantenuti di tutto punto a spese dello Stato che li ospita. 
Giornalmente sono informati delle condizioni di lavoro delle varie Pro
vincie per la scelta della destinazione. Passati gli otto giorni l'emigrante 
cessa di essere tale e acquista i diritti dei figli del paese e quindi se am
malato è accolto gratuitamente negli ospedali. 

L'Argentina ha un vastissimo territorio che comprende tutti 1 climi. 
Dalla zona torrida si va alla glaciale passando per la temperata. Quest'ul
tima è la più interessante dal lato produttivo ed è anche la più sa(na. ma 
ha dei forti sbalzi di temperatura. Delle 14 Provincie delle quali è 
divisa la repubblica le più interessanti dal lato emigratorio sono : Buenos 
Aires, Santa Fé, Entre Rios, Cordoba e Mendoza. Nell'Argentina la vi
ticoltura è affidata quasi esclusivamente agli italiani, ma la produzione 
locale non è unicamente basata su questa importante forma di attività 
agricola ; perchè si hanno territori immensi in cui si producono canna da 
zucchero e tabacco. L'allevamento del bestiame costituisce la maggiore 
ricchezza. Nell'Argentina vi sono 28 milioni di bovini, 10 milioni di 
cavalli, 60 milioni di ovini. A Buenos Aires e la Piata si macellano ven
timila capi di bestiame al giorno che servono per la produzione della 
carne congelata. Il lavoro nelle campagne si esplica attraverso alle estence 
che sono immense tenute alle quali si applicano i sistemi più progre
diti di coltivazione. Ma vicino alla agricoltura estensiva c'è l'intensiva; 
in essa gli italiani tengono il primato. 

La tubercolosi polmonare nell'Argentina è molto diffusa; ciò non 
deve meravigliare; giacché, come afferma il Calmette, nessun clima e 
nessuna razza umana sono al riparo dall'infezione cochiana. A Buenos 
Aires la mortalità tubercolare è del 2,4 per mille ossia è molto più ele
vata che a Londra e superiore di molto a quella della stessa Milano. 

L'emigrazione in Francia è alquanto variata; d'essa fanno parte mu
ratori, manovali, scalpellini, minatori, contadini, fruttivendoli, proprie
tari di terreni, commercianti, ecc. Nell'immediato dopo guerra la nostra 
mano d'opera era richiesta nella zona del vecchio fronte dove ha valida
mente contribuito alla ricostruzione dei paesi devastati. Attualmente i 
luoghi prescelti sono i porti del Sud e la regione Sud Ovest (Haute Ga-
ronne, Tarne et Garonne. Gers). Il sud ovest è la meta specialmente dei 



contadini che formano il nerbo degli emigranti. Dal lato climatico e 
culturale le condizioni dei luoghi colonizzati assomigliano molto a quelle 
dell'Italia. La mano d'opera proviene per la massima parte dal Veneto, 
dal Friuli, dalla Lombardia e dal Piemonte. Nel 1926 la Francia assorbì 
l 'Sl % della nostra emigrazione continentale. Questa cifra così elevata 
non ha certo bisogno di commenti. 

L'industria ferriera e metallurgica francese può rivaleggiare con 
quella dell'Inghilterra, della Germania, e dell'America, grazie alla ric
chezza del sottosuolo dei bacini di Nancy, Lonwy e Briey. Nelle 54 mi
niere di questi tre bacini gli italiani rappresentavano nel 1925 il 51 % 
della mano d'opera generale. Negli anni antecedenti questa cifra fu sor
passata e nel 1913 arrivò al 60 %. 

La tubercolosi in Francia è più diffusa che in Italia. La mortalità per 
questa malattia è circa tre volte più elevata a Parigi nei confronti di Roma 
e il maggior numero dei decessi si trova nei quartieri popolari — come 
aveva rilevato a suo tempo Iusserand. Ma l'intera Francia ha una mor
bilità e una mortalità data dal germe tubercolare molto superiore alla no
stra. A giudizio dell'Ilvento dal 1887 al 1913 l'Italia aveva dati 1678 
morti per milione di abitanti, mentre la Francia dal 1906 al 1912 era ar
rivata alla cifra di 2193. Non conosciamo le statistiche più recenti, certo 
però le distanze non saranno di molto ridotte. 

I paesi d'immigrazione hanno tutti un quoziente per morbilità e mor
talità tubercolare superiore al nostro. A questo bisogna aggiungere che 
la grande maggioranza dei lavoratori italiani è data dai contadini, ossia da 
individui che soggiaciono più facilmente alla recettività del germe tuber
colare per non aver acquistato un certo grado d'immunità specifica. Come 
elementi importanti nel diffondersi del contagio tubercolare rientrano :• 
l'affollamento e la fatica, la scarsa e incongrua alimentazione ecc. Ora è 
risaputo che molti emigranti — pur di riuscire a raggranellare un po' 
di denaro da spedire alle famiglie — si assoggettano ai più duri e gravi 
sacrifici, trascurando sovente qualunque norma d'igiene e rinunciando a 
quel conforto, che è necessario alla vita, per non essere alla pari di una 
bestia da soma. Sopratutto si cerca di economizzare sull'abitazione che, 
specialmente ai nostri giorni avendo acquistato un supervalore, mette 
gli immigrati nella condizione di dover riposare in stamberghe o in ca
mere nelle quali l'affollamento diventa pericolo costante per la salute. Ora 
se si pensa che il bacillo di Koch si trova straordinariamente frequente 
nelle grandi città — tanto che come sostiene il Sanarelli — nessuno può 
ritenersi al riparo dei suoi attacchi, è facile supporre che cosa possa av
venire in mezzo ad organismi, spesso denutriti e fiaccati dalla fatica o 
dalle intossicazioni croniche. 

L'idea che la tubercolosi potesse essere favorita dall'emigrazione, è 
stata avanzata da molto tempo, ma nessuno le dava la dovuta importanza. 
Dai più si credeva che l'emigrazione fosse una fortuna per l'Italia, per
chè serviva a rialzare le sorti della nostra economia. Di questa opinione 
era persino un uomo dell'intelligenza e della coltura di Luigi J.uzzatti. Noi 



però fummo tra i primi a combattere una tale aberrazione ed oggi viva
mente ce ne compiaciamo, giacché crediamo che certi entusiasmi si sono 
venuti affievolendo. Molti anni a questa parte promovemmo anche una 
inchiesta nei paesi nei quali si era più disposti ad espatriare attraverso 
F Ufficio d' Emigrazione della Società Umanitaria di Milano, ma le ri
sposte avute furono poche e inconcludenti; cosicché non potemmo venire 
ad una pratica conclusione. 

I danni del continuo contatto con l'estero non erano sfuggiti a qual
che medico del Mezzogiorno e specialmente ai colleghi della R. Marina 
destinati a R. Commissari per l'emigrazione. Quest'ultimi nei viaggi di ri
torno dal Nord America avevano rilevato lo spesseggiare della tuberco
losi polmonare. Il Dott. Montano, proposto al servizio sanitario presso il 
Ministero della Marina, ci diede la prima relazione statistico-sanitaria degli 
emigranti curati nelle infermerie di bordo durante gli anni 1903-1904. 
Questo lavoro per molti fu una rivelazione. Il Colonnello Montano nella 
sua relazione fece rilevare la differenza tra l'emigrazione del Nord e 
quella del Sud America. Nella prima la tubercolosi sulla massa degli emi
granti nell'andata dava il 0,006 per mille e nel ritorno il 2,6 per mille, nella 
seconda alla partenza si osservava il 0,19 per mille e nel ritorno l ' I ,69 
per mille. Queste cifre vennero in seguito indirettamente ribadite da An
tonio Stella, allora direttore dell'Ospedale italiano di New York, che mise 
una cura speciale nello studio della nostra immigrazione negli Stati Uniti 
d'America. A suo giudizio in alcuni quartieri italiani di New York il 25 % 
degli abitanti moriva per tubercolosi, il 50 % e forse più dei passeggeri 
di seconda classe rimpatriati era bacillizzato. 

Una siffatta convinzione aveva forse preso piede nella sua mente per 
il fatto che il 20 % degli emigrati, partiti per il nostro paese in seguito a 
provvedimento consolare, aveva contratta la tremenda malattia e per il 
quoziente altissimo di tubercolosi trovato tra i figli d'italiani che frequen
tavano i dispensari della città. Lo Stella riteneva che, oltre un terzo dei 
figli degli immigrati italiani, sarebbero stati condannati a morire di tisi, 
qualora in tenera età dalle zone agricole del nostro paese fossero andati a 
stabilirsi nelle grandi città americane. Dai suoi calcoli risultava che sola
mente i poveri rimpatriati dall'America del Nord davano annualmente 3000 
ammalati per tubercolosi. 

II Sestini — che pure studiò l'importante problema — fu meno pessi
mista. Egli ci diede una statistica delle malattie tubercolari riconosciute 
degli emigranti tornati in Italia di sei anni, ossia, dal 1903 al 1908. In 
complesso i tubercolosi rimpatriati in questo periodo di tempo sarebbero 
stati 2820, di essi 115 sarebbero morti durante la traversata e gli altri 
sarebbero stati respinti all'atto dell'imbarco, essendo stati riconosciuti 
ammalati, cosicché il Sestini avrebbe calcolati a 450 i connazionali par
titi in buone condizioni di salute e tornati affetti da tubercolosi. 

In seguito il problema della tubercolosi fu sempre presente dinnanzi 
agli occhi degli studiosi. Nessuno aveva mai creduto che le migliorate 
condizioni igienico-sanitarie e il maggior rigore nei permessi d'imbarco 



avessero portato una sostanziale modificazione nel coeffìcente di morbilità 
e di mortalità. 11 Commissariato Generale dell'Emigrazione in una sua 
pubblicazione dal titolo L'Assistenza igienico-sanitaria agli emigranti da 

parte dello Stato italiano, trattando delle malattie infettive e trasmissi

bili degli emigranti, rimpatriati dal 1910 al 1923, cita per prima la tu
bercolosi polmonare. In questo periodo di tempo i rimpatriati dell'Ame
rica del Nord e dell'America del Sud furono in totale 1.227.543 di cui 
866.226 provenienti dal Nord e 411.317 dal Sud. Orbene ì tubercolosi 
venuti dal Nord America ammontavano a 4.708 ossia a 0,54 % sul totale 
dei rimpatriati. La cifra massima si ebbe nel 1910 e la minima nel 1918. 
La prima era data da 700 ammalati, la seconda da 52. Nel Sud America 
invece le cose procedettero assai diversamente. Gli emigranti italiani fu
rono 956 (ossia il 0,23 % sul totale dei rimpatriati). Il contingente mas
simo si osservò nel 1911 e il minimo in numero di 2 nel 1918. Dal 1919 
al 1923 in media sarebbero tornati in Italia 30 tubercolosi. 

Lo scorso anno lo stesso Commissariato Generale d'Emigrazione, 
coadiuvato dalla Direzione Generale della Sanità Pubblica, fece una in
chiesta — per conoscere in linea di massima — quale influenza eserci
tassero gli emigranti che tornano dall'estero sulla salute pubblica, per 
avere così la maniera di integrare i dati statistici sanitari, con osservazioni 
pratiche, capaci di concorrere con efficacia alla difesa della nazione. La 
inchiesta fu appoggiata agli Uffici di Sanità Provinciali i quali si servirono 
dell'opera degli Ufficiali Sanitari dei vari Comuni per avere dati possibil
mente esatti. 

L'inchiesta non riguarda solo la tubercolosi polmonare, ma il tra
coma, la malaria, il tabagismo, le malattie professionali ed esotiche. Dalle 
risposte raccolte risultò che l'influenza degli emigrati tornati nei loro paesi 
è rilevabile in 21 provincie, .lo è meno in 15, lo è pochissimo pure in 15, 
mentre in 10 ossia ad Alessandria, Mantova, Milano. Pavia, Brescia, Mas
sa-Carrara, Ancona, Ascoli Piceno, Lecce, Sassari, non si sarebbe rilevato 
dai medici alcun inconveniente. Un aumento considerevole della tuberco
losi si sarebbe avuto a Cuneo, Treviso, Venezia Tridentina, Modena, Pia, 
cenza, Pesaro-Urbino, Aquila, Teramo, Chieti, Campobasso, Avellino, 
Salerno, Foggia, Potenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Calta-
nissetta, Girgenti, Siracusa, Trapani. In queste provincie con la tuberco
losi si sarebbe osservata la diffusione della sifìlide come ripercussione 
dell'elemento emigratorio sui nuclei famigliari. Bisogna però fare ecce
zione per Trapani. E ' stato ammesso un certo aumento nella tubercolosi, 
pure in provincia di Venezia, di Parma, Firenze, Perugia. Caserta e Bari. 
I contadini e gli operai colpiti sono sempre in genere quelli provenienti 
dall'America del Nord, secondo le osservazioni degli Ufficiali Sanitari 

Non priva di importanza sarebbe l'emigrazione così detta continen
tale, dal punto di vista igienico e sanitario. Sull'argomento non esistono, 
a quanto ci consta, molte osservazioni. Ad ogni modo è bene ricordare 
come Zuccola abbia studiato i rapporti tra tubercolosi ed emigrazione nella 
provincia di Cuneo, i cui operai per vecchia consuetudine, vanno a cer-



care lavoro in Francia, causa la vicinanza del luogo e l'affinità di razza e di 
abitudini di vita. L'intero Piemonte ha sempre dato alla vicina repubblica 
un forte numero di emigranti; questi ultimi nel 1926 arrivarono a 28297, 
che è quanto dire la quasi totalità della gente che chiese il passaporto, 
perchè in complesso i partiti furono 30.697, tra i quali 1716 passarono in 
Svizzera e gli altri andarono per destinazione diversa. 

Ebbene, stando alle affermazioni del Dott. Zuccola, nel 1912 i me
dici condotti della provincia di Cuneo denunciarono 1039 casi di tuber
colosi così distribuiti : 

Cuneo (popolazione 150.000) casi 352 di cui maschi 170, fem
mine 175. 

Alba (popolaz. 150.000) casi 209 di cui maschi 106, femmine 103. 

Mondovì (popolaz. 160.000) casi 164 di cui maschi 86, femm. 1 3 . 

Saluzzo (popolaz. 160.000) casi 314 di cui maschi 154, femm. 160. 

Le condizioni sanitarie della provincia nel 1926 si potevano espri
mere in queste cifre nei riguardi della tubercolosi : 

Circondario di Cuneo (popolazione 182.000) con 649 casi di cui 
maschi 384, femmine 263. Circondario di Alba (popolazione 175.000) 
casi 470 di cui maschi 252, femmine 218. Circondario di Mondovì (po
polazione 175.000) casi 305 di cui maschi 150, femmine 47. Circonda
rio di Saluzzo (popolazione 170.000) con 576 di cui uomini 252, fem
mine 284. 

Interessanti dal nostro punto di vista sono i dati fornitici perchè essi 
dimostrano come anche l'esodo temporaneo dal proprio paese dal lato 
igienico sanitario, ha la sua importanza. Del resto ciò era intuitivo. Ri
producendosi sostanzialmente per l'emigrazione continentale le stesse con
dizioni di vita dell'emigrazione transoceanica necessariamente si dove
vano avere i medesimi effetti. E difatti ecco quanto si è potuto stabilire : 
Cuoi&irìo di Cuneo, tubercolosi provenienti dall'estero uomini 22, fem
mine 70 C in ondar io di Alba, uomini 74, femmine 63 Circondario di 

Mondovì : maschi 58, femmine 47. Circondario di Saluzzo, maschi 89, 

femmine 53, 

In complesso dunque i tubercolosi rientrati in Italia e dichiarati tali 
nella provincia di Cuneo sarebbero stati 562. Naturalmente la realtà è su
periore alla cifra da noi data, perchè è lecito pensare che un po' per la 
noncuranza degli ammalati e delle loro famiglie, un po' per gli scarsi 
mezzi diagnostici nelle condotte di campagna, la maggior parte delle forme 
iniziali, sfugge al controllo medico e quindi alla statistica. Ad ogni modo 
resta constatato, che in provincia di Cuneo la tubercolosi polmonare do
vuta all'emigrazione, nei riguardi della cifra globale, è nei rapporti di ol
tre un quarto. L'argomento però sarebbe bene illustrare con altri esempi, 
che, estendendo le indagini, forse non mancherebbero. 



CONCLUSIONI 

Da quanto è stato esposto si può concludere con tranquilla coscienza : 

1° che l'emigrazione in genere costituisce una delle cause non in
differenti della tubercolosi polmonare; 

2° che nelle varie epoche in cui la nostra emigrazione transocea
nica richiamò l'attenzione degli studiosi, tutte le osservazioni cliniche e 
statistiche stabilirono che nell'America del Nord i nostri connazionali ci 
vengono restttuiti tubercolizzati in una proporzione enormemente supe
riore in confronto a quelli restituiti dall'America del Sud; 

3° che non solo l'emigrazione transoceanica riesce pericolosa alh. 
salute dei nostri lavoratori, ma lo è anche quella continentale, sebbene le 
prove dirette che abbiamo siano scarse. 



P R O F . G I U S E P P E A I E L L O 
Assistente nella R. Clinica del Lavoro di Milano 

P a t o l o g i a d a e l e t t r i c i t à 

S O M M A R I O : L ' e l e t t r o p a t o l o g i a : s u a s u d d i v i s i o n e in p a t o l o g i a d a e l e t t r i c i t à a t m o 
s f e r i c a ed i n d u s t r i a l e — C e n n i s t o r i c i — D a t i s t a t i s t i c i — A z i o n e fisiologica 
de i v a r i t ip i d i c o r r e n t e — S e n s i b i l i t à d e l l e v a r i e s p e c i e a n i m a l i — F i s i o p a 
t o l o g i a — A z i o n e s u l l a c i r c o l a z i o n e — Q u a d r o s a n g u i g n o — M o d i f i c a z i o n i fi
s i c h e del s a n g u e d a e l e t t r i c i t à — Azion i de l l e c o r r e n t i su l s i s t e m a n e r v o s o v e 
g e t a t i v o — I n f l u s s o d e l l a f a t i c a e d e l l ' e t i l i s m o s u l l a r e c e t t i v i t à a l l e c o r r e n t i — 
R e s i s t e n z a del c o r p o u m a n o — O s c i l l a z i o n i fisiologiche e p a t o l o g i c h e d e l l a 
c o n d u t t i v i t à — M o d a l i t à di c o n t a t t o ( f a t t o r i c h e d i m i n u i s c o n o l a t o l l e r a n z a , 
p o s i z i o n e d e g l i e l e t t r o d i ) — S u l c o n c e t t o d i p e r i c o l o s i t à de l l e c o r r e n t i — P r e 
c e d e n t i p e r s o n a l i m o r b o s i e f a t t o r i c o s t i t u z i o n a l i n e l l a p a t o l o g i a d a e l e t t r i c i t à 
— C o s t i t u z i o n i p a r t i c o l a r m e n t e p r e d i s p o s t e — F a t t o r i p s i c h i c i n e l l ' a c c i d e n t e 
d a e l e t t r i c i t à — S u l l e c a u s e d e l l a m o r t e d a e l e t t r i c i t à — A n a t o m i a p a t o l o 
g i c a de l l e l e s i o n i — S i n t o m a t o l o g i a i m m e d i a t a p r e s e n t a t a d a i co lp i t i — N o 
s o g r a f i a d e l l e l e s ion i — S i n t o m a t o l o g i a d i o r d i n e n e u r o l o g i c o e d e l l ' a p p a r a t o 
v i s i v o — T e r a p i a . 

L'elettricità è una delle forze naturali che si sono rivelate all'uomo 
con manifestazioni terrorizzanti, dai fulmini di Giove della mitologia in 
poi, ma che sono state successivamente volte dall'uomo, attraverso geniali 
ed incessanti indagini, al suo servizio. 

Se si può parlare già di Talete da Mileto, vissuto ventisei secoli or 
sono, come il precursore dell'elettricità perchè egli conobbe le proprietà 
dell'ambra, che strofinata attira i corpi leggeri, è certo che la elettricità 
come scienza ha fatto solo negli ultimi secoli grandi passi, assurgendo 
dopo Volta e Galvani alla dignità di scienza esatta. 

L'elettricità appare oggi come entità unica sotto manifestazioni le più 
varie, dalle scariche statiche, dagli effètti magnetici, alle radiazioni, alle 
onde hertziane, agli elettroni. 

Gli effetti animali dell'elettricità provengono sia dalle scariche della 
elettricità atmosferica come da quelle delle correnti elettriche generate a 
scopo industriale ; ne consegue la necessità della divisione fondamentale di 
una elettropatologia da fulminazione atmosferica e di un'altra da fulmina-
zi ine pei correnti elettriche industriali. 

E L E T T R I C I T À A T M O S F E R I C A . 

L'elettricità atmosferica o terrestre appartiene alla elettricità statica 
ed è la sua manifestazione più frequente : essa ci interessa ai fini di studio 
dell'azione comparativa colla elettricità industriale. 



La sua manifestazione più frequente è la folgorazione, cioè l'azione 
sull'uomo della scintilla elettrica da temporale : in genere l'individuo è col
pito perchè la scarica dell'elettricità atmosferica lo attraversa per tutto il 
corpo, tra una nube del temporale ed il suolo. In altri casi il corpo del 
soggetto non è colpito direttamente dalla scarica temporalesca, ma avviene 
una cosidetta « scarica laterale » , simile a quella che si osserva nelle lun
ghe scintille sinuose di una potente macchina elettrostatica (Goggia). 

La durata del fulmine è calcolata ad un centomillesimo di secondo, 
la tensione della scarica a più milioni di Volta, l'intensità a migliaia 
Ampere; l'effetto meccanico è stato paragonato alla caduta di 5000 kg. da 
mille metri d'altezza. E ' stato rilevato che tra gli alberi taluni sono colpiti 
con speciale frequenza dal fulmine, le querele; dell'albero vengono mag
giormente colpite le basi che la cima. Degli animali alcuni sono particolar
mente sensibili (bovini, cavalli). Le statistiche sulla frequenza del fulmine 
sono naturalmente oscillanti in dipendenza delle condizioni metereologiche 
e non sono complete in nessuna nazione, ma si sa ad es. che negli Stati 
Uniti d'America i morti per fulminazione superano la cifra di cinquecento 
per anno e che in Italia essa supera i duecento morti per anno. Vi è, dalle 
statistiche, grande prevalenza del sesso maschile e ciò si spiega agevol
mente pensando che gli uomini per il loro genere di occupazione sono 
maggiormente esposti alla morte per fulminazione. Nei maschi al disopra 
dei 15 anni questa morte rappresenta 1*1,9 % di tutte le altre morti vio
lente accidentali (Gherardi). Il pronostico in genere è grave, e circa il 
60 % dei colpiti, secondo il Sestier, non sopravvive. 

Particolarmente colpiti sono naturalmente i gruppi professionali degli 
agricoltori, boscaiuoli, carbonai, e particolarmente quello dei pastori e man
driani : sicché quantunque questo genere di morte violenta apparisca, ad 
un primo esame, come di natura fortuita e dovuto a fatalità imprevedibile 
ed irreparabile, non può prescindersi dall'origine professionale di esso nella 
maggioranza dei casi. 

Il colpo di fulmine è di solito provocatore di un trauma così violento 
e grave che ben poco, о nulla, vale il fattore di notevole resistenza orga
nica, dato dalla giovane età della maggioranza dei colpiti. 

Gli effetti della fulminazione sull'uomo debbono essere subito distinti 
in reali ed indiretti о falsi : tra i primi sono le lesioni dovute alla scarica 
attraverso il corpo umano, tra i secondi si comprendono tutte le manife
stazioni dovute all'azione meccanica di oggetti о persone proiettati violen
temente dal fulmine nello spazio. 

I fenomeni esterni più importanti si riferiscono nel 90% dei casi alla 
cute, e sono le figure di Lichtenberg (alterazioni della cute di forma den
dritica, di colorito rosso, che scompaiono alla pressione digitale) ritenute 
come fenomeni di vasoparalisi о come eritemi cutanei da scottature di 
primo grado, le scottature (di cui ci occuperemo a lungo nella parte del
l'elettricità industriale perchè non differiscono dalle manifestazioni a questa 
dovute), gli stravasi cutanei e sottocutanei, le ferite (regolari come per 



colpi d'arma da fuoco o come da proiettili a mitraglia, o come da arma 
da taglio). In molti casi possono però mancare lesioni cutanee. 

Le manifestazioni dovute a lesioni di organi interni provengono spe
cialmente da lesioni del sistema nervoso : si ha spesso incoscienza com
pleta, subitanea o tardiva, amnesia, rigidità muscolare fino alla tetanizza-
zione. Talora insorgono delle paralisi, di natura organica, anche tardive e 
talora invece si hanno manifestazioni di paralisi e paresi transitorie, fun
zionali. Il pericolo di morte sembra dovuto alla paralisi cardiaca e respi
ratoria. 

La casistica dei soggetti fulminati da elettricità atmosferica non è 
finora ricca, in Italia, perchè erano escluse dalla assicurazione contro gli 
infortuni le aziende agricole, ma ora colla recente legge delle assicura
zioni sugli infortuni in agricoltura, si potranno avere maggiori elementi di 
studio, in dipendenza delle molte liquidazioni di elettrofulminazione per 
causa di lavoro. 

CENNI STORICI DI ELETTROPATOLOGIA. 

La prima descrizione degli effetti dell'elettricità sull'uomo è posteriore 
di un anno alla scoperta del. prelato Van Kleist (1745) della bottiglia di 
Leyda, scoperta ripetuta poi indipendentemente un anno dopo, a Leyda. da i 
fisici olandesi Muschenbroek e Cumens, e da loro perfezionata ; questi 
stessi inventori ci danno la prima notizia di una « scossa violenta non mai 
provata » a! contatto della bottiglia di Leyda colle mani-, e se ne spaven
tarono al punto da scrivere che mai avrebbero ripetuto l'esperienza, « an
che se per la corona del Regno di Francia » . Ma i fisici olandesi ebbero 
subito degli imitatori : infatti furono subito dopo seguiti nella loro espe
rienza della « scossa violenta mai provata » da migliaia di persone, al 
punto che Io strumento si diffuse nelle corti e negli ambienti aristocratici, 
e centinaia di persone si riunivano, tenendosi in catena, per mano, onde 
provare le scosse misteriose della « bottiglia fatata ».. 

La prima descrizione di un medico delle sensazioni che il contatto 
elettrico suscita nell'organismo umano, ci vien data però dal chirurgo in
glese Carlisle che, non appena dalla Società Reale di Londra fu resa pub
blica la famosa comunicazione di Alessandro Volta sulla pila, ne costruì 
un esemplare per studiarne gli effetti sugli organismi animali, effetti che 
il Volta stesso aveva annunziato come « sorprendenti » . 

II Carlisle così descrisse (1799) le sue impressioni sul nuovo fluido 
elettrico : 

« Gli occhi chiusi hanno bagliori, le orecchie tinniscono, le membra 
si scuotono e si contraggono » . Ed ancora, a proposito di animali, « le 
lucciole diventano più luminose, una. cicala morta riprende il suo acuto 
ìtridore. Gli animali appena uccisi si muovono come tornassero a vivere, 
-i contorcono, sollevano pesi, il loro torace si gonfia come a respirare 
ti nuovo » . 

E, particolare ben curioso, il Carlisle riferisce che le esperienze 



fatte sui corpi dei giustiziati, dettero luogo a fenomeni macabri, sì da far 
fuggire i presenti inorriditi, • credendo che il « fluido elettrico» richia
masse veramente alla vita i disgraziati. 

Chi poteva a quell'epoca prevedere che l'elettricità sarebbe servita 
non a salvare i giustiziati, ma a giustiziare? 

E più tardi (1802), quando già la scoperta del Volta era diffusa in 
tutto il mondo questi scrivendo a Luigi Brugnatelli cosi si diffondeva a 
proposito della elettricità metallica (così intendeva il galvanismo) nella 
guarigione « di sordità debilità visive, ecc. : ciò che è curioso è che 
« alcuni oltre l'udito hanno acquistato anche il s'enso dell'odorato, di cui 
(( erano affatto privi, e ciò col solo elettrizzare gli orecchi col metodo indi-
f i cato. Non è però meraviglia giacché quasi tutte le parti interne della 
« testa si risentono da quelle scosse, quasi tutte vengono invase e attra-» 
« versate dalla corrente elettrica ed anche molte delle parti esterne, come 
« si vede dal convellersi in tutte le scosse che si danno all'orecchio i mu
l i scoli temporali, e i zigomatici » . Sono queste indubbiamente le prime 
esperienze sugli effetti dell'elettricità nell'uomo e si vide poi che non solo 
« tutte le parti interne della testa » come il Volta preconizzava, ma tutto 
l'organismo può essere invaso dalla corrente, lasciandovi questa le sue 
traccie spesso indelebili, il più delle volte passibili di regressione; e più 
tardi nel 1869 il Richardson avendo avuto a disposizione all'Istituto Poli
tecnico di Londra il grande rocchetto capace di dare scintille lunghe un 
metro, scrisse, in base a rudimentarie esperienze, che il sangue era la 
principale via seguita dall'elettricità nel traversare il corpo e che la morte 
era dovuta alla espansione repentina dei gas contenuti nel sangue stesso ! 

Ma le prime vere esperienze, che non fossero in prevalenza ipotesi, 
come quella del Richardson, si devono al Lazzaretti ed all'AIbertoni (1878). 
ed essi conclusero che la scarica elettrica spiega la sua azione mortale spe
cialmente sul sistema nervoso. 

GLI STUD1I S U L L ' E L E T T R C P A T O L O G I A DAL 1879 AD OGGI. 

La prima descrizione di un accidente da elettricità industriale pro
priamente detta, rimonta al 1879 e si trattava di un operaio colpito a 
Lione per contatto con corrente alternata 250 Volta, prodotta da una 
dinamo Siemens : ma sembrava allora tanto eccezionale una morte da elet
tricità, che non si emise alcuna ipotesi sul meccanismo di morte ; occorre 
arrivare al 1889, dopo un accidente avvenuto alle Tuileries (corrente 
alternata 250 Volta) per leggere la prima opinione di medici sul mecca
nismo della morte da elettricità : essa porta la firma illustre di Brouardel 
e si conclude per morte da arresto del cuore. 

Il primo interessamento di studiosi e particolarmente di medici alle 
lesioni da elettricità, alla loro patogenesi, alle loro manifestazioni, alle 
misure di protezione, risàie al 1902 quando il Battelli, oriundo italiano 
e rinomato sperimentatore ed insegnante in università della Svizzera, 
sVolse dinanzi al secondo congresso internazionale di elettrologia e radio-



logia medica una magistrale relazione sugli accidenti mortali da correnti 
industriali. Successivamente un grande, ma momentaneo interessamento al-
l'elettropatologia, suscitò lo Schaefer con il suo metodo di respirazione 
artificiale, efficace anche negli elettrofulminati; nel 1910 si ebbe poi la 
relazione del Langlois al terzo congresso internazionale di malattie de! 
lavoro e suscitò grande meraviglia l'affermazione che già l'esperienza del-
l'elettropatologia si basava sulla constatazione di duecento casi mortali. 

Nel 1912 si ebbe in Francia un incarico ufficiale al dott. Weiss per 
lo studio degli effetti fisiologici delle correnti elettriche e nel 1913 si ha 
in Italia, dopo una conferenza del prof. Luigi De Biase, della Associa
zione elettrotecnica italiana, un interessamento notevole alla questione di 
elettrotecnici e medici : il voto però, allora formulato a parere unanime, 
di preparare una statistìca generale degli infortuni ed un manualetto di 
norme elementari per soccorsi d'urgenza, non ebbe alcuna realizzazione 
immediata, forse perchè subito dopo intervenne la conflagrazione mondiale. 

Nel dopoguerra si è avuto in qualche nazione, ad es., in America 
del Nord (dove esiste una commissione scientifica permanente nominata 
dalla lega nazionale di elettricità di Nuova York), in Austria ad opera di 
Jellineck. in Germania ad opera di Boruttau, in Svizzera per il Jullard, 
una intensa propaganda per Io studio delle lesioni da elettricità, ed in 
Francia all'ultimo congresso di Medicina legale uno dei temi di relazione 
fu dedicato agli accidenti da elettricità. 

In Italia il Tovo, il Pellegrini, il Loriga hanno contribuito colle loro 
pubblicazioni alla conoscenza delle questioni di elettropatologia. 

Mentre le malattie professionali, le lesioni da alcuni agenti fisici, le 
intossicazioni in generale, presentano una confortante diminuzione dovuta 
certamente ai progressi della medicina del lavoro, le lesioni da elettricità 
risultano invece in continuo incremento : ciò si deve in gran parte al fatto 
che l'elettricità falcia le sue vittime non in determinate categorie profes
sionali, in determinati mestieri (dove la medicina del lavoro coi suoi inse
gnamenti igienici e coi mezzi di prevenzione ha giovato tanto) ma bensì 
tra ogni strato sociale. Ed inoltre, mentre i luoghi dove le malattie profes
sionali e le intossicazioni si presentano sono limitati a dati opifìci, l'acci
dente elettrico si può presentare ovunque, anche nelle pareti domestiche, 
potendo dar luogo, perchè molto spesso inatteso od assai difficilmente preve
nibile a tragiche conseguenze ; se il passante infatti può essere preavvertito 
del passaggio vicino d'una linea ad alta tensione dalla macabra effigie colla 
scritta « pericoloso » ecc., i pericoli maggiori sono dati dalle infinite ap
plicazioni dell'elettricità industriale e, più recentemente, dalla diffusione 
pressoché generale dell'elettricità domestica, sia come sorgente di luce 
che come sorgente di calore e di energia. 

« Ghacun cotoje journellement le danger electrique » , dice infatti il 
Kammerer, autore di un testo dedicato alla prevenzione degli infortuni elet
trici, e non esagera certo. 



La definizione dell'accidente da elettricità è stata affrontata da pochi 
autori e tra essi meritano di essere riportati, per le loro comprensive defi
nizioni, lo Schoenker e l'Jellineck. 

Il primo intende come accidente elettrico « ogni deviazione dallo stato 
di sanità, che è causata dal passaggio di elettricità, unico e ben accertato, 
attraverso il corpo umano » . Il secondo considera come lesione da elet
tricità qualsiasi lesione che viene causata dall'accertato passaggio di elet
tricità attraverso il corpo umano. 

La prima definizione è più accettabile, perchè estensiva, in quanto 
può comprendere anche gli stati, non rari, di psicopatia da elettricità, e 
tutti quei fenomeni morbosi in genere che non sono obiettivabili, perchè 
non risiedono in determinati organi o tessuti, e che pure esistono. 

L'importante è però di dividere le osservazioni in casi accertati, cioè 
quelli che per i segni obiettivi riscontrati sono ritenuti incontrovertibili, in 
casi probabili, nei quali pur non essendo stati riscontrati i segni noti dalla 
elettrofìsiografia, appare verosimile la patogenesi elettrica (dallo studio delle 
circostanze nelle quali l'infortunio si svolse) ed in casi negativi, nei quali, 
dopo inchiesta accurata, si può escludere ogni intervento della elettriz
zazione. 

D A T I S T A T I S T I C I IN I T A L I A E D A L L ' E S T E R O . 

La mortalità per fulminazione da apparecchi elettrici costituisce in 
Italia una delle voci ufficiali della statistica della mortalità per cause vio
lente accidentali in rapporto alla professione, e veramente siamo in questo 
caso di fronte ad una causa professionale, prevalendo per gran numero 
gli infortuni in rapporto col lavoro sugli infortuni di indole puramente for-

• tuita, accidentale. 
L'estensione della legge infortuni all'agricoltura ha reso poi possibile 

la conoscenza ed il risarcimento di moltissimi infortuni da fulminazione 
naturale, che prima non erano ritenuti in occasione di lavoro, ma ancora 
non ci sono note le statistiche relative. 

Il Gherardi nel suo studio sulla mortalità per cause violente acciden
tali in rapporto alla professione, ha riportato le statistiche sui morti per ful
minazione da apparecchi elettrici nel decennio 1908-1917, pervenendo ad 
una cifra totale di 649, con una media annua quindi di 65 morti. È da no
tare però che le cifre annue vanno in realtà man mano aumentando, cioè 
dai 44 casi di morte nel 1908 si arrivò a 87 nel 1917 ed infine a 131 
nel 1920. L'aumento è così risultato progressivo di anno in anno, in rap-
porto con l'incessante incremento degli impianti elettrici sia nei servizi pub
blici che in tutte le branche dell'industria. In rapporto a tutte ie jnorti da 
causa violenta accidentale, quella pjr_julminazjone_ da apparati elettrici 
rappresenta l ' I , 2 % e la media di mortalità generale, cioè quella in rap
porto tra i morti per fulminazione elettrica e i morti da qualsiasi causa, 
risulta di 0,33 per mille nel gruppo dei maschi al di sopra di 15 anni. 
Tale rapporto viene superato solo da nove gruppi professionali, mentre degli 



altri 42 gruppi della statistica se ne riscontrano 16 che non hanno alcun 
caso di morte per fulminazione nel decennio, e 26 che ne hanno appena 
pochi casi, corrispondenti quasi tutti a disgrazie d'indole fortuita extra-
professionale. Di tutti i gruppi il più colpito è quello dei fabbri, che in
clude anche gli elettricisti, per i quali la morte per fulminazione da appa
recchi elettrici costituisce il massimo rischio specifico professionale. Una 
buona percentuale dei colpiti offrono pure i macchinisti, fuochisti, i ferro
vieri ed ì tramvieri ed in seguito gli ingegneri ed i minatori. Secondo i cal
coli del Gherardi, sulle 649 morti per fulminazione del decennio predetto, 
il 6 7 , 2 % sarebbe da ascrivere a disgrazie sul lavoro, cioè di indole pro
fessionale. L'età maggiormente colpita* risulta quella dai 15 ai 30 anni, 
subito dopo viene quella dai 30 ai 40 : succede perfettamente quello che 
si riscontrò già dal Gherardi nelle morti per lesioni da macchine agrafie, 
industriali, e le ragioni per spiegare il fenomeno sono oltre che quella del 
maggior numero di operai scelti tra quelli di età giovane, quella della 
minore attenzione pel lavoro, per il difetto di quelle doti riflessive che 
dovrebbero esser proprie agli operai adibiti a lavori pericolosi. 

In quanto alle statistiche estere, F. Battelli nella sua relazione al 
II Congresso internazionale di elettrologia e radiologia medica, tenutosi a 
Berna nel 1902, pur ricordando la sempre maggior frequenza degli acci
denti da elettricità, ne ricorda solo due per la Svizzera, nel 1895, e 
tredici nel 1899 : se si pensa che la statistica Svizzera sale poi negli anni 
dal 1904 al 1920 a 996 infortuni di cui 199 mortali, si potrà giudicare 
come sia, a prima vista straordinario l'aumento, certo imprevedibile al
l'epoca della relazione Battelli. Ma, analizzando i dati, si vede che in pro
porzione dell'aumento colossale degli opifici in cui si impiega l'elettricità, 
gli infortuni non hanno tenuto un reale, proporzionale, aumento. 

Negli altri paesi le statistiche non sono complete nè sicure, man
cando, specialmente negli anni di guerra, molti dei dati: sicché dal 1015 
in poi le statistiche sono pressoché inutilizzàbili. In Prussia si sa dal 
Sellner, che negli anni dal 1908 al 1915 si ebbero 1007 casi di morte 
annualmente in aumento. In Inghilterra mentre dal 1902 al 1912 vi fu
rono 48 casi mortali, dal 1913 al 1921 ve ne furono 150 (fonte tedesca. 
Teleky, Brezina). 

In Prussia il numero dei casi osservati nel periodo dal 1908 al 1915, 
periodo quindi di due anni minore di quello su cui si rivolsero le ri
cerche del Gherardi, fu di 1007, ed anche in quella nazione si rilevò il 
fatto dell'aumento progressivo annuale delle morti, al punto che dai 60 
casi di morte del 1908 si arriva ad un massimo di 188, nel 1913 (il 40 % 
del totale degli accidenti da elettricità accertati). Jaeger in Svizzera potè 
raccogliere dal 1904 al 1920 i dati riguardanti 996 infortuni, di cui solo 
199 mortali, e tutti furono ritenuti dovuti all'alta tensione: ma egli pur 
facendo l'osservazione che in senso assoluto vi era un aumento di infor
tuni, rilevò che esso era relativamente in diminuzione, se si teneva conto 
dell'aumento, avvenuto in quel periodo, delle officine elettrificate. Tra i 



colpiti i 3/4 erano elettricisti, e solo un terzo vi era di soggetti che non 
avevano un mestiere in rapporto con le applicazioni elettriche. Venne ri
levato che nei mesi estivi si ebbe un aumento, e per spiegare questo fatto 
l'autore invoca dei fattori di fisica, metereologia e biologia. 

in Inghilterra il numero dei casi di morte secondo lo Scott Ram 
ammontò negli anni 1902-1912 a 45 casi per corrente alternata ed a tre 
casi per corrente continua, mentre negli anni dal 1913 al 1921 si eb
bero 150 casi di morte, di cui 29 casi per tensione da 250 ai 650 volta, 
19 casi per correnti fino a 3000 volta, e 41 casi sopra i 3000 volta. 

Anche in Svizzera annualmente si dividono nella statistica della mor
talità da accidenti elettrici, i morti da alta tensione e quelli da bassa ten
sione : questi ultimi si riscontrarono sempre in aumento, e con mortalità 
talvolta maggiore. Però i casi a mortalità sicura ed immediata furono 
sempre quelli oltre i 10.000 volta, mentre per le installazioni di 250 volta 
con moltissimi infortuni i casi letali furono pochi. 

Ma comprendono le statistiche finora enumerate proprio tutti od an
che gran parte degli accidenti elettrici? Si può affermare senz'altro di no. 
Un attacco a fondo contro le manchevolezze di certe statistiche, ma soprat
tutto contro coloro che alla statistica, per interessi privati, non forniscono 
alcun dato veritiero, lancia Jellinek dal suo compendio « Der Elektrische 
Unfall » . Infatti di fronte a quei casi, non molto frequenti, che 
per qualche apparenza esterna, molto vaga e non con ispondente nem
meno ai dettami più elementari della elettrofisiografia, vengono fatti pas 
sare erroneamente come « morti da elettricità » vi sono moltissimi casi 
che non vengono rilevati, dai medici, a meno che per le conseguenze me
dico-legali non siano intervenute tali circostanze pubblicitarie da rendere 
inutile il cosidetto « segreto d'officina » da parte dei datori di lavoro. 

AZIONE FISIOLOGICA DEI VARI TIPI DI CORRENTE. 

Effetti della corrente continua. — Essa produce degli effetti di elettro

fisi che non sono invece causati dalla corrente alternata. 
Le ricerche di S. Leduc dimostrarono che la corrente continua pas

sante da un mezzo organico all'altro trascina gli joni e cambia così Ia-com-
posizione dei a mezzi » traversati. 

Il corpo oppone maggiore resistenza al passaggio della corrente con., 
tinua perchè essa produce nei tessuti una polarizzazione più elevata che 
non la corrente alternata. 

Il passaggio della corrente continua produce (Mannerguè, 1894) una 
sensazione di bruciatura. 

Jellinek in esperienze eseguite su gatti, accertò che la risposta alla 
corrente alternata avviene con crampi epiletti formi e che questi cessano 
appena si applichi, al posto della corrente alternata, la continua, della stessa 
tensione; se però (e qui è il fatto importante) con adatto interruttore"si 
fa passare la corrente stessa con polarità continuamente scambiante, allora i 
gatti presentano gli stessi crampi epilettiformi come colla corrente alter
nata. 



Effetti della corrente alternata. — Questa, per contro, sovraeccita 

certi nervi più che la corrente continua e fa contrarre i muscoli a tal punto 
che occorre, in generale, una forza esterna per fare abbandonare i con
duttori cui il soggetto si è aggrappato. 

È con questa violenta contrazione muscolare, che rende i contatti sem
pre più tenaci, che certi autori credono, di spiegare la constatata maggiore 
pericolosità delle correnti alternate. 

Il passaggio del detto tipo di corrente è accompagnato da una sensa
zione molto dolorosa di formicolio, che spesso perdura vari giorni. Una 
delle spiegazioni per cui la corrente alternata è più dannosa della continua 
sarebbe la seguente : nelle correnti interrotte, alternate si manifesta uno 
stato di tetanizzazione muscolare per cui non solo il contatto si prolunga ma 
si produce abbondante secrezione di sudore : questo fatto a sua volta dimi
nuisce la resistenza della parte del corpo a contatto. 

LA S E N S I B I L I T À VERSO LE CORRENTI E L E T T R I C H E D E L L E VARIE S P E C I E 

ANIMALI. 

Secondo le esperienze di Jellinek la rana e la tartaruga sono pressoché 
immuni contro le correnti elettriche, ma invece dalle vecchie esperienze 
del Fontana (1775) con elettricità statica risulterebbe che negli animali a 
sangue freddo si ebbe anzi, costantemente, il fenomeno della rigidità ca
daverica precocissima dovuta « alla scomparsa della irritabilità della fibra 
muscolare » . Ad ogni modo le più recenti esperienze di Jellineck sono così 
estese e conclusive che bisogna ritenerle incontrovertibili : alla testa della 
scala degli animali più resistenti sono proprio le rane e le testuggini. Se
guono, in scala discendente, i cani, i topi, i cavalli e le scimmie. I conigli 
secondo Jellineck sono più sensibili dei cani, secondo Pietruski sono meno 
sensibili, quasi verso l'ultimo gradino della scala. 

Nelle esperienze della Commissione istituita nel 1908 dal Ministero 
dei Lavori Pubblici di Francia certi cani dimostrarono la stessa sensibilità 
dell'uomo; così un cane di 11 kg. resistette a 7 applicazioni successive di 
corrente fino a che l'intensità misurata attraverso il suo corpo rimase in
feriore a 50 milliamperes; un altro cane invece di 13 kg. Desistette fino a 
100 milliamperes. 

Tra l'uomo e le altre specie animali vi sarebbe sempre la differenza 
che il primo perde sempre la conoscenza, gli altri ben diffìcilmente. 

Ricerche colle correnti elettriche dirette a stimolare il protoplasma dei 
protozoi ed anche sui tessuti dei metazoi hanno dimostrato che se la cor
rente agisce piuttosto a lungo si hanno notevoli alterazioni a carico della 
cellula. 

Così pure sotto l'azione della corrente nei protozoi si hanno delle di
struzioni molecolari e nucleari. 

A Z I O N E D E L L E C O R R E N T I ( F I S I O P A T O L O G I A ) . 

Riguardo allo sviluppo dei batteri è stato accertato che la corrente 
elettrica ha un'azione nociva e spesso di arresto poiché i prodotti dell'elei-



trolisi (CI e HC1 agli anodi, alcali ai catodi) agiscono in senso contrario allo 
sviluppo della flora batterica. 

L'azione battericida delle correnti elettriche fu pure dimostrata da 
Zaynek nel 1907 anche sui conigli viventi. 

I campi elettrici ad alta frequenza quando agiscono sulle uova (ad es. 
di salmo lacustris, allo stadio di otto, sedici, trentadue cellule), rivelarono 
moltissime mostruosità, mentre i controlli non ne rivelarono che ben po
che (Gianferrari e Pugno Vanoni). 

L'azione sulla circolazione del sangue si manifesta negli animali, con 

aumento di frequenza del polso di 4-12 battute al minuto e la pressione 
arteriosa subisce un lieve abbassamento (raramente un aumento). 

Nel 1850 il clinico tedesco Ziemssen nel corso di una operazione 
avendo posto allo scoperto il cuore di una donna lo sottopose — ponendo i 
due elettrodi nella muscolatura cardiaca —• a forte faradizzazione elettrica ; 
ebbene egli non osservò alcuna deviazione dalla normale azione cardiaca 

Jellinek, riferendo su questo caso singolare, vi associa, come per ana
logia, quei casi di elettrizzazione diretta del midollo spinale nei quali non 
si è procurato alcun sintoma minaccioso. 

Sembrerebbe che l'elettropatologia sperimentale avesse dovuto trarre 
grande incremento dallo studio dei casi di elettrocuzione dei criminali in 
America, vere esperienze sull'uomo, ma fin dalle prime esecuzioni il Bat
telli contribuì a togliere ogni illusione al riguardo : esse non possono for
nire che un numero limitato di insegnamenti perchè non sono tutte ese
guite colle stesse procedure e perchè nella maggioranza degli Stati in cui 
si eseguono, si mantiene ogni segreto ed ogni riserbo, impedendo, salvo 
l'eccezione, come vedremo, dei casi del Mac Donald, ogni pubblicazione 
circa l'autopsia e celando altresì quei dati personali semejotici e clinici del 
condannato che possono interessare gli studiosi di elettropatologia. 

Pur nondimeno dalle prime elettrocuzioni, che causarono l'inconve
niente di protrarre troppo a lungo o di dover differire la tragica applica
zione si trassero, come appresso si vedrà, dei notevoli insegnamenti. 

I dispositivi della sedia elettrica non presentano nulla di speciale : il 
condannato vi viene legato con delle correggie. Gli elettrodi (spugne inu
midite) sono piazzati uno sulla testa e uno sul polpaccio. 

Nelle prime elettrocuzioni si impiegò la sola corrente alternata : nel 
penitenziario di Ohio la frequenza era di circa 130 periodi (Benett), ed in 
quanto al voltaggio nelle prime esperienze si ricorse all'alta tensione (1700-
2000 volta) ma poi per l'inconveniente di produrre delle ustioni, specie 
con contatto troppo prolungato, nelle successive elettrocuzioni (già dal 
1899) l'alta tensione fu adoperata al primo passaggio (7 secondi circa) poi 
il voltaggio si abbassava a 300-400 volta (e quest'ultima corrente veniva 
applicata per 10-30 secondi) : talvolta si ricorreva ad una terza ripresa 
(1600-1800 volta per 5-15 secondi). 

Con queste procedure venivano evitate le troppo forti elevazioni ter 
miche e si causava prima l'arresto del respiro (alta tensione) poi quello del 
cuore. E ' stato calcolato che l'intensità della corrente che traversa il corpo 



del condannato è da 8-10 ampères allorché la tensione è di 1800 volta e 
che è di 2-3 ampères allorché la tensione è di 400. 

La resistenza del corpo nelle condizioni dell'elettrocuzione sarebbe 
così di circa 200 ohms. 

Non appena la corrente è chiusa tutti i muscoli del corpo entrano na
turalmente in un tetano violento ed all'interruzione della corrente la riso
luzione muscolare è immediata e completa, con assenza quindi di crisi 
convulsive. 

Cervello. — Non abbiamo particolari dati sperimentali dagli autori 
americani, che studiarono i colpiti di elettrocuzione per pena : è bene ri
cordale però che Francois Frank, Pitres ed altri videro che la corrente 
a dosi terapeutiche non agisce sulla sostanza corticale che per l'interme
diario dei vasomotori. 

Capriati in seguito ad esperienze grafiche in cervelli di trapanati vide 
che la galvanizzazione ascendente e discendente determina una vaso-co
strizione dei vasi allorché la galvanizzazione trasversale produce vasodi
latazione. 

Le correnti interrotte producono uno stato di inibizione comparabile 
all'anestesia generale. 

Comportamento del cuore nelle elettrocuzioni. — Bisogna distinguere 

tra le osservazioni prese nelle prime elettrocuzioni, dove si impiegava uni
camente la corrente ad alta tensione e le successive, nelle quali si adope
rarono correnti ad alta come a bassa tensione. 

Nelle prime osservazioni il medico legale presente all'elettrocuzione 
era solito rilevare il polso radiale ma si vide poi che questo sistema era 
errato perchè il solo esame del polso radiale non è sufficiente ad escludere 
la presenza dei battiti cardiaci. 

Infatti il passaggio prolungato della corrente ad alta tensione inibisce 
il controvasomotore e diminuisce considerevolmente l'energia del cuore ; 
inoltre rematosi è difficoltata per il comportamento della respirazione, la 
pressione si abbassa, i battiti cardiaci si fanno deboli, ma sussistono ben
ché il polso sia impercettibile. 

Così nelle successive elettrocuzioni vennero rilevate le pulsazioni 
cardiache direttamente alla base, essendo noto che le orecchiette ripren
dono le loro contrazioni energiche, appena interrotta la corrente, se la cor
rente non è stata atta a dar la morte. 

Infatti in due autopsie praticate rapidamente dopo la morte, si trovò 
che le oreccchiette battevano ritmicamente mentre i ventricoli presenta
vano deboli tremolìi fibrillari. 

Dopo la tecnica di accertamento clinico differente adottata dai medici 
legali americani non si ebbero più i casi tragicamente famosi di elettrocu
zioni fatte a varie riprese. 

Comportamento del respiro. — Mac Donald descrivendo l'elettrocu
zione di Kemmber (passaggio della corrente per 17") pur non potendo af
fermare se il cuore aveva cessato di battere dopo la interruzione della cor-



rente, constatò dopo mezzo minuto una sene di leggeri movimenti spasmo
dici del petto e poi il ristabilirsi della respirazione spontanea. 

Anche il Bennett osservò dei movimenti respiratori dopo l'interru
zione della corrente, rilevando che una Sola applicazione non potè mai ar
restare il respiro in modo definitivo, occorrendone qualche volta perfino 
quattro (condannato Frantz). 

Il cuore dunque se è traversato da correnti a forte intensità continua 
a battere ; se invece è attraversato da correnti a densità bassa è arrestato. 

Il Battelli rileva a questo proposito l'analogia tra i fenomeni rilevati 
sull'uomo e nel cane; in una esperienza su questo animale egli rilevò che 
non era possibile ottenere la morte con una corrente alternata di 1200 
volta (elettrodi a buon contatto sulla testa e gambe posteriori) prolungata 
per 5" , poiché il cuore continuava a battere ed i centri nervosi resistevano 
allo choc prodotto da un voltaggio così alto ; invece nelle stesse condizioni 
un altro cane fu ucciso da una corrente di 500 volta, in seguito a paralisi 
cardiaca. La perdita di coscienza nell'elettrocuzione è completa ed imme
diata, ed a questo proposito il Battelli, pur rilevando che essa costituisce 
un'onta per la nostra civilizzazione, la chiama il meno ripugnante mezzo di 
uccisione impiegato, anche perchè non sfigura il condannato e non è san
guinosa. 

Per utilizzare come materiale d'insegnamento i casi mortali dovuti ad 
accidenti industriali è pure difficile ottenere, per le resistenze delle ditte 
interessate, dei dati esatti sulle modalità tecniche inerenti ad ogni infortu- -
nio, e tanto meno è reso possibile il controllo immediato di questi dati che. 
anche in buona fede, spesso risultano errati. 

Per l'elettropatologia sperimentale restano quindi da utilizzare, come 
materiale d'insegnamento, le esperienze sugli animali ma i risultati da 
esse tratti non potranno essere riportati certamente alla patologia umana 
prima di tutto per le differenze enormi di amperaggio (dose mortale del 
cane 1/10 ampere) poi perchè i preparativi e l'esattezza di un esperimento 
non potranno avere alcun parallelo con un infortunio, in cui appunto l'i
natteso e l'imprevedibile giocano la parte maggiore. 

L'animale prima legato, poi narcotizzato, poi colla cassa toracica aperta 
subisce una serie tale di chocs e di traumi veri e propri ai quali, ultimo, 
si aggiunge il contatto elettrico 

Tutto ciò senza ancora tener conto delle differenze notevoli dovute 
alla varietà della specie animale ed alle particolarità strutturali e fisiolo
giche differenti per certi organi. 

Valga l'esempio dello Jellineck : egli vide che la scimmia della spe
cie <( Macacus rhesus » dopo avere presentato la fibrillazione auricolare 
sperimentale arrivava in breve tempo ad una perfetta reintegrazione fi
siologica, mentre invece nel cane la fibrillazione auricolare precede gene
ralmente di poco la morte. 



A Z I O N E D E L L E C O R R E N T I E L E T T R I C H E S U L L A C I R C O L A Z I O N E . 

Colla pletismografia in un arto sottoposto a bagno elettrico, con cor
rente continua di 2-12 M A, Steffens dimostrò una diminuzione del volume 
del braccio ; tale diminuzione può essere transitoria, ma talvolta dura va
rio tempo. 

Steffens ritiene dovuta la diminuzione di volume alla compressione 
dei vasi intramuscolari in seguito alle contrazioni muscolari provocate, ma 
il Kowarshik ritiene incongrua questa spiegazione perchè gli sembra invero
simile che una corrente di pochi milliamperes dia contrazioni muscolari ; 
piuttosto egli ritiene che si abbia una azione diretta della corrente sui va
somotori. 

Cuore e vasi. — Dopo bagni elettrici Smith e Hornung videro che 
il cuore era diminuito di volume ed anche Krauss e Struebell conferma
rono il fenomeno, pur dichiarando che non era sempre costante. 

AH 'elettrocardiografia dopo bagni elettrici, si riscontrò un aumento 
della F (Zacke), anche quando questa era precedentemente assai abbas
sata. L'abbassamento fu trovato anche quando patologicamente (ad es. 
per una tireo-tossicosi) si ha un aumento della F. 

La frequenza del polso durante il passaggio dell'elettricità nel corpo 
umano è stata in genere riscontrata diminuita di poche pulsazioni al minuto. 

La pressione arteriosa dimostra in gran parte dei casi un rialzo imme
diato, ma poi si ha un rapido abbassamento : in qualche caso rimane inva
riata. Le oscillazioni della pressione sono indipendenti dalle variazioni di 
volume delle estremità (Steffens). All'aumento rapido di pressione è stato 
attribuito il determinismo delle piccole emorragie vasali talvolta rilevati 
dopo elettrizzazione. 

Altre ricerche elettrocardiografiche nello studio sperimentale delle elet
trocuzioni avrebbero dato assai recentemente al Cluzet utili ragguagli sullo 
stato e comportamento della circolazione, ma mancano ancora i dati com
pleti delle esperienze 

Q U A D R O S A N G U I G N O . 

In seguito ad applicazioni elettriche, sia galvaniche che faradiche o 
sinusoidali, si ha secondo Steffens una diminuzione del numero dei cor
puscoli bianchi e tale diminuzione è tanto più spiccata quanto maggiore è 
la leucocitosi : ad esempio in casi di leucemia. 

Veraguth e Seyderhelm (1913) che hanno specialmente esperienza 
in questo campo, descrissero dei casi di diminuzione particolarmente dei 
polimorfonucleati e dei mielociti : si tratta però, come commenta il Ko
warshik, di diminuzioni transitorie ed ottenute con esperienze empiriche. 
Alcuni AA. dopo elettrizzazione avrebbero però trovato frequente una leu
cocitosi con mononucleosi relativa e data l'incertezza derivante da questi 
reperti in contrasto coi precedenti, volli ricercare le modificazioni nel nuV 
mero dei leucociti e nella formula leucocitaria che conseguono all'elettrocu-



zione di animali ; eseguivo il conteggio e prelevavo il sangue per gli strisci 
immediatamente prima e dopo dell'elettrocuzione : le correnti adoperate 
eran le stesse indicate nelle esperienze indicate nel testo del capitolo « mo
dificazioni fisiche del sangue ed elettricità » . I risultati ottenuti dimostrano 
che dopo applicazioni elettriche di una notevole entità, si ha una leucoci
tosi, con inversione della formula leucocitaria. 

In nove esperienze si ebbero questi risultati : aumento dei leucociti in sette 
esperienze (media di aumento 2500 elementi) lieve diminuzione in una, oscillazione 
irrilevante nell'ultima esperienza. La formula leucocitaria non presentò modifi
cazioni in due cavie, in cinque dimostrò una inversione nella polinucleosi solita
mente prevalente, in due casi si ebbe una mononucleosi. 

Questi risultati dimostrerebbero che la corrente elettrica esercita sulle 
cavie delle azioni modificatrici sulla formula leucocitaria, che si avvici
nano a quelle ottenute colla iniezione di adrenalina : e se si vuol accettare 
l'opinione di quegli AA. (Barbour, Dazzi) che attribuiscono le variazioni 
leucocitarie a modificazioni indotte sulle fibre muscolari lisce dei vasi de! 
midollo osseo, con consecutiva spinta in circolo (per la vasocostrizione in
tensa) di elementi proprii del midollo stesso, si dedurrà che la corrente 
elettrica determina un intenso stimolo midollare. 

M O D I F I C A Z I O N I F I S I C H E D E L S A N G U E DA E L E T T R I C I T À . 

Era già noto, fin dalle prime osservazioni sugli accidenti elettrici, un 
aumento della viscosità del sangue, ma i risultati non erano sempre costanti 
sicché qualche autore parla anche di sangue che si manteneva « fluido per 
un certo tempo dopo la morte » ; le più recenti osservazioni sulla visco
sità per quanto non sieno state eseguite con tecnica uniforme, hanno ac
certato ora un aumento della viscosità, ad eccezione dei casi in cui il mec
canismo di morte è quello da asfissia. Mancavano però finora ricerche sulla 
velocità di sedimentazione dei globuli rossi dopo applicazioni elettriche ; 
dopo il fecondo sviluppo che ha avuto negli ultimi anni questo argomento 
vecchio, (se si considera che già Hunter nel 1797 rilevò il fenomeno), ora le 
ricerche sperimentali più recenti lasciano ritenere che la tachisedimentazione 
dei globuli rossi sia dovuta ad una alterazione dell'equilibrio dei colloidi del 
plasma (determinata dall'aumento del quoziente globulinico in confronto a 
quello albuminico). Ho ritenuto opportuno istituire dejle esperienze sull'ar
gomento valendomi del sangue estratto prima e dopo' di elettrocuzioni spe
rimentali in cavie, eseguite con tecnica e direzione dell'ing. prof. Pugno 
Vanoni. 

La tensione veniva applicata all'animale mediante due conduttori di rame ap
poggiati sulla pelle (in qualcuna eliminando i peli per migliorare il contatto). 

La tensione applicata tra i conduttori a contatto dell'animale, era alternativa 
sinusoidale, a 42 periodi di frequenza, e veniva misurata leggendo la differenza di 
potenziale sul primario del trasformatore elevatore impiegato (potenza 10 k. V. A. 



rapporto 160 10.000). L'intensità della corrente veniva letta su un amperometro 
posto direttamente nel circuito contenente l'animale'. 

L'intensità che attraversò !e cavie variò dal 4 ai 5 decimi di ampère ; nel co
niglio si raggiunsero gli otto decimi e mezzo. 

! tempi della applicazione variarono da 4 a 11 secondi per le cavie. 
Ho usato per la determinazione il metodo di Linzenmeier, e trattandosi di espe

rienze comparative ho usato tubetti esattamente ed appositamente tarati (6 cm. 
di altezza, 5 mm. di diametro) con i segni prestabiliti secondo la tecnica del detto A. 

Nella maggioranza delle esperienze (5 su 6), ottenni un netto aumento 
della velocità di sedimentazione, più accentuato di quello ottenuto dal Se
reni nella fatica, colla stessa tecnica. 

Ricorderò che una accentuazione della velocità normale di sedimen
tazione globulare era stata già notata in chocs proteinoterapici e colloide-
terapici, dopo iniezioni di adrenalina ecc. 

Pare inoltre accertato che la tachisedimentazione dei globuli rossi 
vada di pari passo coll'aumento del fibrinogeno, colla labilità dei proteidi 
protoplasmatici, colla diminuzione della carica elettrica (le globuline sa
rebbero infatti le sostanze capaci di scaricare parzialmente le emazie) ed 
alla viscosità. 

Probabilmente, secondo Herzfeld e Rondoni, influirà pure la pre
senza nel plasma di prodotti disintegrativi. 

Circa il significato delle variazioni riscontrate nel caso delle nostre 
elettrocuzioni, credo si tratti appunto di squilibrio colloidale dovuto al pas
saggio brusco ed intensivo della corrente, non solo, ma anche alla prolun
gata contrazione tetanica muscolare : entrerebbe quindi, parzialmente, in 
gioco lo stesso meccanismo che determinava l'aumento di velocità di sedi
mentazione nelle esperienze del Sereni, in soggetti affaticati, perchè la teta-
nizzazione muscolare porta indubbiamente ad un << lavoro » energico mu
scolare (difatti le prime esperienze sulla fatica erano eseguite con lavoro 
muscolare passivo da procedure elettriche). Naturalmente esso differisce dal 
normale lavoro che conduce all'affaticamento e di ciò si terrà conto nel 
trarre le deduzioni. 

A Z I O N E D E L L E C O R R E N T I E L E T T R I C H E S U L S I S T E M A N E R V O S O V E G E T A T I V O . 

Mancando delle ricerche sugli influssi reciproci del sistema nervoso 
vegetativo e della recettività alle correnti elettriche, fin dal 1924, in colla
borazione ccll'ing. Pugno Vanoni, iniziammo delle esperienze al riguardo. 

I dati tecnici furono i seguenti : nelle esperienze si applicavano all'animale 
(cavia) in esame, differenze di potenziale gradualmente crescenti, da zero sino a! 
valore in cui si manifestava la reazione muscolare iniziale (contrazione evidente). 

Nel caso della corrente alternata si utilizzava una tensione elettrica a 42 
periodi, fornita dalla rete di distribuzione dell'energia elettrica, riducendola attra
verso ad un trasformatore a 12 Volta. 

Questa differenza di potenziale era applicata ad una resistenza di circa 100 ohm, 
disposta come un potenziometro, che permetteva, spostando un contatto mobile, di 



applicare all'animale, tra bocca e dorso, una tensione gradualmente crescente, li 

contatto sul dorso era effettuato a mezzo di una piastra di piombo e di una compressa 

di garza imbevuta di una soluzione di cloruro sodico. Il gruppo trasformatore-resi

stenza era stato tarato con istrumenti di precisione, in modo che, leggendo su 

apposito voltmetro la tensione primaria, e la posizione del cursore della resistenza 

potenziometrica, si conosceva esattamente la differenza di potenziale applicata alla 

cavia. 

Nel caso della corrente continua, questa era fornita da una dinamo, e veniva 

direttamente applicata alla resistenza potenziometrica, controllando la differenza di 
potenziale agli estremi di questa con un voltmetro. Anche qui la posizione del 

cursore permetteva di conoscere esattamente la tensione applicata all'animale. 

Le esperienze vennero tutte eseguite su cavie il cui peso non raggiungeva 

i 500 gr. Nelle tabelle si leggono i valori a riposo (misura della tensione in Volta, 

applicata effettivamente nell'organismo a! memento dell'esperienza e sufficiente a 

determinare una iniziale contrazione muscolare dell'animale) e poi i valori ottenuti, 

nelle medesime condizioni di esperienza, ma dopo iniezioni di sostanze determi

nanti uno squilibrio nel sistema nervoso vegetativo. 

j.ot."tÌ6n..t«c. tavolare. 

TABELLA I. 

ADRENALINA (Corrente continua). 

Esperienze • Prima dopo l'iniezione differenza Media ° 0 

i 33.8 45.5 + 8.3 24.5 
il 38.3 49:3 + 1Q.0 2 6 . — 

in 42.1 38.4 - 3.7 8.8 
IV 37.4 47.4 + 10.0 26.7 

TABELLA II. 

ADRENALINA (Corrente alternata). 

Prima dopo l'iniezione differenza Media % 

4.75 7.9 + 3.2 67.0 
4.75 5.1 + 0.4 8.4 
5.9 6.7 + 0.8 3.6 
6.5 8.5 + 2.0 '31.0 
9.0 10.1 + 1.1 12,0 
6.5 8.6 + 2.1 32 

Si può constatare dalla lettura delle varie tabelle che occorrono valori di 

tensione in Volta molto minori se si tratta di corrente alternata (vedi ad es. la 

differenza tra la tabella I a d'esperienze con corrente continua e la tabella I I a d'espe

rienze con corrente alternata). 



Dalla tabella I a risulta che dopo iniezione di adrenalina si ha una diminuzione 
della recettività alle correnti continue, cioè una minore suscettibilità : occorre 
ad esempio una tensione in Volta di 45 .5 invece di 33.8 per ottenere la stessa 
reazione muscolare iniziale. Per evitare errori dipendenti dalla eventuale assue
fazione ai farmaci adoperati vennero eseguite alcune prove invertite, facendo ad 
esempio precedere l'esperienza di determinazione della recettività dopo iniezione 
di adrenalina, lasciando poi la cavia qualche giorno a riposo (per far diradare del 
tutto gli effetti dell'adrenalina) e poi determinando con altra esperienza la recet
tività a riposo alle correnti elettriche. 

Dalla tabella II (esperienze con correnti alternate) risulta come occorra, dopo 
l'iniezione di adrenalina, un maggior numero di Volta per determinare la reazione 
muscolare minima. L'adrenalina dunque diminuisce la suscettibilità alle correnti 
elettriche. 

P I L O C A R P I N A (Corrente alternata). T A B E L L A nr. 

Prima dopo differenza Media ° / 0 

6.5 4.1 - 2.4 37.0 
8.4 7.7 - 0 . 7 8.3 
7.6 6.2 - 1.9 20.1 
9.2 7.3 - 1.4 18.5 

A T R O P I N A (Corrente alternata). TABELLA IV. 

Prima dopo differenza Media % 

5.7 4.8 - 0 . 9 
4.7 6.8 + 2.1 45.0 
4.9 5.7 + 0.8 16.0 
8.0 9.1 + 1.1 14.0 
5.5 7.5 + 2.0 • 36.0 

Dalla tabella III, che riguarda le esperienze eseguite colla pilocarpina, in 
rapporto sempre colla sua azione sulla recettività elettrica (reazione muscolare 
minima) si ha un risultato inverso a quello ottenuto coll'adrenalina, perchè occorre 
una tensione minore (numero di Volta minore) per determinare dopo, la stessa 
reazione muscolare minima. 

La pilocarpina quindi aumenta la suscettibilità alle correnti elettriche. 

Dalla tabella IV, che riguarda le esperienze eseguite coli'atropina, in rap
porto sempre colla sua azione sulla reazione muscolare minima, risulta che si 
ha un comportamento di poco differente da quello delle esperienze riportate nella 
tabella II e cioè si ha una diminuzione della recettività elettrica, o minore suscet
tibilità, dopo l'iniezione di atropina. 

Tali ultimi risultati non devono meravigliare perchè coll'atropina si lascia 
predominare il sistema simpatico producendosi come una ipertonia di detto si
stema. 

• Il risultato delle prove può essere così riassunto : 

1° - Negli animali sottoposti all'azione dell'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 comporta
mento si dimostrò pressoché uguale (diminuzione percentuale media della 
recettività 28). 

3° - Gli animali sottoposti all'azione della pilocarpina si dimostra
rono più recettivi alle correnti elettriche (aumento percentuale medio 20). 

II significato di queste esperienze è ben netto, perchè viene ad es
sere dimostrato come ogni influsso sul sistema nervoso vegetativo, sia nel 
senso di spostare l'equilibrio normale a favore del vago, come a favore del 
simpatico, sia nel turbare l'equilibrio di entrambi i sistemi, riesce a pro
vocare un diverso comportamento della recettività o suscettibilità alle cor
renti elettriche. Per spiegare l'azione della pilocarpina può darsi che nelle 
esperienze abbia influito anche il fattore della maggior sudorazione da 
essa provocata. 

I N F L U S S O D E L L A F A T I C A S U L L A R E C E T T I V I T À A L L E C O R R E N T I E L E T T R I C H E . 

E ' noto in patologia del lavoro — oltre che per i lavori di Pieraccini, 
Maffei, Mereu e per i dati forniti dagli infortunisti, per le ricerche speri
mentali, ultime e magistrali quelle del Lippmann — che il numero mag
giore di infortuni avviene alla fine della giornata o della settimana di lavoro 
quando si è insomma stabilito uno stato di affaticamento : sarebbe però 
importante un rilievo sistematico negli accidenti elettrici dei dati seguenti, 
di solito trascurati : 

a) orario abituale di lavoro ; 

b) tipo di occupazione ; 

c) ora della giornata in cui avvenne l'infortunio e giorno della set
timana, non trascurando di indicare se nel corso della settimana vi fossero 
state interruzioni di lavoro; 

d) rapidità con cui era eseguito il lavoro ; 

e) esperienza professionale del soggetto. 

Si potrebbe così stabilire se anche negli accidenti elettrici il fattore 
individuale di rispondenza alla fatica, come negli infortuni in generale, abbia 
una certa importanza : dico « stabilire » perchè fino ad oggi ci è lecito pre
sumere in base allo studio della letteratura esistente, che la fatica, conside
rabile come più vicina agli stati di disfunzione che alle malattie vere e pro
prie, è favorevole all'infortunio da elettricità, come è favorevole agli altri 
infortuni od a certe intossicazioni. 

Non potendomi per il momento riferire alla patologia umana, in man
canza di dati esatti, che si potrebbero avere solo se gli interessati rispon
dessero esattamente almeno alle domande più importanti formulate nel 
questionario proposto in questa relazione (vedi appendice), ho voluto, in 
via sperimentale, ricercare i reciproci influssi dell'affaticamento, acuto e 
cronico, e delle*suscettibilità alle correnti elettriche. 



Come animale fu scelto anche in queste esperienze la cavia, il tipo 
di apparato usato fu identico a quello descritto per le altre esperienze, la 
corrente elettrica adoperata fu quella alternata. 

La cavia era prima sottoposta alle ordinarie misurazioni per accer
tarne la recettività elettrica e dopo la si sottoponeva all'affaticamento 
(corsa nell'apparecchio di Cesa-Bianchi, modificato per togliervi ogni con
tatto elettrico, per 15 o 20 minuti); successivamente si determinava la 
tensione sopportata in queste nuove condizioni. Per controllo, e per evi
tare errori dipendenti dalla assuefazione, vennero eseguite alcune prove 
invertite (facendo precedere la determinazione della tensione dopo la fa
tica, e praticando dopo varie ore, o il giorno successivo, la prova preli
minare a riposo). 

In nessun animale si ebbero, dopo le applicazioni elettriche, accidenti 
degni di nota. 

Come si rileva dalle tabelle A e B , i risultati furono i seguenti : 
1° - Gli animali sottoposti a stati di affaticamento acuto dimostra

rono maggiore recettività alle correnti elettriche (aumento percentuale 
della suscettibilità 41). 

2° - Gli stessi animali sottoposti dopo vari giorni di riposo, ad 
un nuovo affaticamento, nelle stesse condizioni e per la stessa durata, di
mostrarono un aumento medio della recettività del 34 %. 

Le differenze più spiccate vennero riscontrate quindi nella prima 
serie di esperienze, quando gli animali erano nuovi all'affaticamento. 

FATICA. T A B E L L A A. 

Prima dopo differenza (in mene) Media ° , ' a 

5.5 3.6 1.9 34.5 
5.4 3.2 2.2 40.6 
4.1 3.2 0.9 22.0 
3.8 1.9 1.9 50.0 
6.0 2.5 ' 3.5 58.5 

FATICA RIPETUTA. TABELLA B . 

Prima dopo differenza (in meno) Media 0 / o 

5.0 3.5 1.5 30.0 
5.6 3.6 2.0 35.6 
4.2 3.0 1.2 28.6 
4.3 3.1 1.2 28.0 
5.7 2.9 2.8 49.0 

Questi risultati dimostrano che un animale se affaticato presenta mag
giori probabilità d'altro animale non affaticato ad essere colpito seriamente 
dalle correnti elettriche : se la reazione muscolare minima, richiesta nelle 
esperienze suesposte, si ha nei soggetti affaticati già con circa una metà 
della tensione occorrente per un soggetto a riposo, è lecito dedurre che 



anche con un maggior passaggio di corrente quale suole avvenire negli in
fortuni elettrici, l'affaticamento moltiplichi gli effetti dannosi dell'elettricità. 

I N F L U S S I D E L L ' E T I L I S M O S U L L A R E C E T T I V I T À A L L E C O R R E N T I . 

Proseguendo le esperienze per riscontrare 1' influsso di fattori 
abnormi che frequentemente ricorrono nell'infortunistica, non era possibile 
dimenticare l'etilismo: è nota la sua importanza nella genesi di tanti in
fortuni, ma finora non ci sono note osservazioni sicure sugli influssi che 
uno stato di etilismo, acuto o cronico, possa spiegare nel determinismo 
dell'accidente da elettricità. 

Parve allora opportuno istituire delle esperienze al riguardo e senza 
variare i dettagli tecnici già esposti, si sottoposero alle misurazioni della 
reazione elettrica (correnti alternate) prima un lotto di'cavie a riposo ed 
a digiuno e poi le stesse cavie cui erano stato fatte ingerire, con una adatta 
pipetta, forti quantità di alcool (si impiegavano soluzioni al 25 % di 
alcool, usandone dai 20 ai 25 c e . per volta e ripetendo più volte in breve 
tempo l'introduzione forzata. Certe cavie manifestavano subito abbassa
mento delle palpebre, il loro sguardo si faceva smorto e cadevano in tor
pore,- se costrette a muoversi, con stimoli esterni fòrti, barcollavano sì 
da assumere una andatura che ricordava quella dell'uomo ubbriaco; in al
tre cavie non si riusciva a determinare questa sintomatologia ed allora si 
eliminavano. Quando le cavie scelte manifestavano maggiormente i primi 
segni della intossicazione etilica (sonnolenza, barcollamento all'andatura, 
scarsa reazione neuro-muscolare) si misurò la loro recettività alle cor
renti e furono così ottenuti, in otto esperienze, i valori della tabella a. 

Nella tabella (3 sono invece indicati i valori di quattro esperienze ese
guite su cavie che per 15 giorni erano state sottoposte all'introduzione for
zata, a digiuno, di soluzione alcoolica al 25 %, usando da 75 a 200 c. c. 
al giorno : trattavasi delle stesse cavie già sottoposte alle esperienze di cui 
nella tabella a. In esse si rilevò tanto all'8° che al 15° giorno una dimi
nuzione di peso notevole. 

Risulta quindi da entrambe le serie di esperienze come nell'etilismo, 
sperimentalmente ottenuto, in forma acuta o protratta, si ha una maggiore 
recettività alle correnti elettriche. 

T A B E L L A a 

Esperie ize Prima dopo differenza (in meno) Media 
uopo uii ierenza ini meno; m e a i a " 0 

1.6 • 1.2 31.5 
4.6 0.8 18.0 
1.5 1.0 40.0 

I 

I I 

I I I 

I V 

V 

V I 

V I I 

3.8 
4.4 
2.5 

4.6 
5 
4 
5 6 

4.8 0.2 4 
2.1 2.5 53 
3 2.0 40 
2.5 1.5 37 
3.8 1.8 32 V i l i 



T A B E L L A 8 

Esperienze P r i m a differenza (in meno) Media 

i 

il 
in 
IV 

6 
3.6 
3.9 
6 

1 . 1 3 0 . 5 

1 . 1 32.0 
2.2 36.0 

R E S I S T E N Z A D E L C O R P O U M A N O . 

La resistenza del corpo umano è definita come il quoziente tra la 
differenza di potenziale applicata e la corrente che passa. Ma in realtà 
la conduzione dell'elettricità nei tessuti viventi è non soltanto un problema 
di fìsica, ma un complesso problema fisiologico : non vi possono essere 
quindi formule per fissare la maniera di comportarsi dell'organismo di 
fronte alle correnti elettriche. 

La resistenza elettrica è in dipendenza degli elementi cellulari ed è 
variabile secondo la varia loro intima composizione ; essa è differente per 
i vari organi e dimostra sempre un certo rapporto per la loro struttura mor
fologica e la loro costituzione chimica. Per lo stesso organo è varia da ani
male ad animale e da individuo ad individuo : si comprenderà ciò quando si 
ricordi che, pur appartenendo il corpo umano, buon conduttore per l'alto 
contenuto in acqua dei suoi tessuti, ai sistemi di conduzione elettrolitica,, 
esso non è una soluzione omogenea di elettroliti, da paragonare alla solul-
zione fisiologica, ma un sistema di conduzione molto complicato per la sua 
costituzione chimica e la sua struttura, tanto che sarebbe più esatto par
lare non di un <( conduttore » qualsiasi, ma di un particolare sistema di 
conduzione formato da conduttori delle specie più varie. Di questo viene 
più ampiamente trattato nella relazione sui dati tecnici, dell'ing. Pugno 
Vanoni. 

Le parti ed i tessuti che compongono il corpo umano possiedono un 
potere di conduzione straordinariamente diverso per la corrente elettrica, 
oppure possiedono — per usare un'espressione di « reciprocità » — una 
resistenza al passaggio della corrente straordinariamente diversa. 

I portatori veri e proprii della corrente elettrica nel corpo sono i li
quidi che imbevono i tessuti, cioè il sangue e la linfa ; essi contengono in 
soluzione una serie di sostanze organiche ed inorganiche che in gran parte 
si dissociano elettroliticamente. 

Che il siero di sangue sia uno dei migliori conduttori elettrici lo di
mostra il fatto che i tessuti i quali conducono meglio l'elettricità sono quelli 
più ricchi di siero ; mentre inversamente i tessuti che contengono poca 
acqua, ed i capelli, le unghie, l'epidermide cornea, sono i conduttori peg
giori. * 



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

R E N T E . 

La pelle è notoriamente un assai cattivo conduttore di elettricità e la 
resistenza che essa oppone è in diretto rapporto collo spessore dell'epider
mide. Infatti, il più alto grado di resistenza si ha per es. nelle mani cal
lose di un operaio. Se , invece, si allontana anche la parte più superficiale 
dell'epidermide come è stato fatto sul vivente coll'applicazione di vesci
canti o su cadaveri colla macerazione, si ha allora un considerevole abbas
samento della resistenza. 

Le possibilità di buona conduzione della pelle sono dovute essenzial
mente alla presenza dei condotti escretori glandolari col loro secreto oleoso 
od alla presenza delle glandole sudorifere col loro secreto acquoso e sa
lino; ma poiché ci è noto quanto scarso sia il territorio intersecato da 
queste glandole in rapporto al territorio non occupato dalle glandole stesse, 
si comprende così la forte resistenza opposta dalla cute in condizioni nor 
mali (da 200 a 900.000 Ohm). 

Il tessuto sottocutaneo, invece, per la sua ricchezza in vasi è di una 
notevole buona conduzione. 

Il tessuto adiposo è in generale cattivo conduttore perchè esso con
tiene numerose goccioline di grasso ed il grasso non è buon conduttore 
allo stato puro al punto che esso in elettrotecnica viene adoperato come 
materiale di isolamento (trasformatori ad olio). 

Il tessuto muscolare, per il suo contenuto di acqua (circa il 72-75 %) 
è buon conduttore, specialmente se si tratta di muscoli striati e se si esclu
dono i tendini e fascie muscolari, che sono naturalmente cattivi condut
tori. 

I nervi periferici, sia per la scarsa vascolarizzazione, che per l'alto 
contenuto in sostanze liquide sono tra i tessuti scarsi conduttori. 

Gli organi nervosi centrali, cervello e midollo spinale, offrono alla 
corrente per il loro alto contenuto di acqua e per il contenuto in sangue 
una minore resistenza ; però la massa ossea da cui essi sono circondati 
rende egualmente difficile l'accesso e quindi il passaggio della corrente. 

Le ossa offrono una considerevole resistenza al passaggio e precisa
mente tanto più grande quanto maggiore è la compattezza. 

Gli organi interni presentano un potere di Conduzione della corrente 
che oscilla con grandi variazioni ed i fattori che su ciò influiscono non 
sono soltanto la ricchezza di sangue, ecc., ma anche fattori che ancora 
non abbiamo esaminato, ome, per esempio, il contenuto d'aria (per il pol
mone) e la ricchezza in connettivo di sostegno per il fegato, il suo par
ticolare e vario contenuto alimentare per l'intestino. 

Secondo il Kowarski, se si vuole compilare una tabella del potere di 
conduzione dei singoli tessuti, si nota subito un certo parallelismo col loro 
contenuto di acqua indicato tra parentesi: muscoli (75), cervello (68), 
tessuto osseo (14) nervi periferici, pelle ed ossa (da 5 a 16). 

E ' da ricordare poi che alcuni organi, per effetto della loro funzione 



presentano continue modificazioni della resistenza, come ad es. accertò il 
Peserico per la ghiandola sottomascellare. 

Ma per concludere non è possibile fissare per alcun tessuto una gran
dezza costante : e nemmeno è possibile fissare dei valori per un singolo 
soggetto poiché questi — e non solo nei riguardi della cute — presenta 
già fisiologicamente delle notevolissime oscillazioni. 

O S C I L L A Z I O N I F I S I O L O G I C H E D E L L A C O N D U T T I V I T À . 

a) cute •. a seconda della sua umidità e del suo contenuto in sapgue 
i valori cambiano : ad esempio, si notarono differenze nello stesso indi
viduo, o grado uguale di secchezza della pelle, dopo bagni, dopo con
tatto prolungato con corpi umidi, o più ancora con soluzioni saline, in 
qualunque stato determinante iperemia, dopo disturbi della sudorazione, 
ad esempio per lesioni endocrine. 

Ma se si è tenuto conto di queste circostanze, nella valutazione dei 
fattori patogeni di ogni accidente da elettricità, non si trovano mai ricordate 
in alcun testo o monografia sull'argomento alcune importanti particolarità 
della cute, come la pigmentazione e l'innervazione vegetativa, e sopra
tutto quella proprietà fisiologica il cui studio oggi torna meritatamente in 
onore, la perspiratio insensibilis (da cui dipende in gran parte la quan
tità d'acqua eliminata dall'intera superficie del corpo nelle 24 ore). 

Conosciuta fin dai tempi di Ippocrate e Galeno, approfondita già da 
Santorio Santorio, docente preclaro a Padova (1614) la perspiratio in
sensibilis varia non solo per regioni strutturali della pelle e per cause fi
siologiche e patologiche dell'organismo (polso, frequenza del respiro, tem
peratura del corpo, pressione barometrica, temperatura, grado dell'am
biente). 

E dimostrato ormai che vi è un certo rapporto tra temperatura del 
corpo, temperatura ambiente e perspirazione insensibile, e precisamente 
un aumento di temperatura anche lieve si ripercuote già in modo sensi
bile sulla perspirazione, aumentandola; ed è dimostrato altresì — ciò che 
è più importante ai nostri fini di studio e di discussione — che le cor
renti elettriche interrotte provocano da principio una diminuzione più o 
meno durevole a seconda dell'intensità di corrente, in secondo tempo un 
aumento (Rubner). 

Il lavoro muscolare produce pure, di per sè stesso, un aumento della 
perspirazione sicché è certo il fatto che una corrente elettrica colpendo 
un individuo affaticato, causa effetti maggiori di quelli indotti in un indi
viduo a riposo. 

Si potrà obiettare che gli effetti della corrente se si sono manifestati 
attraverso una piccola superficie (porta d'entrata), risentono poco dei cam
biamenti dovuti alla perspiratio insensibilis, ma tale obiezione varrebbe 
pure per Io stato d'umidità, per la sudorazione, ecc. fattori non solo così 
studiati e diremo così volgarizzati, ma pure dimostrati esatti al vaglio della 
quotidiana esperienza. 



Nè si può dire che la sudorazione vada in stretta corrispondenza colla, 
perspiratio o che in certe regioni la perspiratio varia meno che nelle altre 
(ad esempio nel dorso della mano) perchè ricerche moderne dimostrano 
che non vi è corrispondenza diretta tra il valore della perspiratio insen-
sibilis e la quantità delle ghiandole sudorifere, e che tra i punti più lon
tani della superficie cutanea vi è invece una quasi uguaglianza di dati 
(Flarer). 

Invece la pigmentazione della cute (sole di alta montagna) basta già 
per produrre un aumento della perspirazione fino al 50 % (Muggia) : che 
non sia imputabile, sia pure in parte, a questo aumento il fatto consta
tato che certe lesioni sono più gravi in cute pigmentata? 

Certo si è che lo studio delle particolarità strutturali della cute, oggi 
in grande onore non solo in medicina interna ed in dermatologia, ma an
che in altre specialità, come ad esempio in roentgenologia, dimostra l'im
portanza della irrorazione cutanea del determinismo della perspiratio in-
sensibilis : ad una vasodilatazione, ad una iniezione di pilocarpina o di 
calcio, corrisponde un aumento di essa, ad una iniezione di atropina segue 
una diminuzione. Quindi le sostanze farmacodinamiche, agendo sulle glan-
dole sudorifere e sul sistema vasale e vegetativo riescono a provocare delle 
variazioni nella eliminazione dell'acqua; e ciò non può essere senza im
portanza ni capitolo della patologia da elettricità, perchè potrebbe chiarire 
il motivo di tante inesplicabili diversità d'azione delle correnti elettriche. 

Un soggetto basedowiano, ad esempio, dal ricambio vasale accele
rato, dalla perspiratio in aumento, ha infatti una speciale suscettibilità 
alle correnti elettriche : in esso il sistema di conduzione è idealmente fa
cilitato : ecco, a nostro modo di vedere, la spiegazione di fatti apparente
mente complessi ea oscuri. 

O S C I L L A Z I O N I P A T O L O G I C H E D E L L A C O N D U T T I V I T À . 

Vigouroux fin dal 1879 osservò che nell'isteria la resistenza del 
corpo era notevolmente aumentata e Charcot la confermò. Altri AA. tro
varono un eguale aumento delal resistenza alla conduzione nella epilessia, 
nella melanconia, nelle nevrosi traumatiche, ne diabete, ecc. Nelle para¡-
lisì, ad esempio nelle emiplegie, nelle paralisi poliomielitiche, ecc., si 
ha una alterazione della resistenza locale cioè un aumento di essa (spie
gabile colla diminuita circolazione) : eguale comportamento si ha nella 
sclerodermia e negli stati cachettici. 

In altri stati patologici si ha invece una aumentata conduttività, ad 
esempio nel Basedow (Vigoroux, 1888) forse dovuta a vasodilatazione 
(Silva) o semplicemente all'aumento della secrezione sudorale (Leube). 

È da rilevare però che l'abbassamento o l'elevazione della resistenza 
non sono costanti nelle forme enumerate, al punto che il Kowarski mette 
in guardia dal ritenere le variazioni di resistenza come criterio diagnostico 
o dal considerarle patognomoniche. 



Sugli effetti prodotti dall'elettricità a seconda della resistenza del 
corpo umano, rnolto si è scritto, ma si è ancora lungi dal poter fissare dei 
dati precisi ; così riportiamo a titolo di curiosità la tabella del Blake sugli 
effetti delle correnti alternate. 

Resistenza del corpo 

Debole 
(buon contatto) 
(1000 Ohm) 

Forte 

(10000 Ohm) 

Molto forte 
(100000 Ohm) 

B R E V E C O N T A T T O DI U N A C O R R E N T E A L T E R N A T A 

100 Volta 

Morte certa con bru 
ciature leggere. 

1000 Volta 10000 Volta 

M o r t e probabile Sopravvivenza, ma 
con forti brucia- con bruciature 
ture gravissime 

Choc doloroso ma Morte certa, bru- Morte probabile, 
senza lesioni ciature leggere bruciature gravi 

Appena risentita Choc doloroso, ma 
senza lesioni 

Morte certa con 
bruciature 

E ' da ricordare il dato generale che nelle correnti alternate, pure in 
esame in questa tabella, per il contatto più o meno intimo dovuto alle note 
contrazioni muscolari e per la maggior traspirazione sudorifera conseguente, 
si ha una diminuzione della resistenza. 

Detta tabella è incompleta perchè dalla sola analisi del fattore resi
stenza, non possono essere così schematizzati i vari effetti dell'elettricità; 
infatti la resistenza non è essa stessa un fattore costante, perchè si modi
fica, diminuendo rapidamente, durante il passaggio stesso della corrente, 
ad esempio in presenza di produzione di escare molli. Inoltre per gli studi 
dello Strohl (1925), tra i migliori della moderna elettrofisiologia, la resi
stenza oscilla continuamente per l'esistenza di forze centroelettromotrici 
di polarizzazione ed i valori finora noti sui trattati non danno indizio che 
della « resistenza finale » . 

Ora la permeabilità selettiva delle membrane di cui è ricco il nostro 
corpo e da cui dipende la polarizzazione, è legata strettamente alla inte
grità vitale dei tessuti ed influenzata dal sistema nervoso, probabilmente 
vegetativo; e lo Strohl consiglia, inversamente, di utilizzare la misura 
della forza controelettromotrice di polarizzazione, come la misura della re
sistenza iniziale, per l'esplorazione di funzioni organiche (sistema ner
voso vegetativo). 

Già dal 1924 con esperienze eseguite in collaborazione coll'Ing. Pu
gno Vanoni. e che sono state prima riferite, si potè stabilire l'influsso 
del sistema nervoso vegetativo sulla suscettibilità di animali alle correnti 
elettriche : ora Io Strohl ha confermato, per vie diverse, quelle mie con
statazioni. 

M O D A L I T À DI C O N T A T T O . 

Il contatto può essere monopolare (come, ad es . , la caduta di un filo, 
o contatto occasionale nelle officine) ed allora il corpo del paziente stabi-



lisce una connessione tra il conduttore sotto tensione e la terra, oppure bi
polare, ed allora il paziente è messo direttamente a contatto con due con
duttori di potenziale diverso. Non si hanno conseguenze se la posizione del 
corpo del paziente nel circuito è in derivazione, cioè se il paziente è messo 
in contatto con due punti allo stesso potenziale dello stesso conduttore. Il 
Reverdin distingue lesioni da « cattivo » contatto (da scintille) e quelle da 
buon contatto. Nelle prime si hanno generalmente cospicue ustioni anche 
con effetti generali scarsi sull'organismo, nelle seconde si hanno pure 
ustioni meno considerevoli anche con effetti generali notevoli, (in questo 
caso a poco a poco la zona di contatto si altera variando la propria resi
stenza). 

Quando il potenziale elettrico sale a cifre altissime, possono aversi 
degli effetti dannosi anche senza il contatto del nostro corpo con i con
duttori. Ciò è della massima importanza, essendo noto che per una tensione 
di 1000 Volta l'aria non è più un coibente sufficiente ad impedire la sca
rica di una scintilla tra il conduttore ed un corpo distante dal conduttore 
meno d'un millimetro: cosicché per una tensione ad esempio di 100000 
Volta riesce possibile la scarica di una scintilla tra un conduttore ed il 
nostro corpo, quando ci avviciniamo anche a 15 centimetri dal conduttore. 

Il tempo di durata del contatto ha una notevole importanza e varia 
da frazioni di secondo a vari minuti. 

In certi casi il contatto si prolunga per parecchi secondi, senza ef
fetti mortali, perchè formandosi delle escare, queste aumentano notevol
mente la resistenza del corpo. 

La durata del contatto di per sé stessa e rimanendo inalterate tutte le 
altre condizioni, può far aumentare di molto gli effetti della corrente. 

Condizioni ambientali del contatto. — Nelle case di abitazione, nelle 

fattorie agricole, nelle cantine, nelle stalle, nelle cucine e sopratutto nelle 
stanze da bagno gli infortuni da elettricità rivestono maggior gravità che 
in altri ambienti, gli industriali compresi. 

Infatti chi lavora o si muove nei locali summenzionati ha avuto con
tatti più o meno prolungati coll'acqua ed allora sappiamo che si stabilisce 
un contatto quasi perfetto colla terra, ed è noto che un contatto leggero od 
indiretto può riuscire mortale per chi si trova immerso nell'acqua. 

Sovente si è citato, e sempre a proposito, l'infortunio avvenuto a 
Fulham presso Londra dove i visitatori di uno stabilimento di bagni, sen
tendo dei rumori insoliti, vollero guardare al disopra della chiusura della 
loro cabina, ed avendo allora i piedi nell'acqua toccarono colle due mani un 
tubo metallico che correva sulla chiusura della cabina e conteneva dei con
duttori a 200 Volta isolati imperfettamente : due bagnanti rimasero così 
fulminati. Jellineck ricorda spesso, a scopo didattico, l'infortunio di una 
massaia che restò fulminata perchè avendo i piedi nudi sul suolo umido 
toccò l'ampolla d'una lampada elettrica (e nessuna delle parti metalliche?) : 
ora questa era casualmente sporca di residui di calce e questi residui ba
starono per trasmettere alla vittima una corrente mortale. 



Inoltre in altra parte del suo compendio lo stesso A. parla di un al
tro accidente mortale (con alternata di 105 Volta, 43 periodi) avvenuto, in 
bagno, ad una ragazza ventenne : vi è anche una figura schematica assai 
dimostrativa sulle circostanze dell'infortunio, essenzialmente dovuto ad una 
difettosa messa a terra dell'apparecchio di riscaldamento dell'acqua. 

F A T T O R I F A V O R E V O L I O C C A S I O N A L I C H E D I M I N U I S C O N O L A T O L L E R A N Z A 

V E R S O L E C O R R E N T I E L E T T R I C H E . 

Importanti sono i fattori che agiscono indebolendo l'organismo umano 
come la fame e la sete, la mancanza di sonno, la paura, le emozioni e 
preoccupazioni. Rilevante è pure l'influsso esercitato dall'ambiente di la
voro : ad esempio se si tratta di lavoro ad una certa profondità dal suolo, 
di lavori nei cassoni, di lavoro in ambienti caldo-umidi e con vapore ac
queo abbondante. Le variazioni delle correnti aeree e certe particolari 
condizioni metereologiche, come lo scirocco, esercitano influsso sfavore
vole. Alcuni fattori facilitano inoltre gli effetti nocivi delle correnti : ad 
es. la costituzione (vedi apposito capitolo). Bisogna anche tener conto del 
momento psicogeno (vedi capitolo sul meccanismo della morte di elettri
cità) ed anche, secondo le idee di Bering, della corrente come fattore sca
tenante o coadiuvante nella morte improvvisa. Bisogna tener conto anche 
della possibilità, durante l'infortunio, di una aumentata eccitabilità ner
vosa del cuore. 

P A R T I C O L A R I T À D E L C O N T A T T O IN R A P P O R T O A L L ' O R G A N I S M O U M A N O . 

Circa, i punti di contatto, le parti del corpo e gli organi attraverso cui 
la scarica elettrica si è riversata, certi autori hanno certamente soprava
lutato l'importanza di alcuni distretti. Prima si era dato particolare carat
tere di serietà e gravità ai traumi elettrici sul capo, ma poi si vide che era 
un errore,- in seguito si ritenne (e corre tuttora tale veduta su molti testi) 
che i casi mortali sono specialmente quelli nei quali il contatto è tale da 
trovarsi in una linea di collegamento verso il cuore : invece vi sono molti 
casi, da varie ed autorevoli fonti, nei quali pur essendosi avute le condi
zioni da ritenere, sulla carta, le più sfavorevoli (bassa tensione, corrente 
alternata, cuore a metà del percorso della corrente) non si ebbero altro che 
lesioni locali senza conseguenze generali. 

Viceversa si riscontrano casi mortali nei quali il passaggio di cor
rente attraverso il cuore è poco probabile : ad es. un operaio che stando 
poggiato a terra sul ginocchio destro toccò una lampada male isolata colla 
mano destra; quello di un soldato sottoposto ad applicazioni di elettricità 
medica corrente continua di 80-90 Volta, con poli alla vescica ed al sacro 
ed infine il caso del bambino che orinando da un ponte su una rete di 
protezione di fili elettrici (corrente trifase di 16000 volts) rimase ful
minato. 

Certo è che i tessuti animali non si comportano ugualmente di fronte 



alla corrente : così il tessuto adiposo, qualora sia denso, è ritenuto isolante ; 
ma una volta liquefatto diventerebbe conduttore. Per arrestare la corrente 
occorrerebbe quindi che non avvenisse la liquefazione. 

Il tessuto muscolare viene ad essere facilmente escarizzato, il tessuto 
corneo lo è meno facilmente. 

P O S I Z I O N E D E G L I E L E T T R O D I . 

Il tragitto della corrente nel corpo de! soggetto ha molta importanza. 
Mentre una corrente di debole intensità applicata per pochi secondi, ma 
che attraversi il bulbo di un animale è già sufficiente a determinare l'arre
sto definitivo del respiro pare per alterazioni elettrolitiche del centro respi
ratorio, se si fa invece agire una corrente molto più intensa della prece
dente applicando gli elettrodi in modo che essi producano il passaggio della 
corrente attraverso la coscia del soggetto, una applicazione breve non 
provocherà conseguenze ed una più prolungata determinerà soltanto una 
una distruzione dei tessuti nel punto di contatto. Se uno dei punti di en
trata della corrente è situato a livello del cuore, del fegato, della vescica, 
di un'ansa intestinale può conseguirne Velettrocoagulazione dell'organo. 

Se gli elettrodi sono applicati ai 2 lati del torace una corrente di 13 
Volta e 60 milliampere determina caduta brusca della pressione e contra
zioni fibrillari del cuore. Se il cuore ed i pneumogastrici sono piazzati nel 
circuito come pure se la corrente passa tra i membri inferiori e superiori di 
sinistra, allora gli effetti sarebbero ugualmente dannosi. 

Riguardo alla suddivisione dell'azione della corrente (corrente a bassa, 
ad alta tensione, ecc.), dalla statistica risultano i seguenti dati : 

a) dei casi con protocollo incompleto, la maggioranza fu costituita 
dagli accidenti da alta tensione. 

b) dei casi in cui si ebbe una morte indiretta per caduta, la mag
gioranza fu con bassa tensione; 

c) dei casi in cui si ebbero ustioni mortali, uno fu con bassa ten
sione, la maggioranza con alta tensione; 

d) dei casi con verosimile passaggio attraverso il cuore, non vi è 
una prevalenza di alcuna delle due forme ; 

e) dei casi con passaggio sicuro attraverso il cuore, nella gran 
parte dei casi si ebbe corrente bassa, e solo nella metà dei casi, corrente 
con alta tensione; 

/) dei casi con passaggio tra il cuore e la testa, la maggioranza fu 
ad alta tensione, solo un quinto a bassa tensione. 

Risulta quindi che in quei casi nei quali sicuramente la corrente passo 
attraverso il cuore, con azione letale, hanno predominio le correnti a 
bassa tensione. Viene confermato straordinariamente il reperto di Prevost 
e Battelli che la corrente alternata ad alta tensione non produce di per s è 
stessa la fibrillazione ventricolare mortale, ma che causa la morte per 



altro meccanismo : o, passando per il sistema nervoso centrale, suscitano 
delle forti contrazioni muscolari (crampi), o paralizzano la respirazione, o 
producono ustioni di tutto il corpo (carbonizzazione) e distruzione di organi 
vitali. 

Circa la questione dibattuta se le correnti alternate, a parità di condi
zioni dipendenti dal contatto, riescono più letali delle correnti continue, 
le ricerche del Borottau sono appunto favorevoli alla detta tesi, in base ai 
molti casi osservati. 

Dunque nell'elettricità non vi sono, come nella tossicologia, dosi mas
sime e dosi minime e che comunque, se si accettassero i dettami delle più 
rigide esperienze, bisognerebbe legiferare che per la sicurezza assoluta non 
si devono sorpassare delle tensioni bassissime. 

Senza dubbio tali restrizioni renderebbero impossibili le installazioni 
elettriche anche più semplici ed annullerebbero ogni sviluppo industriale. 

Analizzando però più dettagliatamente i caratteri degli accidenti av
venuti a bassa tensione, si è visto come essi fossero in collegamento, co
stante ed indispensabile, con particolari condizioni di minorata « resi
stenza » del corpo umano, onde, posta ogni cura nel continuare la propa
ganda per una maggiore attenzione in colóro che adoperano comunque 
le risorse dell'elettricità, si può ragionevolmente fissare un limite di 500-
600 Volta per la corrente continua e di 200-250 Volta per la corrente 
alternata. Prima si riteneva invece che il coefficiente di pericolosità tra 
correnti alternate e continue fosse come da 4 : 1 . 

Al di là di un certo potenziale tutte le correnti sono pericolose, quando 
però la potenza della sorgente sia notevole. 

La densità della corrente (quantità di elettricità che passa nell'unità 
di tempo nell'unità di sezione di un conduttore) ha importanza, e non sem
pre in senso relativo alla parte del corpo nella quale si esplica (es. cuore 
e centri nervosi), come una volta si riteneva. La densità di corrente nei 
vari organi è però quasi impossibile da misurare. 

S U L C O N C E T T O DI P E R I C O L O S I T À D E L L E C O R R E N T I . 

Il concetto della pericolosità di una corrente è quello che ha attratto 
gli studi di ingegneri e medici, appunto perchè il più intimamente legato 
agli sviluppi pratici della prevenzione. 

Attraverso le tappe dell'elettropatologia, quella iniziale, quella della 
grande guerra, quella del dopoguerra, il concetto o coefficiente di perico
losità ha subito tante revisioni da lasciare oggi sempre più scettici sulla 
possibilità pratica di fissarne uno, di discreta stabilità. 

All'inizio degli studi su questo capitolo della elettropatologia si ritenne 
che la tensione era quella su cui dovessero maggiormente fissarsi gli studi 
comparativi degli osservatori, ma quando Capello e Pellegrini apportarono 
nel terreno della discussione il primo caso di morte a tensione assai bassa 
(46 Volta), seguiti ben presto da altri osservatori, Kratter con vari auto-



revoli elettropatologi combatterono l'idea allora dominante che il pericolo 
della corrente elettrica aumenta colla grandezza della tensione ; tanto più 
che, in numerose pubblicazioni dell'epoca, Rumpel, Balkhausen, Grueter 
citarono dei casi in cui la corrente ad alta tensione (2500 Volta) passò per 
tutto il corpo senza gravi conseguenze. 

Una grave scossa alla convinzione dell'importanza della tensione ne
gli accidenti elettrici venne data dalle esperienze di Zacon sui cani e dalle 
esperienze eseguite in America sui condannati ; si è visto che non basta 
sottoporre all'alta tensione per ottenere la morte ma che occorre invece 
alternare le scariche di alta e bassa tensione. 

La forma della corrente (continua od alternata) ha invece grande im
portanza poiché, come è stato già detto, mentre la corrente continua produce, 
dei fatti di elettrolisi, la corrente alternata causa fatti di tetanizzazione mu
scolare e di sudorazione (assai pericolosa quest'ultima). Bisogna anche tener 
conto, nelle correnti alternate, dalla frequenza, variabile in genere da 60 
a 150 periodi, ma gli effetti fisiologici non differiscono molto. 

I valori numerici delle intensità della « corrente ancora sopportabile » 
furono determinati da vari autori ma non ancora possono dirsi definitivi. 

Le prime esperienze del Lawrence ed Harris conclusero che già una 
corrente di 18 milliampere era dolorosa; Moumerguè nel 1804, in espe
rienze su sei soggetti, dimostrò che una corrente (continua od alternata) 
di 20 milliampere passante da una mano all'altra era ancora sopportabile. 

Weber, in auto-esperienze, riesci a sopportare correnti da 20 a 30 
milliampere, Trotter fino a 35 e Svinburne cita un soggetto capace di sop
portare 100 milliampere. 

Kammerer ritiene, per persone normali, che il limite non debba supe
rare i 30 milliampere, e che già la corrente di 50-60 milliampere espone 
a gravi rischi come quella di 100 riesce generalmente mortale. 

Jellineck riunì in equazione tutti i fattori che possono influenzare mag
giormente l'azione di una corrente in un dato individuo e ne ha tratto una 
formula : 

v x A >< t x P 
An = L Kj K 2 — 

n 

in cui An rappresenta l'azione dell'energia elettrica in un organismo, L la 
localizzazione della corrente, V il Voltaggio, A l'amperaggio, t il tempo di 
contatto, P la posizione degli elettrodi, K 1 la costante dello stato momen
taneo di sonno o veglia, K 2 la costante di resistenza della specie umana, 
H la resistenza in Ohm. Il prodotto V x A * t rappresenta in un certo senso 
al lavoro elettrico fatto dalla corrente nell'organismo (vedi relazione del-
l'ing. Pugno Vanoni). 

M A L A T T I E P R E E S I S T E N T I N E L S O G G E T T O C O L P I T O E L O R O I N F L U S S O . 

Sono classici gli esempi delle malattie cardiache, dell'arteriosclerosi, 
dell'alcoolismo, delle nefriti, affezioni tutte che predispongono certamente 



il soggetto colpito ad una maggiore gravità delle manifestazioni morbose 
susseguenti all'elettrizzazione. 

Nè vale la pena di diffondersi sulla patogenesi di questa diminuzione 
di tolleranza .verso le correnti elettriche in tali soggetti, essendo essa così 
evidente e logica, sia sulla carta che dalla pratica corrente. Occorre invece 
diffondersi, attraverso l'esame di numerosi casi, sul comportamento inat
teso di certi soggetti portatori di vizii di cuore, di fronte ad un accidente 
da elettricità. 

Jellineck descrive il caso di tre soggetti affetti di vizio di cuore (in 
un caso si trattava di insufficienza aortica con interessamento di tutto il 
sistema vasale) che resistettero benissimo, senza presentare alcun po
stumo, a gravi accidenti; inoltre lo stesso A. descrive casi analoghi, a 
lieto fine, in oggetti affetti di nefrite postscarlattinosa ed in un soggetto 
luetico affetto da lesioni del midollo spinale e da atrofia del nervo ottico. 

Si potrà certo ammettere per questi casi che l'eccezionale comporta
mento sarà piuttosto dipeso dalle modalità di contatto (non vi è infortu 
nio che, in questo, ne uguagli un altro) ma certo che questi casi, sempre 
meno frequenti, se meravigliano gli elettrologi e scuotono i classici esempi 
riportati in tutti i testi di elettropatologia, non meravigliano i cultori di 
medicina del lavoro, cui sono note le poderose energie di riserva di certi 
organi e specialmente del cuore. Ad esempio certi individui portatori di 
vizii cardiaci resistono bene, anche di fronte allo strapazzo più grave, 
allo stesso modo come alcuni nefropazienti, per la possibilità, nel rene, dei 
cosidetti « turni di lavoro » , riescono a mantenere fino ad un certo mo
mento una buona funzionalità. (Devoto, Cesa-Bianchi). 

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

DA E L E T T R I C I T À . 

Come i tecnici suddividono e distinguono i materiali adoperati nelle 
loro lavorazioni, per le varie peculiarità e per « qualità » così è indub
bio che nella patologia da elettricità, al lume delle ricerche moderne 
sulla.importanza della costituzione in clinica, debba tenersi conto di quel 
complesso che Castellino e Jellineck chiamano « personalità » o « valoriz
zazione biologica » dell'individuo (allo stesso modo- Kraus chiama la bio
logia costituzionale << Biologie der Person ») e che è meglio indicare sem
plicemente coll'espressione fattori costituzionali. 

Circa la constatata differente tolleranza di singoli individui di fronte 
alle correnti elettriche, è da ricordarsi che qualche cultore di elettropatologia 
arriva a paragonare il gusto degli uomini colla tolleranza verso l'elettricità • 
ciò sta, comunque, a dimostrare che tante sono le tolleranze quanti i gusti. 

Dalla prassi elettrotecnica si sa che la maggioranza dei montatori 
elettricisti possono toccare colle dita e senza reazione apparente, anche 
ambedue i poli di una apparecchiatura elettrica di 200 volta, altri toccano 
tensioni maggiori senza dar segni di percezione. 

Contro questa particolare tolleranza verso la corrente, stanno, per 



quanto meno numerosi, gli esempi di soggetti a particolare ipersensi
bilità : è da rilevare il caso classico descritto da uno dei fondatori del
l'elettroterapia, del Remak : si trattava di uno scrivano che, già affetto 
da crampo degli scrivani, sottoposto a corrente debole (di << sei ele
menti ») divenne subito incosciente, perdendo i sensi. 

Nello studio delle peculiarità individuali che poi, riunite assieme 
ed opportunamente collegate, danno origine al quadro costituzionale, 
sono particolarmente da rilevare, ai fini dello studio della tolleranza verso 
l'elettricità, la formazione delie ossa craniche, dello scheletro osseo, in 
genere il sistema pilifero, la eccitabilità del sistema nervoso, il comporta
mento dei vasi, di alcuni visceri, della cute, ed il carattere (tendenze psichi
che elementari;. Se attraverso questi rilievi ed indagini, eseguiti con i siste
mi semeiotici della patologia costituzionale, riusciamo già ad avere dei dati 
per inquadrare il soggetto in esame in uno degli stati costituzionali più 
noti come nello stato astenico, essudativo, timo-linfatico, ecc., o per stabi
lire se propende verso il tipo anabólico od il catabolico, avremo buoni 
elementi di giudizio nei riguardi delle deviazioni della normale tolleranza 
verso le correnti elettriche ; ma molte volte anche quando lo studio accurato 
del soggetto è negativo nel senso di tare patologiche costituzionali, pure il 
soggetto reagisce abnormemente agli stimoli ed agli influssi elettrici. 

Evidentemente altri fattori, che nella loro vera essenza ci riescono 
oscuri, entrano allora in gioco : l'Jellineck assicura, ad esempio, che 
talvolta questi soggetti hanno, dal punto di vista ereditario, delle tare, (dia
bete, cancro), o che soffrono manifestazioni epatiche, neurasteniche, ecc., 
e che, in fine, in molti soggetti vittime di accidenti da elettricità era rile
vabile, nello studio genealogico, il dato di una particolare frequenza delle 
morti improvvise. 

Dallo studio sui colpiti da correnti elettriche non eccessivamente pe
ricolose e ritornati poi, dopo l'accidente, in perfette condizioni di sa
lute, si apprende che tanti non avevano sofferto malattie di sorta e che 
non sapevano di avere una scarsa tolleranza alle correnti elettriche : era 
stato il medico, dopo l'infortunio, a far loro cenno di ciò ed a riscontrare 
— dopo lungo interrogatorio — qualche precedente di una certa impor
tanza, o qualche tara costituzionale. 

La razza non pare abbia particolare importanza : almeno dalle osser
vazioni finora note, quelle del Kawamura sugli abitanti dell'estremo Orien
te : ivi la patogenesi degli infortuni, la clinica, l'anatomia patologica e le 
possibilità terapeutiche non presentano alcunché di speciale e di diverso 
di quello che si osserva in Europa ed America, in soggetti di altra razza. 

L'influsso dell'eia nei riguardi della tolleranza elettrica è piuttosto 
controverso : vi sono però dei casi descritti dallo Jellineck ed altri autori 
in bimbi assai piccoli ed in vecchi che fanno pensare ad una aumentata 
tolleranza dei soggetti che si trovano ai limiti opposti ed estremi della 
vita, sopratutto dei bambini. Del fatto non è stata però data alcuna spie
gazione. Ad ogni modo ulteriori ed ampie ricerche potranno illuminare su 
questi fatti, che non riescono a nostro modo di vedere sempre inspiega-



gabili : e così i bambini assai piccoli potrebbero esser meno colpiti in 
quanto, generalmente, sono sempre in preda al sonno e comunque certa
mente non prevenuti verso il pericolo dell'elettricità; vi sarebbe lo stesso 
fattore, paradossalmente importante, della disattenzione o colpo di sor
presa (analizzato in altra parte della relazione). E per i vecchi sono da 
rilevare lo stato di secchezza e la scarsa elasticità della loro cute, che 
ostacolano il passaggio della corrente. 

In quanto all'importanza del fattore cute, è noto che Jellineck, da anni, 
ha misurato costantemente a mezzo del galvanómetro universale di S i e J 

rhens le cifre di resistenza cutanea in operai ed egli mentre ha trovato, 
in sani, valori oscillanti da 50.000 ad alcuni milioni di ohm, in persone 
in cui si osservava sudorazione delle mani e dei piedi trovò invece valori 
di resistenza intorno ai 1000 ohm. 

E non solo queste cifre riescono straordinariamente varie da persona 
a persona, ma esse cambiano nei diversi distretti cutanei in cui si esegue 
la prova; infatti nei distretti nei quali vi sono molte glandole sudoripare, 
nei quali la tessitura cutanea è fine, e dove vi sono più vasi lungo la 
superficie cutanea, lì la corrente conduce meglio. Ma non basta, vi sono 
differenze ed oscillazioni cutanee nelle stesse parti dello stesso individuo 
anche nella medesima giornata : ciò dipende, ad esempio, in un dito, dalla 
funzione delle sue glandole sudoripare, dallo stato di replezione dei suoi 
vasi e da altre circostanze (sappiamo infatti che, per es. , nello stato di 
digestione ed anche per determinati influssi psichici vi è un maggiore af
flusso di sangue). La stagione e le condizioni meteoriche influiscono pure 
egualmente, attraverso note variazioni, nel funzionamento delle glandole 
sudaripare ; lo stato di umidità dell'aria gioca pure una notevole parte, per 
la secrezione sudorifera. 

Recentemente, da cultori della patologia costituzionale, è stato messo 
in rilievo che la reazione dei vasi cutanei e dei loro nervi vasali può es
sere fino ad un certo punto indipendente dal sistema nervoso centrale : 
così, ad es., uno stimolo freddo od uno striscio da ago in un determinato 
punto della cute può agire sui soli vasi e vasomotori vicini. 

Questa autonomia della pelle e rispettivamente dei suoi vasi e delle 
sue terminazioni nervose vasali non è uguale e non si manifesta nella 
stessa guisa in ogni persona: vi è anche, poi, varietà notevole imputabi'e 
al tipo costituzionale ed alle peculiarità organiche del soggetto in esame. 

Tale questione sarà più ampiamente esaminata nell'apposito capitolo 
» importanza del fattore cute » della relazione sulla patologia da raggi X. 

Q U A L I S O N O L E C O S T I T U Z I O N I P A R T I C O L A R M E N T E P R E D I S P O S T E A G L I A C 

C I D E N T I DA E L E T T R I C I T À . 

Il Paltauf e lo Schridde nelle loro ricerche anatomo-patologiche sopra 
soggetti morti per accidenti elettrici, videro nella grande maggioranza dei 
casi l'esistenza di uno stato timo-linfatico : in una comunicazione al Con-



gresso Internazionale delle Malattie professionali tenuto ad Amsterdam, il 
secondo autore trovò anzi in quasi la totalità dei casi di morte la costitu
zione timo-linfatica (38 su 39). L'età-media di tali casi era di 25 anni e 
la morte avvenne secondo FA. per meccanismo cardiaco: in 21 casi 
però fu accertata l'esistenza di un edema polmonare. La media del peso 
del timo nei soggetti di cui sopra è stata di 39 gr. (mentre la media nor
male è di 25 gr.) ed il peso medio della milza dei rimici venne riscon
trato di 250 gr., contro gr. 115 delle milze normali. In genere questo 
maggior peso della milza si deve alla presenza di molti noduli linfatici 
iperplastici. Frequentemente nei soggetti timo-linfatici si trova una loba-
tura embrionale del rene, ed è talvolta riscontrata una dilatazione cardiaca 
non consentiva ad ipertrofia. Il Lubarsch ritiene invece che nelle morti 
improvvise da accidente più che lo stato timo-linfatico abbia influenza lo 
stato di riempimento dello stomaco, ed anche il Doering crede che nella 
patogenesi delle morti improvvise debba tenersi un certo conto di questo 
fattore. Era già nota da molti anni la facilità grande allo shock, alla para
lisi cardiaca, alla morte improvvisa, dei timolinfatici, ma sul meccanismo 
della morte cardiaca da timo non si è perfettamente d'accordo : alcuni 
credono si tratti di morte dovuta allo stato di atonia ed astenia della fibra 
miocardica : in seguito a ciò sarebbe facile la produzione di fenomeni pa
ralitici, sotto l'influenza di cause che richiedono un'aumentata attività, sia 
pure lieve, del centro circolatorio. Altri AA. ritengono la morte timica 
dovuta al riversarsi in circolo di prodotti tossici determinati dal timo iper-
plastico (ipertimizzazione patologica di Hart e Pende). Tra le particola
rità anatomiche alle quali si dette importanza per la frequente coesistenza 
nello stato timo-linfatico, sono da rilevare alcune malformazioni cerebrali, 
abnorme lunghezza dell'intestino e dell'appendice, ipoplasia delle glandole 
genitali, ipoplasia delle glandole genitali, ipoplasia del tessuto cromaffine, 
(quindi insufficienza del tono simpatico), alterazioni della tiroide, e par
ticolarmente l'iperplasia del tessuto linfoide. Lo sviluppo scheletrico dei 
soggetti timo-linfatici supera quello della media corrispondente alla loro 
età : importante è ii rilievo della persistenza delle cartilagini epifisarie 
che fa poi riscontro col fatto della persistente attività ematopoieica nel mi
dollo delle ossa. Il collo dei timo-linfatici è assai largo e basso, la pelle è 
umida, pallida, e il grasso sottocutaneo abbondante, la disposizione dei 
peli dei genitali è differente rispetto a quella dei soggefti normali e si avvi
cina più alla disposizione femminile; inoltre fu osservata L'esistenza di ca
ratteri etero-sessuali. 

Nello stato linfatico è ammessa una aumentata permeabilità dei tegu
menti di fronte ai germi : in essi il connettivo abbonda di cellule, mentre 
la sostanza interposta è scarsa, riccamente imbevuta di succhi (donde lo 
speciale turgore della cute e delle mucose), la cute è provvista di nume
rose vie linfatiche dilatate, eccezionalmente ampie e permeabili in modo 
da aversi spesso uno squilibrio tra il letto circolatorio rappresentato dalie 
ramificazioni a radice del sistema vasale linfatico e quello dei tronchi 
maggiori di efflusso, direttamente incuneati nelle ghiandole : in questo 



modo con tutta facilità, ad ogni lieve squilibrio del regime circolatorio lo
cale, si ingenera una condizione di stasi linfatica con relativa trasudazione 
dei tessuti: infatti in tale stato per.stimoli lievi si possono avere vivaci 
reazioni vasomotorie, nell'ambito dei capillari sanguigni, e si ha una spic
cata tendenza alla orticaria ed alle manifestazioni cutanee. 

È da rilevare però che come in endocrinologia non vi possono essere 
nette distinzioni tra le varie forme morbose, per le interferenze tra glan
dola e glandola e tra gruppi glandolari, così non è possibile ritenere che 
solo lo stato timolinfatico predisponga alle morti improvvise : si sa in
fatti che tra timo e glandole paratiroidee vi sono reciproche influenze e 
che la sindrome paratireopriva causa egualmente distrofìe cutanee, come 
produce ipereccitabilità muscolare meccanica, fatti di decalcifìcazione, ecc., 
tutte condizioni morbose favorevoli agli influssi patogeni dell'elettricità 

Si accennò poi a proposito della diversa resistenza e maggiore suscet
tività elettrica dei basedowiani, all'importanza della tiroide : anche da que
sta glandola dipendono grandemente infatti certe alterazioni cutanee, una 
maggiore sensibilità a certi veleni, facilità di depilazione, una ipotermia, 
il ritardo della coagulazione del sangue, fatti tutti talmente importanti da 
esercitare un certo influsso nei riguardi della maggiore recettività alle cor
renti. 

Anche il quadro anatomico e clinico della costituzione linfatica, ri
sulta di natura pluriglanduläre. L'esame del sangue dei soggetti linfatici 
presenta in genere una linfocitosi ed una ipopolinucleosi. Sembra che 
in seguito alle iniezioni di acido nucleinico i soggetti linfatici reagiscano 
non colla neutrofilia di natura reattiva, ma con un aumento dei grossi mo
nonucleari e neutropenia, e ciò viene oggi interpretato come segno di una 
ipoplasia anatomico-funzionale del sistema produttore dei granulociti, con 
significato di carattere infantile (evidentemente prevalenza del numero dei 
linfo e dei monociti per iperplasia linfatica). 

Nè al fattore costituzionale può trascurarsi l'associazione del fattore 
<( fatica » per lo studio delle recettività alle correnti, se già nel lavorìo 
per definire esattamente la costituzione è da ricordare che il Kraus fin 
dal 1897 indicò la fatica come un elemento di misura della costituzione, 
ammettendo che questa venga espressa dal rendimento funzionale dell'or
ganismo, rivolto a conservare l'essere proprio; e Martius che è ritenuto il 
caposcuola della patologia costituzionale tedesca indica come costituzione 
la misura dei poteri di resistenza all'organismo di fronte a dati influssi 
nocivi. Brughs concepisce anch'egli la costituzione come espressione di 
un sistema dinamico che, nell'istante in cui è considerato, trovasi in un 
equilibrio labile, dipendente dalle condizioni interne dell'organismo di 
fronte ad un complesso di condizioni esterne, e che è sostenuto da un sub
strato materiale, ossia dall'organizzazione dell'individuo. La scuola italiana 
invece ha considerato lo sviluppo ontogenetico alla stregua dello sviluppo 
filogenetico: così le ectipie fondamentali, cioè l'abito apoplettico e il tisico, 



si ritengono la prima come una forma corporea ipoevoluta, la seconda 
come iperevoluta dal punto di vista filogenetico, ed è soltanto in 
questo modo che possono interpretarsi le speciali morbilità da esse dipen
denti dovute appunto alle caratteristiche deformazioni corporee, le une in 
un senso, le altre in senso opposto. 

È quindi logico il rilievo che non solo lo stato timo-linfatico ma qua
lunque endocrinopatia o stato costituzionale abnorme esercita influenza 
nociva nei riguardi della sintomatologia da accidente elettrico, sia per gli 
squilibri ormonici, come pure per la rispondenza maggiore allo stimolo 
fatica. 

Data l'importanza del fattore costituzionale nella estrinsecazione deile 
lesioni da elettricità e da raggi X, è consigliabile che nella visita preventiva 
di ammissione al lavoro e nell'accettazione degli allievi delle scuole profes
sionali, si tenga conto, quando si tratta di mestiere che avrà attinenze con 
l'industria elettrica, del fattore costituzionale del soggetto e comunque si 
ricerchi quella sintomatologia che possa lasciar supporre in una forma di 
endocrinopatia, anche frusta o latente. 

Non si arriverà certo all'esagerazione di ricerche completamente per 
ogni soggetto la « formula endocrina » (si complicherebbe allora la sicu
rezza del rilievo) ma un buon numero di dati, costantemente raccolti, riusci
ranno di grande importanza che anche agli effetti della valutazione gene
rica della capacità del lavoro (oltre che al lavoro specifico nell'industria elet
trica) in quanto che si sa come le influenze dei turbamenti ormonici sul ri
cambio sieno così notevoli ed essenziali da rendersi più facile e rapido Io 
stato dì fatica, di scarsa resistenza agli agenti esterni, ai tossici, ecc. 

Occorrerà pure un esame dell'attenzione e del tempo di reazione coi 
metodi di psicotecnica ; e sarà opportuno eliminare per certi lavori perico
losi, nelle industrie elettriche, i soggetti che reagiscono più vivacemente 
alle emozioni e che più si avvicinano all'estipo catabolico (Biondi). 

Si terrà conto, pure, della rapidità di percezione e della più o meno 
facile distrabilità : quest'ultimo fattore è stato messo recentemente in giu
sto rilievo dal Peri come assai pericoloso per le industrie e per l'individuo 
stesso. 

Soltanto così si potranno evitare al soggetto ed alla società delle con
seguenze perniciose : e si segneranno sul suo libretto di lavoro, in caso di 
risposta negativa alla ammissione in lavoro a contatto con applicazieni elet
triche, dei dati che potranno avere poi grande valore nei successivi esami 
ed in circostanze le più varie della vita. 

F A T T O R I P S I C H I C I N E L L ' A C C I D E N T E DA E L E T T R I C I T À . 

Oltre che dai fattori somatici, molti dei fatti apparentemente oscuri 
della elettropatologia vengono chiariti se si analizzano, tra le circostanze 
nelle quali si produsse l'accidente da elettricità, i fattori « attenzione » 
ed « emozione » . 

L 'esperienza di Jellinek dimostrante come i conigli narcotizzati a 



mezzo del cloroformio sono in grado di sopportare una elettrizzazione che 
sarebbe mortale per i conigli non narcotizzati, sembrò dapprima priva di 
significato pratico. Ma l'osservazione è invece basilare per la comprensione 
di quel che venne dapprima segnalato, come inesplicabile, dall'Inghil
terra, che cioè se si riceve una scossa elettrica nello stato di sonno od 
anche nel sonno inquieto dell'ubbriachezza, i danni sono poco rilevanti, 
sproporzionati sempre alla causa dimostrata fin un caso contatto con una 
corrente della tensione di 20.000 volta). 

Queste osservazioni sono da raggruppare assieme a quelle di sog
getti colpiti dallo scoppio del fulmine durante la notte e che non ebbero 
a riportare lesioni rilevanti : tipico il caso citato da Jellinek di una fa
miglia di quattro persone che dormendo assieme in una stanza di un sob
borgo dell'alta Austria, presso Linz, vennero colpite dal fulmine e buttate 
a terra dai rispettivi letti. Benché in tutte e quattro le persone sieno state 
rilevate tali lesioni cutanee e pilifere da esser ritenute caratteristiche per 
i colpiti dal fulmine, nessuno riportò lesioni gravi e tutti si diedero anzi al
l'opera di salvataggio della casa incendiata. 

Nei riguardi diretti di accidenti da elettricità gli esempii di soggetti 
che, a ragione veduta, per scommesse o per rischiosa baldanza, soppor
tarono dei contatti talmente prolungati e con tensione così alta da rite
nerli di folle pericolosità, si contano ora a dozzine e le descrizioni più 
dettagliate si trovano nei testi di elettnopatologia ; tra quelle più recenti e 
che quindi non sono ancora molto note, vi è il caso di quel ragazzo che 
toccò per la prima volta inavvertitamente un filo in cui passava corrente 
di 750 volta e che volle riprovare ancora la stessa sensazione restando 
così attaccato al filo per qualche mnuto, senza perdere la coscienza che 
«ll'ultimo momento; ebbene egli riportò soltanto la perdita di tre dita 
della mano destra. 

In via sperimentale Jellinek volle provare sui gatti, che sono una 
specie animale nella quale l'attenzione riesce a concentrarsi bene, l'ef
fetto della stessa corrente con è senza il fattore « attenzione » . 

Così mentre riuscì in un lotto di gatti, tenuto in gabbia, quando an
cora non avevano mai provato cosa fosse la corrente elettrica, a farli ca
dere a terra e stordirli, in una successiva applicazione tali fenomeni non 
avvennero più ed anzi i gatti cercarono di attaccarsi ad una parete della 
gabbia per evitare il colpo. 

Le elettrocuzioni in America sono vere prove sperimentali nell'uomo 
ed esse hanno dimostrato che nei condannati, i quali si attendono la sca
rica elettrica, la coscienza tarda a sparire : ciò perchè manca la sorpresa 
ed il fattore emozionale è attenuato da quello, intenzionale, della istintiva 
e preventiva difesa. Si intende che dopo qualche attimo di resistenza va
riabile in secondi, ma che si può anche prolungare per sforzo di volontà, 
si ha poi il predominio degli effetti somatici e per il calore sprigionatosi, 
per la muscolatura posta in stato di tetano, per l'impedimento respira
torio, per l'accumulo di acido carbonico nel sangue, per lo stimolo sul 
sistema nervoso, per i crampi vasali, ecc.. le prime conseguenze si fanno 



sentire e fanno passare in seconda linea i fattori psichici. E certo quindi 
che questi ultimi ritardando ed attenuando il primo urto possono rendere 
l'infortunio meno serio. 

S U L L E C A U S E D E L L A M O R T E DA E L E T T R I C I T À . 

Sulle cause della morte da elettricità sono state emesse varie teorie 
e si è discusso da molti anni, ma nè col sussidio dell'esperimento, nè colle 
ricerche di laboratorio si è riusciti ad avere un appoggio decisivo a questa 
o quella tesi. Converrà iniziare l'esame critico delle vedute dei vari autori 
dal Kratter. che è il caposcuola dei sostenitori del meccanismo asfìttico 
della morte: egli sulla scorta delle sue esperienze e dall'osservazione di'al
cuni casi di persone elettrofulminate, concluse per la presenza d'una paralisi 
respiratoria in tutti i casi di morte, e cioè per una forma di asfissia acuta 
di cui sarebbero, tra l'altro, segni dimostrativi : le emorragie viscerali e sot
tocutanee, il sangue nerastro e fluido, l'edema acuto polmonare. 

Anche il Sellner riconosce che veramente in certi soggetti venuti a 
morte per trauma elettrico si sono manifestati i segni dell'asfissia (paralisi 
respiratoria, forte aumento di pressione, sangue nero, spesso assai fluido, 
iperemie ed emorragie in vari organi), ma il meccanismo asfìttico della 
morte non si osserva, secondo lui, costantemente. 

Il Battelli, col Gallard e gli altri della sua scuola, ammettono la morte 
per asfissia solo nel caso di elevata densità della corrente nei centri ner
vosi, per passaggio di alta tensione (sopra i 100 Volta). 

La morte in seguito ad asfissia è stata ritenuta recentemente dal Simo-
nin più frequente di quel che non si creda ed egli mette in guardia dai 
ragionamenti di coloro che la negano sostenendo che se fosse frequente 
non si avrebbero tanti insuccessi dalla respirazione artificiale sollecita
mente praticata; l'insuccesso frequente è ammesso dal detto A. ma è spie
gabile colla impossibilità di ristabilire con un mezzo meccanico la per
meabilità polmonare, già a mal partito per la congestione edematosa in
tensa, che si presenta in seguito all'accidente elettrico: egli infatti ha 
osservato spesso dilatazione acuta secondaria del ventricolo destro, edema 
polmonare, materie alimentari nei polmoni di soggetti elettrizzati. 

Battelli e Prevost ritennero nelle loro prime e classiche esperienze 
che differente sia il meccanismo della morte a seconda che si tratti di ten
sioni alte o basse; nel caso di correnti ad alta tensione, si ha un'azione sia 
sul cuore che sul respiro, nel caso di correnti di bassa tensione si ha 
azione sull'apparato muscolare cardiaco, inducendo uno stato di tremula-
zione fibrillare che, se rimane definitivo, produce la morte. Successiva
mente però il Battelli in una sua relazione al II 0 Congresso Internazionale 
d'elettrologia e radiologia medica, propende maggiormente per la morte 
cardiaca da cause intrinseche (tremulazione fibrillare), a meno che non vi 
sia contatto prolungato, ed allora si ha la morte con fenomeni di asfissia. 

Le esperienze di Prevost e di Battelli furono ripetute successivamente 
e confermate da Boruttau, Hering, Jullard, Gildmeister e Besler, ed hanno 



portato a ritenere sempre più che non vi è « una » morte da elettricità, 
ossia un solo meccanismo di morte, ma vi possono essere prima di arrivare 
alla morte, ed a seconda dei dati elettrici dell'infortunio e delle modalità 
di contatto, varie modalità di comportamento del cuore e del respiro, ad 
es. il cuore si ferma e la respirazione procede ancora, o la respirazione 
cessa ed il cuore continua a battere ancora per qualche minuto. Ora se 
ciò si può riconoscere bene dagli sperimentatori, in esperienze su animali, 
con ogni modalità dell'esperimento predisposta, è ben difficile, in assenza 
sopratutto di un medico, giudicare del meccanismo della morte prevalente 
nel soggetto dalle particolarità ultime di funzione del respiro e del cuore, 
rilevate dai presenti. 

Ed inoltre la distinzione di Prevost e Battelli tra morte cardiaca per 
le correnti a bassa tensione e morte per inibizione respiratoria per correnti 
ad alta tensione, non è sempre possibile : infatti Balthazard in Francia 
ed altri hanno citato casi di morte per corrente alternata a bassa tensione, 
perfino casi in cui non superava i 35 Volta, avvenuti con sintomatologia 
di tetanizzazione dei muscoli respiratori,^ non di fibrillazione ventricolare. 

Per il D'Halluin la morte cardiaca è quella che si presenta general
mente dopo contatti con correnti di bassa tensione : il cuore comincia a 
presentare i segni della tremulazione fibrillare, la circolazione arteriosa 
ne soffre subito, i movimenti respiratorii persistono disordinati, ora arre
standosi, ora riapparendo ad intervalli ma con ampiezza decrescente, aven
dosi come ultima manifestazione la respirazione agonica, segno della atti
vità'bulbare persistente fino all'estremo. Non sono state mai dimostrabili 
lesioni del miocardio o valvolari, probabilmente perchè gli anelli fibrosi 
che circoscrivono gli orifizi cardiaci sono cattivi conduttori (Bergoniè). 

La siderazione bulbare, accidente dovuto invece, per lo più alle forti 
intensità di corrente, ritenuto frequente solo dallo Scheild e dal Delepine, 
si traduce in una perdita istantanea della conoscenza, nella soppressione 
immediata dei movimenti respiratori, mentre al contrario l'attività cardiaca 
persiste pressoché normale, dopo sospensioni incostanti ed, in ogni caso, 
di assai corta durata : gli autori che la sostengono, Berthou, Gagnieres, 
Hedon ritengono certa la traversata dei centri nervosi superiori da parte 
della corrente. Il cuore è incapace allora di riprendere spontaneamente la 
sua attività ritmica e l'arresto avviene, dopo 5-7 minuti al massimo dal
l'inibizione respiratoria. 

II D'Arsonval pensava ad un meccanismo molteplice o cioè ad un'a
zione diretta, per effetto meccanico di una scarica distruttiva sui tessuti e 
riflessa sui centri respiratori e nervosi. Tatum ritiene che la morte da elet
tricità sia dovuta ad azione paralizzante cardiaca, perchè la sezione dei 
pneumogastrici e la loro soppressione funzionale coli'atropina non hanno 
alcun effetto tutelare sulla morte. 

Jellineck ritiene invece trattarsi nella maggioranza dei casi di una 
morte apparente (donde le sue insistenze per sistematica e prolungata re
spirazione artificiale), ma che quando invece si ha la morte ciò si deve 



ad alterazioni, quasi caratteristiche, del cervello e del midollo spinale^ 
appoggiandosi in ciò alle ricerche del Corrado già menzionate ed alle pro
prie. Anche Doulin dà importanza, nella patogenesi della morte, alle lesioni 
cellulari nervose (teoria citolitica). 

Boruttau ritiene invece che la morte elettrica non sia apparente, ma 
definitiva e che sia dovuta alla fibrillazione ventricolare instauratasi in 
seguito al trauma elettrico. 

Il Biraud. ammette la possibilità di vàri meccanismi di morte e cioè 
quella dovuta a lesioni meccaniche dei vasi sanguigni e del sistema ner
voso, per gli accidenti da fulminazione o da azione fortemente distruttiva 
di correnti statiche ; ed invece quella per inibizione totale o parziale di 
funzioni in organi diversi (inibizione cardiaca, respiratoria, degli scambi 
tra sangue e tessuti) per gli accidenti da elettricità industriale : egli si man
tiene così sostenitore della possibilità di vari meccanismi di morte, dalla 
bulbare alla cardiaca. 

Si può avere pure — per correnti di altissima tensione — la contra
zione rigida del cuore : essa può essere transitoria, o definitiva (si spie
gano così certe sopravvivenze del cuore, dopo un istante di arresto o la 
morte senza fibrillazione), ed infine la possibilità di far cessare i tremolìi 
colla applicazione di corrente ad altissima tensione. 

Come si rileva dalla letteratura esposta finora la maggioranza degli 
autori è per la presenza della fibrillazione ventricolare negli accidenti mor
tali da elettricità : ad essi si aggiungono, riuscendo di grande importanza 
la opinione dello Zaccon e di Naville e De Morsier : il primo, relatore de
gli studi di una apposita Commissione francese (1911) per lo studio degli 
accidenti da elettricità conclude che ogni volta che il cuore è escluso dalla 
corrente, l'animale resiste (avvengono, al massimo, fenomeni cardiaci e 
respiratori passeggeri) e l'accidente mortale si ha quando la corrente passa 
per il cuore ; ed i secondi ritengono che nella morte da elettricità più 
che di una inibizione diretta del centro respiratorio, o di azione rifles
siva cardiaca o nervosa a distanza, di morte per fibrillazione ventricolare. 
Essa può anche non essere immediata ma succedere ad un breve periodo 
di tachicardia, di turbe vasomotorie e di ipertensione vasale e viscerale • 
questa ipotesi spiega anche la frequenza delle lesioni asfittiche nella mag
gior parte degli organi, specialmente delle lesioni polmonari, anche in 
casi di morte cardiaca. 

La morte sopravvenuta dopo una certa durata di passaggio della cor
rente, può essere dovuta egualmente alla fibrillazione ventricolare con 
questo meccanismo : il miglioramento dei contatti e la diminuzione della 
resistenza del corpo porta a poco a poco l'intensità della corrente a quelle 
altezze suscettibili di provocare la fibrillazione ed allora si ha la morte (che 
però può essere pure dovuta solo alla tetanizzazione del diaframma, se 
la durata del contatto è stata superiore a due minuti). 



I tremolii fibrillari consistono in una specie di tremore del miocardio. Le sue 
fibre invece di contrarsi in modo sinergico, ritmico e regolare, sembrano farlo in
dipendentemente dalie altre. Sono dei movimenti disordinati, una vera follia cordis. 
Talvolta i moti fibrillari sono immediati, talvolta tardivi, per anemia del miocardio., 
per spasmo delle coronarie, ipertensione intracardiale, eccitamenti del vago e del 
simpatico. 

Sperimentalmente è molto facile provocare delle fibrillazioni e H. Kronecker 
ha dimostrato che basta una semplice puntura fatta lungo la branca discendente 
dell'arteria coronaria anteriore, al livello dell'unione dei due terzi inferiori col 
terzo superiore : l'applicazione di una corrente indotta di debole intensità, in queste 
stesso punto, produce un risultato identico. Nel coniglio e nella cavia da 400 a 
500 grammi di peso i tremolii fibrillari non sono eh? transitorii ed il cuore, in 
seguito, può riprendere il suo ritmo normale. Lo stesso fatto si produce, in modo 
generale, negli animali giovani, ma nella cavia da 800 a 1000 grammi, nel gatto, e 
sopratutto nel cane i tremolii fibrillari segnano la morte definitiva del cuore. Anche 
nell'uomo gli insuccessi clinici spesso ottenuti dal massaggio del cuore sembra 
dimostrino che una volta apparsi i tremolii fibrillari, la funzione ritmica è difficile 
ritorni. 

Sulla genesi del tremolio fibrillare varie sono le opinioni dei fisiologi : alcuni 
credono si tratti di un fenomeno muscolare, altri di un fenomeno nervoso, altri di 
ischemia del miocardio. 

La fibrillazione ventricolare non è ritenuta più in diretto e necessario rapporto 
coll'elettrocuzione, poiché può essere dovuta a violenta reazione nervosa, come 
Rothberger e Winterberg dimostrarono nelle loro esperienze di stimolo diretto su! 
vago. Se si aumenta infatti la eccitabilità dell'apparato da cui partono gli stimoli 
automatici di contrazione dei ventricoli, a mezzo del cloruro di bario o del clorura 
dijCalcio, è se si stimola inoltre il vago e l'acceleratore, si può ottenere facilmente 
una fibrillazione ventricolare. Inoltre in linea sperimentale Hering potè dimostrare 
l'insorgenza della fibrillazione ventricolare quando sv alterano nel corpo le pro
porzioni elettrolitiche normali, e successivamente Sehittenhelm ed altri dimo
strarono che si può condurre a morte un animale in fibrillazione ventricolare con 
la ipertermia, per alterazione del centro respiratorio. 

Nel meccanismo della morte ha naturalmente grande importanza il 

tipo della corrente elettrica adoperata : se si tratta di elettricità atmosferica 

(folgorazione) allora il meccanismo di morte è quello respiratorio o do

vuto a lesioni meccaniche, dei vasi sanguigni e del s i s tema nervoso. 

S e si tratta invece di corrente data dalle bobine di Ruhmkorff, allora 

la morte avviene in seguito alla prolungata contrazione tetanica dei muscoli 

respiratori che e s s a determina : naturalmente il tempo di contatto deve 

e s se re notevole e per certi animali occorre s ia ben prolungato, ad esempio , 

per il cane, almeno un minuto (come dimostrò F . Battell i) . 

Quando si ha una corrente di alt issima tensione il cuore si ritiene 

che entri in contrazione rigida ed essendo tale stato transitorio come prima 

si accennò, vi è la possibilità di far cessa re la fibrillazione con i 'applicazione 

di una corrente di alt issima tensione. 

Secondo De La C a m p e Jel l ineck nel meccanismo della morte da 

elettricità ha importanza oltre dei componenti fisici, il componente psi-



chico : esso darebbe uno stimolo assai forte, di azione paralizzante, sca
tenato improvvisamente dalla corrente elettrica. Come prova per le sue ve
dute FA. viennese apporta non solo le sue esperienze, già citate, sugli ani
mali in narcosi meno suscettibili alla elettroesecuzione, ma anche le osser
vazioni di Aspinall sugli elettricisti colpiti durante il sonno, i quali, per 
quanto a contatto con correnti ad alta tensione, riportarono sì profonde scot
tature, ma non ebbero lesioni vitali (è da rilevare però che non sono ripor
tate osservazioni da corrente alternata, in condizioni analoghe). 

J . Blake dà grande importanza allo choc da caduta. La caduta, a 
meno che non siano intervenute lesioni della scatola cranica, agirebbe 
quasi in senso benefico, perchè la maggioranza degli elettricisti e dei col
piti accidentalmente dall'elettricità, quando ricevono un contatto e cadono 
violentemente, rapidamente si rialzano in buone condizioni. 

In America venne anche fatta l'esperienza singolare di sollevare 
i colpiti per le spalle e per i piedi e di lasciarli cadere forte sul terreno. 
Alle vedute suesposte il Sellner ha recentemente obiettato quanto, se
gue : di choc noi possiamo parlare solo se si è sicuri che il trauma abbia" 
condotto ad una paralisi, anche rapidamente transitoria, dei centri vege
tativi i più importanti del midollo spinale, con paralisi dei vasomotori e dei 
centri cerebrali. Pertanto il vero choc è accompagnato da sintomi di no
tevole entità e che si instaurano istantaneamente dopo il trauma : tali 
sintomi sarebbero il pallore, il polso filiforme, l'incoscienza o la parziale 
perdita di coscienza e tutti quei sintomi della commozione midollare. Ed 
inoltre è difficile ammettere che in uomini generalmente con buona pre
parazione tecnica e già prevenuti dei pericoli, come tutti coloro che vi 
stanno sempre a contatto, si abbia veramente l'influsso del fattore psi
chico « imprevisto » . Piuttosto, continua l'A., per spiegarci i sintomi costi
tuenti lo choc, intervenuti dopo il trauma elettrico, non abbiamo bisogno 
sempre di richiamarci al componente psichico, ma possiamo senz'altro am
mettere Io choc come una conseguenza diretta delle lesioni nei centri già 
ricordati del midollo allungato. 

Piuttosto, come in tutti i processi patologici e in tutti i traumi, anche 
negli accidenti da elettricità, la disposizione individuale ha una grande 
importanza, come del resto ci insegnano le molteplici esperienze su ani
mali di varia specie e taglia, esperienze il cui risultato varia di gran lunga 
tra specie e specie e tra soggetto e soggetto; anche nelle elettrocuzioni 
sperimentali più recenti (America) si è visto che a parità di fattori esterni 
(installazione, strumentario di applicazione) la durata della elettrocuzione 
variò sempre da soggetto a soggetto. A questo proposito il Sellner apporta 
alla sua monografia 4 casi personali, in soggetti dai 21 ai 30 anni, venuti a 
morte per accidente elettrico, che dimostrano un comportamento vario di 
fronte a traumi elettrici. 

Sembrerebbe, dallo studio della letteratura di elettropatologia, che 
specialmente nella morte da inibizione si tratti di questione di terreno, di 
suscettibilità, di sensibilizzazione, per uno stato patologico acquisito od 



ereditario. Ricorderemo, per analogia, che A. Mayer osservò come i 
conigli leggermente decalcificati erano più sensibili all'azione immediata 
del cloroformio e che in animali cui si erano somministrate sostanze decal-
cifìcanti, il cloroformio determina un arresto respiratorio per azione cen
trale. 

Vi è poi tutta la letteratura riguardante la morte improvvisa dei sog
getti timo-linfatici, di cui già si trattò, in seguito a contatti con correnti che 
in altri soggetti non avrebbero provocato danni così gravi e repentini : per 
questo rimando al capitolo sull'importanza del fattore costituzionale, oggi 
ovunque riconosciuto degno di particolari studii, mentre prima i soli italiani 
Pieraccini, Maffei, Biondi, lo avevano valorizzato nei rispetti del determi
nismo degli infortuni. 

Circa la questione se la morte sia stata effettivamente causata dal
l'elettricità oppure dalle ferite consecutive alla caduta del soggetto dopo 
il contatto, essa è assai ardua a risolversi, specialmente se mancano quei 
segni indicati dalla elettrofisiografìa ed esaminati nel capitolo della sinto
matologia e nosografia. 

Casi di morte lenta. — Mentre v'è persistenza di contrazioni cardia

che subito dopo l'infortunio, si ha poi un indebolimento progressivo di esse 
nonostante la respirazione artificiale e si può arrivare alla cessazione defi
nitiva dopo circa mezz'ora. 

Secondo Wolser si tratterebbe nella quasi totalità di questi casi di 
una predisposizione cardiaca, che provoca uno scompenso rapido del cuore 
sotto l'influenza dei diversi elementi del traumatismo elettrico (dolore, 
emozione, ipertensione immediata, eccitazione nervosa, ecc.). 

La morte può sopravvenire a distanza dell'incidente, dopo una tem
poranea remissione, completa o parziale, spontanea o terapeutica, (da qual
che minuto a qualche giorno). Questi casi non sono di interpretazione facile 
ed univoca : si può trattare di lesioni citolitiche bulbari progressive, di em
bolie solide o gassose, provenienti da alterazioni dei tessuti, da spasmo 
delle coronarie, da gravi intossicazioni dovute a scottature, ecc. ; anche 
in tale caso può intervenire la fibrillazione. 

Sarà bene infine ricordare che secondo alcuni autori la coincidenza 
del momento dei contatto col tale o tal'altro periodo della rivoluzione car
diaca, potrebbe far sì che l'infortunio sia mortale o meno : ma non è 
stata data all'assunto una sufficiente dimostrazione. 

A N A T O M I A P A T O L O G I C A D E L L E L E S I O N I DA E L E T T R I C I T À . 

Valenza fin dal 1898 stimolando il lobo elettrico di torpedini adulte, 
con corrente indotta ad alta tensione e di grande frequenza e potenza, dopo 
applicazioni fino a due ore (60 scosse al minuto) trovò notevoli alterazioni 
regressive nelle cellule nervose e specialmente cromatolisi, carioressi ed 
ipercromtosi nucleare, in grado molto variabile a seconda della vicinanza 
delle zone trattate agli elettrodi stimolanti. 

Corrado nel 1899 descrisse (in cani fulminati con corrente da 700 a 



2100 Volta, e 20-30 A.) reperti di vacuolizzazione delle cellule nervose, 
divisione della sostanza cromatica (« accantonamento » dal resto del corpo 
cellulare), disintegrazione od omogeneizzazione protoplasmatica, speciale-
disposizione a spirale o lacerazione dei prolungamenti protoplasmatici. 

Jellineck sostenne successivamente che erano quasi sempre presenti 
nelle autopsie di soggetti venuti a morte per accidenti da elettricità alte
razioni nel midollo allungato e nella corteccia cerebrale, frequentemente 
emorragie puntiformi della sostanza bianca e grigia del midollo spinale. Le 
esperienze dell'Jellineck si riferivano a 3 uomini e 10 animali ed oltre alle 
lesioni primarie descritte, che erano, secondo VA., la prova anatomica del
l'avvenuto passaggio della corrente, si potevano dimostrare lesioni secon
darie (degenerazioni di alcuni nervi, come dell'ischiatico, o di alcuni mu
scoli (coscia), unitamente a lesioni del midollo spinale. Però tutte queste 
alterazioni descritte dall'Jellineck non vennero sempre riscontrate, od al
meno con altrettanta frequenza e quasi costanza, dal Rodenwalt, che compì 
le sue esperienze su 20 conigli, anzi egli ritenne che fossero in gran parte 
post-mortali : pure Bordier e Piery, nelle cavie elettrizzate constatarono 
che le cellule nervose non avevano subito alterazioni. Anche Schridde ed 
Ufona (ricerche riferite dal Pietrusky) non sono del parere d'una specificità 
di tali lesioni da elettricità avendole trovate identiche fn animali sottoposti 
soltanto ad alte temperature. Una buona conferma alle esperienze del Cor
rado è venuta dalle ricerche del Lombardo (1914) eseguite con metodi più 
esatti di tecnica, corrispondentemente ai progressi istologici del tempo (me
todi Bielschowski Cajal, Donaggio III, Besta, Nissl, Golgi). Le conclusioni 
di questo autore sono che il trauma elettrico agisce determinando sul 
sistema nervoso gravi disturbi circolatori, quali l'iperemia e la diapedesi 
fino all'inferro. 

Il grado delle lesioni riscontrate fu in rapporto colla intensità e durata 
dell'elettrotrauma e colla frequenza della corrente adoperata : negli ele
menti celluiosi nervosi si presenta un affastellamento delle neurofibrille che 
diventano varicose, edematose, si spezzettano e poi si riuniscono in fasci : 
questi successivamente si diradano dando luogo alla formazione di va
cuoli. In casi gravi si ebbe spezzettamento e frantumazione del reticolo ed 
anche dei prolungamenti protoplasmatici. Nei traumi prolungati (per pa
recchie ore, quali difficilmente si riproducono poi nell'elettropatologia 
umana) frantumazione cellulare, fuoruscita del protoplasma. 

Il Lombardo rilevò altresì che la sostanza cromatica scompare com
pletamente dopo l'elettrotrauma ,ma se lo stimolo cessa e l'animale non 
muore le alterazioni raggiungono il maximum di intensità nella corteccia 
cerebrale e nel cervelletto, cominciano a diminuire nel ponte e nel midollo 
allungato, fino ad essere quasi nulle nella seconda porzione del midollo cer
vicale e nel midollo dorsale, per ritornare ad essere più intense nel mi
dollo lombare. I gangli simpatici partecipano al risentimento, specie quelli 
cervicali, ma in grado minore. 

Le ricerche recenti (1921) ed accurate del Kawamura, su vasto ma
teriale sia umano che tratto da animali da esperimento, confermerebbero 



in gran parte l'esistenza di queste lesioni, ed in più di distruzioni vasali nel 
ponte e nel midollo, alterazioni delle cellule gangliari e dei cilindrassi ; 
ed in quanto a lesioni di organi interni egli trovò nel cuore molte fibre mu
scolari strappate, ed emorragie recenti, nei polmoni un quadro a tipo enfi
sematoso con parziale distruzione di pareti alveolari, emorragie nelle sur
renali ecc. 

Il Kratter (esperienze su animali) trovò quasi sempre emorragie vi
scerali e sottocutanee, edema acuto polmonare, «sangue nerastro e fluido», 
e sopratutto stravasi piccolissimi negli spazi perivascolari delle arterie su
perficiali, ma non vi attribuì significato di specificità. 

Il Bernacchi ammette invece l'esistenza di emorragie nelle meningi, 
nella pleura, nel peritoneo, ma eccezionalmente e solo nei casi di morte 
protratta. 

Battelli ritiene che tutti gli organi sono congestionati negli animali uc
cisi per corrente elettrica e che il sangue offre la stessa colorazione nera
stra pronunciata che si osserva nei casi di asfissia rapida. 

Dalle descrizioni delle poche autopsie dovute agli autori americani che 
le eseguirono subito dopo l'elettrocuzione, non risultano dimostrate lesioni 
degne di nota o comunque talmente costanti da essere ritenute specifiche. 
Solo Mac Donald osservò in tutte e sette le autopsie eseguite, delle emor
ragie capillari o degli stravasi nel pavimento dei ventricoli cerebrali, spe
cie del 4° ; le stesse emorragie che erano riscontrate da Kratter solo in al
cuni animali sottomessi a corrente ad alta tensione e che furono pertanto ri
tenute da questo incostanti, non specifiche. 

Il Pietrusky nel cervello, dopo passaggio di corrente alternata a 
6000 Volta riscontrò in prossimità della zona di osso completamente dis
saldata e sulla corteccia per circa mezzo centimetro sotto la superficie, delle 
emorragie piuttosto estese. 

Oltre tali lesioni, confermate e riscontrate anche più estese all'e
same microscopico, e benché l'autopsia fosse stata fatta al 2° giorno dopo 
la morte, nessuna alterazione venne riscontrata nemmeno di quelle inter
pretabili come post-mortali. 

Inoltre, in recenti ricerche, sia di autopsia che da esperimenti in ca
vie, il Pietrusky potè rilevare nella porzione apicale del cuore due specie 
di alterazioni : 1°) emorragie sottoepicardiche, svelate da una colorazione 
bruno-rossastra, emorragie della larghezza di qualche millimetro con ri
lievi della grossezza di una capocchia di spillo ; 2°) rilievo, non costante, 
di segni che ricordano nettamente le classiche linee di corrente di Jeli-
neck sulla pelle, (colore bianco-scuro, dei sollevamenti a striscia, ed in 
mezzo base bruno-scura). 

Microscopicamente l'A. osservò dei punti di discontinuità nella mu
scolatura cardiaca, stravasi emorragici : in qualche punto le fibre musco
lari erano come scompaginate. 

Nell'uomo è stato rilevato come una necrosi elettiva di piccoli punti 
in vicinanza delle valvole aortiche (come da colliquazione); l'A. chiama 
questa lesione « necrosi elettrica » . 



Circa a rigidità cadaverica, jellineck con Haberda, Kratter ed altri, 
non la ritengono precoce. Battelli la ritiene invece d'apparizione piuttosto 
rapida, specie in quegli animali che vennero sottoposti a contatto prolun
gato di correnti ad alta tensione. 

Negli animali in cui si è avuto il passaggio di correnti deboli il ven
tricolo sinistre presenta una rigidità precoce poiché il cuore è stato paraliz
zato per 'remolii fibrillari : questa rigidità è di già molto pronunciata po
chi minuti dopo l'arresto del cuore, mentre essa è molto più tardiva nei 
casi di asfissia ordinaria. 

In parecchi casi anche umani, si presentarono delle gocce di sperma 
all'orifìzio del pene. 

All'esame di tutta questa letteratura, in gran parte basata su esperi
menti in animali, si rilevò con concordanza di reperti, l'esistenza di par
ticolari lesioni anatomo-patologiche dopo elettrotraumi ; ma esistono poi 
molto frequentemente dei reperti di autopsia di soggetti morti certamente 
dopo accidenti da elettricità, che non presentano, nè macroscopicamente nè 
ai successivi esami istologici, rilievi anatomopatologici uguali a quelli 
delle lesioni sperimentali : sono infatti perfettamente negativi i risultati di 
molte autopsie dello Schridde (che invece insiste sul fattore timo-linfatico), 
del Mexner, dello Ziemke, ai quali recentemente anche il Sellner ha ag
giunto casi ben studiati. 

Nelle nostre esperienze le cavie furono sottoposte all'applicazione di correnti al
ternate, sinusoidali a 42 periodi di frequenza, con tensione misurata leggendo la 
differenza di potenziale sul primario del trasformatore elevatore impiegato, di po
tenza 10 k. V. A. rapporto 160,100.000 (intensità dai 4 agli 8.5 decimi di Ampère; 
differenze di potenziale da 900 a 1900 Volta, tempi, per la morie, da 4 a 11 
secondi). Le alterazioni anatomo-patologiche riportate furono identiche a quelle de
scritte da. Kratter e dal Bernacchi, con prevalenza quindi di fatti emorragici delle 
sierose viscerali, e di lesioni a carico degli organi del sistema nervoso : non si 
ebbe però costanza delle lesioni in tutti i casi, come pure in qualche caso le 
lesioni erano accentuate, in altri pressoché insignificanti, pur avendo posto atten
zione a predisporre in modo pressoché identico le modalità elettriche della esecuzione. 

La conclusione, dunque, che si può trarre dall'esame dei lavori con 
accenni di indole anatomo-patologica ed isto-patologica sulle lesioni da elet
tricità, è che non vi sono alterazioni con caratteri di specificità, ma si 
possono presentare all'esame dell'osservatore lesioni le più varie, general
mente in rapporto al sistema vasale ed al sistema nervoso. 

I rilievi anatomo-patologici ed isto-patologici negativi non escludono 
la morte da elettricità. 

S I N T O M A T O L O G I A I M M E D I A T A P R E S E N T A T A DAI C O L P I T Ì DA C O R R E N T I 

E L E T T R I C H E . 

I crampi muscolari a tipo tetanico che si presentano nella maggioranza 
dei casi, interessano tutto il sistema muscolare e sono spesso anche la cau-



sa di disturbi respiratori (dispnea). I muscoli che sono deputati ai movi
menti laringei vengono ad essere come serrati, cosicché la vittima, a mal
grado dell'ancora conservata coscienza, non può gridare né ben respirare. 
E ' naturalmente da distinguere questo tipo di paresi respiratoria da quella 
cessazione del respiro, dipendente dalle gravi alterazioni del sistema ner
voso centrale. 

Gli sforzi che il soggetto investito dalla corrente deve compiere per 
la respirazione, il frequentissimo succedersi di inspirazioni ed espirazioni 
può portare non solo ad una distensione del tessuto polmonare ma anche 
a piccole ferite del tessuto stesso : infatti all'autopsia di un soggetto elet
trizzato (220 Volta, corrente alternata) si riscontrò, da un taglio tratto per 
l'esame microscopico dal tessuto polmonare, non solo una distensione pol
monare, ma che gli spazi fra gli alveoli polmonari erano in vari punti la
cerati (il quadro cioè dell'enfisema traumatico). 

Questo meccanismo di lesione polmonare spiega perchè nella mag
gioranza degli elettrizzati si abbia subito dopo l'accidente qualche sputo 
sanguigno e come invece nei giorni successivi nulla si abbia a lamentare 
sotto questo riguardo. 

Anche quelle fitte al petto di cui si lagnano gli stessi soggetti per 
qualche giorno dopo l'accidente, sono imputabili a piccole lesioni da enfi
sema sottopleurico oppure addirittura a quelle piccole lesioni muscolari o 
stravasi sanguigni che seguono, nei muscoli, alle contrazioni tetaniformi so
pra descritte. 

Qualche soggetto ha lamentato un senso di costrizione violenta alla 
gola (« come se si fosse impiccati » , riferisce un paziente); c'è chi ha de
scritto una sensazione speciale, come di caduta violenta dall'alto. Le più 
esatte descrizioni sono state fornite dai ragazzi, che pare tardino notevol
mente a perdere la conoscenza. 

Da altri soggetti vengono ad essere lamentati dei dolori alla regione 
Cardiaca : si tratta in molti casi di disturbi nervosi, prettamente funzio
nali ma si trova, in altri, un segno obiettivo: la bradicardia (in un infortu
nato dopo l'accidente si contavano solo 46 battiti cardiaci). Il polso in ge
nere è duro, teso. Le articolazioni, pur presentandosi in apparenza efficienti, 
non dimostrano certo la loro funzionalità primitiva e questi soggetti già elet
trizzati riferiscono, oltre a particolari parestesie, deficienze motorie. Il vuo
tamente della vescica è difficoltato, forse in seguito a spasmi protratti, i 
movimenti intestinali non sono normali specie nei primi giorni dall'accidente 
(è stata constatata chiusura dell'alvo perfino per otto giorni), si può avere 
spesso ejaculazione spontanea ; raramente qualche dolore negli organi ge
nitali. 

Per qualche giorno dopo l'accidente, in molti soggetti si presenta mo
lesta cefalea : da alcuni la si è voluta attribuire all'edema cerebrale e si 
può ammetterlo in qualche caso : certamente si è trovata, quasi sempre, 
alla puntura lombare una aumentata pressione. 

In molti casi si presentano manifestazioni funzionali a carico del si
stema nervoso che sono solo apparentemente preoccupanti : si può così 



avere qualche eccesso epilettiforme, qualche fatto paretico, rarissimamente 
fatti di paralisi ; i disturbi della sensibilità, specie parestesie, sopratutto 
alle dita ed alle braccia, sono anche frequenti. 

L'esame delle urine dimostra, per due-tre giorni dopo l'infortunio, con
siderevoli tracce di nucleoalbumina ed anche di sieroalbumina ; nel sedi
mento si trovano talvolta globuli rossi. 

Solo in un caso ricordato dallo JeUinek si potè sospettare un influsso 
del trauma elettrico sulla funzionalità renale ; si trattò di soggetto (di cui 
non venne però indicata l'età nè l'anamnesi specie in rapporto a pregresse 
affezioni renala sottoposto a corrente di 4500 Volta; presentandosi, ancora 
dopo il salvataggio, anuria, si praticò (3 ore dopo l'accidente) un cateteri
smo : vennero estratti circa 40 cmc. di urina sanguinolenta e dopo 48 
ore si ebbe la morte con sintomi uremici. 

Non rarissime sono le itterizie (origine emotiva). 
A carico degli organi dei sensi vi sono, per qualche giorno dopo il 

trauma, disturbi visivi (ce ne occuperemo in apposita parte) e si nota obiet
tivamente una midriasi. Talvolta è stata descritta la presenza di una sin
drome speciale, quella di Bernard-Horner. Alcuni pazienti si lagnano di 
difficoltà dell'udito, di vertigini, altri di dolori laringei e di difficoltà del
l'inghiottire e di disturbi del gusto. 

Corrispondentemente alle esperienze dell'Jellineck sugli stessi effetti 
che si ottengono in animali da esperimento con correnti alternate e correnti 
continue, stanno le storie cliniche di molte vittime della elettricità; dallo 
attento esame di esse si rileva infatti che le sofferenze avvertite furono 
eguali sia nel caso di corrente alternata o continua sia di alta o bassa 
tensione. 

N O S O G R A F I A D E L L E L E S I O N I DA E L E T T R I C I T À . 

Del resto anche i segni obiettivi cutanei del passaggio della corrente 
non sono differenti per i vari tipi e forme di corrente. I più importanti di 
essi, che si riscontrano nel punto d'entrata e di uscita della corrente, nei 
nostro corpo, sono le scottature, gli stravasi sanguigni, le lesioni (lacera
zioni e perforazioni) dei tessuti superficiali, le infiltrazioni dei tessuti. Bi
sognerà però ricordare che vi possono essere dei contatti senza nessuna le
sione esterna del corpo come vi possono essere delle lesioni da elettricità 
senza bisogno di contatto con i conduttori. Le scottature riproducono le 
particolarità già descritte per le scottature da fulminazione atmosferica; 
esse corrispondono generalmente alla forma ed estensione del contatto. 

La gravità di una scottatura elettrica, a parte ogni considerazione sulle 
sede, è proporzionale alla quantità o volume di tessuto distrutto : questa a 
sua volta, è proporzionale alla quantità di calore sviluppato dalla corrente; 
i tecnici possono pertanto calcolare, con una buona approssimazione, dallo 
sviluppo del calore la quantità di elettricità che ha traversato la porzione di 
circuito in esame. 

Si possono avere scottature sotto una superfice pilifera intatta, come-



si possono osservare bruciature di peli a cute intatta. Se vi sono emorragie 
cutanee, esse si presentano puntiformi, od a striscia o come suggellazioni, 
si possono pure avere emorragiuole sottotegumentarie (sierose, mucose). 

Le lesioni cutanee consistono in ferite ^simulanti le lesioni d'arma da 
fuoco e le ferite da tagliò) ed in infiltrazioni acute edematose della pelle. 

I caratteri distintivi delle scottature da elettricità da quelle comuni, 
da effetti termici sono ; la nettezza delle linee di confine, la secchezza, l 'as
senza di rossore nelle parti vicine, la scarsa dolorabilità, in rapporto alla 
notevole profondità, la mancanza di fatti suppurativi, di febbre o reazione 
generale, la successiva comparsa di cicatrici con cute in vicinanza durevol
mente e molto pigmentata; in quanto ai caratteri istologici non è possibile 
differenziare notevolmente le due specie di scottature, se si tratta di casi 
lievi, mentre nei casi gravi si hanno caratteri singolari di mummificazione 
solo nelle scottature da elettricità (Pasini). 

Una lesione tardiva da elettricità, simile a quella che si osserva nella 
patologia da raggi X, è stata descritta dall'Odazzo : si avrebbe un bottone 
carnoso circondato da alone rossastro e seguito da crosta con aspetto stea-
rinico, liscio, bianco grigiastro : questo tipo di lesione è di assai difficile 
guarigione, e secondo l'A. sarebbe dovuto all'azione terziaria dei prodotti 
elettrolitici nella compagine dei tessuti, con probabile intervento di fatti 
distruttivi delle fibrille nervose e conseguenti disturbi trofici : ne conse
gue, secondo l'A., che in tali casi è bene, come per i tessuti lesi dai raggi 
X, praticare asportazione rapida e generosa delle parti ustionate e necrosate. 

Tra le lesioni passibili di regressione, anche rapida, vi sono gli angiot-
spasmi della cute descritti da Jellinek e vi è poi il cosidetto edema elettrico, 
che insorge subito dopo l'azione della corrente. Jaeger lo ritiene dovuto ad 
una trombosi, mentre per Haberda esso è la conseguenza di paralisi va-
sale locale; Pietrusky crede che si tratti di uno spasmo locale vasale, d'alto 
grado, in soggetti però con una speciale ed abnorme facilità della parete va
sale a lasciarsi attraversare. 

Particolare aspetto assumono invece le lesioni ossee dovute alla elet
tricità, e Reuter descrisse per primo (e le sue ricerche vennero confer
mate poi dallo Ziemke e dal Pietrusky) le cosidette « perle ossee » , che 
sarebbero dei piccoli sollevamenti osservati di solito nelle ossa craniche, 
di aspetto quasi vescicolare, spesso in intimo contatto colla diploe. 

La loro genesi sarebbe la seguente : per l'alta temperatura a causa 
dell'arco voltaico il contenuto liquido della parte spongiosa dell'osso si 
infiamma e ricopre le parti ossee fuse : chimicamente si tratta di calcio ed 
acido fosforico. 

Le alterazioni ossee (alisteresi, atrofia ossea, ecc.) da corrente elettrica 
sono ora sempre più frequenti e ritengo opportuno riportare i dati inerenti 
a due casi descritti dal Palagyay : 

CASO 1° — A . B . , scolaro, di 11 anni : fu portato alla stazione di soccorso il 
6-12-23. Il 2 dello stesso mese aveva toccato colla mano destra una conduttura 
non bene isolata d'una corrente continua 110 Volta: rimase aggrappato alla con-



duttura senza potersi liberare ; dal contatto della regione palmare del paziente, 
in vicinanza dell'articolazione del terzo dito si produce una gravissima ustione : ii 
paziente, pur non sentendo alcun dolore, « fu visto cc-i dito fumante ». 

CASO 2° — Fratello del precedente, d'anni 12. Ne! cercare di liberare il fra 
tello riportò delle lesioni al palmo sinistro della mano riportando ferita di colo
rito brunastro ed immobilità (attiva) del secondo e quinto dito per lesione ossea 
da grave ustione. 

In entrambi i casi si riscontrarono segni di distruzione circostante e 
di atrofìa ossea, nonché segni di sclerosi periostale. 

L'atrofìa ossea si manifestò in entrambi i casi con diminuzione irrego
lare del contenuto di calcio (alisteresi). 

Nel prima caso l'atrofìa ossea si iniziò al 19° giorno; al 53° giorno si 
ebbe aumento del contenuto di calcio e così al 163' divenne normale. 

Nel caso 2° la diminuzione del calcio si manifestò dall'I 1° al 38° 
giorno, assunse un grado maggiore e la alisteresi passò in porosi, cioè an
che in rarefazione della struttura trabecolare. L'atrofìa è da considerare in 
entrambi i casi non come da inattività (le dita erano ben mosse, in seguito 
al dolore) ma vi è un parallelismo tra la gravità della ferita e l'iniziarsi ed 
il progredire dell'atrofìa. 

Nel 2° caso, più grave, si trattò dunque di una atrofia in seguito ad 
alterazioni trofiche (atrofia di Sudex). 

In quanto alla sclerosi periostea, essa si osservò non solo in prossi
mità delle diafisi, ma sulle dialisi stesse. 

Le alterazioni rassomigliano a quelle della spina ventosa, dell'osteo
mielite, specialmente della malattia di Barlow. 

Se questa sclerosi periostea è da considerarsi come reazione infiamma
toria, e se si tratti di un'azione dinamica (danneggiamento cellulare diretto 
della zona periostea di ossificazione e del periostio) o se in questa inter
vengano emorragie sottoperiostee, non si può stabilire sulla scorta delle 
osservazioni finora note. In questi casi si trattò di ragazzi, ed in quanto al
l'atrofia essa non differenzia da quanto si riscontra negli adulti, solo in que
sti non si presentano mai periostiti. 

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

Di grande interesse, per quanto scarse di numero sono le esperienze 
sui tessuti viventi, come quelle del Pietrusky sul peritoneo; egli potè di
mostrare che al passaggio di corrente (continua, 220 Volta) si produceva 
in vicinanza una costrizione forte dei vasi, costrizione che perdurava anche 
dopo cessato il passaggio della corrente. 

Per saggiare l'azione della corrente su tessuti viventi isolati, il Pie
trusky applicò la stessa corrente su muscoli e nervi isolati : sui nervi potè 
constatare che le cellule nervose erano fuse in una massa omogenea e che 
si osservava una confluenza analoga anche nei nuclei. Nel comportamento 
delle masse muscolari si riscontrarono egualmente delle alterazioni, per 



quanto meno pronunziate : qui la struttura fibrillare era scompigliata ma 
senza modificazioni patologiche nucleari. 

In quanto agli organi interni, i reni presentavano (oltre a segni di 
ustione) qualche punto con aspetto tipico di degenerazione torbida; corri
spondentemente alla superficie di taglio in vicinanza del contatto, si rile
vavano, al microscopio, i capillari molto allargati e nei glomeruli si trova
rono stravasi sanguigni. Gli epiteli in vicinanza dei punti di contatto pre 
sentavano un comportamento abnorme della colorabilità. 

Nessuna alterazione speciale presentò il fegato, sottoposto al passag
gio di corrente nello stesso modo. 

La miiza presentò invece del tessuto come distrutto e fuoruscito e vi 
si riscontrarono iperemia d'alto grado e piccole emorragie. 

Il Pietrusky interpreta le suddescritte alterazioni come certamente do
vute al riscaldamento (azione termica di Joule) : solo le lesioni nervose 
devono ammettersi come dovute ad azione elettrolitica. 

S I N T O M A T O L O G I A DI O R D I N E N E U R O L O G I C O . 

Tra i fenomeni di indole nervosa, che si possono manifestare in se
guito ad accidenti elettrici, furono notati dal Nothnagel e dal Frankl-Hoch-
wart fatti di eccitamento o di depressione, ipoestesie ed iperestesie, con
vulsioni, paresi o paralisi : ma tutti i sintomi furono in generale fugaci , 
Crongon ed altri hanno descritto casi di mioclonie e tics (palpebre, lab
bra, ecc.). Tra i fenomeni generali tardivi sono stati descritti anche casi di 
paresi e paralisi, processi organici a carico del sistema nervoso centrale, 
quali corticc-encefaliti, sclerosi multiple, ematomielie (dopo trauma). Sono 
descritte inoltre alterazioni psichiche di vario grado, sino ad avere forme 
di demenza : il Borri ed il Marie osservarono pure tra le lesioni tardive da 
elettricità delle forme di melanconia e squilibrio psichico, che misero in 
rapporto certo coll'infortunio, anche se questo non aveva apportato trauma
tismi al cranio. 

Certamente nei traumi da elettricità si tratta di un trauma complesso, 
sia psichico che fisico, estrinsecantesi con modalità di energia tale che s" 
ha una elettività di azione sul sistema nervoso. Le stigmate neuropatiche 
più frequenti sono quelli del tipo della isteria, e cioè zone di iperestesia ed 
emiipostesia. riflessi taluni aboliti, altri esagerati. Il Borri fa in tutti i 
casi prognosi ottima, pur riconoscendo, in caso di contestazione, la legalità 
di un indennizzo. 

Tra i casi osservati negli ultimi anni nella nostra Clinica ne abbiamo 
scelto tre tra i più significativi, perchè danno ognuno un'idea delle diffi
coltà della diagnosi dovute alla singolarità delle manifestazioni cliniche, 
al punto che da medici non esperti e non al corrente della letteratura ri
guardante le lesioni nervose e mentali da elettricità, si potrebbero ritenere 
affezioni simulate. 

CASO 1° — M . G . , di anni 4 8 , direttore di una fabbrica di trafilerie, già 
ufficiale in guerra, ammogliato con prole. Il padre morì a 6 6 anni per uremia. Non 



bevitore. Mangiatore di ca rne . Non ricorda di aver sofferto malattie. Il 17 marzo 

1925 trovandosi in serviz io nella ferriera da lui diretta toccò con ambedue le mani 

una sbarra di r ame che e ra in contatto con un motore elettrico, m o s s o da corrente 

alternata, 46 periodi, 260 Volta : dopo il contatto restò tramortito per circa un 'ora 

e da allora ri levò disturbi della motilità e della sensibil i tà all 'arto inferiore destro, 

unitamente a dei tics facciali. L ' e s a m e obbiettivo mise in r i l ievo un lieve ingran

dimento del cuore secondo il diametro obliquo ed una modica ectas ia aort ica. M e 

teor ismo addominale . L ' e s a m e del s i s tema nervoso dimostrò : pupilla destra di 

ampiezza maggiore della sinistra, reazione pigra alla luce . Ipotonia e ipotrofìa nei 

muscol i degli arti inferiori, spec i e a ca . i co del l 'ar to inferiore destro. Riflessi ro 

tulei assa i accentuati : non differenze costanti tra il D. ed il S . T i c s frequenti. 

Deambulaz ione difficoltata a destra . P ress ione Mx. 160 a l l ' ingresso in Cl inica , poi 

150 Mx . 

U n e s a m e radiografico fece r i levare sacral izzazione della quinta lombare (più 

completa a destra) e lievi note di artrite deformante delle ver tebre lombari . E s a m e 

oftalmoscopico negat ivo. Wasse rmann negativa. Nel le ur ine traccie di zucchero. 

E s a m e morfologico del s angue : caratteri normali . Acido urico del sangue (me

todo di Benedict) 0 ,038 per mille. Il paziente res tò ricoverato in Cl inica dal 20 

al 26 marzo 1926, la diagnosi clinica di usci ta fu la seguen te : Neuros i traumatica 

l ieve. Sacral izzazione della quinta vertebra lombare più completa a destra ; note 

di artrite deformante delle ver tebre lombari . Essendo stato richiesto alla dire

zione della clinica un giudizio sili rapporti tra i disturbi presentati dal paziente ed 

il t rauma sofferto nel marzo 1925, venne risposto in s e n s o affermativo, e che c ioè 

i disturbi sofferti da l l 'M. erano in gran parte in rapporto al t rauma. 

CASO 2° — B . C , di anni 38, macchinis ta ferroviario, da Alessandr ia , am

mogliato senza prole. Nulla di notevole ne l l ' anamnesi famigliare. Operato di 

tracheotomia, nel co r so di una difterite, in tenera età . Il 26-9-1925, trovandosi it, 

servizio con un treno di soccorso nella stazione ferroviaria di Rottofreno, venne 

a contatto con una conduttura elettrica ad alta tensione (un filo di questa con

duttura era venuto a cadere sul la locomotiva manovrata dal paziente) . Investito 

dalla scar ica elettrica, il B . r imase in stato di completa incoscienza per vario 

tempo, pare con sintomi asfittici. Si r imise gradatamente dopo inalazione di oss i 

geno e dopo l ' iniezione di energici stimolanti. Riportò pure abrasioni multiple 

alla faccia. Da allora il paziente si lagna di dolori al dorso, di tremori continui agli 

arti inferiori e superior i , di vertigini e talvolta di l ipotimie, di frequenti cefalee, 

di indebolimento della memoria e di facile emotività. Dichiara di e s se r e diminuito 

di peso di c i rca 15 k g . nel periodo di un anno. Venne ricoverato in clinica il 29-

12-1925. 

A l l ' e s a m e obbiettivo si ri levò un modico ingrandimento del ventricolo sinistro 

del cuore , con note di ipertrofia, unitamente ad una l ieve ectasia aortica. P ress ione 

Mx a l l ' i ng res so 155, dopo una set t imana dal l ' ingresso 130. L ' e s a m e del s i s tema 

nervoso non dimostra a lcunché di notevole a carico della motilità e dei riflessi. 

A l l ' e s a m e della sensibil i tà, un p o ' ridotta la sensibili tà termica e dolorifica in 

corr ispondenza della regione s ternale . Nel le urine t racce evidenti di zucchero . 

E s a m e morfologico del s angue : caratteri normali . Gl icemia 0,58 per mi l le . Ca lc io 

nel s angue 0,13 per mille. E s a m e r inoscopico, otojatrico, con particolare r iguardo 

alla funzione vest ibolare : nulla di notevole. Il B . venne dimesso, dalla clinica il 

17-1-26, con diagnosi di neurosi traumatica, e su richiesta del l ' I spet tore Medico 

del le Ferrovie , venne e s p r e s s o dalla Direzione della Cl inica il parere che i di-



sturbi rilevati dal paziente fossero in rapporto col trauma elettrico sofferto e su
scettibili di regressione con riposo e psicoterapia. 

CASO 3 ° — T . Attilio, meccanico, di anni 3 1 . Nulla di notevole nell'anamnesi 
famigliare e personale. Nel 1921 sofferse infortunio di contatto elettrico (corrente 
alternata 3 6 0 0 Volta) ; al punto di contatto (mano destra) della corrente si mani
festarono ustioni. Non perdette completamente la coscienza ; nei giorni successivi 
all'infortunio avvertì frequenti parestesie. 

Guarito delle ustioni non fu capace di riprendere il proprio lavoro perchè 
profondamente sofferente in seguito ad idee depressive, melanconiche; era piom
bato, anche, in stato di denutrizione, aggravato dall'insonnia. Gli fu riconosciuta, 
come da conforme parere di consulenti, una forma di melanconia, in soggetto affetto 
da nevrosi traumatica, e dopo sei mesi guarì completamente. 

Sono notevoli, dall'esame di queste tre osservazioni, il comportamento 
della pressione arteriosa (che è piuttosto elevata daTia norma e suscettibile 
di rapide diminuzioni) nei primi due casi, la presenza dei tics nel primo 
caso, di ipoalgesie nel secondo caso nonché la presenza di zucchero nelle 
urine nei primi due casi. 

D A N N I D E L L ' E L E T T R I C I T À S U L L ' O C C H I O . 

Le prime lesioni elettriche notate e descritte da antichi autori, furono 
quelle in seguito a folgorazione ; seguì la classica memoria dei Terrier sul
l'oftalmia elettrica, nella quale si descrivevano casi di lesioni delle mem
brane profonde causate da elettricità industriale. La prima memoria che si 
occupa veramente della oftalmia fotoelettrica è quella del Maklacoff, scritta 
nel 1889, e riguardante operai addetti alla saldatura dei metalli. La causa 
dei danni veniva attribuita ai raggi chimici e solo più tardi Widmark, nelle 
sue esperienze sulla parte anteriore del globo e sulla pelle, stabilì che 
erano realmente i raggi luminosi quelli che producevano maggiori danni : 
si può sollevare qualche dubbio per le lesioni delle membrane profonde 
dell'occhio, specie per la retina, in quanto che pareri discordi sono stati 
emessi sulla possibilità dei mezzi chimici di attraversare il cristallino. 

Passando in rassegna le lesioni nei vari segmenti del globo oculare, 
si vede che le lesioni delle palpebre si identificano generalmente colle scot
tature oppure dove queste non si hanno, si ha lo stesso comportamento 
delle dermatiti da sole. La congiuntiva risente molto, già dopo 4-5 ore 
dall'accidente, dell'influenza elettrica, e nelle forme più gravi si nota ede
ma congiuntivale ed iniezione pericheratica. 

Le lesioni corneali sono rare, e la forma più riscontrata è la chera
tite interstiziale : egualmente rare sono le lesioni dell'iride. Dopo l'acci
dente si nota però una frequente miosi, con scarsa reazione pupillare. Il 
cristallino risulta spesso opacato, sia dopo scariche elettriche metereolo-
giche o per le applicazioni elettriche ad alto potenziale: l'opacamento co
stituisce prova del passaggio della corrente attraverso il corpo umano, 
non conoscendosi infatti nella letteratura casi in cui l'opacità del cristal-



lino si possa riferire alla scintilla prodotta da corto circuito non passante per 
il corpo. La tensione della corrente elettrica che determina, talvolta, l'esito 
in cataratta oscillò in genere dai 500 ai 22000 Volta; in quanto alla pato
genesi, alcuni autori l'attribuiscono a fatti di coagulazione dell'albumina, 
altri all'azione del trauma od a brusca contrazione del muscolo ciliare, altri 
all'azione elettrolitica. 

Disturbi a carico dei vasi retinici,., principalmente dalla regione ma
culare, dilatazione delle vene retiniche, per iperemia passiva del fondo 
dell'occhio, alterazione del nervo ottico, sono disturbi osservati con una 
certa frequenza. 

In quanto ai disturbi funzionali, il primo è l'abbagliamento, vario per 
intensità e per durata e che dipende dalla distanza della fonte luminosa, 
dalla composizione della luce stessa, dalla tolleranza dell'individuo. Ces
sato l'abbagliamento può comparire l'eritropsia, di brevissima durata, e 
residuano una diminuzione di vista, un restringimento del campo visivo, 
una leggera paresi dell 'accomodazione e talvolta delle alterazioni del senso 
cromatico e luminoso. Sensazioni dolorose sono quasi sempre presenti, ed 
i fatti più lontani a scomparire sono l'astenopia e la fotofobia. 

TERAPIA 

I mezzi fisici più idonei per l'assistenza ai colpiti da correnti elettriche 
sono il massaggio del cuore, la trazione della lingua e specialmente la 
respirazione artificiale. Ricorderemo qualche particolare sul massaggio del 
cuore appunto perchè questa procedura è poco nota e diffusa; 

II primo tentativo di massaggio del cuore fu praticato dal fisiologo 
Schiff nella sua memoria del 1874, ed anzi gli si dette il nome di « cir
colazione artificiale » ; altri fisiologi in molte esperienze riuscirono ad otte 
nere contrazioni regolari del cuore perfino dopo un'ora dall'abolizione di 
ogni contrazione cardiaca. I tentativi sull'uomo furono dapprima infrut
tuosi, ma poi Tuffier nel 1898 ottenne la ripresa delle contrazioni car
diache in un soggetto che dopo essere stato operato di appendicite, pre
sentava arresto del cuore e del respiro, dilatazione pupillare, risoluzione 
muscolare. In seguito i successi si alternarono agli insuccessi, ma questi 
ultimi erano di gran lunga più frequenti, e i casi pubblicati lasciavano 
tanto a desiderare dal punto di vista dell'accertamento preventivo della 
scomparsa delle contrazioni cardiache, che il D'Halluin nel 1904 ritenne 
opportuno di istituire delle serie esperienze sull'azione del massaggio 
cardiaco. Egli dà la preferenza al massaggio sottodiaframmatico, e rac
comanda la pressione ritmica graduale sul cuore, mentre con l'altra 
mano bisogna comprimere il petto per impedire che il cuore sia spostate 
in alto verso i bronchi. 

Il massaggio sottodiaframmatico sembra perfino più efficace del mas
saggio diretto e viene consigliato dall'autore nel caso specialmente di 
sincope da cloroformio e di asfissia pura e semplice. Su 140 casi si 
ebbero solo 16 insuccessi e questi nei casi di tremolìo fibrillare già iniziato. 



Il meccanismo d'azione pare che sia quello di favorire la deplezione del 
cuore, per una semplice distensione delle sue cavità; influiscono inoltre il 
fattore eccitante meccanico ed il fatto che il massaggio provoca come una 
circolazione artificiale. L'azione benefica si esplica subito sui centri acce
leratori cardiaci e sul miocardio. 

Curiose ed apparentemente paradossali sono quelle ricerche che ten
dono a sottomettere i soggetti elettrizzati da basse tensioni a tensione 
più alta. Ad es. D'Halluin, partendo dall'esperienza di Prevost e Battelli 
sulla differenza degli effetti nocivi prodotti dalle correnti di media ten
sione, notò che se si ha un cuore che presenta dei tremolìi fibrillari sotto 
l'azione della corrente a bassa tensione, questo stesso cuore può ripren
dere il suo ritmo se si fa passare dai piedi alla testa dell'animale, una 
corrente alta tensione (1200 a 4800 Volta). Nel caso che questa corrente 
producesse poi la cosidetta siderazione bulbare, di questo nuovo pericolo 
(essendo restaurata la funzione cardiaca) si può aver ragione colla respri 
razione artificiale che è sicuro presidio contro una inibizione respiratoria 
passeggera o da poco instaurata. Secondo le esperienze di Battelli, il 
cuore potrebbe riprendere il suo ritmo anche dopo 15 minuti di arresto, 
ed egli in esperienze su animali ottenne l'arresto dei tremclii fibrillari 
con corrente di alta tensione. 

Circa le esperienze praticate su animali per controbattere gli effetti 
dannosi delle correnti elettriche, si vide ben presto che a nulla vale iniet
tare farmaci, di qualunque genere, quando, non pulsando il cuore, ad 
esso non arriverebbero. Herlitzka, tentò di far raggiungere il cuore dai 
farmaci, introducendo nelle sue cavità una sottile sonda di gomma, fattavi 
penetrare lungo la vena giugulare, oppure forzando il liquido a penetrare 
verso il cuore spingendolo nella carotide. 

Da vari AA. venne proposta per l'applicazione ai colpiti da correnti 
elettriche l'ago-puntura cardiaca, come si faceva anticamente per gli asfit
tici ; l'ago-puntura, pratica antichissima in Cina ed in Giappone, ed appresa 
poi da medici europei (Rhine e Koempfer, già nel 1712, che si recarono 
nell'Estremo Oriente, venne descritta bene nel 1816 dal Berlioz di Lione 
e nel 1825 dal Carraro, medico condotto italiano: questi si propose dì 
richiamare in vita, colle sue ago-punture, i soffocati, « penetrando nella 
sostanza stessa del cuore » . Le esperienze furono praticate anzitutto su 
piccoli gattini e veramente si ottennero dei casi controllati di reviviscenza, 
dopo asfissia da annegamento. Si noti che in quell'epoca non era stata 
ancora inventata la siringa (venne poi, nei 1855, a proporla il Pravaz) e 
che l'adrenalina, col suo scopritore Takamine (1901) non era ancora nota; 
risulta quindi che il Carraro aprì la via a coloro che poi introdussero la 
puntura intracardiaca, con iniezione di farmaci e specialmente di adrenalina. 

Questa procedura si è estesa specialmente durante la guerra e i medici 
militari la usarono largamente in casi di choc, sincope, morte da asfissia, 
annegamento, come pure fu largamente usata in incidenti da narcosi, da 
arsenobenzoli, da pneumotorace. 



Negli accidenti da corrente elettrica non risulta adoperata che in * 
rarissimi casi (in Italia) dal Fasano, e il suo uso meriterebbe di essere 
esteso, tanto pitr- che se il suo meccanismo è Quello di eccitamento del 
muscolo, si è già visto come giovino, nei casi di grave fibrillazione ventri
colare, dai risultati delle applicazioni di correnti elettriche di tensione an
cora più alta di quella provocatrice dell'infortunio. Non è ancora risolta la 
questione se l'iniezione di adrenalina debba essere eseguita nel muscolo 
cardiaco o nella cavità del cuore, e del resto la clinica e l'esperimento 
hanno dimostrato che probabilmente il farmaco iniettato agisce non già sul'e 
fibre muscolari, ma sui centri nervosi autonomi del cuore e che raggiunge 
questo tanto per la via delle coronarie, quanto attraverso le ricche reti 
linfatiche del muscolo cardiaco. 

Conviene servirsi di aghi cannula sottili (0,80 mm.) come sono in 
uso per l'anestesia •ocale, poiché aghi diversi potrebbero cagionare disturbi 
riflessi di conduzione e persino l'arresto cardiaco per irritazione del peri 
cardio : furono però usati talvolta, senza inconvenienti, anche aghi più 
grossi, ad es. quelli da puntura lombare. La sede dell'iniezione può essere 

10 spessore del muscolo, il ventricolo destro (vi è la tecnica facile di 
Szubinski-Vogt), od il ventricolo sinistro (la penetrazione nel quale è però 
difficile) : si ha azione più rapida per quest'ultima via. 

Che la sola puntura del cuore sia talvolta sufficiente a stimolare le 
contrazioni cardiache per una eccitazione puramente meccanica, è dimo
strato dal caso del Mut, che a causa di un guasto della siringa non potè 
iniettare nemmeno una goccia di liquido, e che con propria meraviglia 
notò ugualmente il riapparire del polso e della respirazione dopo la sola 
puntura. 

L'iniezione va fatta sempre entro 10-15 minuti dall'arresto del cuore, 
prima cioè che siano avvenute lesioni irreparabili dei centri nervosi. La 
probabilità del successo aumenta se si praticano anche delle ipodermoclisi, 
o meglio fleboclisi, e se si inizia la respirazione artificiale con la testa del 
soggetto sempre declive. 

In quanto ai pericoli dell'iniezione, si possono davvero dir nulli, se 
si eccettua quello, facilmente evitabile, di ledere a pleura o il polmone. 
Nei casi venuti all'autopsia, non si notò mai emopericardio, mentre tal
volta si rilevarono echimosi del pericardio e lievi versamenti sierosi. 

Altri farmaci usati in elettrizzati sono : il cloruro di potassio, per 
iniezione endovenosa, che dopo le esperienze del D'Ffalluin si vide far 
riprendere al cuore là regolare attività ritmica dopo aver dato luogo a 
forti tremolìi fibrillari, il cloruro di calcio per via endovenosa, la canfora 
(per iniezione intracardiaca, secondo Boruttau), ed infine la lobelina. 
Questi ultimi due rimedi devono specialmente esser sempre ricordati : 

11 secondo agisce come eccitante specifico del centro respiratorio (0.003 di 
lobelina sottocutanea, all'atto dell'inizio delle pratiche di respirazione 
artificiale). 

Tra i mezzi più noti da mettere in azione dopo accidenti elettrici è 
quello della trazione della lingua, meglio se a mezzo di apposita pinza 



* costruita sul modello di quella che si adopera in chirurgia per coadiuvare 
la narcosi : in mancanza si possono adoperare degli oggetti similari, od i 
manici di due posate. 

Immediatamente dopo si inizierà la respirazione artificiale, (è classico 
l'aforisma del D'Arsonval « ogni elettrizzato è da trattare come un anne
gato ») , preferendo il metodo manuale del Silvester, quello originale, senza 
pressione per l'espirazione forzata, al metodo meccanico (apposito- appa-, 
iecchio come quello del Panis, fornito di bende di attacco alle braccia). 

Non si devono praticare dei movimenti eccessivamente forti, ma si 
deve usare modica e perdurante energia, facendo grande attenzione alla 
ritmicità dei movimenti. 

Quando la respirazione artificiale è stata ben praticata, essa vale an
che ad attivare la circolazione sanguigna, per via passiva respiratoria ,-
in tal caso si può anche coadiuvare col massaggio del cuore. 

Altro canone fondamentale per il successo della respirazione artifi
ciale, è quello di non interromperla, tenendo piuttosto pronti degli indi
vidui, da alternare a quelli stanchi. Ciò perchè è avvenuta in varii casi 
la riviviscenza perfino, dopo tre ore di tentativi. Si può smettere soltanto 
quando si presentano delle macchie cadaveriche, a giudizio del medico : 
dette macchie si presentano in genere prima di due ore dalla morte, ma 
spesso più tardi. 

L'unica interruzione che può essere permessa è quando dovrà prati
carsi la puntura lombare (di solito il liquido cefalo rachidiano fuoriesce 
ad alta pressione) ma subito dopo, ed anche mentre il liquido viene estrat
to, si riprenderanno i movimenti respiratori passivi. 

Nel contempo si potranno applicare dei rivulsivi cutanei, si potranno 
far odorare sostanze aromatiche eccitanti, si potrà scuotere il capo, pen
nellare la gola con stimolanti, ecc. 

Le ferite e scottature da elettricità vanno trattate con criteri conser
vativi, per la loro rapida e naturale tendenza alla regressione. 

In Austria sono state create delle speciali stazioni di soccorso per i 
colpiti da infortunio elettrico, ma sopratutto è stata ovunque diffusa la 
cassetta di soccorso dello Jellineck, fornita della pinza per la trazione 
della lingua, di guanti isolanti, pinze, spazzole da massaggio, pennello 
per la gola, boccette con sostanze eccitanti, stimolanti e rivulsive, ecc. 

Nella cassetta sono anche illustrate, in tavole, le varie manovre da 
praticare subito a vantaggio dei colpiti, e sarebbe consigliabile che un tipo 
similare venisse tenuto obbligatoriamente in tutti gli stabilimenti indu
striali. Dovrebbe essere reso pure obbligatorio, nei grandi opifici, l'adde
stramento, in qualche gruppo di operai, alle pratiche di soccorso ai soggetti 
colpiti da accidenti elettrici. 



A P P E N D I C E 

Q u e s t i o n a r i o - t i p o 

concernente un infortunio causato da corrente elettrica. 

i. 

(Risposte da darsi dal Direttore dell'Azienda). 

Azienda Località . , 

Data dell'infortunio . . . ore . . (matt. o pom.) 

Domande concernenti la persona colpita dall'infortunio. 

Nome e cognome Professione 

Età Luogo di nascita . , 

Appartiene la persona infortunata al personale dell'Azienda? 

a) agli operai ? . . . . . . . b) agli impiegati ? 

Da quanto tempo prestava servizio? 

Da quanto tempo esercitava il suo mestiere . . 

Era stato colpito altre volte da corrente o da altri infortuni ? 

Ora dell'infortunio (e distanza dall'inizio del lavoro) 

II. 

Domande sulle specie delle ferite o lesioni riportate dall'infortunato in 

dipendenza dell'infortunio. 

(Deve rispondere il medico). 

A - 1) Lesioni al posto in cui agì la corrente 

(ferite con lesione dei tessuti, ustioni, emorragie, ecc.). 

2) Precedenti anamnestici e costituzionali degni di nota 

3) Se era stata praticata visita preventiva all'inizio della attività lavorativa nello 

stabilimento , , , 

B - Altre lesioni Se si ebbe il « grido » 

(malessere generale, perdita della conoscenza, alterazioni della attività car

diaca e della respirazione, paralisi della sferamotrice, crampi, alterazioni 

della sensibilità, dolori articolari, emorragie, albuminuria, ittero, altera

zioni dell'udito e della vista, ecc.). 

- Dopo quanto tempo dall'infortunio sopravvenne il soccorso? 

a) da medici 6) da non medici 



D - Quale aiuto fu prestato? 

(se respirazione artificiale : indicare se a mano con quale metodo, o con 

quale apparecchio, e durata di essa ; od inalazione di ossigeno e con quale 

apparato). Se vennero praticate iniezioni e di quali sostanze. 

a) da medici b) da non medici 

E - In caso di morte. 

a) la morte fu dovuta all'azione della corrente elettrica? 

b) in causa della caduta ó per altra c a u s a ? 

Quale fu il risultato dell'autopsia? 

a) si trovò specialmente qualche nota patologica nei polmoni e si trovarono 

delle lesioni vasali e del sistema nervoso? . . . . 

b) note riguardanti il fegato, la milza, lo stomaco, ecc 

III. . . 

Domande circa la specie dell'apparato elettrico in dipendenza del quale si 

ebbe l'infortunio. 

(Deve rispondere il tecnico). 

A - Quale tipo di corrente? 

a) corrente continua . . . . . . . . . . : 

b) corrente alternata (frequenza) (monofase, trifase, con o senza neutro a terra). 

c) valore della tensione ordinaria al punto di contatto 

d) erano presenti nell'officina delle parti che conducevano corrente ad alta 

tensione ? , 
B - Potenza dell'impianto su cui avvenne l'infortunio 

C - Cause sospette dell'infortunio, specialmente per quanto riguarda l'apparato . . 

a) cattiva isolazione . 

b) passaggio di alta tensione invece della tensione ordinaria, sui conduttori 

che causarono l'infortunio . 

c) corrente di capacità negli apparati a corrente alternata 

IV. 

Domande su speciali circostanze, che condussero all'infortunio. 

1. - Toccò il colpito soltanto una conduttura? 

2. - O toccò egli diverse condutture di diversa polarità? 

3 . - Era il contatto della conduttura mediato (con accessori, ecc.) o immediato? . . 

4 . - Quanto erano grandi le superfici di contatto, sia nel colpito che nella con

duttura ? 

(contatto-a piene mani, con un dito; dimensione del conduttore) . . . . 

5 . - Fu molto forte la pressione esercitata nel contatto? 

(se la conduttura .venne afferrata nettamente e saldamente, o se vi fu un 

contatto di striscio). 



6. - Mancò il contatto tra conduttore e infortunato, essendosi prodotta invece una 

scarica? Si tratta di scarica o di arco? 

7. - Quale fu la durata del contatto? 

8. - In quale punto del corpo la corrente penetrò nel colpito, ed in quale zona 

ne uscì? • 

9 - Quale era lo stato della conduttura presso cui avvenne il contatto (isolamento 
deficiente, presenza di umidità per condensazione di vapori, ecc.) . . . 

10. - Nel caso che fu toccata soltanto una conduttura (un polo), quale era Io stato 
del terreno sul quale il colpito poggiava nel momento dell'infortunio, e cioè 
se vi era o meno isolamento del colpito verso terra (copertura metallica, 
umidità del terreno, terreno bagnato di acqua, soluzioni saline, ecc.) . . . 

11. - Si può attribuire al vestito od alle calzature (umidità, ecc.) un influsso sulla 
entità e sulla produzione dell'infortunio? . 

12. - Quale occupazione svolse il colpito pochi momenti prima dell'infortunio (inu-
midamento delle mani con soluzioni saline, ecc.) 
Era egli assai stanco? (produzione di sudore, ecc.) 

13. - La temperatura dell'aria e la umidità dell'aria che valore hanno ordinariamente 

nell'ambiente in cui avvenne l'infortunio? . . . 

14. - Fu il ferito colpito dall'infortunio dormiente o sveglio 

15 . - E ' l'infortunio da attribuirsi ad un caso, a disattenzione o fu esso preme

ditato con intenzione ? 



PROF. GIUSEPPE AIELLO 
Assistente nella R. Clinica del Lavoro di Milano 

P a t o l o g i a d a r a g g i X 

S O M M A R I O : I n t r o d u z i o n e e c e n n i b i o l o g i c i . F a t t o r i l o c a l i d i p r e d i s p o s i z i o n e — 
C a u s e d e t e r m i n a n t i o c c a s i o n a l i — C a u s e p r e d i s p o n e n t i , g e n e r a l i , c o s t i t u z i o n a l i 
— R a d i o s e n s i b i l i t à de l le c e l l u l e , d e g l i o r g a n i e dei t e s s u t i n o r m a l i , s a n g u e 
c o m p r e s o — L e s i o n i v a s a l i — V a r i a z i o n i d e l coe f f i c i ente di r a d i o s e n s i b i l i t à * — 
I m p o r t a n z a d e l f a t t o r e c u t a n e o nel d e t e r m i n i s m o de l le l e s i o n i — S e n s i b i l i z z a 
z i o n e c u t a n e a p r o v o c a t a d a i r a g g i X v e r s o a l t r i a g e n t i fisici — N o s o g r a f i a 
de l le l e s i o n i d a r a g g i X — L a c a p i l l o r o s c o p i a — Il c a n c r o de i r a d i o l o g i — 
R o e n t g e n d i s c e n e s t e s i o m a l e d a i r r a d i a z i o n i — S i n t o m a t o l o g i a m o r b o s a v a r i a 
in r a d i o l o g i — L e s i o n i o c u l a r i d a r a g g i X — T r a t t a m e n t o d e l l e r a d i o d e r -
m i t i e de l c a n c r o de i r a d i o l o g i . 

I raggi Roentgen non sono soltanto un mirabile mezzo di diagnosi e 
di cura ma in certi casi costituiscono un fattore di affezioni morbose ; spe
cialmente agli albori della radiologia, alcuni malati, molti medici e sopra
tutto i tecnici che s'occupavano dello strumentario Roentgen, presentarono 
delle lesioni, talvolta assai gravi. Oggi tali lesioni sono divenute molto rare 
perchè gli studi di radiobiología e radioterapia hanno compiuto notevoli pro
gressi, ma il pericolo non è ancora scomparso, come è dimostrato dalle sta
tistiche e come si può rilevare scorrendo le riviste specializzate che, in 
quasi tutti i numeri, nella rubrica « lesioni da raggi X » , descrivono i casi 
più singolari analizzando le modalità dell'accidente e spesso addentrandosi 
nei problemi biologici. 

Ed infatti la radiobiología è la scienza che ha fatto progredire le cogni
zioni di radioterapia, è essa che occupandosi degli effetti biologici delle 
irradiazioni ci chiarisce, fin dove è possibile chiarire, il modo col quale 
la materia vivente, le cellule, i tessuti degli animali reagiscono di fronte 
alle irradiazioni. 

Le radiazioni vanno considerate come un agente dotato di peculiare 
azione elettiva sopra determinati elementi cellulari, in determinato stadio 
evolutivo, elementi che si chiamano radiosensibili in confronto di altri che 
pur risentendo l'azione dei raggi, vi resistono maggiormente (radioresi-
stenti). La radiosensibilità non è caratteristica di un dato organo, ma appar
tiene ad uno od ai diversi tessuti che costituiscono l'organo. 

La parte più sensibile delle cellule è il nucleo e nel nucleo le radia
zioni, secondo le ricerche di Bohn, disgregano principalmente la croma-



tina (analogamente a quello che avviene per le correnti elettriche, se
condo le ricerche di Corrado ed altri) ; inoltre possono derivare malfor
mazioni ereditarie di organismi cellulari colpiti ma non uccisi dai raggi X : 
ad esempio i mostri che si son visti nascere da uova fecondate da sper
matozoi irradiati (allo stesso modo come nella fisiopatologia da elettricità, 
sono note le ricerche di Gianferrari e Pugno Vanoni, che ottennero da uova 
sottoposte all'azione dell'alta frequenza duplicità e mostruosità). Le radia
zioni possono produrre delle malformazioni nelle cellule figlie, anche per 
diverse generazioni cellulari. 

Si ritiene da alcuni autori che l'alterazione cellulare consista preci
puamente in una scomposizione della lecitina e che le alterazioni dei vari 
organi sarebbero anzi secondarie a questa : così si spiegherebbe perchè gli 
organi più radiosensibili sono quelli più ricchi in lecitina e che sono in 
stadio di moltiplicazione più attiva, ad es. la cellula uovo, il tessuto embrio
nale, i tessuti del corpo in via di sviluppo, i tessuti ematopoietici, l'epi
telio di rivestimento della pelle, ecc. 

Alcune di queste constatazioni, anche per le risultanze della radio
terapia dei tumori si sono dimostrate talmente costanti e di portata gene
rale, sì da pervenire alla legge di Bergoniè e Tribondeau (azione dei raggi 
X sulla attività riproduttrice, e maggiore azione sulle cellule in cariocinesi 
e meno differenziate) di dominio oggi incontrastato in radiobiología. 

Si può distinguere, ad ogni modo, nei raggi X un'azione paralizzante 
della funzione riproduttrice nucleare, sino a veri e propri processi di necro
biosi che portano alla morte dell'organismo cellulare, una azione netta
mente distruttiva ed inoltre un'azione eccitante sulle cellule dell'organi
smo vivente (la più discussa). 

Pur senza entrare in questa complessa questione, è da ricordare che 
per giudicare dell'azione biologica dei raggi bisogna tener conto oltre che 
del loro alto potere di penetrazione, anche dell'azione dei raggi secondari : 
infatti è noto che i raggi X attraversando la materia ne vengono in parte 
assorbiti e danno luogo alia produzione di nuove radiazioni dette appunto 
secondarie, che vengono distinte in radiazioni diffuse, in raggi di fluore
scenza ed in raggi corpuscolari. Ora l'azione biologica delle radiazioni è 
data dal perturbamento dello stato ionico della materia vivente, capace di 
provocare la dissociazione molecolare, di scindere i composti iono-colioi-
dali, di inibire e quindi di uccidere la cellula (Perussia). Ne consegue che 
l'azione biologica delle radiazioni è proporzionale all'intensità delle radia
zioni che colpiscono la materia, e che ne vengono proporzionalmente assor
bite, ma dipende anche dal criterio qualitativo (maggiore o minore pene
trazione data dalla maggiore o minore lunghezza d'onda). In genere i ragsi 
molli riescono più nocivi, per il fatto che vengono assorbiti in grande quan
tità, in proporzione molto maggiore dei raggi duri. 

F A T T O R I L O C A L I DI P R E D I S P O S I Z I O N E . 

Lo sviluppo notevole del pannicolo adiposo sembra che predisponga 
alle lesioni da raggi X, a causa della insufficiente vascolarizzazione o per 



la esagerazione, dovuta al tessuto adiposo, dei fenomeni di assorbimento e 
di dispersione delle irradiazioni. 

Le varici, le sclerosi arteriali, sono state ritenute coefficienti sfavore
voli nella comparsa di lesioni, specialmente tardive. 

Le alterazioni vascolari, consecutive ad interventi chirurgici e che di
minuiscono l'afflusso del sangue in un distretto cutaneo, sono anch'esse 
un elemento favorevole per l'esplosione di lesioni, specialmente delle tar
dive. Sono importanti alcuni fattori anatomici normali : così le regioni 
mammarie, clavicolare, ecc. che hanno una vascolarizzazione meno attiva, 
sarebbero meno frequentemente sede di lesioni. Invece la situazione su
perficiale di alcuni organi li renderebbe maggiormente recettivi, come av
viene ad es. per i mascellari inferiori, per le cartilagini laringee, ecc. 

Delle peculiarità inerenti alla cute si tratterà in apposito capitolo. 

C A U S E D E T E R M I N A N T I O C C A S I O N A L I . 

Una grande importanza hanno gli agenti chimici, ad es. bagni solfo
rosi, applicazione di tintura d'iodio, di nitrato d'argento, di cerotti, di 
cataplasmi di farina di lino (Del Buono) : l'esposizione alla lampada di 
quarzo ed alla luce solare eserciterebbe pure azione favorevole alla produ
zione delle lesioni. Gli agenti meccanici come la pressione di un busto, i 
traumi chirurgici, hanno pure una grande importanza, e non occorre che 
si tratti di lesioni vaste, ma perfino in rari casi è stato sufficiente l'esi
stenza di una puntura da ago. Alcuni autori hanno osservato l'insorgenza 
delle necrosi tardive dopo una eresipela, in altri casi invece è stata rile
vata soltanto una fragilità latente vasale ed una recettività speciali di fronte 
alle infezioni. 

C A U S E P R E D I S P O N E N T I G E N E R A L I , C O S T I T U Z I O N A L I . 

Le nozioni che oggi ci sono acquisite circa la disposizione e partico
lare reattività di alcuni individui alle lesioni di raggi X non sono sicure 
nè complete, anche perchè solo recentemente — come ben ha auspicato il 
Perussia —- è stata riconosciuta la necessità di uno stretto collegamento 
tra clinica e radiologia, onde raccogliere sempre con maggiori dettagli, i 
rilievi semeiotici dei radioterapizzati in genere e dei colpiti da lesioni di 
raggi X in particolare. 

Finora i rilievi sull'importanza del fattore costituzionale nel determi
nismo delle lesioni da raggi X sono limitati : si trovano qua e là osser
vazioni sulla facilità di lesioni da raggi X in soggetti a costituzione linfa
tica (tinta dei capelli bionda, rossiccia, cute riccamente imbevuta di suc
chi, con. speciale turgore, ecc.), osservazioni sulla particolare reattività di 
soggetti ipertirodei, di soggetti con disturbi trofici vasali (ipertesi, atero-
sclerotici, diabetici) ed imperfetta innervazione vasale. 

Occorrerà, per l'avvenire, che le ricerche sulla costituzione dei sog
getti da sottoporre a prolungate applicazioni Roentgeniane vengano prati
cate con maggiore estensione, tenendo conto dei valori risultanti dalle mi-



surazioni col metodo Viola, dei risultati delle prove farmaco-dinamiche, 
dei risultati della formula sanguigna : s'intende che tali ricerche andranno 
approfondite se già dall'esame clinico si riscontreranno segni di endocrino-
patie. 

Il miglior mezzo di'prevenzione delle lesioni da raggi X sarà quello 
dello studio preventivo del paziente e come è consigliato di ricorrere al
l'esame istologico precoce per la diagnosi, ad es. , di sospetto cancro dei 
radiologi, così oggi non sarà possibile trascurare l'esame costituzionale, 
la capillaroscopia, le indagini farmacodinamiche ed altre prove accessorie, 
ma che possono tutte fornire utili dati. 

R A D I O S E N S I B I L I T À D E L L E C E L L U L E , D E G L I O R G A N I E D E I T E S S U T I N O R M A L I 

Le conoscenze che si hanno sull'azione biologica dei raggi X e delle 
sostanze radioattive sulle cellule viventi fanno ritenere che essa possa 
esplicarsi con fenomeni di stimolo, inibitori ed abiotici. 

I fenomeni di stimolo e quelli inibitori possono esercitarsi sulle fun
zioni elementari delle cellule, secrezione, nutrizione, ecc., e possono agire 
sul potere di proliferazione degli elementi cellulari; d'altra parte le inibi
zioni del potere di proliferazione sono a volte temporanee, a volte defini
tive. I fenomeni abiotici si rivelano colla lesione, della vitalità cellulare e 
conducono alla necrobiosi degli elementi : la morte della cellula non av
viene generalmente in modo violento, ma è preceduta da un periodo di 
latenza di varia durata e da fatti degenerativi caratteristici, ma non spe
cifici. 

Le esperienze dalle quali si attendevano i più brillanti risultati per 
il successo della radiobiologia, cioè quelle sugli effetti delle dosi stimo
lanti, non hanno dato risultati costanti ed attendibili, perchè l'azione isolata 
sugli organi viventi non è possibile : vi sono, per ogni organo, correlazioni 
funzionali tali da infirmare fortemente i risultati di quegli sperimentatori 
che avrebbero voluto addebitare ad un solo organo determinate lesioni. 
Risultati invece più costanti ha dato lo studio delle lesioni su altre parti 
del corpo. 

Così nei tendini e nelle guaine tendinee, come nelle sierose artico
lari, si producono delle gravi lesioni con relativi disturbi funzionali. Le 
ossa resistono maggiormente, e nei malati portatori di ulcerazioni torpide, 
anche se molto vaste, la radiografia non ha svelato lesioni di sorta; non 
è così invece in altri casi, nei quali si hanno invece delle imponenti 
osteonecrosi, o restano degli orifizii fistolosi dai quali fuoriesce una secre
zione calcarea che rassomiglia alle concrezioni del tofo. Le osteonecrosi 
possono essere acute, croniche, o tardive e sono più rare di quelle che 
colpiscono le cartilagini, ad es. , di quella della laringe. 

I gangli sono colpiti soltanto in caso di infezione coesistente dell'ul
cera o di degenerazione epiteliale. 

I nervi, anche nelle minute terminazioni, restano assai colpiti, donde 
il sintoma dolore, che è nelle manifestazioni da raggi X assai intenso e 



persistente, irradiandosi spesso anche a distanza, per nevrite dei grandi 

tronchi. 
In quanto agli accidenti dovuti a penetrazione in profondità della ra

diazione, sono abbastanza note, anche dai profani, le lesioni al testicolo ed 
all'ovaia; le alterazioni del sangue e degli organi ematopoietici, sono in
vece poco note (o controverse per alcuni di esse) e ciò in parte è dovuto 
alle gravi difficoltà tecniche che hanno incontrato gli sperimentatori in que
sto campo, difficoltà che spesso infirmano parte dei risutati. 

Le esperienze di M. Levy, riferite dal Guillaume, dimostrerebbero 
lesioni della milza (aspetto tipico di metaplasia mieloide, specialmente a 
carico della polpa, ed abbondanza di pigmento con reazioni del ferro) e 
del midollo osseo (forte reazione degenerativa). 

Jolly (1925) notò nel topo sensibilizzato coll'eritrosina, due ore dopo 
l'irradiazione, delle lesioni del timo e degli organi linfoidi, che raggiun
gevano il massimo alla ventesima ora, lesioni analoghe a quelle riscon
trate nel corso di intossicazioni. 

I dati più recenti, basati su forte e varia casistica, riguardano il 
comportamento dei leucociti; si dimostra che non è più costante, come 
prima si riteneva, la leucopenia. consecutiva alla irradiazione, si è visto 
invece che varie e successive l'una all'altra, sono le oscillazioni dei leuco
citi, in dipendenza delle irradiazioni : si ha cioè una rapida leucopenia se
guita da leucocitosi, come si può avere una leucocitosi seguita da rapida 
leucopenia, e poi ancora leucocitosi. La leucopenia è però soltanto transi
toria : essa è stata spiegata da Helber per il passaggio in circolo dei pro
dotti tossici derivanti dalla disintegrazione dei tessuti, e scompare al più 
dopo 24 ore. In quanto al tipo dei leucociti, si è visto che i linfociti riman
gono invariati o diminuiscono lievemente, e che gli eosinofili non subi
scono variazioni. La formula di Arneth subisce uno spostamento a sinistra. 
Nei giorni successivi alle irradiazioni si hanno inoltre scarse oscillazioni 
nella formula leucocitaria. 

Secondo Kolta i globuli rossi subiscono scarse variazioni (general
mente in diminuzione) mentre i valori dell'emoglobina, e per conseguenza 
il valore globulare, restano pressoché invariati. 

II tempo di coagulazione subisce generalmente un'accelerazione, 
come pure aumenta il fibrinogeno del sangue. La velocità di sedimenta
zione del sangue risulta pure aumentata. Il Mino crede che queste modi
ficazioni fisico-chimiche siano dovute all'azione diretta dei raggi X. 

In quanto alle modificazioni del ricambio, molte ricerche sono state 
eseguite sulla glicemia, e si è visto che essa è in una certa dipendenza 
colle irradiazioni, aumentando in quasi tutti i casi : probabilmente per una 
avvenuta mobilizzazione di glicogeno. 

E stato pure dimostrata la frequenza di uno spostamento del sangue 
verso l'alcalinità. 

I ci oruri del sangue generalmente diminuiscono, ma solo per un pe
riodo da 5 a 24 ore. Il fosforo ematico aumenta ed invece gli aminoacidi 
e l'azoto non proteico aumentano nella prima ora successiva all'irradia-



zione, dimostrandoci così che l'effetto massimo, iniziale, dell'irradiazione 
è a carico dei nuclei cellulari. Si nota poi una diminuzione della coleste
rina dopo l'irradiazione. 

Restano confermate (Guillaume) le ricerche di Colebrox ed Hill su! 
potere battericida del sangue che sarebbe aumentato dopo irradiazioni di 
ogni specie. 

L E S I O N I V A S A L I . 

Le irradiazioni Roentgen agiscono anzitutto sugli elementi contrattili 
della parete dei capillari : diversa è la sensibilità delle loro cellule che 
talvolta riportano solo alterazioni funzionali, ma è certo anche che si pos
sono avere, per mancato accrescimento delle loro cellule, delle alterazioni 
tardive dei tessuti sottoposti ad irradiazione (David). 

Nelle esperienze eseguite sui capillari del coniglio, il Markl vide che 
le lesioni endoteliali, una volta costituite, persistono per molto tempo. 
Siedamgrotzy ricercando successivamente, in esperienze sull'uomo, la ca
pacità vasomotrice dei vasi sottomessi alle irradiazioni, vide anch'egli che 
l'applicazione di una dose eritema, ed anche di dose minore, causa nel 
sistema capillare cutaneo serie modificazioni : prima si ha un aumento 
della contrattilità e permeabilità, poi una persistente diminuzione fino al
l'obliterazione vascolare, che potrebbe anche essere dovuta a modificazioni 
intervenute nei tessuti perivascolari : questi « soffocherebbero » in certi 
casi più avanzati, i vasi. Gli stessi importanti risultati sperimentali ottenne 
il Gabriel irradiando il rene di animali, e riuscendo ad ottenere la chiu
sura completa dei vasi, la degenerazione jalina delle anse glomerulari, ecc. • 
si ebbe come risultato finale il quadro di un rene grinzo (un terzo di vo
lume rispetto al rene non irradiato). 

Se però i fatti sperimentali sono costantemente probatori per una mo
dificazione del tono vasale dovuta ai raggi Roentgen, non si hanno dati 
attendibili circa l'identificazione delle sostanze chimiche od ormoniche pro
dotte dall'organismo sotto l'azione dei raggi, e che determinano le altera
zioni vasali. 

V A R I A Z I O N I D E L C O E F F I C I E N T E DI R A D I O S E N S I B I L I T À . 

Il coefficiente di radiosensibilità proprio ad ogni gruppo cellulare nor
male o patologico varia per differenti procedure, ad es . , per compressione 
(infatti, secondo Schwarts, i tessuti sono meno radiosensibili quanto più 
anemici) tanto che Christen escogitò per la radioterapia un compressore 
cutaneo, per esercitare sulla cute una pressione non superiore a 3 cm. 
di Hg. Lo stesso fenomeno di anemizzazione si può ottenere con delle 
iniezioni intradermiche o sottocutanee di adrenalina, ma ciò riuscirebbe 
pericoloso dato che, a causa dell'irradiazione, seguono facilmente delle 
escare al posto delle iniezioni Anche il tentativo di modificare lo stato 
neuro-vegetativo della cute colle iniezioni di colina riesce pericoloso per
chè nella lecitina che già si trova come costituente della pelle vi è acido 



glicerofosforico più una piccola quantità di colina : ora avendo di per se 
stessa la lecitina una Certa affinità per gli organi a proliferazione cellulare 
rapida, se si aggiunge ad essa della colina a mezzo di iniezioni, si rende
rebbero maggiormente sfavorevoli le condizioni della pelle agli effetti della 
radiosensibilità. 

È da concludere pertanto che nessuno dei sistemi escogitati per mu
tare il coefficiente di radiosensibilità della pelle riesce inoffensivo e che 
quindi è meglio non influenzare in alcun modo la cute. 

È accertato invece che il coefficiente di radiosensibilità può mutare 
quando si è avuta una precedente irradiazione (anche di radiazioni non 
Roetgeniane) : si tratta in tal caso di una maggiore sensibilizzazione, più 
che dei fenomeni di radicanafilassi come aveva ritenuto qualche autore : 
analizzeremo in seguito il fenomeno. 

I M P O R T A N Z A D E L F A T T O R E C U T A N E O N E L D E T E R M I N I S M O D E L L E L E S I O N I . 

Poiché la cute è il terreno più frequente delle lesioni da raggi X è 
importante conoscere bene i dati acquisiti circa le sue prerogative costi
tuzionali di sensibilizzazione e sull'azione delle radiazioni su di essa. 

Alcuni AA., e tra i più autorevoli il Bosellini ed il Pende, ritengono 
che il corpo malpighiano sia provvisto di secrezione interna, vera glan
dola endocrina estesa a tutta la superficie del corpo e le ricerche del 1912 
di Meirowsky e quelle recentissime del Meineri e Levi con estratti di cute 
dimostrerebbero un'azione sul sistema nervoso simpatico, affine a quella 
dell'adrenalina. 

La cute « è un po' la grande rivelatrice degli stati di ipersensibilità » 
ha scritto recentemente il Frugoni ed essa ha una-individualità, come si 
può anche constatare dalla prova del vescicante che provoca sì una flit
tena in ogni soggetto su cui viene applicato, ma in un tempo differente e 
con una estensione diversa da soggetto a soggetto : quando si ha un ri
tardo di questa formazione ciò si deve ad aumento del tono simpatico ed 
è allora certamente aumentata la permeabilità dei capillari (per aumento 
del loro calibro) ; quando invece si ha una accelerazione nella formazione 
della flittena si ha un aumento di tono del parasimpatico, con contempo
ranea diminuzione della permeabilità dei capillari della cute.. Vi sono natii -
Talmente eccezioni a questo comportamento tipico : nel morbo di Basedow 
si ha, ad es. , formazione rapida della flittena ed il tono parasimpatico 
delle arteriole è assai marcato (ricerche del Petersen). 

E stato accertato che in certe malattie si ha una facilità di rottura, 
cosidetta « fragilità » , dei vasi minuti della pelle, contemporaneamente ad 
un abbassamento del tono dei vasi : ciò è stato visto specialmente dopo 
una irradiazione ultravioletta, dopo raffreddamento, ecc. Anche la topo
grafia cutanea è importante nela spiegazione di certi fenomeni di maggiore 
reattività locale : infatti la cute delle falangi e del dorso delle mani con
tiene in media rispettivamente 65 e 58 capillari per mm. 2 è quella del 
l'avambraccio 47 ; la cute della faccia presenta' invece un minor numero 



di capillari che la cute degli arti (Harmar, Netzel), probabilmente con que
ste acquisizioni ci è possibile spiegare perchè gli arti dei radiologi sono 
più colpiti rispetto al volto. 

Recenti osservazioni sull'importanza del comportamento dei capil
lari hanno dimostrato che a tipi costituzionali determinati corrispondono 
speciali tipi di capillari cutanei : negli asmatici, nei bambini a costituzione 
eretistica, ecc., vennero riscontrate speciali caratteristiche vasali. Storni 
von Leenen, Ben ed altri hanno accertato che negli stati allergici cutanei 
esiste una maggiore permeabilità vasale ed una maggiore fragilità capil
lare rispetto alla cute normale. 

Specie a proposito delle reazioni tubercoliniche è stata rilevata l'im
portanza del terreno biologico, la cute ; si osservò così che la cute asciutta 
ed anemica, e quella dei vecchi dà reazioni deboli, come pure nel linfa
tismo « eretistico », asciutto., ma che invece nei soggetti linfatici con pelle 
bene irrorata od essudativa si hanno reazioni forti. 

Moro e Bandelier dettero grande importanza oltre che allo spessore 
dell'epidermide ed al numero ed alla grandezze dei vasi, alla ricchezza o 
meno della secrezione cutanea, alla eccitabilità del sistema nervoso. Voi1 

Fellner alle condizioni generali, Roetmann alla eccitabilità vasomotoria 
della pelle. È noto che non tutti gli individui i quali vengono a contatto 
con una data sostanza diventano degli ipersensibili per essa, e che anche 
tra quelli che lo divengono la reazione si manifesta con grandi differenze 
di intensità. 

A Z I O N E D E L L E I R R A D I A Z I O N I S U L L A C U T E . 

Per lunghissimi anni gli effetti delle radiazioni luminose sull'organi
smo umano sono stati considerati in blocco, senza dissociare gli effetti 
particolari delle ringole radiazioni che compongono la luce : ciò pur cono
scendosi l'esistenza di raggi chimici e raggi calorifici; si considerava il 
colpo di sole come una conseguenza dell'effetto termo-luminoso, preso nel 
senso più largo ed estensivo della parola (Guillaume). 

Fu nel 1858 che Charcot dimostrò come vi siano dei colpi di sole 
artificiali, i quali risultano non dall'azione del sole ma sono dovuti ad 
altre sorgenti luminose (arco elettrico) e precisamente all'azione dei raggi 
chimici dello spettro luminoso. E si venne a questa importante dimostra
zione attraverso la constatazione di due sperimentatori che nel provocare la 
fusione e la vitrificazione di certe sostanze a mezzo della scintilla di una 
pila Bunsen di 120 elementi, pur trovandosi a distanza (ed escludendosi 
così l'azione calorífera) provarono la sera stessa dei disturbi oculari ed il 
giorno dopo si manifestò in essi, nella faccia, in quelle stesse parti che 
erano rivolte verso il focolaio luminoso dell'arco, un eritema assoluta
mente analogo a quello del colpo di sole, seguito naturalmente da desqua
mazione. 

Lo Charcot che studiò per primo (1858) questi fenomeni, cita pei 
analogia le constatazioni di Foucault, il quale accusava cefalee e disturb 
visivi quando esponeva il suo viso alla luce provocata da forti scintili.: 



elettriche, accidenti che sparivano quando egli arrestava con un vetro 
d'uranio i raggi cosi detti chimici dello spettro luminoso. 

Da queste esperienze alle ricerche sperimentali del Bouchard (1862-
1877) che accertò l'importanza della lunghezza d'onda nella intensità degli 
effetti chimici, il passo fu breve, ma ci volle quasi un quarto di secolo 
finché Finsen (1900) potè accertare l'esistenza e l'importanza delle radia
zioni ultraviolette, d'onda corta. 

Le osservazioni del Magnus (1899) sull'azione benefica dei raggi X 
negli epiteliomi cutanei, quelle di Clarke Skner (1901) sul carcinoma 
mammario e le ricerche di Scholtz (1901) sull'influenza dei raggi X sulla 
pelle normale e di soggetti affetti da malattie cutanee dimostrarono che i 
raggi agivano per istolisi e che le lesioni risiedevano esclusivamente in cor
rispondenza degli strati cutanei, mentre muscoli, cartilagini e connettivo 
rimanevano inalterati ; vedremo poi come sieno state invece osservate le
sioni più estese e delle radionecrosi tardive dei tegumenti e delle parti 
molli (Lacassagne). 

Ricerche recenti di Bierich dimostrerebbero che dopo irradiazioni 
corte si ha un aumento delle fibre elastiche nella cute degli animali, ma 
questa constatazione viene da alcuni autori contrastata perchè già in con
dizioni normali, in animali di varia età ed in territori cutanei diversi, vi 
sono delle variazioni, fisiologiche, nella quantità di fibre elastiche. 

Secondo le ricerche di Schwarts e Schmidt, citati dall'Hilsnitz la 
pelle iperemica dimostra una aumentata sensibilità ai raggi X, mentre la 
pelle anemica è notevolmente più resistente (Leuz) : anche secondo l'Hils-
nitz l'iperemia avrebbe azione sensibilizzante, confermando quanto in pra
tica era noto sull'azione sfavorevole delle costrizioni e dei bendaggi. 

È stata studiata dallo Schimanko, in un lavoro sulla funzione immu-
no-biologica della cute, la questione dell'influsso dei raggi X sulla rea
zione di Pirquet e si ebbe nella gran maggioranza dei casi una diminuzione 
della reazione (minore intensità) nei punti irradiati : anche i raggi ultra
violetti determinano lo stesso comportamento mentre la corrente di D'Ar-
sonval aumenta invece, e considerevolmente, l'intensità della reazione tu-
bercolinica. 

Secondo l'A. il fenomeno sarebbe però in diretto rapporto con le 
dosi : le grandi hanno azione depressiva, le piccole azione rafforzante, di 
stimolo, e le cause debbono ricercarsi più che nelle funzioni vasomotorie 
della cute, nella funzione immunitaria e biologica di essa. 

È noto che la cute ha recentemente assunto grande importanza per 
le questioni di medicina interna per le sue proprietà immunitarie e per il 
suo significato di organo di percezione del sistema nervoso vegetativo; ed 
alcuni autori, particolarmente il Mùller (125), hanno trovato un nesso tra 
le variazioni riscontrate nel sistema nervoso vegetativo( con metodi farma-
codinamici) dopo irradiazioni Roetgen, e l'azione dei raggi stessi sulla cute. 

Era già nota infatti l'opinione del Rothmann che la luce può spie
gare sull'organismo azione di abbassamento del tono simpatico, azione 
comparabile a quella esplicata dalla tubercolina e manifestantesi, tra l'ai-



tro, con aumento della tolleranza verso gli zuccheri e con iperglicemìa, 
nonché con abbassamento della pressione arteriosa, ma per spiegare que
sta azione nervosa diretta cutanea, sarebbe indispensabile la dimostrazione 
dell'azione univoca dei raggi X sulle terminazioni nervose contenute nella 
cute. 

Invece nelle esperienze finora eseguite non ci era possibile influen
zare la cute in via isolata : ma ora Bucky nelle sue esperienze con irra
diazioni la cui azione sarebbe limitata alla sola pelle, e non oltre i suoi con
fini col resto dei tessuti, confermò quanto altri autori avevano osservato 
circa la diminuzione della pressione arteriosa, la leucopenia (per circa 30'1 
ecc., confermando gli influssi direttamente esercitati dai raggi X sulla 
cute e che secondo Strauss e Rother sono dovuti all'azione sul sistema pa
rasimpatico. 

Del resto, a proposito della pigmentazione da raggi ultravioletti, era 
stata accertata l'esistenza di uno stato di ipotonia simpatica, per azione 
paralizzante sulle terminazioni nervose cutanee, accompagnantesi ad ipo
tensione ed ipoglicemia ; l'abbassamento della pressione era susseguente 
all'irradiazione e persistente per varie ore. 

Inoltre è dimostrato che all'inizio della pigmentazione aumenta tran
sitoriamente il contenuto di calcio del sangue : il che dimostra quanto com
plessa, non solo locale, ma anche umorale, generale, sia l'azione delle ir
radiazioni, con sicuro interessamento di alcune ghiandole a secrezione 
interna. 

S E N S I B I L I Z Z A Z I O N E C U T A N E A P R O V O C A T A D A I R A G G I X V E R S O A L T R I A G E N T I 

F I S I C I . 

E ' da notare che i raggi X esercitano sempre una certa sensibilizza
zione sulla cute, al punto che questa diviene ipersensibile a tutti gli sti
moli fisici ; già il Geresole, in una auto-osservazione, dimostrò che si pos
sono avere delle dormiti da lievi cause meccaniche e chimiche, con flit
tene simili a quelle riscontrate nelle radiodermiti di 2 ° grado, ma senza ca
duta dei peli, senza cute « a buccia di arancio » , di scarsa durata: in tal 
caso non si tratta di sensibilità esagerata alle cause traumatizzanti, provo
cata da i raggi X. Successivamente l'Haxtansen riscontrò che la pelle ir
radiata presentava reazioni più intense agli stimoli fisici (olio di croton 
ecc.) che non la pelle vicina, e ciò per effetto delle irradiazioni. 

E ' stato inoltre dimostrato che nel modo di reagire della pelle dopo ap
plicazioni di radium, ripetute a distanza variabile di tempo, si hanno effetti 
reattivi maggiori per la sommazione degli stimoli : l'effetto reattivo non si 
somma più se tra una applicazione e l'altra è interposto un periodo di circa 
un mese (Mottram). Anche l'Urbach ha recentemente confermato la esi
stenza di uno stato di sovrasensibilità della pelle agli agenti fisici ed 
avrebbe riscontrato degli infiltrati ricchi di cellule eosinofile dovuti appuntò 
a queste azioni estranee, per quanto lievi. 

Perchè si abbia una simile reazione allergica (o stato di reattività 



dell'organismo a sostanze disparate) occorre però che l'organimo pos
segga delle condizioni speciali diatesiche o costituzionali. 

Alcuni soggetti sono specialmente predisposti per le manifestazioni 
allergiche e tra questi sopratutto si annoverano quelli a tipo diatesico es
sudativo e neuroartritico : in essi vi è una aumentata reattività del sistema 
capillare, che si manifesta con una facilità alla vasodilatazione e con un 
aumento della permeabilità vasale. 

Gli stati infiammatori della cute agendo sul sistema parasimpatico 
aumentano ed esagerano la disposizione allergica ed è inoltre accertato 
che l'intensità della reazione allergica cutanea dipende in gran parte 
dallo stato di innervazione dei vasi, avendosi talvolta prevalenza delle 
fibre deputate alla vasocostrizione, talvolta di quelle deputate alla vasodi
latazione. 

La sensibilizzazione viene favorita dalle caratteristiche presentate 
dalle pareti vasali in quanto che è più facile che le sostanze sensibiliz
zanti possano traversare le pareti dei vasi e fissarsi nel tessuto. Immedia
tamente si hanno allora i fenomeni di sensibilizzazione : particolarmente 
frequenti, come è noto, negli individui affetti da diatesi essudativa ed ar
tritica, ma che si presentano anche in altri soggetti apparentemente nor
mali. A spiegazione del meccanismo patogenetico di queste forme di sen
sibilizzazione da agenti fisici Duke ammette che ogni individuo con dispo
sizione allergica possa diventare ipersensibile per qualunque nuova so
stanza che si formi nel suo organismo sotto l'influenza di un agente fisico, 
e Lewis, nella sua recente opera sulla circolazione capillare, crede che ciò 
sia dovuto alla messa in libertà di una sostanza cosidetta H, tipo ista-
mina, sicché il calore, il freddo, i raggi ultravioletti ed i raggi X scatene
rebbero questa sostanza determinando poi lesioni cutanee. 

Altri autori rendono responsabili di queste stesse lesioni, alcuni so
pravvenuti cambiamenti dello stato fisico chimico della molecole proteica 
perchè appunto gli individui che hanno tendenza all'allergia, possono di
ventare ipersensibili per questi nuovi corpi proteici formatisi. 

Allo stato attuale delle conoscenze, e per le ampie esperienze di Duke, 
Lewis, Scamazzoni ed altri, è pertanto da ritenere possibile la sensibiliz
zazione di certi individui per tutti gli agenti fisici, probabilmente dovuta 
alla presenza in circolo di sostanze del tipo istaminico, e certamente sotto 
l'influsso di fattori costituzionali. 

Non è quindi accettabile l'opinione di quegli AA che ancora so
stengono doversi attribuire poca importanza al fattore cute nel deter
minismo delle radiodermiti ed altre lesioni da raggi X, ritenendo che 
sia possibile spiegarle collo studio dei soli fattori tecnici (generalmente 
radiazioni mal dosate). 

£ consigliabile invece rendersi conto delle caratteristiche della cute 
del soggetto trattato coi raggi X utilizzando il metodo del vescicante (ri
cerche citate di Petersen) per lo studio della permeabilità capillare e 
l'esame capillaroscopico di cui diremo appresso. 



N O S O G R A F I A D E L L E L E S I O N I DA R A G G I X . 

Le prime osservazioni di alterazioni da raggi X e da radium rimon
tano al 1 8 9 6 , sicché dopo un anno dalla mirabile scoperta vennero già 
notate sulla pelle gravi alterazioni : come per l'azione del sole e deila 
luce elettrica si rilevò subito che trattavasi di una dermatite la cui inten
sità variava a seconda di vari fattori, ma particolarmente secondo l'in
tensità della irradiazione. 

La pelle sotto l'azione dei raggi X si fa secca, per l'atrofia delle 
glandole sebacee perde i peli, dove vi sono ; diminuisce di sensibilità, rie
sce dolente alla palpazione. 

Le lesioni cutanee da raggi, designate ordinariamente col nome di 
radiodermiti, si possono distinguere, secondo il Mohr, il Béclere ed altri 
autori in quattro gradi. 

Reazioni di 1° grado. — Eritema assai lieve, seguito da caduta dei 
peli, desquamazione, susseguente anche ad imbrunimento persistente della 
pelle, che si manifesta dopo 8-10 giorni dall'irradiazione. Molte volte 
circa 3 settimane dopo l'irradiazione i peli cadono e la pelle si pigmenta 
senza che si sia avuto prima eritema. Si è visto che i peli, entro tre mesi 
al massimo, rinascono. 

Reazioni di 2° grado. — Circa 2 settimane dopo l'irradiazione si ha 
uno spiccato eritema : a seconda dei casi si hanno insieme dei sintomi 
soggettivi (senso di tensione, prurito, senso molesto di caldo) e dei sin
tomi oggettivi più o meno spiccati (rossore o anzi colorazione azzurro-
rossa, eventuale alopecia). In alcuni casi, dopo 5 - 6 settimane, tutto è 
finito, in altri si hanno, come postumi, delle telangectasie, atrofìa cutanea, 
stato sclerodermico della pelle. 

Vi è pure una radiodermite bollosa non grave, ma che lascia come re
siduo follicoliti ed eczemi. 

Reazioni di 3" grado. — La pelle diventa di color rosso-azzurro in
tenso, poi si formano delle papule, e da essa delle vesciche : per la rot
tura di queste si ha così la dermatite umida, con formazione di croste : si 
hanno insieme il prurito e dei dolori forti. Residuano di solito uno stato 
di atrofia della pelle, erosioni con cicatrici permanenti, telangioectasie, 
pigmentazioni. 

S e non vi sono buona parte di questi postumi, allora non si tratta di 
radiodermite, ma di dermatiti simulanti una radiodermite, come nei casi 
descritti da Mockel e Andrews in seguito a pennellature con liquidi cau
stici provocate ad arte, per avere indennizzi da radiologi ! 

Darier distingue invece sei gradi di lesioni anatomiche : ipertrofia del
l'epidermide senza degenerazione delle cellule malpighiane ed atrofia del
l'epidermide, atrofia dei follicoli pilo-sebacei, lesioni dèi derma, necrosi 
ed ulcerazione : seguirebbe lo stato di riparazione. In certi soggetti pre
valgono le reazioni di ipercheratosi, in altri i fatti angioectasici. 

La sede abituale delle lesioni è la faccia palmare, interessata di 



solito per i terapisti del radium, la dorsale per i terapisti dei raggi Roent
gen, e ciò perchè in questi ultimi si esercita di più la palpazione, mentre 
gli altri si servono della faccia palmare nei movimenti di prensione del 
radium ; talvolta sono colpiti pure il volto od altre parti superficiali del 
corpo. 

In alcuni casi avanzati si forma l'ulcera da Rontgen, che segue ad una 
necrosi profonda della pelle, è di un aspetto lardaceo, splendente e ha 
margni irregolari, è sempre accompagnata da dolori ed ha scarsissima 
tendenza alla guarigione : se anche dei fatti di riparazione si hanno al cen
tro e nei punti primitivamente ulcerati, alla periferia il processo si estende 
a strie radiali tipiche. Esso di solito interessa i tessuti non solo nei limiti 
del tratto irradiato, ma lede pure estesamente tutti i tessuti circostanti 
essendo gravemente menomata la loro proprietà difensiva e riparativa. 

E ' stato infatti dimostrato come i processi di arterite e di distrofia cel
lulare connettivale si estendano molto largamente oltre i limiti dell'ulcera
zione. Le complicazioni di indole tossica generale o quelle infettive locali 
determinano una minore resistenza organica, influendo notevolmente nei 
processi riparativi, fino a determinare fatti degenerativi. 

Qualche volta come esito tardivo di roentgenterapia è stato osservato 
un parziale stato sclerodermico (Hoffmann), e si trasse giovamento solo 
dalla simpatectomia alle Leriche. Lanorman osservò pure dei casi di scle
rosi diffusa nella pelle e del tessuto cellulare del collo. 

Si possono avere, raramente, casi di edema cronico, indurativo, (infil
trati duri, mobili, spesso indolenti, senso di rigidità muscolare) secondo le 
descrizioni di Jungling ed Haas. 

L A C A F I L L A R O S C O P I A . 

Nella diagnostica delle lesioni iniziali da raggi X utilissimi ragguagli 
può dare l'esame capillaroscopico : esso mostra l'esistenza di modificazioni 
circolatorie nei vasi del plesso sotto-papillare e nei capillari, anche quando 
macroscopicamente non è possibile rilevare alcunché. Con auto-osserva-
ziòni per oltre un anno, di fronte al sole d'alta montagna od a lampade ge
neratrici di raggi U. V., il Guillaume, potè dimostrare che le modifica
zioni circolatorie (vaso dilatazione persistente), od il « regime circolatorio» 
della pelle eritematosa, come egli chiama il fenomeno per indicarne meglio 
l'estensione e la complessità, perdura ancora per molto tempo da che l'e
ritema macroscopicamente dispare. Le prime modificazioni sono quelle di 
un edema cutaneo, poi segue una pigmentazione iniziale, poi un ispessi
mento epidermico dello strato corneo, protettivo per ulteriori irradia
zioni. Se in queste zone a stato eritematoso iniziale si applica dell'adrena
lina si nota che la vasocostrizione arteriolitica che segue a questa appli
cazione ha una persistenza ben minore nelle zone irradiate che nelle zone 
non irradiate. 

In ogni modo persiste poi per oltre un anno una vasolabilità (specie 
nel senso di attitudine alla vasodilatazione) di grande importanza. 



In questi casi a giudicare da un primo esame capillaroscopico si può 
avere un fatto paradossale : si osserva cioè una zona troppo fortemente ir
rigata, ma continuando l'osservazione, si rileva che, sotto influenze anche 
minime, si rende evidente il difetto di nutrizione degli elementi anatomici 
della pelle : i vasi esistono dunque in gran numero nella reazione, ma 
sono considerevolmente alterati, in qualche punto del suo tragitto possono 
essere anzi distrutti. 

Il sangue non circola bene nel loro interno e resta per qualche tempo, 
spesso a lungo, come fissato, donde l'aspetto rosso-rutilante corrispon
dente a circolazione precaria. 

Il periodo di latenza, in queste condizioni, può essere secondo il 
Guillaume quasi indefinito, fino a che una causa locale di irritazione non 
agisca ulteriormente. 

Se invece non intervengono altri fattori cosidetti irritativi, patogeni, 
l'evoluzione spontanea di queste alterazioni vascolari è uguale a queiia 
prodottasi in seguito alle lesioni da scintille ad alta frequenza : la costi
tuzione cioè di uno stato di trasformazione ialina dell'epidermide e del 
derma. 

Secondo quindi il Guillaume, lesioni da raggi X e da raggi Ul.V. (a 
forti dose ripetute) danno luogo a manifestazioni analoghe ed egli attri
buisce a quella vasolabilità locale persistente, comune dopo le applicazioni 
dei due tipi di radiazioni, la cosidetta radio-anafilassi messa in luce da 
Foveau de Courmelles. 

Sicché è da ritenere che l'esame capillaroscopico in rapporto a le
sioni da raggi X o radium ha fatto compiere e può far compiere in avve
nire sempre più interessanti osservazioni, prevenendo le lesioni distrut
tive vascolari, specie nei «luoghi di minore resistenza», predestinati ai 
disturbi trofici ed ai processi ulcerativi. 

Lo studio capillare dell'eritema Roentgen ha dimostrato quasi sem
pre la proporzionalità delle alterazioni vasali capillari e la quantità e qua
lità dei raggi adoperati : la vasodilatazione sarebbe provocata da altera
zioni di natura nervosa dei centri cutanei e sotto cutanei (David e Gabriel). 

I L C A N C R O D E I R A D I O L O G I . 

Sembra accertato che i primi casi di cancro dei radiologi siano apparsi 
solo nel 1902, sette anni dopo la grande scoperta. 

Importa però bene specificare che il termine di cancro dei radiologi 
potrebbe lasciar credere ad un risultato diretto dell'azione dei raggi : in
vece, secondo le vedute odierne, questi determinano soltanto la lesione 
irritativa cronica sulla quale appare ulteriormente l'epitelioma'allo stesso 
modo come esso si sviluppa su di una vecchia fistola, cicatrice, ecc. 

La statistica accuratamente raccolta dal Porter, dall'Hessex, dal Le-
doux e da altri, portò il numero dei casi osservati fino al 1922 ad oltre 
cento, e quasi tutti i nomi dei colpiti sono iscritti a caratteri aurei nel libre.', 
della radiologia medica. 



E ' certamente considerevole anche il numero dei colpiti da cancro in 
seguito alla radiodermite (trasformazione morbosa) e si può valutare a circa 
il 30 %. Lo studio istopatologico del cancro roentgeniano si collega cor. 
quello delle radiodermiti croniche e secondo i lavori al riguardo di Unna, 
Darier, Pasini, si sa che al livello delle ulcerazioni o delle zone di iper-
c Iteratosi verrucosa localizzata, appare quasi esclusivamente la trasforma
zione maligna delle dermiti : si ha, secondo la maggioranza degli AA., 
l'epitelioma spinocellulare, generalmente a globi cornei, dai tipici carat
teri istologici. 

Vi sono però alcuni istologi che assegnano il cancro dei radiologi nella 
stessa classe degli xerodermi pigmentosi avvicinandolo specialmente allo 
xeroderma del Kaposi : ciò anche in base al fatto che esso si presenta come 
una complicazione non necessaria delle radiodermiti croniche. 

Il Pasini ritiene che le alterazioni istoanatomiche dei casi di radio
dermite con produzioni neoplastiche epiteliomatose da lui osservate, si av
vicinano specialmente alle lesioni da atrofìa cutanea con cheratomi senili, 
in soggetti a lungo esposti ai raggi attinici : seguono poi fenomeni degene
rativi epiteliali della epidermide. Le prime manifestazioni consistono in 
processi di iperemia e flogosi, ipercheratosi diffusa e sono da ritenere pre
carcinomatose nel senso di Orth. 

In quanto alla istogenesi l'infiltrazione cellulare che si nota microsco
picamente appare, secondo il Ribbert, di provenienza dagli strati pro
fondi del derma : notevole il fatto che in alcuni casi nei quali nulla 
traspariva macroscopicamente, l'infiltrazione cellulare si avanzava fin verso 
l'osso (carcinoma Roentgen di un dito). Qualche volta, inoltre, mentre 
macroscopicamente non appariva che una cheratosi, all'esame microsco
pico il processo carcinomatoso era rilevato dalla infiltrazione cellulare (zaffi 
epiteliali più profondi). 

Per la pratica è importante quindi la conclusione che dalle ricerche 
suddette si può trarre : si è cioè in diritto, molto prima che per il compor
tamento macroscopico, di pensare allo svolgersi di un cancro là dove non 
appare che una semplice cheratosi. L'esame istologico precoce deve dun 
que essere praticato in ogni caso anche menomamente sospetto e solo così 
si potrà arrivare alla comparabile diminuzione di quella notevole percen
tuale (30 %) di trasformazioni maligne delle radiodermiti. 

La sede del cancro da raggi Roentgen è come per le radiodermiti ; l'e
tà media di apparizione è circa verso i 36-37 anni ; clinicamente si distin
guono la forma verrucosa e la forma ulcerosa d'emblée : il dolore è assai 
acuto all'inizio, l'estensione e le metastasi seguono le note leggi cliniche 

R O E N T G E N D I S C E N E S T E S I , M A L E DA I R R A D I A Z I O N I . 

Gol nome di roentgenkater o roentgentoxamie nei paesi di lingua te
desca, colla dizione mal de rayons in quelli di lingua francese, colla deno
minazione di male da raggi tra noi, si comprende quella sintomatologia 
caratterizzata specialmente da malessere generale, vertigini, sudore, ce-



falea, astenia, frequenza respiratoria, ipotensione, diarrea, oliguria, che 
sopravviene dopo sedute di radioterapia profonda. Sono state pure descritte, 
meno frequentemente, l'aritmia cardiaca, le elevazioni termiche, il delirio, 
una astenia muscolare specialmente localizzata agli arti inferiori, come 
pure delle manifestazioni cutanee (esentemi generalizzati, dormite papu-
losa, orticaria, prurigo bolloso) e fenomeni ematici, sierologici ed umorali 
(variazioni leucocitarie, specialmente leucopenia, eosinofilia, piastrinope-
nia) tali da ravvicinare la sindrome a quelle anafilattica. La sindrome da ir
radiazioni si può manifestare repentinamente, dopo una forte dose, o dopo 
molte irradiazioni, per lungo periodo di tempo tollerate, per avvenuta lenta 
sensibilizzazione. 

Nei casi più gravi, e mortali, le lesioni più rilevanti sono state a ca
rico dell'intestino (marcata iperemia del tenue con fatti desquamativi e 
necrotici a carico della mucosa). I casi estremi di intossicazione roentge-
niana sono meglio chiamati col nome di cachessia da raggi Roentgen. 

Molte sono state le ipotesi emesse per spiegare la patogenesi del male 
da irradiazioni : scartata l'ipotesi che si trattasse dell'azione dei gas svi-
luppantesi nel gabinetto radiologico, ed eliminata quella, di diffìcile dimo
strazione, delle disfunzioni endocrine e del cambiamento di tono neuro
vegetativo, resterebbero la ipotesi della ipocloruremia (diffìcile a sostenere, 
perchè colla somministrazione di cloruri la sindrome migliora ma non cessa) 
e della proteotossicosi, di cui appresso si riparlerà. 

La determinazione del Ph del siero di soggetti sottoposti ad irradia
zioni dimostra l'esistenza dì una reazione bifase : prima si ha un breve 
periodo di acidosi, poi di alcalinità ; le ricerche sul Ph delle urine non 
danno risultati costanti. La prima fase (ipocapnia, acidosi) è da attribuire a 
diretta azione dei raggi, la seconda di ipercapnia, alcaìotica viene imputata 
a prodotti di distruzione dei tessuti e successiva reazione vagale. 

L'irradiazione con alte dosi di raggi X determina, ovunque essa sia 
fatta, una rottura del normale equilibrio del metabolismo carboidrato, che 
si manifesta generalmente con una iperglicemia (Ceresoli) : tale modifica
zione può trovare la sua spiegazione in eventuali perturbamenti fisici, fisico-
chimici, fermentativi cellulari (Balli ed Agazzotti), i quali agiranno, diret
tamente od attraverso modificazioni funzionali dei vari organi regolatori del 
metabolismo carboidrato, a rompere l'equilibrio di quest'ultimo verso l'au
mento. 

Dopo le irradiazioni si ha anche un aumento del potassio del sangue 
ed una ipocalcemia. È stato sostenuto altresì l'apparire, dopo le irradia
zioni, di sostanze ad azione vasocostrittrice per prodotti derivanti dalla di
sintegrazione delle piastrine (Lavedan). Risulta però dalla maggioranza 
delle opinioni degli autori che si sono interessati dell'argomento e dalle 
esperienze più serie e complete che la teoria della proteotossicosi per fe
nomeni autolitici è la più sostenibile : si tratterebbe di prodotti di scis
sione dell'albumina, con azione di choc sul tipo della proteinoterapia (Hol-
fhasca). 



In quanto alle caratteristiche di questi prodotti di disintegrazione 
proteica, oltre al triptofano si formerebbero, con vario meccanismo, isti-
dina, tirosina, ecc. 

Le manifestazioni del mal dei raggi sono però assai variabili perchè 
dipendenti anche da fattori.importanti come la costituzione, la dose, la via 
e la rapidità del passaggio in circolo delle sostanze abnormi, ed anche se
condo Tnvernizzi. dalla resistenza e la labilità dell'equilibrio colloidale del 
siero: e sarà bene anche tener conto della sensibilità dell'epitelio intesti
nale, in base all'anamnesi, e di una eventuale insufficienza della fun
zione epatica, già da alcuni sostenuta per quanto senza convincente di
mostrazione. 

Un orientamento preesistente nei soggetti irradiati del sistema ner
voso vegetativo verso la simpaticotonia o parasimpaticotonia potrà coadiu
vare lo studio degli altri predetti fattori nel determinismo delie variazioni 
umorali e della sintomatologia del male. 

S I N T O M A T O L O G I A M O R B O S A V A R I A IN R A D I O L O G I . 

E* stata descritta in radiologi che da anni stavano a contatto con i 
raggi X una facile esauribilità, con senso di stanchezza generale alle mi
nime fatiche (spesso dolori agli arti inferiori) e come segno obiettivo in 
qualche caso fu riscontrata la glicosuria. Secondo Pfahler la pressione arte
riosa è abbassata nei radiologi. 

Come sintomatologia particolare della intossicazione professionale da 
raggi X è quella riguardante il sistema ematopoietico : sulle modificazioni 
del sangue nei radiologi vi sono molti dati ma spiccano anzitutto nella let
teratura i casi tipici di anemia grave, aplastica, descritti solo dal 1914 in 
avanti. 

Al I Congresso Italiano di radiologia medica, Gavazzeni e Minelli 
riportavano il diario dell'autopsia del Dott. Tiraboschi che dopo essere 
stato per 14 anni, (cioè fin dal 1898), radiologo dell'ospedale di Bergamo, 
morì con una sindrome di anemia aplastica. All'autopsìa la milza si pre
sentò di piccole dimensioni, con capsula sottile liscia, di polpa scarsa, di 
colorito rosso-scuro, consistenza aumentata; il midollo delle coste appariva 
di colore rosso-scuro, poco abbondante. All'esame istologico degli strisci di 
midollo rosso- furono rilevati molto scarsi i normoblasti, assenza di mega-
loblasti. eritrociti in discreto numero, più o meno deformati; eccezionali i 
megalociti, più abbondanti i mielociti. Leucociti polinucleari in quantità 
inferiore alla norma, aumento dei linfociti specie a grosso nucleo, molto rare 
le cellule eosinofile ; cellule globulifere e pigmentifere più numerose del 
normale. All'esame istologico della milza s'impone l'abbondanza di cellule 
globulifere e pigmentifere a testimonianza della copiosa eritrocitolisi ; i fol
licoli di Malpighi sono per lo più atrofici con scarsi linfociti irregolarmente 
distribuiti e con invasione di tessuto connettivo notevolmente aumentato. 
Non si riscontrarono normoblasti nè focolai di tessuto mieloide extramidol
lare. 



Insomma dominavano i fenomeni di eritrocitolisi e di aplasia del tes
suto ematopoietico, venendosi così a confermare la legge di Bergonié 
e Tribondeau dell'azione dei raggi su organi a grande attività riprodut
tiva, a morfologia e funzioni non definitivamente fissate, quali sono ap
punto il midollo osseo, la milza, ecc. Un caso analogo fu quello descritto 
dal Bordier in un radiologo di 43 anni, dopo 15 anni di esercizio della 
specialità, un altro caso è citato dal Larkens, e diversi casi sono stati 
citati da autori inglesi e dall'Amundsen : questi osservò altresì, in nume
rosi esami ematolcgici in radiologi viventi, lieve aumento dei corpuscoli 
rossi in primo tempo lievissima diminuzione dopo varii mesi di lavoro 
radiologico protratto. Le variazioni più notevoli sarebbero nei corpuscoli 
bianchi, dove si ha generalmente un aumento, assai raramente una di
minuzione, con aumento di polinucleati e linfocitosi relativa : secondo le 
vecchie ricerche dell'Aubertin, confermate ora da Pfahler, vi sarebbe 
invece una ipopolinucleosi. Secondo Schwarz si presenterebbe — dopo al
meno sei anni di radiologia — una mononucleosi, come in cèrte infezioni, 
ma il Caffaratti ha riscontrato la tendenza all'inversione della formula con 
eosinofilia ed interpreta il reperto come uno squilibrio d'una sezione del si
stema nervoso vegetativo (più spesso del parasimpatico) provocato nei ra
diologi da! ripetersi di piccoli chocs anafilattici dovuti alle irradiazioni. 

L E S I O N I O C U L A R I DA R A G G I X. 

I raggi X possono produrre lesioni notevoli nei vari segmenti del
l'occhio, specie se l'ampolla è situata vicino all'occhio. 

Nelle palpebre è frequente il rossore e la caduta delle ciglia : in caso 
di prolungate applicazioni si possono avere pure dei fatti di edema. Nella 
congiuntiva sono frequenti dei fatti infiammatori che possono apparire an
che tardivamente (Birsch-Hirschfed), lesioni vascolari con degenerazione 
dell'intima vasale, ed inoltre, in casi gravi, ulcerazione della congiuntiva 
bulbare, chiaramente identificabile per una necrosi degli elementi epiteliali 
superficiali e degli strati superiori della congiuntiva stessa. 

Nella cornea, secondo Henfeld ed altri A.A., si riscontrano dei fatti 
di cheratite interstiziale, forse per azione necrotica diretta delle radia
zioni X sulle cellule epiteliali. Anche il cristallino può risentire dell'azione 
dei raggi X. 

Più controversa è la questione se i raggi X esercitino azione nociva 
sul nervo.ottico e sulla retina: Scherer osservò i limiti della papilla offu
scati e Birsch-Hirschfeld solo in un primo lavoro, che poi non fu confer
mato da altre ricerche dello stesso A., riscontrò degenerazione delle cel
lule gangliari della retina e degenerazione cistoide della macula; Sabatini 
infine in un recente lavoro sostiene che le cellule gangliari della retina 
risentono precocemente l'azione necrotica dei ; aggi e che solo seconda
riamente alla loro lesione si svilupperà un'atrofia ascendente dell'ottico 
(confermando così le ricerche di Jacoby, su animali). 

Contro questi autori si schiera una legione di sostenitori della inte-



grità retinica alle lesioni da raggi X : specialmente il Guglianetti e l'Alberti 
(quest'ultimo anche in seguito ad un'inchiesta su radiologi), hanno pub
blicato dei lavori conclusivi, escludendo ogni eventualità di lesione retinica. 

T R A T T A M E N T O D E L L E R A D I O D E R M I T I E D E L C A N C R O D E I R A D I O L O G I . 

Il miglior trattamento è naturalmente quello precoce, e sarà racco
mandato naturalmente, a coloro che sono a contatto quotidiano dei raggi X 
di usare particolare attenzione nel combattere la secchezza della pelle.(pre
feribile l'uso della lanolina, non la glicerina; è consigliabile pure di evitare 
lavaggi all'alcool, all'etere, manipolazioni fotografiche, ecc. 

Nelle manifestazioni superficiale di dicheratosi la neve carbonica 
giova, ma è di applicazione dolorosa. 

Le lesioni ulcerative devono essere senz'altro asportate : ma anche 
dopo l'intervento si è notato che il processo di cicatrizzazione riesce la
borioso per l'insufficiente vitalità dei tessuti persistentemente edematosi 
e torpidi e per deficienza rilevante dell'attività neoproduttiva connettivale : 
le lesioni spesso si riaprono ed assumono l'aspetto di piaghe torpide : in 
tali casi ha giovato la simpatectomia periarteriale alla seriche. 

Certe radiodermiti hanno beneficato di trattamenti col radium e par
ticolarmente colla diatermia. 

Le lesioni ossee esigono l'amputazione. 
In quanto al trattamento del cancro dei radiologi, si deve insistere 

più che altro sul trattamento preventivo ed allo stadio della radiodermite, 
ricordando che una volta instauratosi questa lesione si è già in presenza 
di una sensibilizzazione dei tegumenti ; si dovranno sorvegliare tutte le 
verrucosità epiteliali e le lesioni cutanee anche minime, praticandone a 
tempo la distruzione (ignea, o chirurgica o colla neve carbonica) : se si 
arriva in tempo, prima della metastasi, la guarigione è completa, ma per 
evitare disastri successivi bisogna agire con rapidità e demolire con ener
gia : altra cura possibile, secondo Bèclere, è quella radioterapica. 

In quanto alla terapia del male da irradiazioni, giovano la sommini
strazione di adrenalina, come mezzo per combattere l'ipotonia arteriosa e 
le manifestazioni di sensibilizzazione, e l'iniezione di soluzioni cloruro-
sodiche oppure, meglio ancora, di soluzioni ipertoniche glucosate al 25 %. 

Discreti risultati si sono anche ottenuti con le iniezioni endovenose di 
cloruro di calcio. 



INO. PROF. ENZO P U G N O VANONI (Milano) 

Dati tecnici 

i n e r e n t i a l l e l e s i o n i d a e l e t t r i c i t à 

Per definire un circuito elettrico percorso da corrente (ed il corpo 
umano quando viene a contatto col conduttore sotto tensione entra a far 
parte del circuito) occorre conoscerne la resistenza ohmica, la capacità, 
l'induttanza, le eventuali forze elettromotrici che si sviluppano, e come 
queste quantità sono distribuite. 

Una volta stabiliti tutti i dati sopra elencati relativi al conduttore,-
basta conoscere la differenza di potenziale applicata ai suoi estremi perchè 
sia possibile, mediante leggi semplicissime, determinare il valore della 
corrente che lo attraversa, e la potenza elettrica che vi si consuma. Infatti 
la differenza di potenziale applicata (volt) è uguale al prodotto dell' inten
sità della corrente (ampere) per la resistenza apparente del conduttore 
(ohm). 

Il corpo umano è un conduttore in massima parte formato da elèttro-
liti separati da membrane semipermeabili, e le quantità sopra menzionate, 
diversissime da individuo a individuo, risultano anche molto diverse per 
uno stesso individuo da istante ad istante, ed in modo particolare variano 
moltissimo per effetto del passaggio della corrente. 

Il passaggio della corrente infatti sviluppa calore ed azioni chimiche, 
ed è noto come gli elettroliti diminuiscano la loro resistenza coli'elevarsi 
della temperatura; inoltre il distruggersi delle membrane semipermeabili 
porta a variazioni della resistenza e della capacità apparente del corpo. 

Definite dunque, sia pure in modo grossolano, le quantità caratteri
stiche del circuito elettrico, per sapere come avverrà il passaggio della 
corrente bisogna conoscere quale è il valore e la forma della differenza di 
potenziale applicata agli estremi del tratto di circuito che ci interessa. 

* » * 

Cominciando dal caso più semplice, se la differenza di potenziale 
applicata è continua (vale à dire costante nel tempo) i soli dati che inte
ressano sono la resistenza ohmica e le forze controelettromotrici che si 
producono, intervenendo l'induttanza e la capacità solo nell'istante della 
chiusura del circuito per un tempo estremamente breve 



La resistenza ohmica di un conduttore dipende dalla sua natura, è 
proporzionale alla sua lunghezza ed inversamente proporzionale alla sua 
sezione; inoltre è legata alla temperatura. 

Abbiamo visto che la conducibilità del corpo umano è di natura elet
trolitica; essa quindi dipende in primo luogo dalla presenza di sali ionizza-
bili che forniscono le particelle (ioni] necessarie al passaggio della cor
rente attraverso agli elettroliti, in secondo luogo dalla presenza di mem
brane semipermeabili che permettono od ostacolano il passaggio di questi 
ioni. 

La lunghezza e la sezione del conduttore dipendono dalle modalità 
del contatto. I! corpo umano non è un conduttore omogeneo; anzi la re
sistenza è localizzata principalmente alla pelle ; importerà quindi sopratutto 
considerare le due superfici di contatto tra il corpo umano ed i condut
tori cui è applicata la differenza di potenziale. Essendo la resistenza 
ohmica della pelle molto forte rispetto a quella dei rimanenti tessuti, 
elettricamente la lunghezza del percorso nell'interno del corpo non avrà 
mai grande importanza ; rispetto agli effetti fisiologici invece il percorso 
sarà della massima importanza, dipendendo da esso la presenza nella 
zona attraversata da corrente di organi vitali (vedi relazione del dott. 
Aiello). 

Diffìcile però è il prevedere quale percorso seguirà la corrente e quali 
sezioni essa interessi, a causa delle diverse resistenze presentate dai vari 
organi. Da questo si deduce come sia difficilissimo determinare la densità 
della corrente (intensità divisa per la sezione del conduttore), nelle varie 
parti del corpo. 

Consideriamo dal punto di vista elettrico il corpo umano come formato 
da una serie di scomparti contenenti degli elettroliti, separati tra di loro da 
membrane semipermeabili. Applicando una differenza di potenziale con
tinua noi porremo in movimento gli ioni positivi e negativi in esso conte
nuti, e ciascuno dei due gruppi di ioni tenderà a raggiungere l'elettrodo di 
nome contrario-

Questi movimenti sono però frenati e talvolta anche impediti dalla 
presenza delle membrane, cosicché ai due lati di esse verranno ad accu
mularsi ioni di nome contrario, in modo che si avrà una « polarizzazione » 
delle membrane, le quali si comporteranno come condensatori. Ne risulta 
che mentre la differenza di potenziale nel momento in cui viene applicata 
serve totalmente a porre in movimento ioni, arrestatisi questi parzialmente 
contro le membrane, solo una parte della differenza di potenziale serve a 
mantenere la corrente; l'altra è neutralizzata dalle cadute di tensione che 
esistono sulle singole membrane. 

La resistenza quindi che presenta il corpo al passaggio di una cor
rente continua è in parte dovuta alla resistenza ohmica dei singoli elettro
liti che lo compongono, ed in parte alla polarizzazione delle membrane. 
Essendo però il campo continuo, una volta stabilitasi la polarizzazione que
sta non vària più, e la corrente passa con il valore che le competerebbe se 
non esistesse questo menomeno nelle membrane, ma come se la tensione 



fosse diminuita della somma delle forze contro-elettromotrici di polariz
zazione. 

La resistenza ohmica si misura in ohm (unità di resistenza definita in
ternazionalmente, e pari alla resistenza di un circuito che è percorso 
dalla corrente di un ampere quando è sottoposto alla differenza di poten
ziale di un volt). Per avere un'idea dell'ordine di grandezza della resi
stenza ohmica del corpo umano diremo che da misure del Dott. Kath ri
sulterebbe che l'interno del corpo ha circa 500 ohm, menre la pelle ha 
circa 50.000 ohm per centimetro quadrato di contatto : però quest'ultimo 
valore è sommamente variabile con la natura e lo stato dell'epidermide. 

* * -* 

Consideriamo adesso il caso che venga invece applicata una differenza 
di potenziale variabile, e, per venire addirittura al caso che interessa nella 
pratica, che questa differenza di potenziale sia alternativa sinusoidale con 
frequenza dai 42 ai 50 periodi al secondo. 

Questo è il caso che si presenta nelle nostre reti di" distribuzione, e 
significa che la differenza di potenziale varia con continuità da un valore 
massimo positivo ad uno massimo negativo e viceversa, 42 o 50 volte in 
un secondo, passando per valori nulli. 

Vediamo subito che in queste condizioni la misura della differenza di 
potenziale applicata non è più semplice come nel caso' della tensione con
tinua in cui un numero individuava tutto ; qui trattandosi di una quantità 
variabile, sia pure con legge nota, bisogna fare qualche convenzione. Il 
valore della tensione che si indica in questi casi è solitamente il valore ef
ficace, cioè il valore ipotetico di una tensione continua che in alcuni feno
meni (riscaldamento) produrrebbe gli stessi effetti di quella alternata che 
è realmente applicata nel caso che ci interessa. 

Osserviamo che i valori massimi che raggiunge la tensione in 
queste condizioni sono circa 1,41 volte più grandi di quelli efficaci. 

Ciò mostra subito come una tensione continua risulti meno pericolosa 
di una di ugual valore efficace alternata : sopra tutto per ciò che riguarda la 
perforazione della pelle, dipendendo la perforazione di un isolante o di un 
cattivo conduttore dal valore massimo della tensione e non da quello ef
ficace. 

Il passaggio della corrente in questo caso non è regolato più dal sem
plice fenomeno della resistenza ohmica : ma il continuo formarsi e disfarsi 
della polarizzazione delle membrane mantiene in movimento una quantità 
di elettricità ben maggiore. 

Converrà seguire un po' più dettagliatamente quanto avviene ;n 
questo caso. Supponiamo che il corpo umano venga a contatto con i con
duttori sotto tensione in un istante in cui essa sta crescendo in senso po
sitivo. La differenza di potenziale che agisce sull'organismo pone in mo
vimento gli ioni : alcuni di essi attraversano le membrane, altri restano 
fermati, producendo il fenomeno della polarizzazione. Quando la tensione 
ha raggiunto il valore massimo positivo esisterà solo la corrente dovuta a 



resistenza ohmica, e non più quella dovuta a polarizzazione, essendo que
sto fenomeno stazionario quando la differenza di potenziale è stazionaria 
(caso identico a quello di una tensione continua). Subito dopo, al decre
scere della tensione, la corrente di conducibilità diminuirà, mentre quella 
dovuta alla depolarizzazione delle membrane andrà crescendo con dire
zione inversa alla prima (sottraendosi quindi) sino a che, passando dal va
lore zero della tensione, la corrente di conducibilità diventa nulla, e quella 
di depolarizzazione massima, perchè in questo punto massima è la varia
zione di tensione. Crescendo ora là tensione applicata nel senso nega
tivo, la corrente di conducibilità e quella di polarizzazione si sommeranno 
di nuovo, sino a che in corrispondenza al massimo negativo la prima avrà 
il suo massimo, la seconda si annullerà. Quest'ultima si produrrà di nuovo, 
ma sottraendosi dalla prima, nel tempo in cui la tensione dal massimo ne
gativo si riavvicina allo zero. 

Riassumendo, siamo in presenza di due correnti alternative, una di 
conducibilità (e quindi presentante i massimi e minimi in corrispondenza 
dei massimi e minimi della tensione), l'altra di polarizzazione (che ha i 
propri massimi in corrispondenza ai minimi della tensione e viceversa). 

La corrente risultante dal sommarsi e sottrarsi di queste due cor
renti finisce ad essere maggiore di quella che si avrebbe con uguale va
lore di tensione continua. 

Elettricamente un conduttore avente questo comportamento si suole 
rappresentare come una resistenza ohmica connessa in parallelo ad una ca
pacità. 

* * * 

Da questa schematica esposizione appare evidente ii diversissimo 
comportamento del corpo umano (anche dal punto di vista puramente 
elettrico) alle due forme di tensione, quella continua e quella alternata. 

La prima dà luogo ad una corrente continua dovuta al moto degli 
ioni provenienti dalla dissociazione dei sali, ed effettua un trasporto di 
materia verso i poh, depositando l'acido sul polo positivo, la base sul ne-
gaiivo. causando ivi reazioni secondarie. 

La seconda invece dà luogo ad una corrente alternata dovuta al com
plesso fenomeno prima descritto , e ogni alternanza tende a distruggere dal 
punto di vista elettrochimico ciò che venne prodotto dalla precedente. 

* * * 

Tanto in un caso come nell'altro la corrente nel corpo umano è però 
fatta circolare dalla differenza di potenziale esistente tra i due elettrodi che 
la portano. 

Supponiamo una sorgente di energia elettrica che mantenga costante 
una differenza di potenziale tra due punti tra cui il circuito è chiuso da 
conduttori posti in serie, aventi diverse resistenze elettriche. La differenza 
di potenziale agli estremi di ciascun conduttore risulta proporzionale al rap
porto della propria resistenza a quella totale della serie di conduttori. In 



altre parole un conduttore assume una aliquota tanto maggiore della ten
sione totale quanto maggiore è la propria resistenza rispetto a quella degli 
altri della serie. Quindi se il corpo umano, invece di chiudere il circuito di
rettamente tra due conduttori, lo chiude attraverso ad un altro oggetto 
avente notevole resistenza, la differenza di potenziale che agirà su di esso 
risulterà diminuita della differenza di potenziale che viene assunta dall'og
getto interposto, e quindi anche la corrente che lo attraversa sarà più pic
cola. 

Ecco perchè il cosidetto contatto moncpclare è meno pericoloso di 
quello bipolare. In esso infatti il circuito si chiude sempre attraverso il 
suolo, che facilmente presenta notevole resistenza, e spesse volte anche 
la resistenza è accresciuta dagli isolanti dell'impianto (se si tratta di im
pianti senza punti a terra). 

Di qui la norma da seguirsi ogni qual volta ci si trova in vicinanza 
di conduttori elettrici sotto tensione : di rendere il più possibile grande 
(possibilmente infinita) la resistenza del circuito elettrico che può esser 
chiuso dal nostro corpo. 

* * * 

E ' stato lungamente discusso quale è il limite di tensione o di cor
rente che si può ritenere pericoloso, e generalmente si è arrivati alla con
clusione che gli effetti pericolosi sono dovuti semplicemente all'intensità 
della corrente che passa. Quest'ultima affermazione venne però anche re
centemente combattuta da qualche sperimentatore, il quale sembra sia 
riuscito a far passare forti intensità attraverso al corpo di animali senza 
produrre la morte. In tutte queste esperienze non va però perso di vista il 
punto sostanziale del problema, e cioè il lavoro elettrico compiuto nell'in
terno del tessuto. Il lavoro elettrico compiuto dalla corrente nel tessuto è 
la quantità che ci dà il modo di calcolare gli effetti termici e chimici che 
si producono, ed è considerando ciò, che si può mostrare come molte espe
rienze pubblicate sull'argomento non possono essere esatte. 

Vi sono infatti alcuni sperimentatori che hanno pubblicato dati elet
trici secondo cui si potrebbero consumare senza danni gravi in organismi 
di taluni animali delle quantità di energia elettrica assai forti, tali che per 
semplice effetto di riscaldamento si sarebbero superati largamente i cento 
gradi centigradi in tutta la massa dell'organismo. La fonte di questi er
rori deve risiedere nella difficoltà di misurare la differenza di potenziale 
realmente applicata all'oggetto in esperimento. 

Essendo il lavoro elettrico funzione della differenza di potenziale, 
dell'intensità della corrente, e anche del tempo, si capisce facilmente 
come in esso sia compreso quanto realmente interessa nel nostro caso (vedi 
formola proposta dalFJellineck, nella relazione del dott. Aiello). 

Tutti gli sperimentatori sono infatti concordi nell'attribuire una gran
dissima importanza alla durata dell'azione, oltre che ai fattori intensità o 
differenza di potenziale (che risultano, come si è visto, legati tra di loro 
una volta definita la resistenza apparente). 



La forinola dell'Jellineck non è fisicamente esatta, contenendo come 
variabili indipendenti le tre quantità legate tra di loro dalla legge di Ohm, 
vale a dire la tensione e l'intensità (al numeratore), e la resistenza (al de
nominatore). 

Naturalmente nella valutazione di questo lavoro va considerata, agli 
effetti dell'azione sull'organismo, la parte dove esso si sviluppa. Ad esem
pio, con le altissime tensioni si formano facilmente archi elettrici che car
bonizzano completamente le parti attraversate, ma che facilmente saltano 
altre parti, con la conseguenza che talvolta l'individuo non resta ucciso 
dalla corrente elettrica pur riportando lesioni esterne gravissime. 

La determinazione del lavoro elettrico prodotto nei singoli organi in
contra però praticamente la stessa difficoltà di cui si è parlato a proposito 
della densità di corrente, difficoltà proveniente dal fatto che la corrente 
elettrica segue nell'organismo, a causa delle diverse e variabili resistenze 
dei singoli organi, percorsi difficilmente prevedibili. 

I! problema richiede quindi d'essere ancora profondamente studiato, 
e solo un'intima collaborazione tra medici, biologi ed elettrofìsici potrà 
portare a qualche risultato concreto. 

Ritengo che dal punto di vista elettrico, l'unico di cui io mi occupi, 
molto ci si possa ripromettere da ricerche sistematiche fatte con l'oscillo
grafo a raggi catodici. Spero che presto mi sarà possibile iniziare qualche 
esperienza in questo senso. 

* * * 

Riassumendo : le modalità del passaggio della corrente elettrica attra
verso il corpo umano sono parzialmente note qualitativamente, ma non 
quantitativamente. Una determinazione esatta delle quantità in gioco non 
è possibile, trattandosi di elementi molto variabili da individuo ad indivi
duo e anche in uno stesso individuo variabili col tempo. L'azione distrut
tiva sull'organismo è proporzionale al lavoro elettrico speso nel tessuto. 
Dato che la resistenza elettrica del corpo umano può essere anche molto 
piccola, occorre prendere ogni cura perchè non avvenga che il corpo chiuda 
un circuito elettrico di resistenza inferiore ad un limite che è crescente con 
la tensione. Occorre anche tener presente che tra i fattori più importanti 
sono il tempo durante il quale la corrente elettrica percorre il corpo, e ia 
posizione degli elettrodi adduttori della corrente, dipendendo da essa la 
lesione o meno dei centri vitali. 



ING. PROF. ENZO P U G N O VANONI (Milano) 

Dati tecnici 
i n e r e n t i a l l e p r o t e z i o n i d a r a g g i X 

Consideriamo un tubo generatore dei raggi X funzionante in un'ordn 
naria installazione per applicazioni terapeutiche, ed osserviamo come si 
distribuisce l'energia contenuta nei raggi Roentgen prodotti. Per riferirci 
al caso concreto più comune, immaginiamo che il tubo in funzione sia un 
tubo da terapia tipo Coolidge, con l'anticatodo di tungsteno. Il fascio di 
raggi catodici che colpisce il « fuoco » dell'anticatodo eccita gli atomi di 
quest'ultimo facendo emettere raggi X di tutte le lunghezze d'onda infe
riori a quella limite determinabile — nota la tensione applicata — colla for
mula di Einstein ; questa radiazione policromatica si propaga nello- spazio 
circostante per onde sferiche, subendo diminuzioni per effetto dei fenomeni 
di assorbimento. Conseguenza della propagazione per onde sferiche è che 
l'intensità in punti posti a diverse distanze dal fuoco è funzione inversa del 
quadrato delle distanze dal fuoco stesso. 

L'assorbimento dei raggi X nelle varie sostanze in cui essi si propa
gano è molto diverso, e per taluni corpi ha valori tali che uno spessore di 
alcuni millimetri arresta completamente le radiazioni X che di solito noi 
produciamo. E ' a tutti noto che le radiazioni X di minore lunghezza d'onda 
sono le meno assorbite dalla materia (raggi duri), mentre quelle di lun
ghezza d'onda maggiore sono più assorbite (raggi molli). E ' parimenti noto 
che i corpi di densità e numero atomico più elevato sono quelli che arre
stano massimamente l'energia Roentgen. 

Di conseguenza nelle varie direzioni, ceteris paribus, l'intensità di 
radiazione proveniente da un dato tubo sarà più o meno grande a seconda 
che sul tragitto esistono corpi più o meno assorbenti ; e la composizione 
della radiazione che passa attraverso a schermi diversi, sarà diversa, risul
tando quella che ha attraversato gli schermi più opachi formata percentual
mente da una quantità maggiore di raggi penetranti. 

Noi possiamo quindi renderci conto di come il tubo- funzionante (sup
posto ad anticatodo piano) emetta sulla semisfera davanti all'anticatodc 



una radiazione intensa e sommamente eterogenea, ricca cioè anche di 
raggi molli : nell'altra semisfera, una radiazione di piccolissima intensità, 
ma formata quasi esclusivamente di raggi molto penetranti, e ciò in conse
guenza dell'assorbimento della radiazione fatto dalla targhetta di tung
steno dell'anticatodo, Naturalmente anche nella semisfera anteriore all'an-
ticatcdo, nelle direzioni corrispondenti alle parti metalliche del catodo, si 
avrà una diminuzione d'intensità dovuta all'assorbimento effettuato da 
queste. 

Non tutti però gli elettroni che colpiscono il fuoco dell'anticatodo v i 
restano subito catturati; alcuni di essi rimbalzano, ma, respinti dalla ca
rica spaziale negativa esistente nell'interno dell'ampolla, sono obbligati 
a ricadere sulle parti metalliche anodiche, generandovi di nuovo raggi X 
notevolmente meno penetranti di quelli prodotti nel fuoco. Il tubo quindi 
oltre al centro principale di emissione dei raggi X possiede anche dei cen
tri secondari, costituiti precisamente da tutta l'estensione della targhetta 
di tungsteno oltre al fuoco, e dai supporti metallici di essa. 

v * * # 

Abbiamo già visto che l'assorbimento dei raggi X per parte della ma
teria risulta maggiore per le lunghezze d'onda più grandi. Senza adden
trarci ora in dettagli inutili per il nostro scopo, osserviamo però che il 
corpo che assorbe la radiazione diventa sede dei seguenti tre fenomeni : 

1° Emissione di raggi X diffusi secondari di lunghezza d'onda 
pressapoco uguale a quella della radiazione incidente (in realtà in alcune 
direzioni la radiazione risulta di lunghezza d'onda un po' maggiore per 
l'effetto Compton). 

2° Emissione di raggi diffusi caratteristici, corrispondenti a gruppi 
di lunghezze d'onda ben determinate per ciascuno dei corpi semplici. (L 'e
missione di ogni gruppo di righe caratteristiche può avvenire solo se nella 
radiazione incidente vi sono lunghezze d'onda minori della più breve lun
ghezza d'onda del gruppo). 

3 ° Emissione di raggi corpuscolari formati da elettroni dotati di ve
locità variabili (tanto maggiori quanto più « dura » era la radiazione in
cidente). 

Dal punto di vista della protezione, di tutto ciò interessa specialmente 
il fatto che i corpi attraversati dalla radiazione diventano centri di emis
sione di una radiazione secondaria, e che questa radiazione secondaria è 
globalmente più molle di quella incidente. Anche quindi tutti gli oggetti 
colpiti dalla radiazione principale e la zona del corpo dell'ammalato che 
è sottoposta alla cura diventano sede di emissione di una notevole quantità 
di radiazioni secondarie. 

Non si conosce ancora con sicurezza in quale modo si producano gli 
effetti biologici nei tessuti viventi (probabilmente essi sono in massima 
parte dovuti ai raggi corpuscolari che si producono nei tessuti stessi) ; ciò 



che è certo è che l'effetto biologico dipende dalla quantità di energia che 
viene assorbita dal tessuto, e non dalla quantità che lo attraversa senza 
essere assorbita, e che quindi, a parità d'intensità che colpisce la parte, 
l'effetto è maggiore per i raggi molli che per quelli duri. 

Siccome il problema che ci interessa si può porre sotto questa forma : 
produrre effetti biologici in un grandissimo numero di pazienti senza che 

l'operatore ne risenta alcuno, appare evidente come ai fini della pro
tezione torni della massima utilità il fatto che l'intensità diminuisce in 
ragione del quadrato della distanza dai centri di emissione primario e se
condario. Della radiazione proveniente dai centri secondari (oggetti e tes
suti del paziente colpiti dalla radiazione principale, protezioni non com
pletamente opache ai raggi) va tenuto conto sopratutto quando essi sono 
molto vicino all'operatore, potendo allora la loro emissione (che è sempre 
ricca di raggi molli) dare noie gravi. 

Un esempio tipico di quest'ultima azione si ha ponendo sulla pelle 
della parte sottoposta alla cura una sottile lastrina di piombo (metallo 
molto opaco ai raggi X). Sotto questa lastrina, benché la radiazione princi
pale risulti molto diminuita, si produce facilmente una lesione per il ge
nerarsi ivi di raggi secondari « molli » emessi dal metallo stesso. Basta 
portare la distanza tra il pezzo metallico e la pelle a pochi centimetri per
chè l'effetto dei raggi secondari sparisca. 

Riassumendo quindi, si può dire che al fine di ottenere una buona 
protezione dell'operatore occorre interporre corpi fortemente opachi tra la 
sua persona ed i centri di emissione, e porlo alla maggior distanza possi
bile da essi, tenendo conto anche di tutti i centri secondari di emissione 
che, benché molto meno intensi del principale, possono dare dosi notevoli 
per la loro maggiore vicinanza e per la minor durezza della radiazione 
emessa. 

Appare quindi evidente come i dispositivi di protezione debbano pro
porsi di arrestare, in vicinanza del tubo tutte le radiazioni che non vanno 
nella direzione di utilizzazione, per ridurre il più possibile i raggi se
condari. 

I corpi che meglio si prestano per arrestare efficacemente e sotto pic^ 
colo spessore i raggi X sono quelli ad alto numero atomico. Ragioni sopra
tutto economiche fanno sì che la scelta cada sul piombo e suoi composti, la 
cui opacità è grandissima. Attualmente anche i sali di bario vengono uti
lizzati allo scopo. 

* * * 
Gli stessi concetti, ora esposti per una installazione da terapia, si pos

sono applicare alle installazioni da diagnostica, tenendo presente che se 
da un lato le radiazioni generalmente impiegate a questi scopi sono rela
tivamente poco penetranti e quindi facilmente assorbibili e generanti po
chi raggi secondari, dall'altra la distanza tra l'anticatodo e l'operatore è 
sempre di necessifà piccola, e la protezione nella direzione dello schermo 
fluorescente sempre limitata. 



Ne consegue che il viso del radiologo, protetto solo dall'equivalente 
in piombo del vetro dello schermo, e sopratutto le mani — spesse volte 
investite in pieno dalla radiazione — facilmente ricevono dosi dirette for
tissime. Ciò rende indispensabile di ridurre al minimo i raggi secondari 
inutili, che aggiunti agli altri danneggerebbero molto la pelle già dura
mente provata. 

* * * 

Il problema tecnico della protezione di un tubo generatore dei raggi X 
è reso difficile dal fatto che i materiali fortemente opachi ai raggi X sono 
o conduttori o mediocri isolanti elettrici, cosicché l'intercettare completa
mente la radiazione ali'infuori che nella direzione di utilizzazione porta a 
difficili problemi di isolamento elettrico. 

L e prime protezioni applicate ai tubi da terapia nella tecnica radiolo-
logica, e largamente impiegate anche al giorno d'oggi, consistono in coppe 
di materiale isolante contenenti sostanze fortemente opache ai raggi X (ve
tro, gomma al piombo). Esse per ragioni di isolamento possono racchiu
dere solo parzialmente l'ampolla, e quindi lasciano sfuggire in molte dire
zioni ícoilo negativo dell'ampolla) grandi intensità di radiazione, fonte di 
moltissimi raggi secondari. 

L'operatore deve in questo caso proteggersi con una parete rivestita 
di piombo, e cercare di essere nella emisfera dietro all'anticatodo del tubo. 

Dispositivi simili furono sufficienti sino a che il lavoro di terapia non 
fu molto intenso e gli apparecchi furono poco' potenti. Col crescere dell'una 
e dell'altra cosa divenne necessario racchiudere l'operatore in una cabina 
rivestita di notevoli spessori dì piombo su tre lati almeno, per proteggerlo 
contro i raggi diretti e secondari; coll'aumentare ancora della potenza de
gli apparecchi si è arrivati alla necessità di arrestare efficacemente presso 
al tubo la radiazione in tutte le direzioni, essendo sensibili gli effetti, dopo 
un lungo funzionamento, anche a parecchi metri di distanza e attraverso 
notevoli spessori di muro. 

La necessità di queste protezioni efficaci del tubo si fa sentire con i 
potenti apparecchi oggi in uso, anche nel senso di poter applicare le dosi 
necessarie alla parte ammalata senza dare dosi generali al paziente, tali 
da arrecare disturbi. 

* * * 

I dispositivi tecnici usati per avere la radiazione solo nella direzione 
che interessa, sopprimendola nelle altre, hanno dato luogo a tendenze di
verse : 

1° Costruire tubi che con opportune disposizioni interne non la
scilo sfuggire radiazioni all'infuori che nella direzione di utilizzazione. 

2 ° Costruire involucri da applicarsi ai tubi normali che producano 
lo stesso risultato. 



Tubi del primo tipo (detti autoprotetti) vengono costruiti da varie Case 
iRadion - Philips), sia disponendo l'anticatodo dentro una cavità di un 
blocco opaco di metallo di opportuna forma (presentante lateralmente una 
parete pure metallica, ma trasparente ai raggi X da cui esce la radiazione), 
s a facendo le pareti del tubo in vicinanza dell'anticatodo di metallo opaco, 
lasciando però una finestra di vetro per l'uscita della radiazione. Con que
sti due sistemi si ottengono buoni risultati nei tubi da diagnostica. Spesse 
volte in qualche direzione (collo negativo) oltre che in quella utile, si ha 
qualche fuga di raggi ; ma queste emissioni sono ridotte a così poca cosa 
da parte dei buoni costruttori da essere agli effetti pratici trascurabili in 
confronto dei raggi secondari prodotti nel corpo dell'ammalato. 

Per i tubi da terapia, che io sappia, solo il metodo delle pareti metal
liche del tubo ha dato risultati sensibilmente buoni. In questo caso il pro
blema diventa difficile, sia per la grande penetrazione dei raggi prodotti e 
le fortissime radiazioni secondarie che essi eccitano, sia per ia questione 
del vuoto nell'interno dell'ampolla, che, con le alte tensioni, deve esser 
molto spinto. Ciò è diffìcilmente ottenibile in presenza di notevoli masse 
metalliche. 

Il secondo procedimento per ottenere la protezione, consistente nel 
circondare il tubo con involucri opachi esterni all'ampolla di vetro, viene 
pure applicato con successo, sia disponendo la protezione vicinissima al 
vetro.di apposite ampolle (Mueller), nel qual caso essa protezione deve es
sere di materiale isolante, sia costruendo scatole opache di maggiori di
mensioni per le ampolle normali. 

Nel caso dei tubi da diagnostica il problema è abbastanza facile, so
pratutto perchè le tensioni elettriche relativamente modeste non creano 
seri ostacoli dal lato isolamento; nel caso della terapia la cosa è invece 
notevolmente più difficile anche da questo punto di vista. Questa difficoltà 
di applicare la protezione al tubo, che ha potuto essere affrontata con suc
cesso solo in questi ultimi tempi, ha fatto preferire gli involucri opachi 
di dimensioni più o meno grandi, atti a contenere i tubi di tipo normale. 

In questo campo', tra le prime ad essere applicate furono le -grandi 
casse metalliche foderate di piombo della Siemens, da fissarsi alle pareti 
della sala di terapia, che, oltre a proteggere dalle radiazioni, non lasciano 
esposto nella sala alcun conduttore sotto tensione. Ciò ha il vantaggio di 
proteggere anche contro questo pericolo e contro i gas irritanti (ozono, 
vapori nitrosi) prodotti dall'effetto corona. Difetti principali di questo sì-
stema sono il peso ed il costo elevatissimi, la necessità di usare tubi di 
forma speciale, e l'avere il fascio di radiazione utile mobile solo entro un 
campo ristrettissimo, ciò che impone di disporre spesso l'ammalato in po
sizioni assai poco comode. 

Altri tipi vennero costruiti su principi analoghi. Essi sino ad oggi non 
sono molto diffusi. 

Un altro sistema di protezione da terapia, usato in Francia, è for
mato da una vasca metallica foderata di piombo, piena d'olio, che contiene 
il tubo Essa, essendo appesa a rotaie, può spostarsi trasversalmente : pre-



senta però solo due direzioni di uscita della radiazione utile, ciò che può 
essere incomodo per certe cure. La protezione è buona dal punto di vista 
dei raggi X : l'essere il tubo immerso nell'olio richiede però speciali tipi 
di ampolla, e qualche cura speciale per non avere inconvenienti. 

Maggior diffusione da noi hanno le protezioni che permettono al tubo 
di assumere svariate posizioni nello spazio. A queste appartiene il tipo 
studiato dal Wintz e formato da un grosso cilindro di materiale isolante 
con le pareti contenenti gomma impastata con sali di piombo. Due passanti 
portano l'alta tensione al tubo, un. aspiratore raffredda il tutto spingendo 
l'aria all'esterno della sala di irradiazione. Il supporto del sistema è con* 
gegnato in modo da permettere irradiazioni in molti sensi. 

Un altro tipo da me studiato, formato esso pure esternamente da un 
tubo di materiale isolante, ottiene la protezione mediante speciali schermi 
di lastra di piombo ricoperti da altri metalli in modo da ridurre al minimo 
i raggi diffusi. Anche qui speciali passanti portano la tensione al tubo, 
mentre un aspiratore provoca il ricambio dell'aria non solo nella prote
zione, ma in tutta la sala. La mobilità, dato lo speciale supporto, risulta 
molto grande, e quindi le applicazioni si possono fare come con le vecchie 
coppe, mentre la protezione può avere il valore che si desidera dando op
portuni spessori alle lastre di piombo. 

Scatole opache per tubi da diagnostica vengono realizzate con tutta 
facilità secondo i vari dispositivi qui sopra descritti. 

* * * 

I sistemi sopra elencati permettono di ridurre enormemente la quan
tità di raggi nell'interno dell'ambiente in cui si fa l'irradi azione. Per preci
sare meglio : annullano quasi completamente la radiazione diretta nelle 
direzioni in cui non è utilizzata e riducono a poca Cosa quella indiretta, 
lasciando sussìstere, nei buoni tipi di protezione, solo quella che emana 
dai tessuti dell'ammalato sottoposti alla cura. Questa radiazione può es
sere ulteriormente diminuita d'intensità con opportune coperte di gomma 
piombifera, e con schemi opachi posti sotto l'ammalato. Dato però che 
questo modo di protezione varia da caso a caso, e non sempre può essere 
realizzato con efficacia, è sempre indispensabile che l'operatore abbia 
una propria cabina di comando convenientemente protetta. 

Quando la protezione deve essere realizzata in pareti in muratura, un 
altro materiale oltre al piombo può essere usato allo scopo. Da qualche 
anno si sono fatti tentativi con i sali di bario, che ora si applicano abba
stanza largamente. Con essi è possibile realizzare tramezze, intonaci, pa
vimenti equivalenti in opacità a qualsiasi spessore di piombo, gettando una 
miscela di baritina (quale proviene dalle nostre miniere) con cemento e 
sabbia, come si fa coi soliti calcestruzzo o malta di cemento comune. È an
che possibile armare in questo caso la struttura con bacchette di ferro che 
diano all'insieme la proprietà del cemento armato. Le tramezze possono 
anche essere fatte di mattoni di baritina, ma in questo caso vi è la diffi
coltà dei giunti tra un mattone e l'altro, che devono essere conveniente-



mente otturati con materiale della stessa specie per ottenere una prote
zione sufficiente. 

La protezione equivalente a 4 mm. di piombo si ottiene per le mas
sime tensioni in uso nella pratica con spessori di gettata dell'ordine di 
5 cm. Per tensioni minori l'equivalenza specifica cresce. Il sistema e con
veniente sopratutto dal punto di vista economico. 

Vediamo ora a quali requisiti deve soddisfare la protezione contro 
i raggi X perchè gli operatori non ne risentano danno. In alcune nazioni 
sono stati promulgati regolamenti in proposito, ed attualmente sono in 
corso lavori di commissioni tecniche internazionali per lo studio del pro
blema. 

Per le operazioni di radioscopia vari regolamenti stabiliscono che il 
tubo debba essere protetto in ogni direzione, tranne in quella di utiliza 
zazione, con un equivalente di 15 mm. di piombo. Lo schermo fluore
scente, se non può essere protetto con un vetro di piombo, di tale equiva
lente, viene tollerato equivalente a 1 mm. di piombo. Prescrizione im
portante è che lo schermo e la relativa cornice (opaca anche questa) co
prano sempre tutta l'apertura da cui esce il fascio di raggi utilizzato. 

L'ultimo regolamento inglese (maggio 1927), mantiene le sopradette 
prescrizioni per installazioni sino a 70.000 volt di cresta, imponendo però 
che il limitatore sia equivalente a 2 mm. di piombo. Per apparecchi a 
scopo diagnostico a tensioni superiori ai 70.000 volt, il detto regolamento 
richiede che il tubo sia circondato da un involucro equivalente a 2 mm. di 
piombo, che il limitatore sia di 3 mm, e che il vetro che ricopre Io scher
mo equivalga almeno a 2 mm. e raggiunga possibilmente i 3 mm. di equi
valenza in piombo. 

Uno dei punti più colpiti dei radiologi che fanno diagnostica sono 
le mani. Queste infatti devono toccare l'ammalato durante l'esame, e la 
protezione che ad esse possono dare i guanti speciali è sempre scarsa 
i m e z z o millimetro di piombo prescrivono i regolamenti). Molte volte le ne
cessità della dagnosi richiedono la sensibilità tattile del medico, obbli
gano ad usare la mano nuda o solo parzialmente coperta dello schermo pro
tettivo. Quindi la necessità di ridurre al minimo le manipolazioni durante 
l'esame, di lavorare rapidamente e di utilizzare le radiazioni meno pene
tranti e meno intense compatibili colla diàgnosi da farsi. Per diminuire il 
pericolo per l'operatore e togliere anche quello di produrre bruciature alla 
pelle degli ammalati, taluni regolamenti prescrivono che l'apertura dei 
diaframma da cui escono i raggi sia chiusa da una lastra da 0,5 a I mm. 
di alluminio. Taluno anche richiede che la parte inferiore del corpo del ra
diologo venga protetta con un piccolo parapetto alto un metro, rive-



stilo di 3 mm. di piombo, per il caso in cui la protezione al tubo non fosse 
efficace in tutte le direzioni. 

Per la radiografia gli stessi regolamenti prescrivono uguali protezioni, 
imponendo anche una parete di sufficenti dimensioni rivestita di 2 mm. di 
piombo tra operatore e tubo. La finestra occorrente in questo paravento 
per la sorveglianza della sala deve essere chiusa da vetro al piombo equiva
lente allo stesso spessore. Se il tubo invece non è racchiuso in un involu
cro di conveniente protezione, la parte che protegge l'operatore deve va
lere 4 mm. di piombo, mentre il vetro al piombo- dovrà avere uno spessore 
di 2 0 mm. Nel caso della radiografia certamente la protezione dell'opera
tore risulta più efficace che non in radioscopia, potendo l'operatore esser 
ben schermato dalla parete di protezione, e posto a notevole distanza dal-
i'anticatodo. 

.. * * * 

Venendo alle istallazioni da terapia bisogna distinguere quelle da te
rapia superficiale da quelle da terapia profonda. 

Le prime nei regolamenti più perfetti sono solo quelle dotate di ap
parecchi sino a 1 0 0 k V j i (circa 1 5 cm. di scintilla tra punte), e per esse 
sono prescritte analoghe protezioni che per la radiografia, imponendo però 
che i comandi degli apparecchi siano fuori della sala di terapia. Per le 
istallazioni da terapia sopra i 1 0 0 k V a t occorre tener molto conto dei 
raggi diffusi, ed è molto consigliabile che l'istallazione sia formata da tre 
ambienti : uno per le macchine, uno per l'ammalato, uno per l'opera
tore. La separazione tra sala di terapia e sala dei comandi è sempre indi
spensabile. 

Il regolamento inglese sopra citato impone (per tensioni inferiori ai 
2 0 0 W M ) che il tubo sia racchiuso completamente con un equivalente di 
3 mm. di piombo, e che tra la sala di terapia ed il locale dei comandi ci 
sia una parete di 2 mm. di piombo (complessivi 5 mm. di piombo). 

Per tensioni sopra ai 2 0 0 kVii la protezione al tubo deve essere, por
tata a 4 mm. di piombo, in modo da avere tra anticatodo ed operatore 
6 ir in. di piombo di protezione. Se la parete protetta tra sala da terapia e 
comandi è rivestita di piombo dalla parte dei comandi, è bene che il piombo 
sia ricoperto da legno o simili, per arrestare i raggi secondari e impedire 
il contatto diretto. 

Quest'ultima protezione viene prescritta anche dalle norme tedesche. 
Tutti i regolamenti poi impongono che i locali siano spaziosi, ben ventilati 
e bene illuminati. 

Per quello che riguarda la protezione dei vicini i tedeschi per le mag
giori tensioni richiedono che la radiazione sia arrestata da 4 mm. di 
piombo in ogni direzione (anche sotto l'ammalato). Il nostro regolamento 
impone a questo scopo invece solo 2 mm. di equivalente in piombo per 
tensioni sino a 1 8 5 kV M e 3 mm., sopra di questa tensione. 

Il regolamento olandese prescrive per la terapia profonda che la dose 



eritema nei locali presso la sala di applicazione debba essere raggiunta 
solo in 9.000 ore, cioè in 5 anni di lavoro con 300 giorni lavorativi di 
6 ore ciascuno, mentre nel punto dove sta il radiologo per comandare gli 
apparecchi la stessa dose deve essere raggiunta solo in 90.000 ore (50 
anni nelle condizioni suesposte). 

* * * 
Riguardo a queste varie disposizioni si può osservare che, per rispon

dere ad un esatto concetto fisico, occorrerebbe definire quale è la dose mas
sima di raggi che le protezioni possono lasciar assorbire senza danno in un 

dato tempo sia all'operatore, sia ai vicini alla sala da terapia. Il riferirsi 

però ad una ipotetica dose eritema non ha un significato preciso, perchè la 
quantità di energia che, assorbita in una settimana, può provocare l'eritema 
della pelle, non produce lo stesso effetto se assorbita in un anno. 

L'indicare gli equivalenti in piombo delle protezioni da adottarsi può 
essere praticamente più comodo : bisogna però che queste indicazioni siano 
corredate da indicazioni precise di disposizioni che impediscano l'azione 
dei raggi secondari. Inoltre occorre tener conto del tipo di apparecchio 
usato a parità di tensione, essendovi differenze enormi tra le quantità di 
raggi penetranti prodotte dagli apparecchi a tensione pulsante e da quelli a 
tensione continua. Una protezione buona per i primi può essere insuffi
ciente usando dei secondi. 

<• * * 

Come conclusione di questo,modesto lavoro si può dire che oggi la 
tecnica ci dà i mezzi necessari alla migliore protezione dagli operatori, dei 
pazienti e dei vicini alle sezioni radiologiche. L'applicazione di questi mez
zi, se resa obbligatoria da appositi regolamenti congruamente aggiornati sui 
più recenti progressi della tecnica, e fatta rispettare da personale specia
lizzato, potrà ormai renderci sicuri che la numerosa schiera di martiri del 
progresso in questo campo non si accrescerà tra nuovi radiologi. 



DOTT. ANTONIO NEBULONI 
Assistente presso la Clinica del Lavoro della R, Università di Milano 

Le intossicazioni professionali dal 1924 

Non credo doveroso giustificare questa mia rivista, giacché buona 
parte di voi, nell'ultimo congresso di Venezia del 1 9 2 4 , con'gli applausi 
tributati alla relazione svolta in allora dal Giglioli sugli studi più recenti 
di patologia del lavoro,-approvava l'opportunità di fare in queste nostre as
semblee delle « sommarie revisioni del lavoro compiuto in un determinato 
periodo di tempo, per stabilire, alla luce delle nuove conquiste, le linee 
generali di quella cha dovrà essere la nostra opera futura » . 

Nell'esecuzione del compito, facile in apparenza, affidatomi dal Co
mitato ordinatore del Congresso, ho urtato contro non pochi ostacoli, quali : 
la difficoltà di valutare la importanza, assoluta e relativa, dei risultati dì 
ricerche sperimentali e di osservazioni cliniche ed anatomopatologiche ; la 
disagevolezza della ricerca bibliografica, che- mi è stata per altro facilitata 
dal preziosissimo repertorio « Bibliographie d'Hygiène industrielle del Bu
reau International du Travail » , e dalle riviste annuali pubblicate dal 
Koelsch sulla « Mùnchener med. Wochen » ; la impossibilità di leggere, 
nell'originale, parecchie pubblicazioni, specialmente inglesi ed americane; 
ed, infine, la mia ignoranza della lingua russa che mi ha costretto a pren
dere conoscenza di una copiosa produzione scientifica (come quella dell'I
stituto Obuch per lo studio delle malattie professionali di Mosca, e quella 
dell'Istituto di medicina del lavoro di Karkow) attraverso a scheletrici 
riassunti in lingua tedesca. 

In questa mia rivista ho inteso abbracciare la letteratura, europea e 
d'oltre oceano, riguardante la patologia, la clinica e l'anatomia patologica 
delle intossicazioni professionali, pubblicata nel triennio che va dal prin
cipio del secondo semestre 1924 alla fine del primo semestre 1927 : non 
occorre che io aggiunga, come questi limiti di tempo debbano essere ri
tenuti con una certa approssimazione. 

Nell'esame da me fatto della numerosa letteratura, ho creduto, na
turalmente, di dover tener conto soltanto di quei lavori che hanno vera
mente contribuito "all'incremento della nostra disciplina, trascurando la in-



finita congerie di pubblicazioni le quali altro non costituiscono che una 
conferma di dati già noti. 

Uin rilievo di ordine generale, che mi preme fare fin da principio, è 
quello relativo alla influenza che su questi studi hanno avuto e il graduale 
ritorno alle normali condizioni di vita, e il diuturno progresso dell'indu
stria il quale provoca il nascere di nuovi problemi intorno alla tossicità 
dei materiali impiegati ed alla difesa dell'operaio, e il diffondersi nei vari 
paesi di sempre nuove provvidenze sociali. Una riprova di ciò si ha nella 
copia e nella importanza di recenti pubblicazioni di notevole mole intese a 
catalogare, a riassumere ed a coordinare il lavoro compiuto in questi ul
timi anni, come, ad esempio; i manuali di Nascimbeni, Prosperi, Ranelletti, 
Zevi, sulle malattie da lavoro, la « Enciclopedie d'Hygìène du Travail » 
edita dal Bureau International du Travail, il volume di Igiene industriale 
del Trattato di Igiene di Martin e Brouardel, il Trattato « Die Klinik des 
Berufskrankheiten » del Lowy, il Trattato di Malattie Professionali e di 
Igiene Industriale pubblicato da Teleky, Schlossmann e Gottstein, le due 
monografie sugli avvelenamenti di Zangger, dettate, la prima per la col
lane « Errori diagnostici e terapeutici » dello Schwale. la seconda, per il 
Trattato di medicina interna del Mohr e Staehelin ; oltre ad alcune magi
strali monografie sulle più importanti intossicazioni professionali, quali 
quelle sul saturnismo di Aub, Fairhall, Mino, Reznikoff e di Lehmann (1).-

A) - V E L E N I ANORGANICI 

a) METALLI. 

I - MERCURIO . — Tiene qui il posto d'onore la relazione, precisa e 
documentata, di Biondi e Loriga sulle condizioni igienico-sanitarie dei mi-
nator dell'Armata, dalla quale mette conto di ricavare, fra l'altro, alcune 
notizie in merito alle emanazioni gassose, di composizione chimica non 
ben nota, talora di odore aromatico, altre volte senza odore definito, pro
venienti dalle spaccature del letto, e denominate dagli operai « acido, 
aria, gas morto » . E ' interessante osservare come gli ÀA. abbiano fre
quentemente notato in questi operai, senso di oppressione di respiro che, 
in taluni casi, si accompagnava con rapida perdita delle forze e, magari 
della conoscenza ; nulla invece poterono rilevare che autorizzasse il so
spetto di avvelenamenti cronici per questi gas. 

Per gli speciali accorgimenti tecnici posti in atto, e perchè viene adot
tato un opportuno avvicendamento degli operai sul lavoro, si è avuta una 
attenuazione dei danni negli operai addetti alla ripulitura dei condensatori, 
dei canali, e delle camere di condensazione; mentre non si è riusciti an
cora ad eliminare il grave pericolo di intossicazione negli operai addetti 
agli estrattori. Negli operai dei forni predomina, se pure anche non è 
esclusiva, la intossicazione da vapori : in essi non si riscontrarono i gravi 

(1) Nella mia rassegna, ho seguito la classificazione dei veleni adottata dal 
Lehmann nel suo noto Trattato di "Igiene Industriale". 



casi, un tempo tanto frequenti, di tremore e di ipereccitabilità motoria e 
psichica, ma solo un lieve tremore insieme al dimagramento. 

Le ricerche sperimentali eseguite nell'Istituto del Biondi, avevano 
da tempo confermato come il M. possa dar luogo a due diverse forme di 
intossicazione a seconda della via di penetrazione. Quando esso penetra 
nell'organismo sotto forma di vapore, si hanno il tremore, ipereccitabilità 
motoria e psichica, e, poscia, cachessia; se, invece, esso vi arriva sotto 
forma di un composto, compaiono sintomi che sono la espressione di lesioni 
degli organi (rene, intestino crasso) attraverso i quali il M. si elimina. Il 
Francioni è riuscito, servendosi di un originale apparecchio, a riprodurre 
negli animali da esperimento una intossicazione « pura » da vapori di M. : 
nei conigli cui vennero fatti respirare tali vapori alla temperatura costante 
di 34° (per evitare che una parte di essi, giunta alla mucosa boccale ad 
una temperatura superiore a quella dell'organismo, si condensasse e ve
nisse deglutita con la saliva) ha osservato il comparire del classico tre
more insieme ad altri fenomeni di eccitazione motoria, ad instabilità ed al 
dimagramento, senza notare fatti a carico dell'apparato digerente, della 
bocca, dei denti, ne modificazioni nel numero dei globuli rossi e dei glo
buli bianchi, nè infine, lesioni apprezzabili, anche all'indagine istologica, 
a carico dei reni. 

Lo Stock, un distinto chimico tedesco, ha richiamato l'attenzione de
gli studiosi sul pericolo di lente, croniche intossicazioni da M. caratteriz
zate, clinicamente, da cefalea, vertigini, insonnia, disturbi della memo
ria, stomatite, anoressia, tenesmo, diarrea, eruzioni cutanee, rinite, mani
festazioni bronchiali ecc., negli addetti ai laboratori di fisica e di chimica, 
per la dispersione, negli ambienti di lavoro, di M. proveniente da termome
tri e barometri rotti, dall'uso di amalgame diverse ecc., e, infine, dai va
pori di M. sviluppantisi dalle amalgame usate per la otturazione dei denti. 
Anche quantità minime di mercurio (un centesimo, un millesimo di mg.) 
inalate quotidianamente, sarebbero in grado di provocare i disturbi su de
scritti. Quest'ultima affermazione, com'era prevedibile, ha messo a soq
quadro il mondo degli odontoiatri, ed ha emozionato il pubblico profano 
tanto che della cosa si occuparono con vivaci discussioni anche i quoti
diani. Malgrado lo scetticismo col quale i medici hanno accolto le afferma
zioni dello Stock, è stato deciso, allo scopo appunto di controllarne la 
veridicità e la portata, di aprire presso la prima Clinica Medica della Uni
versità di Berlino un ambulatorio con consultazioni bisettimanali per i 
portatori di amalgame dentarie. Le obbiezioni avanzate contro le idee dello 
Stock, si fondano sul fatto che i disturbi da questi descritti non hanno un 
significato specifico che consenta di attribuirli senz'altro ad una intossica
zione mercuriale, e sulle osservazioni degli stomatologi i quali da tempo 
avevano concluso che se le antiche amalgame di rame possono divenire 
tossiche quando la reazione dell'ambiente boccale è fortemente acida, 
quelle moderne di argento, platino ed oro-, sono sprovviste di ogni tossicità 
perchè esenti da M. libero. Certo, nota il Flury, è ancora da farsi uno stu
dio approfondito delle diverse amalgame, e, per es. , sarebbe certamente 



utile un dosaggio preciso dei vapori che. a lungo andare, possono svilup
parsi dalle amalgame stesse, ma, allo stato attuale delle nostre conoscenze,, 

• riesce difficile il credere che così piccole quantità del metallo siano in grado 
di determinare fenomeni tossici. , 

Per la loro rarità nel quadro clinico delle intossicazioni da M., meri
tano di essere ricordati il caso, descritto dà Aresu, di una nevralgia del tri
gemino, inizialmente a frigore, in un individuo di 45 anni, luetico, che era 
stato- sottoposto ad una cura di calomelano a dosi esageratamente alte (una 
prima serie di 80 iniezioni di calomelano da 10 ctg. ciascuna, ed una se
conda, a distanza di 13 anni, di 60 iniezioni pure da 10 ctg.); e quello, 
segnalato da Crouzon e De Lafontaine, di un tintore di cappelli, affetto da 
paralisi del nervo radiale, del muscolo cutaneo di destra e dello sciatico 
poplíteo esterno di sinistra, senza alcun disturbo della sensibilità, ma con 
atrofia muscolare e reazione degenerativa. 

Naturalmente, i contributi recenti alla tossicologia del M. sono stati 
molto numerosi ; ma essi riguardano quasi esclusivamente gli avvelena
menti acuti, in modo particolare quelli da sublimato, e sono, pertanto, 
privi di importanza sotto il rispetto della patologia professionale. 

II - PIOMBO . — Senza voler entrare in merito alla dibattuta que
stione, se i casi di saturnismo siano o no aumentati in questi ultimi anni, 
è certo che ancor oggi l'intossicazione da P . rappresenta la più diffusa e 
la più grave delle intossicazioni professionali. Ricordo, per citare qualche 
cifra, che in Francia nel 1924 sono stati denunziati 1249 casi di saturni
smo (224 in più dell'anno precedente) su 7 di idrargirismo, e che in Ger
mania, nel primo anno di esercizio (1 luglio 1925-31 giugno 1926) della 
assicurazione obbligatoria delle malattie professionali, il saturnismo figura 
con 149 casi indennizzati su un totale di 165. 

La letteratura relativa è veramente sconfinata, ed io mi limiterò a far 
cenno di quelle pubblicazioni che hanno portato un contributo definitivo 
alio studio dei più importanti problemi della intossicazione da P . 

Patologia. — I pareri degli studiosi in merito alla importanza rela
tiva delle vie di penetrazione del P . , sono ancora discordi; alcuni (Teleky, 
autori inglesi, ad es.) pensano, infatti, che il P . arrivi nell'organismo prin
cipalmente attraverso le vie respiratorie; altri, invece, (Lehmann per es.) 
attraverso le vie digerenti. 

L'importanza delle vie respiratorie è stata dimostrata sperimental
mente da Mizzi, e da Aub, Fairhall, Minot e Reznikoff. Il Mizzi, attraverso 
le esperienze da lui istituite su 12 conigli e 2 topi cui veniva insufflato 
direttamente in trachea il P . in polvere finissima, concludeva che esiste 
una analogia fra le alterazioni anatomo-patologiche che si hanno nel sa
turnismo cronico per via digerente e quelle che si ottengono per via re
spiratoria, e che l'avvelenamento cronico per via respiratoria, è più vio
lento, più rapido e provoca alterazioni più gravi, in tempo minore e con 
dosi minori. Gli AA. americani osservarono, similmente, nei gatti che Io 
assorbimento del veleno per le vie respiratorie è più rapido di quello 



che si ha somministrando dei composti di P. ber bocca; cesi, .ed es. . con 
2 cc.c di sospensione di carbonato di P., si notò negli animali da espe
rimento, la comparsa, entro 4 - 5 giorni, dell'orletto gengivale insieme ad 
altri segni tipici di intossicazione. 

Ancora non si conosce in modo preciso sotto quale forma il P. 
circoli nell'organismo. Lo Scremm, in seguito alle risultanze di accurate 
ricerche chimiche eseguite in vivo ed in vitro, si crede autorizzato ad af
fermare che il P. introdotto nell'organismo si trasforma in fosfato, e quindi 
come tale esso viene dal sangue ceduto agli elementi dei tessuti. Ad iden
tiche conclusioni sono giunti Aub e gli altri AA. americani già citati. Essi 
pure pensano che il P. passi in circolo sotto forma di fosfati colloidali, e 
che si depositi come fosfato terziario di piombo (trifosfato) nel tessuto os
seo. Questo composto è assai sensibile alle variazioni dell'acidità ambiente, 
e, particolarmente, a quella prodotta dall'acido lattico; e ciò può essere le
gato al fatto che, nell'organismo intossicato, la quantità di F . presente nei 
muscoli è di solito esigua, mentre la maggior parte di esso si deposita nel 
tessuto osseo. Questa particolare sensibilità del trifosfato di P. alle va-
razioni nella concentrazione di idrogenion;, può costituire un importante 
fattore nel determinare manifestazioni acute da P. in seguito, per es. , ad 
una malattia infettiva acuta e ad uno stato di acidosi. 

Sulla ripartizione e sul destino del P. nell'organismo, possediamo i 
risultati delle ricerche di Aub, Fairhall, Minot, Reznikoff della Harvard 
Medicai Scho-ol, che io non esito a definire le più importanti, comparse in 
questo ultimo triennio, sulla intossicazione da P. ; e quelli; pure assai in
teressanti, di Schütz e di Bernhardt. 

Riporto qui integralmente le conclusioni degli AA. americani. La di
stribuzione del P. nell'organismo è diversa a seconda della via di pene
trazione : se il veleno penetra per le vie digerenti, allora il fegato- ne con
tiene una quantità relativamente grande perchè cuestlorgano trattiene 
quella parte che gli arriva per mezzo della vena porta: attraverso ai poi 
moni ed alla superficie cutanea : il P. passa, invece, direttamente, in cir
colo, di modo che ne arriva al fegato solo una scarsa quantità. Per mezzo 
della circolazione il P. viene poi distribuito a tutto l'organismo; il tessuto 
osseo però è il solo che ne contenga sempre in notevole quantità. Quando 
viene a cessare l'assunzione di P., quello presente nell'organismo si trova 
quasi completamente nel sistema osseo. Fin tanto che il veleno si accu
mula nelle ossa, è innocuo ; i sintomi della intossicazione compaiono, quan
do il P. è diffuso in tutto- l'organismo, o per una nuova invasione dall'e
sterno o per una mobilizzazione dei depositi delle ossa. 

Gli stessi AA. hanno potuto, inoltre, dimostrare che esiste un paral
lelismo tra il metabolismo del calcio e quello del P. ; che, in altre parole, 
fattori capaci di determinare una decalcificazione, provocano una mag
giore eliminazione di P. e che. per contrario, le cause capaci di determi
nare una ritenzione di calcio, hanno per conseguenza il depositarsi del P. 
nelle ossa. Essi hanno, infatti, osservato nell'uomo e negli animali che la 
mobilizzazione dei depositi di P. viene favorita da tutte quelle cause che 



favoriscono pure la eliminazione del calcio, come per es . , malattie infet
tive diverse, la fame, un irrazionale regime alimentare che inducono uno 
stato di acidosi nell'organismo, e i medicamenti che agiscono nel mede
simo senso. A quest'ultimo proposito, ricorderò come lo stesso Aub in col
laborazione con Hunter, abbia osservato su 6 saturnini, in seguito alla som
ministrazione dell'ormone paratiroideo di Collip, una eliminazione di P. 
notevolmente superiore a quella che si ottiene coi comuni procedimenti te
rapeutici. 

Schütz e Bernhardt negli animali intossicati con P., notarono, per 
contrario, come il loro comportamento a questo riguardo sia notevolmente 
diverso, e come non esistano organi che contengano sempre P. in note
vole quantità, ed altri in scarsissima misura ; ma che tuttavia, sono da 
considerarsi fra i primi; la milza, la cistifellea ed il cervello : tra i secondi, 
i polmoni ed il fegato. Nell'avvelenamento cronico, non si trovò mai P. 
nelle ossa; nell'avvelenamento acuto, se ne riscontrarono tracce, special
mente nelle ossa piatte. 

La discordanza dei risultati, e la importanza dei fatti indagati dai 
punto di vista dell'evoluzione delle idee correnti sulla patogenesi della in
tossicazione da P., ci fanno augurare che queste ricerche vengano presto 
riprese. 

Numerosi sono i contributi allo studio dell'azione tossica del P. sui 
diversi organi e sul metabolismo : alcuni di essi (per es. quelli di Ele-
newski e di Pennetti sulle lesioni istologiche del saturnismo cronico speri
mentale, dello Tscherkess sulle alterazioni vasali e sul ricambio delle so
stanze proteiche ecc.), non costituiscono che la conferma di dati già noti; 
altri hanno portato, invece, a conclusioni nuove degne di rilievo. 

Massa ha studiato in 17 saturnini, con accurate indagini di labora
torio, i perturbamenti funzionali che il P. è capace di indurre nel fegato; 
egli ha osservato che le funzioni del fegato prese in esame (ricambio idro-
carbonato, eliminazione dell'urobilina e dell'urobiliriogeno, dei pigmenti e 
dei sali biliari) vengono tutte compromesse dal P., ma che però il P. non 
possiede una tendenza a ledere in modo elettivo qualcuna delle suddette 
funzioni, tranne forse nei rispetti dei pigmenti dei sali biliari ; si avrebbe 
cioè, una eliminazione di sali biliari senza la contemporanea presenza, 
nelle urine, di pigmenti. 

In 31 operai, fonditori e pulitori di caratteri di stampa, studiati dal
l'Occhioni, la prova emoclasica di Widal risultò sempre positiva, essenzial
mente per la leucopenia durante la digestione gastrica. Lo stesso A., in 
successive indagini effettuate servendosi del medesimo materiale di os
servazione, trovò un deficit dell'azoto ureico nelle urine delle 24 ore men
tre il tasso dell'azoto ammoniacale si mantenne sempre entro limiti per
fettamente fisiologici : in base a ciò, e poiché i pazienti esaminati presen
tavano sintomi soggettivi od obbiettivi di una lesione renale, Occhioni con
cludeva che il deficit dell'azoto ureico nei saturnini deve essere riferito 
alla insufficienza ureosecretoria del sistema dei tubuli contorti. 

Massa il quale, nelle ricerche già citate, aveva osservato, concorde-



mente a numerosi altri AA., che nei saturnini si ha frequentemente una 
notevole eliminazione, attraverso al rene di ematoporfìrina e. talora, dei 
suo leucoprodotto, il porfirinogeno, si è prefisso, in ulteriori indagini spe
rimentali, di precisarne la genesi. Queste ricerche, eseguite su miscele di 
estratti di fegato di conigli avvelenati da P. con urine ematoporfiriniche, 
gli hanno consentito di dimostrare come la ematoporfirinuria debba essere 
certamente messa in rapporto con un'alterazione del fegato. 

Quest'ultimo dato è stato confermato dal Grelmann (osservazioni su 74 
saturnini operai in una fabbrica di biacca), al quale però la prova di fun
zionalità epatica col galattosio riesci generalmente negativa. 

Ceresoli che per il primo ha affrontato, con osservazioni cliniche e 
ricerche sperimentali, l'interessante problema della colesterinemia nei 
saturnismo, ha trovato : ipocolesterinemia nelle manifestazioni acute del 
saturnismo: in quello sperimentale, determinato con piccole dosi di P. , 
ipercolesterinemia transitoria; usando dosi maggiori, ipocolesterinemia: 
nel saturnismo cronico, ipercolesterinemia di altro grado. Questo A. 
pensa che tali variazioni debbano essere riferite ad insufficienza fun
zionale della cellula epatica, e che l'organismo, di fronte alla intossica
zione da P., si comporti in modo analogo a quello che si verifica nelle 
malattie infettive. Kuhn, di recente, ha confermato pienamente le con
clusioni di Ceresoli : in contrasto, invece, con Kretschmer e Frieder, egli 
nega che l'inversione del rapporto tra il contenuto in colesterina del san
gue totale e quello del siero, possa essere ritenuta caratteristica della 
intossicazione saturnina. 

Pawlow, che si è occupato dello stesso argomento, ha ottenuto risul
tati incerti e contradditori. 

Il ricambio dei cloruri è stato studiato dalla Suponitzkaya che, nel 
saturnismo sperimentale, ha osservato una diminuzione dei cloruri nelle 
urine, e un aumento, invece, di quelli del sangue ; aumento che, con molta 
probabilità, è da attribuirsi specialmente allo spostamento nella distribu
zione del cloro endogeno, e, in minima parte, ad una diminuita elimi
nazione. 

Per ciò che riguarda le modificazioni del sangue nel saturnismo, ia 
Suponitzkaya ha notato un aumento della coagulabilità, della viscosità e 
del contenuto in fibrinogeno: Sachnowsky, una diminuzione del potere 
battericida del siero. Schmidt ha osservato quale segno di una aumentata 
distruzione di globuli rossi, l'aumento del contenuto in urobilina delle feci, 
ed ha potuto inoltre stabilire che l'attività rigeneratrice del midollo osseo 
si istituisce solo allorquando l'anemia ha raggiunto gradi considerevoli. 
Aub e coli, hanno visto che il P. è capace di determinare, per precipi
tazione di fosfato insolubile e formazione di acido, delle modificazioni 
nella permeabilità della membrana dei globuli rossi, alle quali deve essere 
attribuita la loro maggiore vulnerabilità di fronte ai comuni agenti trau 
matizzanti. 

Gli stessi AA., in base ai risultati di ricerche sperimentali, prospet
tano una nuova e suggestiva teoria patogenetica delle paralisi saturnine. 



Essi pensano, cioè, che nelle zone di attività muscolare, il P . che vi 
arriva portato dal sangue sotto forma di fosfato insolubile, venga disciolto 
dall'acido lattico in eccesso che si diffonde dal muscolo affaticato, e venga 
così trasformato in lattato di piombo : come lattato solubile viene in con
tatto coi fosfati inorganici e, in corrispondenza della superfìcie delle fìbro-
cellule muscolari, riprecipita sotto forma di fosfato insolubile. Si è, per
tanto, autorizzati a pensare che la lesione prima della paralisi saturnina 
risieda nel muscolo stesso, e riesce così facilmente comprensibile perchè 
i muscoli affaticati siano quelli che più frequentemente ne vengono colpiti. 

I rapporti tra tubercolosi e saturnismo sono stati oggetto da parte 
di Kisskalt e di Schütz di accurate ricerche sperimentali istituite su coni
gli intossicati con P. cui, più tardi, veniva iniettata endovena una sospen
sione omogenea di bacilli tubercolari tipo bovino. Questi AÀ. non trova
rono differenza fra gli animali intossicati ed i controlli, nè osservarono 
correlazione alcuna fra la gravità del processo tubercolare ed il contenuto 
in P. del polmone. Non è qui fuori luogo ricordare che sin dal 1912 il 
Loriga, pure in base a ricerche sperimentali, aveva affermato come l'in
tossicazione saturnina costituisca un fattore non specifico di infezione 
kochiana. 

Sintomatologia e clinica. — Per la loro ovvia importanza ai fini della 
profilassi e della terapia, lo studio dei sintomi precoci di intossicazione 
da P., c, come altri preferisce dire, di presaturnismo, e in modo parti
colare dei globuli rossi con granulazioni basoffie, ha richiamato anche in 
quest'ultimo triennio l'attenzione di numerosi ricercatori, specialmente 
tedeschi e russi. 

Da un'attenta analisi dei lavori pubblicati sull'emazie basoffie, risul
tano bene accertati i seguenti punti. 

I globuli possi con granulazioni basoffie non costituiscono un segno 
specifico dell'intossicazione saturnina : essi si possono osservare, infatti, 
in altri avvelenamenti ( d a fenilidrazina, da anilina, da derivati del ben
zolo), e in svariati stati morbosi, quali la leucemia, la pseudoleucemia, 
l'anemia perniciosa e la malaria. Il Lehmann, (dell'Istituto d'Igiene di 
Halle), m recenti esperienze, ne ha notato la comparsa in cavie cui erano 
state somministrate per os. , per via sottocutanea ed inalatoria, delle pol
veri di cinabroi, di cemento e di carbone; ma, lo Schmidt non ha confer
mato questo reperto in individui che per un lungo periodo di tempo ave
vano inalato tali polveri. 

La maggior parte degli studiosi è, per altro, concorde nel ritenere che 
la granulobasofilia ricorre con particolare frequenza ed intensità in coloro 
che sono esposti al pericolo di una intossicazione saturnina. E ' interes
sante, a questo proposito, osservare che, secondo Blair-Beli, Williams e 
Cunningham il P. introdotto per via endovenosa, a scopo di cura del can
cro, è capace di provocare, già poche ore dopo la prima iniezione, In 
comparsa di emazie basoffie. 

Le percentuali di frequenza date dai diversi AA. diversificano note
volmente fra loro Occorre però non dimenticare a questo proposito che 



il numero delle emazie basoffie varia in modo considerevole nelle 24 
ore, e che la loro comparsa in numero maggiore o minore nello striscio di 
sangue, è condizionata dalle modalità di fissazione e di colorazione, tanto 
che, molto opportunamente, Teleky insiste sulla necessità di attenersi ad 
un metodo standard. 

Secondo alcuni AA. si dovrebbe, inoltre, tener conto di un numero 
minimo di globuli rossi con granulazioni basoffie, numero che vien fissato 
a 100 per milione da Schmidt e da Schnitter, a 250 da Lehmann, a 300 da 
Trautmann : Biondi ed altri ritengono, invece, che ripetuti esami servano 
meglio allo scopo di un conteggio minuzioso. 

Il valore del rilievo di emazie basoffie relativamente agli altri segni 
precoci di saturnismo (orletto gengivale, pallore, tasso emoglcbinico, ema-
toporfirinuria, ecc.), risulta chiaramente dalle accurate osservazioni di 
Lehmann su operai addetti alla fabbricazione di colori a base di P. In 1/5 
di essi fu notata la presenza di orletto gengivale, nella metà una evidente 
granulobasofilia, in 1/3 la diminuzione del tasso ernoglobinico, in 1.4 ema-
toporfirinuria, in 1 4 un aumento della pressione arteriosa, e d in 1 5 la 
diminuzione della forza muscolare. 

Per ciò che riguarda, infine, il significato delle emazie basoffie, è oggi 
pacifico che esse rappresentano elementi immaturi versati ne! torrente cir
colatorio dagli organi ematopoietici sotto l o s t i m o l o de l v e l e n o . 

Se , dunque, al rilievo di emazie basoffie non può essere attribuito u n 
valore diagnostico assoluto, esso deve però essere considerato come uno 
dei sintomi più precoci; e più probativi insieme, della intossicazione da P. 

E ' , invece, tuttora vivacemente discusso il valore del segno della de
bolezza degli estensori. Il Teleky, anche in recenti ricerche ergografiche 
eseguite in collaborazione con Schulz, avrebbe notato con grandissima fre
quenza la presenza nei saturnini di una anormale debolezza dei muscoli 
estensori delle mani e delle dita. S u 711 individui a contatto col P. , il 
sintomo in parola risultò positivo nel 17,4 °l0 dei casi, su 27 saturnini 
esaminati nel 52 %, in 271 operai scelti a caso, nell ' I ,85 % : quasi sem
pre, poi, (94 % dei casi), era localizzata a destra. In merito al valore ed 
all'interpretazione del sintomo, Teleky così si esprime : « la debolezza de
gli estensori è raramente un sintomo precoce ; spesso è isolato, ma può 
associarsi anche al pallore in individui che d a lungo tempo sono a contatto 
col P. ; la debolezza degli estensori si istituisce anche in quei casi in cui 
l'assunzione di P. avviene tanto lentamente da non produrre vere e proprie 
manifestazioni morbose; una volta stabilitasi, essa mostra una certa te
nacità » . 

Per quanto risulta, le osservazioni di Teleky, non hanno avuto, in 
questi ultimi anni, altra conferma all'infuori di quella di Adler-Herz-
mark e di Selinger, che trovarono una debolezza unilaterale degli esten
sori in un terzo dei saturnini (operai di una fabbrica di accumulatori, mi
natori di P.) da essi esaminati. Al contrario, Bòtrrich nega al sintomo 
qualsiasi valore; Lehmann non ne ha tenuto conto nell'inchiesta da lui 
compiuta su operai addetti alla fabbricazione di colori a base di P., perchè 



convinto che la questione sia così complessa da non poter essere risolta con 
ricerche fatte su larghi gruppi di persone, senza tener cento di tutte le al
tre condizioni individuali. Hergt lo trovò assolutamente negativo in nume
rosi operai addetti alla lavorazione del P. ; ad Heim, Agasse-Lafont e Feii 
risultò positivo con eguale frequenza nei saturnini ed in individui certa
mente non saturnini (rispettivamente, nel 4 2 e nel 40% dei casi). 

Hergt osserva, inoltre, che il precoce instituirsi del segno degli esten
sori riesce difficilmente comprensibile; bisognerebbe ammettere, infatti, 
una particolare sensibilità, di fronte al P., del sistema nervoso periferico, 
il che contrasta colla relativa rarità della paralisi saturnina. 

Teleky ha risposto ai suoi contradditori, accusandoli di errori di tec
nica e di interpretazione, ma bisogna dire che gli argomenti addotti dal-
l'A. non sono tali da persuadere completamente. 

Il valore diagnostico del segno della debolezza degli estensori non 
risulta, dunque, sufficientemente provato ; tuttavia, attesa la utilità che ne 
deriverebbe, e per l'autorità indiscussa dello studioso che Io ha segnalato, 
l'argomento merita di essere ripreso in istudio per stabilire quale sia la sua 
effettiva rilevanza ai fini della diagnosi precoce. 

LTnvernizzi, in omaggio anche all'aforisma di Vaquez-; a chi vuole 
conoscere l'ipertensione nelle sue condizioni diverse patogenetiche e nella 
sua evoluzione clinica, non ha che da interrogare la storia del saturnino » . 
ha esaminato, sulla scorta di una numerosa casistica (369 saturnini), l'im
portante problema dei rapporti fra P. e lesioni cardiovasali, nei suoi mol
teplici ed interessanti aspetti. 

L'A. ha potuto così bene precisare i seguenti punti : durante gli epife
nomeni acuti del saturnismo, si ha una brusca elevazione della pressione 
arteriosa cui segue, col dileguarsi dei fenomeni stessi, una rapida discesa : 
quando l'invasione dell'organismo da parte del P., è più rapida e massiva, 
i valori della pressione rimangono piuttosto bassi, probabilmente per una 
azione inibitoria del P. sul cuore; quando, infine, il P. ha prodotto lesioni 
permanenti dei vasi, del cuore e dei reni, a costanti elevate pressioni si
stoliche corrispondono, finché si mantiene buono l'impulso cardiaco, basse 
pressioni diastoliche. In base alle risultanze di un esame accurato e sagace 
della ricca documentazione clinica capitata sotto la sua osservazione, l'In-
vernizzi conclude che non può essere accettata una teoria patogenetica, 
esclusivamente vasale della complessa e variabile sintomatologia saturnina, 
ma che, oltre all'azione diretta del P. sui vasi, bisogna tener presente -
l'azione riflessa del veleno sullo splacnico e, specialmente, sul parenchima 
renale. 

La letteratura recente relativa alle manifestazioni cliniche del satur
nismo, è assai povera. 

Afelio ha sottoposto ad una accurata revisione il capitolo delle mial
gie ed artralgie saturnine, fissandone chiaramente i caratteri differenziali, 
ed avanzando l'ipotesi secondo la quale nella patogenesi di tali disturbi 
avrebbero parte predominante i fattori : uricemia funzionale ed alterazioni 
simpatiche. Mette poi conto di ricordare le osservazioni di Gianni, Hirsch-



feld, Montanari, Sternberg, Lewin e Treu di sindromi rare di epilessia tos
sica, di psicosi acuta, di encefalopatia, di angina pectoris, di affezioni spi
nali in saturnini; e la recente, completa, rivista di Mosso sulle compli
canze oculari nella intossicazione da P. 

Anatomia patologica. — Aiello afferma la frequente esistenza nei sa
turnini (in 5 dei 7 casi esaminati) di angiocoliti croniche; lesione che egli 
ritiene di natura tossica, e dovuta al passaggio del P. attraverso al fegato. 

La vexata quaestio della patogenesi del rene saturnino, è stata, recen
temente, ripresa in esame da Aiello e da Battaglia. 

Il primo di essi, servendosi della reazione dell'ossidasi nei tessuti 
iinetodo di Grafi), ha messo in evidenza nel rene grinzo saturnino, quale 
nota caratteristica differenziale rispetto al rene non saturnino, delle alte
razioni infiammatorie localizzate specialmente attorno ai tubuli e, talvolta, 
anche ai glomeruli. 

Battaglia che ha indagato il problema alla luce delle moderne conce
zioni sulle nefropatie, e con ricerche estese ad un numero considerevole di 
casi (31), è fermamente convinto che il rene grinzo saturnino debba essere 
ascritto alle nefrosclerosi vascolari, e, più precisamente, alla nephrocirrho-
sis arteriosclerotica pregressa di Lohlein, Aschoff, Herxheimer. La isto-
genesi sarebbe, quindi, da mettersi in rapporto con un'alterazione primi
tiva dei vasi, offesi direttamente dal P , ed indirettamente per effetto del 
mutato ricambio urico dell'ammalato. L'A. nega, poi, la esistenza di una 
glomerulonefrite acuta e subacuta da P. 

Il lavoro di Battaglia rappresenta certo uno dei più notevoli contri
buti che siano stati portati, in questi ultimi anni, alla conoscenza dell'ar
gomento. Non sapremmo però deciderci a seguire completamente l'A. nei-
l'escludere in modo assoluto la esistenza di lesioni parenchimali da parte 
del P. Anche nelle forme meno evolute studiate dall'A., non riesce infatti 
del tutto dimostrata la esclusiva dipendenza delle alterazioni epiteliali da 
quelle dei vasi ; e ciò sopratutto per la difficoltà che sempre esiste, in tenia 
di nefrite, nello stabilire un netto rapporto fra i due ordini di lesioni. D'al
tra parte, ci sembra che alcuni dati della ricerca clinica possano colmare 
queste incertezze, necessariamente pertinenti alla indagine anatomopato-
logica; come, per es . , le albuminurie paracoliche, i sedimenti urinari pa
tologici che si osservano immediatamente seguenti ad una colica satur
nina, gli stati nefritici che non raramente si vedono- in clinica insorgere in 
coincidenza colle prime manifestazioni dell'avvelenamento da P., senza che 
esista altra causa cui, verosimilmente, poter imputare la nefrite stessa. 

L'argomento, pertanto, non può ritenersi come definitivamente risolto, 
ed è da augurarsi che nuòvi studi vengano presto a portar luce su questo 
punto. 

Terapia. — Nel 1924 Bride e Dennies, fondandosi sui buoni risul
tati ottenuti colla somministrazione di tiosolfato sodico negli accidenti da 
arsenobenzoli, ne consigliavano l'uso nelle intossicazioni da metalli in ge-



nere, e, in modo particolare, da bismuto, da mercurio e da P. Questi 
AA. insieme a Kühn e Reese, Myers, Groehl e Metz pensano che il tio-
solfato possieda un'azione antitossica, neutralizzante; che esso sarebbe, 
cioè, capace, nel saturnismo ad es . , di rompere le combinazioni del P. 
colle proteine organiche, e provocare, in seguito, la formazione di sali di P 
anorganici ed insolubili che verrebbero eliminati. 

Occorre subito però notare che tale opinione non è unanimameme 
condivisa: Müller e Delbanco, per es. , ritengono che l'azione terapeutica 
del tiosolfato sia da ricondursi alle modificazioni da esso indotte nello stato 
funzionale del sistema nervoso vegetativo. 

Non ostante questa disparità di pareri, il medicamento è stato lai -
garnente usato nelle intossicazioni cliniche e sperimentali d a mercurio e d a 
P., con esito dubbio o negativo da Haskell, Hamilton; con esito favore
vole, invece, da Grod, Meyers, Roberts e Hasmer, Hesse, Hegler : que
st'ultimo A., per es . , in 12 casi di colica saturnina avrebbe osservato una 
pronta scomparsa delle manifestazioni morbose, insieme ad un rapido mi
glioramento delle condizioni generali. 

I risultati surriferiti non consentono una conclusione; così che appare 
più che giustificato il persistere nella indagine. 

Ricorderò che il tiosolfato sodico (ottimi preparati sono : il Tiosolfato 
purissimo di Beiersdorf, ed il Thiostab inglese), viene, ordinariamente, 
somministrato per iniezioni endovenose in dosi progressivamente crescenti 
da gr. 0,6 a 1 in 10 ce. di acqua distillata; da principio due volte; in 
seguito, tre volte la settimana : la durata di una cura completa, è di 4 
settimane. 

Saturnismo sperimentale. — Seremin, in base a ricerche originali e 
allo studio comparativo dei dati degli AA. che hanno prodotto sperimen
talmente il saturnismo negli animali, conclude che la via di introduzione più 
opportuna per ottenere un avvelenamento acuto o cronico da P., è la via 
endovenosa; e che, volendo adoperare altre vie (sottocutanea, gastrica), si 
deve ricorrere ai sali poco solubili, in dosi piccole e frazionate. 

Metodi di dosaggio del P . — Per completezza di esposizione, ricor
derò qui, tra i metodi recentemente proposti per il dosaggio del P. negli 
escreti e nei diversi organi, quello di Froboese (precipitazione del P. 
come cromato e titolazione con una soluzione diluita di tiosolfato sodico', 
quello elettrolitico di Schütz e di Bernhardt, e quello chimico-spettrosco
pico di Necker, Schmidt, e Klostermann che, mentre permette di svelare 
quantità infinitesime del veleno, (sino a 5/1000 di mg.), consente anche 
di avere un documento della sua presenza nell'organismo. 

Piombo tetra-etile. — Una nuova sorgente di intossicazione saturnina 
è rappresentata dal piombo terta-etile, che da qualche anno ha trovato, spe
cie nel Nord America, larghissima applicazione quale antidetonante (quale, 
sostanza, cioè, che aggiunta al combustibile dovrebbe renderlo capace di 



resistere ad altissime compressioni senza esplodere) nella benzina destinata 
ai motori a scoppio. Questo composto di P., dalla formula Pb (Ci H 5) 4, è 
un liquido incolore, di odore gradevole, di peso specifico 1,62, solubile 
nei grassi, insolubile in acqua: ordinariamente, la soluzione di piombo 
terra-etile in bromuri e cloruri organici, è addizionata alla benzina in ra
gione di 1 su -1000-1400. 

Dal punto di vista della patologia professionale, è della massima im
portanza il fatto, documentato anche sperimentalmente, che si tratta di un 
prodotto ad alta capacità tossica, dovuta sia alla sua liposolubilità che lo 
rende facilmente assorbibile dalla superficie cutanea, sia alla facile diffu
sibilità, per volatilizzazione, nell'ambiente. Infatti, sono stati descritti non 
pochi casi d'intossicazioni acute e subacute, di cui alcune con esito letale, 
caratterizzate, sopratutto da fenomeni nervosi (irrequietezza, insonnia, al
lucinazioni visive, convulsioni, delirio), fra gli addetti alla sua preparazione 
e manipolazione. 

II Pt. merita di essere preso in considerazione anche nei riguardi 
della salute pubblica in genere, atteso che i prodotti della benzina P.-tetrae-
tilata riversati nell'ambiente stradale, costituiscono un mezzo di diffusione 
notevole del veleno. A tale proposito, si è accesa una viva discussione fra 
coloro che escludono siffatto pericolo (Sayers, periti ufficiali americani) e 
coloro i quali, come lo Zangger, ritengono che effettivamente l'impiego uni
versale di tale benzina scaricherebbe quantità enormi di P. sulla pubblica 
via (lo Zangger ha calcolato che in una città come Zurigo, 1000 auto
mobili circolanti per 10 ore al giorno, depositerebbero, per ogni anno, 
100.000 kg. di P. sulla via). 

Nell'attesa che questo problema, il quale esorbita dai campo della 
patologia professionale, abbia a trovare presto la sua soluzione, non sarà 
inutile avvertire la segnalata possibilità dell'introduzione di nuovi antideto
nanti capaci di spodestare il Pt. : speranza, giustificata! dal fatto che, in 
realtà, già si stanno lanciando in commercio prodotti di sostituzione. 

Uno fra essi ha raccolto in modo particolare la simpatia dei compe
tenti : il pentacarbonile di ferro; liquido oleoso, di colere rossastro, di peso 
specifico 1.45, insolubile in acqua, solubile nella maggior parte dei sol-, 
venti organici. Esso, oltre a possedere gli stessi vantaggi tecnici del Pt., 
sarebbe assai meno tossico, e, scomponendosi perfettamente durante la 
esplosione della benzina, non conferirebbe una maggiore pericolosità ai gas 
di scappamento del motore. 

III - ZINCO . — Tutti gli Aa. (Burstein, Guelmann, Heim, Agasse-
Lafont, Feil, Pittiani, ecc.) che si sono occupati recentemente della feb
bre dei fonditori (febbre degli ottonai), sono concordi nell'attribuirla allo 
Z. , e, in modo particolare;, alla inalazione di vapori di ossido di Z. Il 
Burstein, anzi, avrebbe osservato su se stesso e su due colleghi, la com
parsa, in seguito all'inalazione di polvere di Z. , della caratteristica sinto
matologia, e sarebbe riuscito a riprodurla negli animali facendo loro ina
lare, oppure iniettando sotto cute od endovena dell'ossido di Z. Fra i nume-



rosi contributi sull'argomento, merita di essere ricordato quello del Guel-
mann che, sulla scorta di una larga casistica, ha potuto meglio definire la 
fisionomia della sindrome morbosa, individuare numerose forme fruste, ed 
accertare la esistenza, in quasi tutti i casi esaminati, di glicosuria con con
temporaneo aumento della glicemia, e di ematoporfirinuria. 

Del pari, è ormai quasi completamente raggiunto l'accordo sul mecca
nismo patogenetico della febbre dei fonditori, reputando i più, secondo 
quanto aveva affermato per primo il Koelsch, che essa sia di natura ana
filattica, dovuta cioè al riassorbimento di proteine modificate delle cellule 
dell'epitelio delle vie aeree e digerenti lese dal tossico : Burstein pensa, 
invece, che sia da mettersi in rapporto con una stimolazione dei centri 
termoregolatori. 

E ' invece tuttavia controversa la questione riguardante la esistenza di 
una forma cronica di intossicazione da Z. , quantunque la ritengano risolta 
in senso affermativo, Sinazzi, Cord e Friedlaender e Iwanoff. Il primo di 
essi ha osservato negli zincografi, una notevole compromissione dell'appa
rato digerente, la presenza di orletto gengivale non riferibile ad intossica
zione da altri metalli, e coliche intestinali da Z. ; similmente, Cord e Fried
laender hanno descritto, in operai di un'officina di galvanizzazione, di
sturbi gastrointestinali di gravità diversa per i quali potevasi escludere con 
tutta certezza una etiología saturnina od arsenicale : Iwanoff, infine, am
mette pure la esistenza di una intossicazione cronica che, però, potrebbe 
manifestarsi con sintomi variabilissimi. 

Segnalerò, poi, le osservazioni che rimangono isolate e che hanno bi-
sono di ulteriori conferme, di Eisenstadt, il quale nei minatori di Z. avreb
be frequentemente osservato una albuminuria di modico grado senza altro 
reperto patologico nelle urine, e una notevole linfocitosi. 

Di fronte a questo complesso di ricerche che documenterebbero una 
non trascurabile capacità tossica dello Z . , stanno i recenti studi di Bat-
chelor, Collier, Drinker, Fekenel, Thomson, della Harvard School of Pu-
blich Health di Boston, i quali dimostrano che lo Z. è un elemento nor
male e necessario dell'organismo animale e vegetale; che esso avrebbe un 
posto importante nei fenomeni dell'accrescimento, giusta le idee avanzate 
già dal nòstro M. Piccinini, ed, infine, che i minatori di Z. esaminati (24 
operai delle miniere di New Jersey che erano stati esposti per un periodo 
di tempo, variabile da 6 mesi a 35 anni, all'inalazione di Z. sotto forma di 
ossido, di solfuro o di fine polvere metallica), sarebbero immuni da mani
festazioni tossiche, sia acute che croniche, tanto che i disturbi segnalati dai 
vari AA. nei lavoratori dello Z . , dovrebbero essere attribuiti alle impurità 
(antimonio, arsenico, cadmio, piombo), che frequentemente inquinano lo Z. 
stesso. 

IV. - S T A G N O . — Rispetto allo S . , ricorderò soltanto come i pericoli 
segnalati da Vaubel (casi di intossicazione in seguito al consumo dì cibi 
conservati in recipienti di latta stagnati), sono stati dimostrati insussistenti 
da parte di autorevoli farmacologi (Ioachimoglu, Paneth), i quali si trovano 



d'accordo coi Lehmann nell'escludere ogni potere tossico nel metallo in 

discorso. 

V. - M A N G A N E S E . — Gayle ha descritto in 6 operai che per lungo 
tempo erano stati esposti all'inalazione di polvere di manganese, una sin
drome morbosa caratterizzata da : disturbi della deambulazione, difficoltà 
nel mantenere la stazione eretta, ipertonia, immobilità di maschera dei 
volto, tremori intenzionali delle mani insieme a modificazioni dell'intelli
genza e del carattere; sindrome, che denoterebbe una lesione dei nuclei 
della base, che già da tempo, infatti, è stata dimostrata negli animali dal 
Mella. In 4 dei 6 pazienti studiati l'A. ha trovato, contrariamente all'opi
nione comune secondo la quale il metallo verrebbe eliminato quasi esclu
sivamente colle feci, la presenza di esso, e in quantità relativamente con
siderevoli, nelle urine, (sino a 5 mg. per litro). 

Sperimentalmente, Handovsky, Schulz e Staemmler, hanno stabi
lito che nell'intossicazione cronica da M. il 50 % del metallo viene rapida
mente eliminato colle feci ; che esso si deposita in prevalenza nella bile, 
nel sistema osseo, ed eventualmente, nel pus ; e che il veleno offende in 
modo prevalente il fegato il quale presenta una degenerazione grassa, ini
zialmente a carico delle cellule di Kupfer. Da parte loro, Schwarz e Pagels 
hanno notato, in gatti intossicati con perossido di M., aumento del tasso 
emoglobinico e del numero dei globuli rossi, e, più tardi, una loro dimi
nuzione insieme alla comparsa di fenomeni paralitici. Tali fatti sono stati 
in parte confermati, nell'uomo, dallo stesso Schwarz, il quale in 15 operai 
addetti ad un mulino di perossido di M. (pirolusite), ha osservato, fre
quentemente, valori elevati del tasso emoglobinico (sino a 99 % ) , ed iper-
glcbulia (sino a 8,9 milioni di globuli rossi per mmc.j. 

VI. - C A D M I O . — I casi riportati dalla letteratura d'intossicazione da 
C . sono rarissimi : è sufficiente questo rilievo per far ritenere che, allo 
stato attuale, il C . non può essere considerato come un elemento di no
tevole importanza dal punto di vista della patologia professionale. Abbiamo 
però alcuni recenti contributi di ordine sperimentale che meritano di es
sere ricordati. Schwarz e Otto hanno osservato nelle cavie intossicate con 
C . , diminuzione dell'emoglobina e dei globuli rossi, modico aumento dei 
linfociti, processi infiammatori a carico della congiuntiva e delle vie re
spiratorie, e, talvolta, vomito e diarrea. Kochmann e Growen, nelle loro 
ricerche farmacologiche dirette a studiare l'azione spirillicida del C , no
tarono nei conigli manifestazioni gastroenteriche, consistenti sopratutto in 
diarrea con emissione di feci mucosanguinolente ; e, alla necroscopia, fatti 
infiammatori a carico del parenchima renale ed epatico, notevole iperemia 
dei visceri addominali, specie dell'intestino, e frequenti emorragie subpleu
riche. 

VII. - T U N G S T E N O , M O L I B D E N O . — Karantassis ha notato negli ani
mali intossicati con molibdato e tungstato di sodio, un rapporto inverso fra 
il grado di tossicità ed il peso molecolare dei due metalli; nel senso che, 



come questo è doppio nel T . rispetto all'M., così, le dosi tossiche dell'uno 

sono la metà di quelle dell'altro. 

Vil i . - U R A N I O , T O R I O . — La letteratura sull'azione dei sali di uranio 
è assai povera, e non consentiva sino ai lavori di Chittenden e Hutchinson, 
Fischer e Hartwich, Moissan, se non di concludere genericamente per una 
loro notevole.azione tossica. Si deve una migliore conoscenza di tale azione 
a De-Laet e Meurice : questi AA. in quattro operai addetti alla lavorazione 
dei sali di uranio, hanno osservato ; notevole diminuzione dei globuli rossi, 
dei globuli bianchi e del tasso emoglobinico, insieme a segni di fragilità 
globulare : nelle urine, modico aumento dei cloruri, diminuzione dell'urea, 
assenza di zucchero. Per ciò che riguarda le vie di penetrazione, gli AA. 
pensano che i composti insolubili si facciano strada attraverso la mucosa 
dello stomaco previo attacco da parte dell'acido cloridrico del succo gastrico; 
e per i composti solubili, che il veleno arrivi nell'organismo prevalente
mente attraverso la cute. 

Dobbiamo a Weil e Lacassagne, e a Laignel-Lavastine, la conoscenza 
di due casi di anemia perniciosa aplastica da T., verificatisi; l'uno in ur 
ingegnere chimico addetto alla sua manipolazione, l'altro, in una donna di 
36 anni cui, a scopo terapeutico, ne erano stati iniettati 17.700 micro
grammi. Weil ritiene che il carattere della aplasticità debba mettersi in 
rapporto colla caratteristica posseduta dai corpi radiottivi di accumularsi 
negli organi ematopoietici, e di persistervi anche dopo cessatane l'as
sunzione. 

Hoffmann e Lacassagne. hanno descritto, come è noto, un discreto nu
mero di casi di necrosi del mascellare inferiore da radium che assumono 
una particolare importanza, dal nostro punto di vista, se messi in rapporto 
con quelli di Castle e Drinker di necrosi pure dei mascellare inferiore in 
operaie addette all'applicazione, sui quadranti d'orologio, di sostanze lumi
nescenti commiste a radium. Non meno interessanti sono i reperti di Maz-
tland, Coulon e Knef i quali hanno stabilito la presenza, di elementi radioat
tivi nella milza, nel fegato e nelle ossa. In complesso, le nostre conoscenze 
sopra la capacità tossica delle sostanze radioattive sono piuttosto- scarse, ma 
ci permettono d'intravedere la esistenza di un campo di studio tutt'altro che 
trascurabile, anche dal punto di vista della patologia professionale, dato che 
è da prevedere un sempre più largo impiego di esse nella industria. 

b) METALLOIDI. 

I. - C L O R O E C O M P O S T I . — Cord attribuisce un caso di enfisema pol
monare alla prolungata inalazione di piccole quantità di vapori di C. : Lutz 
ha osservato su se stesso come il C , oltre che dar luogo ai noti disturbi, 
determinerebbe un singolare stato di resistenza ad ulteriori assunzioni del 
gas, interpretabile come fenomeno di assuefazione. Tale stato di maggior 
resistenza non toglie che in questi soggetti le malattie intercorrenti assu
mano un decorso particolarmente grave. 



Teieky si è occupato, in modo speciale, dell'acne elorica con la 
scorta di osservazioni fatte su operai addetti ai lavori di impregnazione di 
fibre vegetali con un derivato perclorato della naftalina. L'A. ha accertato 
e precisato che l'acne di tali operai era da imputare effettivamente al 
cloro, e non al catrame; e che un'azione favorevole al suo sviluppo è da 
attribuire all'azione meccanica degli indumenti. Queste conclusioni con
cordano, sostanzialmente, con quelle di Nicolas e Pilton e di Floret, il quale 
ultimo dà particolare importanza all'azione concomitante di cloro-composti 
volatili del catrame. 

II. - FLUORO . — Per merito di Cristiani e dei suoi allievi (Chausse, 
Gautier), è oggi acquisita la conoscenza, negli animali, di una nuova ma
lattia; la fluorosi o cachessia fluorica. Questi AA.. hanno potuto dimostrare, 
innanzi tutto, la possibilità di determinare negli animali con le somministra
zioni quotidiane in piccole dosi, di fluoruri e di fluorosilicati alcalini, una 
malattia ad andamento squisitamente cronico,, con un quadro clinico e ana-
tomo-patologico abbastanza definito. In un secondo tempo, essi hanno pre
cisato che alla stessa eziologia dovevano essere attribuiti i casi di avvelena
mento verificatisi negli animali che pascolavano in terreni inquinati per le 
acque di rifiuto e dalle emanazioni di officine di alluminio dove il metallo 
veniva ottenuto per via elettrolitica dalla criolite (fluoruro doppio di sodio 
e di alluminio). 

La sintomatologia della cachessia fluorica è caratterizzata da ; progres
sivo deperimento, rigidità della colonna vertebrale e fragilità delle ossa, 
disturbi nervosi, prevalentemente della circolazione e della respirazione, di 
origine bulbare, cui segue la morte. Anatomopatologicamente, furono tro
vate alterazioni più o meno gravi di tutti gli organi, specie a carico del si
stema osseo, l ' esame chimico ha dimostrato un aumento nel contenuto di 
F . delle ossa degli animali intossicati, nei confronti delle ossa di animali 
controllo. 

Cristiani afferma che gli animali subiscono l'intossicazione esclusiva
mente consumando i foraggi inquinati. Non è verosimile, infatti, egli os
serva, che le dosi di F . introdotte per via respiratoria siano capaci di 
determinare una intossicazione cronica grave, perchè i gas di F . aspi
rati sono trattenuti, per la maggior parte, dalle mucose delle prime vie 
aeree sulle quali essi si fissano. 

Non è ancora del tutto chiarito il meccanismo di azione dei fluoruri. 
Attualmente, le ricerche degli AA. sono dirette a stabilire se la fluorosi 

esiste anche nell'uomo; tale supposizione appare giustificata dal fatto che 
l'uomo è frequentemente esposto alla ingestione di composti di F . , i 
quali, come è noto, sono oggi largamente usati come disinfestanti e, so
pratutto, per i vantaggi tecnici che essi offrono, nella conservazione delle 
sostanze alimentari. Per stabilire l'effettiva importanza di questo perìcolo, 
il Cristiani si è fatto promotore di un'inchiesta nei paesi con bene organiz
zati servizi di controllo dei generi alimentari ; inchiesta, di cui non si cono
scono ancora i risultati definitivi. 



Dal punto di vista della patologia professionale, la questione non è 

stata ancora affrontata. 

III. - Z O L F O E COMPOSTI . — Numerose pubblicazioni hanno accer
tato come le congiuntiviti che con tanta frequenza si osservano negli operai 
addetti ai reparti di filatura della seta artificiale, nelle fabbriche di zuc
chero dalla barbabietola ecc., sono dovute all'idrogeno solforato e non, co
me qualche A. ha sostenuto, a composti organici di arsenico, al cloro ecc. 

Rodenacker afferma che, l'inalazione di ac. solfidrico in concentra
zione superiore a 1,5 voi. per mille, induce nell'organismo una asfissia in
terna; che, anche a concentrazioni inferiori (0,15-1,15 voi. per mille), si 
osservano disturbi nei processi di ossidazione quando il gas permane per 
un certo tempo a contatto coi tessuti; ed, infine, che se si sospende l'ap-
poito di gas nocivo, si ha una. rapida ripresa della funzione respiratoria dei 
tessuti. L'intossicazione sarebbe, pertanto, caratterizzata: da un aumento 
nel contenuto di ossigeno del sangue venoso, e da un ritardo nel tempo 
di riduzione della ossiemoglobina. 

IV. - VAPORI NITROSI . — La casistica recente relativa agli avvele-
namenii da vapori nitrosi è assai numerosa, ma non ci reca cognizioni 
nuove a! riguardo : segnalo soltanto il caso descritto da Miiller in cui si 
ebbero : ittero, urobilinuria ed urobilinogenuria con contemporaneo aumento 
della bilirubina nel sangue. Ritengo anche di dover richiamare l'attenzione 
su di una sorgente, finora misconosciuta, di vapori nitrosi nella combustione 
della celluloide e prodotti affini ; e ciò, in base a mie personali esperienze. 

Heubner e Meier ritengono di poter spiegare l'azione dei vapori 
nitrosi sulla emoglobina attribuendo ai nitriti oltre che un'azione metaemo-
globinizzante, anche una combinazione diretta; tanto da aversi insieme alla 
metaemoglobina una nitroemoglobina. Questi due derivati del pigmento 
ematico possono trovarsi in proporzioni diverse; e le quantità rispettive 
sarebbero determinate, sopratutto, dalla reazione del sangue. La cosa sa
rebbe particolarmente evidente nel cadavere, dove il color bruno della 
metaemoglobina verrebbe sostituito, come ebbe già a notare Haldane, con 
quello rosso vivo della nitroemoglobina. 

V. - FOSFORO E COMPOSTI . — Rispetto al F . , interessanti indagini 
sono state fatte da Staemmler il quale avrebbe dimostrato che il F . non 
offende l'attività lipasica del fegato, e che l'aumento dell'ossidasi non è 
se non un fatto reattivo all'eccesso di grasso. Il Mariconda, in una serie 
di ricerche sperimentali, non è riuscito a riprodurre le ben note lesioni, 
ma ha osservato soltanto effetti nocivi sulla gravidanza e sul prodotto del 
concepimento. 

Van Ryssel ha comunicato al IV. Congresso Internazionale di Medi-
dicina del Lavoro, le sue osservazioni riguardanti tre casi di intossicazione 
da idrogeno fosforato verificatisi in tre bambini che avevano passata la 
notte sopra un cumolo di ferro silicio, il quale, come è noto, contiene 



quali impurità de! iosfuro ed arseniuro di calcio che, per azione dell'aria 
umida, liberano il composto in parola. I piccoli avvelenati presentavano : 
vomito insistente, tachicardia, incoscienza; all'autopsia di uno di essi, ve
nuto a morte dopo 24 ore, fu notata una estesa degenerazione grassa del 
cuore, un timo ingrossato, senza che per altro esistessero segni di stato 
linfatico, e degenerazione grassa zonulare del fegato. 

Mette qui conto di ricordare anche che, secondo Floret, sarebbero 
da attribuire all'idrogeno fosforato la maggior parte dei casi, sin qui de
scritti, di intossicazione da acetilene. 

VI. - ARSENICO E COMPOSTI. — A proposito dei composti arsenicali, 
trascuro i numerosi contributi di casistica, e quelli strettamente farma
cologici e tossicologici (Gerbis, Guelmann, Iaeger, Labes), e mi limiterò 
a segnalare le interessanti indagini fatte per risolvere il problema della 
« Haffkrankheit » (malattia della rada). 

Com'è noto, nell'estate del 1924, la popolazione del « Frisches Haff » 
una lunga laguna scolpita nel litorale della Prussia Orientale nelle vici
nanze di Königsberg, venne colpita da una singolare forma morbosa, pa
rossistica, caratterizzata da; dolori dei muscoli della nuca, del dorso e dei 
lombi, di tale intensità da rendere impossibile qualsiasi movimento, cui, 
più tardi, seguiva la emissione di urine di color bruno, contenenti emo
globina, metaemoglobina, urobilina, albumina (4-5 per mille); e, nel sedi
mento, numerosi cilindri ematici. Le accurate ricerche degli studiosi e, 
in modo particolare, dei periti, batteriologi e tossicologi, governativi (Gay, 
Juckenack, Lentz, Lewin) portarono alla conclusione secondo la quale, con 
molta probabilità, la << Flaffkrankheit » doveva essere attribuita all'inala
zione di composti organici di arsenico (arsine?) emananti dalle acque del-
1'« Haff » inquinate dai rifiuti, ad alto contenuto arsenicale, provenienti 
da fabbriche di cellulosa site nelle vicinanze. Questa interpretazione, tut
tavia discussa, avrebbe avuto una conferma nel fatto che le disposizioni 
emanate dalle autorità, conformemente ad essa, hanno avuto per risultato 
la quasi scomparsa della forma morbosa. 

VII. - O S S I D O DI CARBONIO. — Per quanto concerne l'intossicazione 
da CO. , dovrò essere, per forza, molto breve. 

Fino a che non sarà dimostrata una forma di intossicazione legata al
l'azione lenta e continuata di piccole dosi del veleno, l'argomento conti
nuerà ad essere di competenza più della medicina legale che non della 
patologia del lavoro. Infatti, come è ben noto, la quasi totalità dei casi 
è da ascrivere ad avvelenamenti acuti, di origine accidentale o volontaria. 
Non ostante che da autorevolissimi studiosi (Lewin, Löwy, Zangger), venga 
ammessa come possibile, o si ritenga per dimostrata la esistenza dell'in
tossicazione cronica, il problema non può considerarsi come risolto, tanto 
che sarebbe da augurarsi vivamente un allargamento delle ricerche al 
riguardo. Tanto più, che i recenti contributi di Löwy relativi a peculiari 
manifestazioni morbose (vertigine, ipereccitabilità labirintica), che dall'A. 



vengono considerate come segni caratteristici dell'intossicazione cronica da 
CO. , lasciano intravedere la esistenza di fatti meritevoli di essere ulte
riormente indagati. 

Le questioni che tuttora appassionano vivamente gli studiosi nei ri
guardi dell'intossicazione da CO., sono quelle della patogenesi e delle 
basi anatomiche dei fenomeni morbosi. 

Circa la prima, continua il dibattito fra i sostenitori della pura teoria 
anossiemica, e quelli della teoria propriamente tossica. Non si può negare 
che la prima di e s s e prenda sempre maggiore consistenza, e che ben poco 
vi si è potuto opporre; tuttavia, è da notare come fino a tanto che i soste
nitori della teoria anossiemica, che ha oggi per massimo esponente il 
Nicloux, non saranno riesciti ad escludere in modo assolutamente proba
tivo la esistenza di una forma cronica, tutti i dubbi non potranno essere 
eliminati. Non ritengo, del resto, dovermi oltre diffondere sull'argomento, 
essendosene occupato largamente e con grande competenza il Románese 
nel recente Congresso Nazionale di Medicina Legale (Firenze, maggio u.s . ) . 

Nei riguardi delle lesioni anatomopatologiche dell'intossicazione ossi-
carbonica, si può dire che la situazione sia la medesima. Ed infatti, tut
tora si discute sulla esistenza di alterazioni, che sarebbero prevalente
mente di origine vasale, per assunzione protratta di piccole dosi di Co. ; 
e, del pari, non è ancora definita la genesi delle lesioni consecutive ad 
assunzione massiva del veleno. Taluni ritengono che queste lesioni, pre
valentemente nervose, siano effetto di un'azione tossica elettiva; altri, 
invece, che debbano essere messe in rapporto coll'anossiemia, e con fatti 
circolatori, particolarmente gravi, date le caratteristiche anatomiche della 
rete vasale delle zone (nuclei della base) colpite (Hiller, Meyer, Spiel-
meyer). Comunque, anche a questo proposito, non ho che a rimandare 
alla splendida relazione presentata dal Leoncini allo stesso Congresso. 

B) - V E L E N I ORGANICI 

a) Composti della serie grassa. 

1. - BENZINA . — Floret ha descritto due casi di gravi sindromi ner
vose (meningismo, convulsioni epilettiche) in seguito all'assunzione massiva 
di vapori di B . , ed ha, inoltre, richiamato l'attenzione sulla esistenza di fatti 
necrotici a carico delle tonsille e della' mucosa gastro-enterica. 

L'azione della B . sul sangue ci era sinora poco nota, ed anzi, da 
qualche A . essa era stata messa in dubbio. Schustrow e Salistowskaia han
no osservato, sperimentalmente, che la B . . inalata in dosi da 0,1 a 1,2 gr. 
per litro, oltre a determinare i noti fenomeni nervosi, provoca pure una 
notevole anemia a tipo emolitico, neutropenia e linfopenia. Poiché negli 
animali, così intossicati, si ha una diminuzione dei depositi di grasso e del 
tasso colesterinico del siero di sangue, gli A A . pensano che la fragilità 
globulare riscontrata sia da attribuire alla diminuzione appunto del conte
nuto in colesterina dei globuli rossi. Similmente, l'assuefazione verso i 
Vapori di B . , osservata clinicamente e dimostrata sperimentalmente, è da 



mettersi in rapporto coli'impoverimento in grasso dell'organismo; gli A A . 
hanno potuto, infatti, stabilire che negli animali intossicati, cui venga iniet

tato in seguito dell'olio lecitinato, il tempo di comparsa delle convulsioni 

rimane identico. 

II. - D E R I V A T I A L O G E N I C I D E G L I I D R O C A R B U R I . 

1) Cloruro di metile. — Siamo debitori a Baker, Schwarz e Zangger, 
di accurate osservazioni, cliniche ed anatomo patologiche, sull'intossica
zione da C , il cui uso si va ogni giorno diffondendo col moltiplicarsi di 
impianti frigoriferi di piccola mole. Baker ha osservato, in 21 casi, una 
sindrome caratterizzata da : una singolare sensazione agli arti inferiori, son
nolenza, ptosi palpebrale, disturbi visivi, anoressia, deperimento. Schwarz 
e Zangger in 9 casi di avvelenamento, descrissero una sintomatologia di 
poco diversa; e, all'autopsia di uno di essi, le note anatomiche dell'asfissia, 
insieme ad una degenerazione grassa del fegato senza che esistessero tracce 
di fenomeni necrobiotici. 

2) Tricloruro di etilene. — Secondo le osservazioni di Carieu e di 
Marc, questa sostanza, che viene adoperata per l'estrazione di olii dai semi, 
oltre a produrre un'azione irritante locale (rossori, flittene) sarebbe respon
sabile di una sindrome caratterizzata da : impossibilità a mantenere la sta
zione eretta e a camminare, sonnolenza invincibile, ideazione confusa, dif
ficoltà della loquela, cianosi, polso piccolo e molle, dispnea, tendenza al 
collasso. 

3) Tetracloroetano. — Le osservazioni di Brunet e di numerosi A A . 
specialmente inglesi, hanno confermato la sindrome, ben nota, per intos
sicazione da T. (epatite, polineurite, manifestazioni emorragiche). Dal pun
to di vista sperimentale, merita di essere ricordato il contributo di Bensi, 
il quale ha osservato, qualunque sia la via d'introduzione del veleno, 
estesa e grave degenerazione grassa del parenchima epatico ; lesioni, pure 
a carattere degenerativo, del rene e del miocardio; e, a carico dello sto
maco, oltre a banali lesioni degenerative della mucosa, alterazioni delle 
cellule nervose gangliari. 

Takasaka ha descritto nell'intossicazione acuta da tetacloroetano, la 
produzione di focolai emorragici polmonari. 

Léri ritiene come manifestazione caratteristica da avvelenamento per 
derivati alogenici degli idrocarburi in genere, una polineurite mista loca
lizzata agli interossei delle mani e dei piedi. 

I I I . - A C E T O N E . — Mentre numerose pubblicazioni hanno cercato di 
chiarire l'importanza dell'A. nel ricambio normale e patologico, le nostre 
conoscenze relative all'azione tossica sono ancora assai incomplete; le, 
scarse ricerche sperimentali sono state eseguite in genere somministrando 
il veleno per via gastrica e sottocutanea. Solo il Kagan si è occupato di 
studiare l'intossicazione per via inalatoria, quella cioè, che maggiormente 



interessa dal punto di vista della patologia del lavoro. Egli ha osservato 
negli animali, notevoli fatti irritativi a carico delle prime vie aeree, cui 
facevano seguito segni di irritazione corticale (movimenti incoordinati, 
crampi tonico-cloniri, scosse ritmiche dei muscoli) e più tardi, narcosi). Con 
la sommnistrazione prolungata di piccole dosi, ha notato perfetta tolleranza 
e assuefazione. Queste osservazioni del Kagan, non confermate da Brunet, 
mancano di sufficienti dati informativi rispetto alle lesioni anatomopatolo-
giche, tanto che è da augurarsi che le ricerche vengano presto riprese. 
Non ostante il largo impiego che oggi FA. trova nell'industria, non risulta 
che siano state fatte ricerche sistematiche sull'uomo. 

IV. - S O L F U R O DI C A R B O N I O . — Loriga, nell'inchiesta da lui com
piuta sulle condizioni igienico-sanitarie della seta artificiale, ha oppor
tunamente posto il problema, che io reputo utile ricordare; se il pericolo 
di produzione, e quindi di espansione nell'aria di tracce più o meno sensi
bili d'idrogeno solforato e di solfuro di carbonio, sono limitate ai reparti 
delle barattes della viscosa e della filatura; oppure se reazioni chimiche 
capaci di svolgere i suddetti gas, avvengano- anche in reparti destinati alla 
lavorazione successiva del filo. 

Ceconi ha illustrato con grande acume alcuni casi di polineurite da 
S . , mettendo in evidenza'come la sintomatologia sia da imputarsi ad una 
lesione del neurone periferico, e discutendo la diagnosi differenziale con 
altre forme da veleni neurotropi di provenienza esogena (piombo, arse
nico, mercurio). 

Bignami ha dimostrato nel sangue di individui da lungo tempo a con
tatto coll'S., oltre ad una oligocromemia ed oligocitemia, una leucocitosi 
con spiccata eosinofila (da 5,6 a 13,3 %) e monocitosi (11,3-19,3 % ) . ed 
ha visto inoltre che tali modificazioni insorgono tardi e scompaiono rapi
damente quando viene a cessare l'assunzione del veleno. 

Redaelli, in un operaio di una fabbrica di seta artificiale, ha de
scritto una gastrite subacuta necrotica ed emorragica ed una nefrite paren-
chimatosa acuta; Arezzi, nell'intossicazione sperimentale praticata per via 
gastrica e per via inalatoria, una gastrite emorragica con prevalenza di 
fatti necrotici, nefrite subacuta, insieme ad una intensa congestione ed a 
piccole emorragie del polmone, del fegato e della milza, nel primo caso, 
nel secondo, una gravissima nefrite parenchimatosa, imponente degenera
zione grassa del fegato e fatti degenerativi, della stessa natura, a carico 
del polmone e degli endotelii dei vasi cerebrali. 

Busacca e Falco, con l'applicazione diretta di S. sulla corteccia cere
brale, hanno constatato il ricorrere di una fase di eccitazione seguita rapi
damente da una fase di depressione, con ipotonia e perdita dei riflessi. 

B) COMPOSTI DELLA SERIE CICLICA 

I. - B E N Z O L O . — Mauro ha meglio precisato i caratteri differenziali 
fra intossicazione sperimentale acuta e cronica : il veleno può provocare, 
a seconda della quantità e della concentrazione, forme acute o croniche; 



la prima sarebbe caratterizzata da sintomi a carico del sistema nervoso 
(contrazioni muscolari, narcosi) la seconda, da alterazioni prevalentemente 
ematiche (leuco e linfocitosi, in primo tempo; in seguito, leucopenia). 

Floret e L5wy hanno dimostrato la frequente esistenza nell'intossi
cazione cronica da B . , di fatti necrotici a carico di diversi organi (tonsille, 
mucosa gastrica, mascellare inferiore). 

Segnalerò, infine, le esaurienti riviste sintetiche di Aiello, Faure-
Beaulieau, di Heim, Agasse-Lafont e Feil, e la monografia del Comitato 
Americano del B. 

I I . - F E N O L O E S U O I D E R I V A T I . — Lehmann e Schmidt hanno resi noti 
i loro importanti studi comparativi sulla tossicità dei mono e dei dinitrofe-
noli, illustrandone la relativa sintomatologia, e confermandone lo scarso 
potere tossico. Essi hanno inoltre rilevato l'immediata comparsa della rigi
dità cadaverica negli animali venuti a morte, affermando che il fenomeno 
non è da mettersi in rapporto colla produzione di acido lattico nel muscolo. 

Becher e Litzner, della clinica di Volhard, si sono occupati in dili
genti ricerche, della patogenesi della intossicazione da F. 

I I I . - A N I L I N A , D I A M I N E A R O M A T I C H E , N I T R O D E R I V A T I D E L L A N A F T A 

L I N A . — Numerose pubblicazioni (Heim, Agasse-Lafont e Feil, Noti, Was-
serfall ecc.), hanno confermato la molteplicità e la frequenza delle sor
genti di intossicazioni (da esametilentetramina, nella industria della gom
ma; da meta e parafedilendiamina, contenuta in tinture per capelli.e per 
pellicce, da vernici per calzature a base di anilina ecc.), ma non hanno 
portato a chiarire nessun speciale punto di interesse patologico o clinico. 

Engel ha studiato, sperimentalmente, la eliminazione della alfa e beta 
naftilamina, dimostrando che l'alfa naftilamina viene eliminata immodifi
cata; la beta, invece, accoppiata con l'acido solforico e con l'acido glicu-
ronico; e che, infine, quest'ultima è capace di indurre negli animali una 
ematuria acuta accompagnantesi con una violenta iscuria. L 'A. pensa che 
la cistite emorragica riscontrata, possa considerarsi come uno stadio, pre
cursore dei tumori vescicali che, con una certa, frequenza, si osservano nei 
lavoratori dell'anilina. 

1 0 ritengo di aver assolto con ciò il compito affidatomi. 
11 bilancio del lavoro compiuto nel campo delle intossicazioni profes

sionali durante quest'ultimo triennio, pur così come esso risulta dalla mia 
esposizione, necessariamente schematica ed incompleta, costituisce per noi 
motivo di grande compiacimento. Per alcuni veleni, la migliore conoscenza 
del loro meccanesimo d'azione e delie vie d'entrata, la più esatta defini
zione delle relative sindromi morbose, ci consentono una profilassi meglio 
adeguata : non pochi altri, ritenuti sino ad ora privi di interesse dal punto 
di vista della patologia professionale, sono entrati a far parte della già 
lunga serie delle cause capaci di insidiare la salute dell'operaio tanto da 



rendere più nettamente manifesta la necessità di correre ai ripari. I grandi 
problemi della patologia professionale rimangono tuttavia in discussione, 
ma, i recenti risultati costituiscono certo un notevole passo in avanti che 
persuade a non desistere nel febbrile lavoro che deve condurre alla loro 
soluzione. 

Come Italiani dobbiamo rallegrarci del contributo recato dai nostri 
studiosi, non inferiore, per qualità e per copia, a quello straniero, ed, oltre, 
a ciò, del notevole progresso effettuatosi nel campo legislativo colla pro
mulgazione del Regolamento generale sull'Igiene del Lavoro che, mentre 
ci appresta un'arma possente ne la lotta di difesa della salute dell'operaio, 
costituisce un mezzo di grande efficacia per sempre meglio conoscere le 
condizioni di lavoro ed indagare le cause lesive. Di gran cuore ci augu
riamo che tanto fervore di studi, unitamente alle sagge norme di difesa 
igienica ed alle misure di « pacificazione fisiologica e sociale » che la legge 
viene ad imporre, abbiano a trovare il mondo medico consenziente a colla
borare con fervido entusiasmo al nobile fine, come pure che non vengano 
a mancare aiuti adeguati a quanti si adoperano per il suo conseguimento. 
Questa legge che chiama il medico a collaborare direttamente coll'indu-
striale nella bella lotta per le conquiste del lavoro, e che rappresenta un 
motivo di alta soddisfazione per quei pionieri che con opera diuturna, ali
mentata da nobili intelligenze e da generosi cuori, perseguirono il compito 
di una severa disciplina nella protezione igienica dei lavoratori, potrà rea
lizzare così quell'alta funzione sociale per la quale è stata creata. 










