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IX CONGRESSO NAZIONALE DI MEDICINA DEL LAVORO 
Roma, 16-17 Ottobre 1930-Vlll 

La seduta inaugurale 

(16 Ottobre - Ore 10) 

La seduta inaugurale del IX Congresso di Medicina del Lavoro 

ebbe luogo nell'aula dell'Istituto di Patologia Medica al Policlinico. 

Intervennero alla cerimonia : il sen. prof. Giordano, il pro

fessor Zeri, rappresentante il Preside della Facoltà Medica di Roma; 

il comm. Tommasi Crudeli per la Direzione Generale della Sanità 

Pubblica; il gr. uff. Calamani per la Cassa Nazionale Infortuni; il 

col. dott. Caccia per la Direzione Generale della Sanità Militare; il 

prof. Giannini della Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali; il 

prof. D'Alessandria della Cassa Nazionale Infortuni; l'on. prof. Pie

tro Castellino, l'on. prof. Morelli, l'on. prof. Niccolò Castellino, il 

gen. dott. Ferrerò di Cavallerleone. i proff. Luigi Ferrannini, Lo-

riga, Bilancioni, Caronia, Dalla Vedova, Preti, Viale, Quarelli, Pan-

sini, Condorelli, la dott.ssa a w . Adelina Pontecorvo Portici, ecc. 

Il Commissario Prefettizio di Carrara inviò il seguente tele

gramma di adesione : 

<( Carrara plaudente benefiche iniziative Società Italiana di Me

dicina del Lavoro, segue legittimo interesse operosità Congresso ». 

Aprì la seduta il prof. Devoto, il quale viene acclamato Presi
dente del Congresso. 

Al banco della Presidenza siedono accanto al prof. Devoto : i 
proff. Luigi Ferrannini, Giannini, on. Castellino, Zeri e D'Ales
sandria. 

Il P R O F . DEVOTO pronunziò il seguente discorso : 

Il IX Congresso di Medicina del Lavoro è il primo promosso e so

stenuto dalla Società Italiana di Medicina del Lavoro, fondatasi, come 

voi sapete, in occasione dell 'VIII Congresso tenutosi a Napoli. D'ora 

in avanti questi Congressi saranno l'espressione più viva e diretta della 



nostra Società, la quale però ha ritenuto fin dal suo nascere di racco

gliersi a Congresso su di un tema unico : La patologia dell'apparato re

spiratorio da polveri; questa procedura, che peraltro non vorremo seguire 

ogni anno, presenta non pochi vantaggi; intanto dà figura concreta ad 

una riunione: il Congresso della patologia da polveri, e concreta su di 

sè l'attenzione degli studiosi, accresce le responsabilità dei relatori, di

lata il panorama del convegno e alle estreme periferie ravvisa gli in

teressi di altri studiosi, prapara perciò la mobilitazione di tutti quanti 

si sentono toccati ; si fa un passo più avanti nella formazione della co

scienza pubblica, si danno più risoluti incoraggiamenti a coloro che vo

gliono provvedere con regolamenti e norme alle limitazioni o soppres

sioni delle polveri di tutti i generi, di tutti i luoghi. 

Non vi è paese civile, non vi è cultore della igiene, della medicina 

del lavoro, che oggi non senta la necessità di intervenire quando si pària 

di polveri. 

Le più notevoli manifestazioni di questo biennio sono : 

la nostra Riunione Internazionale di Lione che col suo volume e 

col suo appello ai Governi ha dato una spinta formidabile alla parte ri-

cercativa e legislativa ; 

la Conferenza Internazionale dello scorso agosto tenuta a Joan-

nesburg; 

la pubblicazione sulla pneumoconiosi diretta dal nostro Loriga 

e promossa dal Ministero delle Corporazioni, presentata da una sugge

stiva illustrazione del Direttore Generale Gomm. Anselmi ; 

l'appello diretto, attraverso il Ministero dell'Educazione Nazionale 

dal Ministro Bottai alle Facoltà Mediche Italiane per gli insegnamenti 

Universitari di Medicina del Lavoro. Ma di questo avremo occasione di 

trattare domani nella seduta di chiusura, che sarà onorata dalla presenza 

del Ministro Bottai. -

Infine la messa all'ordine del giorno del Congresso di Ginevra, della 

patologia da lavorazione di cemento e pietre artificiali. 

Gli studiosi Italiani che in questo convegno fiancheggiano i tre 

valenti relatori sono parecchi. 

Il poliedro Patologia da polveri dell'apparato respiratorio, conta in 

realtà molte faccie ; dalle più diverse situazioni morbose latenti (e sono 

molto frequenti) alle più palesi, alle procedure profilattiche e terapeu

tiche. Il poliedro del Congresso sarebbe completo e perfetto se fossero 

venuti con noi fin da questa volta i cultori specializzati del tecnicismo 

igienico profilattico, che tanta parte ha nella preservazione degli operai 

dai danni della polvere. 

Più che nostra premura sarà fermo dovere nostro di ricercare e di 

ottenere queste preziose cooperazioni di igienisti, di ingegneri e di tec

nici specializzati, perchè senza questi indispensabili integrazioni i pa

norami sono qua e là annebbiati e le conclusioni pratiche vanno incontro 



a ritardi ed anche a possibili lacune. iLa patologia umana da polvere è 

in grandissima parte patologia delle vie respiiratorie ; significativa ma 

meno importante è quella rappresentata - dalla partecipazione dei tegu

menti cutanei e delle vie digestive. Ora, a parte taluni processi morbosi 

speciali, la penetrazione prolungata di polveri nelle vie aeree ha come 

esito diretto o indiretto la tubercolosi. 

Studiare i problemi delle polveri, diminuire od eliminare i danni 

delle polveri negli ambienti di lavoro è lottare contro la tubercolosi, è 

operare per la prevenzione della tubercolosi. 

Ma noi, che non possiamo essere rigidi ed isolati, dobbiamo guar

dare, insieme ad altri studiosi, anche all'infuori degli ambienti di lavoro. 

Attorno agli stabilimenti industriali, nelle città, l'aria va diventando sem

pre più carica di pulviscoli diversamente composti, che sono tenuti so

spesi e rendono opachi gli-strati atmosferici. Anche le persone più gio

vani ricordano le atmosfere terse e diafane persistenti per giorni e giorni 

dopo un'abbondante acquazzone : oggi invece le visibilità urbane e pe-

riurbane si intorbidano già dopo poche ore. 

Studiosi degli strati aerei vanno indagando i rapporti tra lo stato 

metereologico e questi addensamenti di polveri, che circondano gli orga

nismi viventi, che respirano tutti questi pulviscoli, i quali si depositano 

sulla nostra pelle, la alterano anche e penetrano ovunque anche negli ul

timi alloggi dei moltissimi piani. 

Si sono invocate e "salutate come una conquista igienica la elimina

zione e la riduzione degli animali da traino, richiediamo per le nostre 

comodità ci spostamento la soppressione dei tram elettrici urbani, ma 

intanto si avverte nelle città più progredite la presenza di maggiori quan

tità di polveri, la produzione di odori ingratissimi provenienti dall'uso 

di prodotti scadenti, per cui viandanti ed abitanti in vie battute da autobus, 

come altrettanti misoneisti, rimpiangono le linee elettriche e le trazioni 

animali. 

Provvida è la lotta contro i rumori, non meno provvida è quella 

contro le polverij contro le esalazioni di origine stradale, che concorrono 

ad aggravare i pregiudizi dei fattori professionali presso la gente, che 

lavora. 

Non vi è problema che non allarghi da. un'ora all'altra, ma non 

vi è problema di ordine -di igiene pratica che non possa essere risolto 

dall'associazione degli sforzi cooperanti. Il problema delle polveri si 

impone dunque, per noi sopratutto, come un programma centrale della 

medicina del lavoro, ma non possiamo restare circoscritti, esso, è pro

blema igienico e problema sociale principe nello sviluppo della vita in

tensa delle città popolose precipuamente di quelle che sono povere di 

verde e di alberi. 

Gli alberi ed i parchi sono fissatori, aspiratori ed ammortizzatori 

anche delle polveri e delle esalazioni. 

Facendo appello agli amici del verde e degli alberi noi allarghiamo 



ancora la schiera di coloro che sono partecipi naturali della lotta contro 

le polveri. Ma a questo appello risposero e rispondono maestri di quella 

medicina che può rendere tanti servigi, ma che si lascia in ogni occa

sione mettere in disparte ed io ricordo due grandi clinici italiani che eb

bero infinito il culto del verde e degli alberi : Arnaldo Cantani e Guido 

Baccell i . 

Il magnifico discorso del Presidente prof. Devoto è accolto da 

vivissimi applausi dall'Assemblea, che tributa all'Illustre Maestro di

mostrazioni di devota simpatia. 

Il prof. Devoto dà quindi la parola al P R O F . SCIPIONE CACCURI, 

relatore del Congresso. 

Il prof. Caccuri tratta il tema Eziologia e patogenesi delle malattie 

respiratorie da polvere. 

P R O F . D O T T . SCIPIONE CACCURI. - Le malattie respiratorie da pol

veri. (Eziologia • Patogenesi). 

I - CENNI STORICI - FINALITÀ DELLA RELAZIONE. 

Lo studio delle malattie dell'apparato respiratorio dipendenti dall'ina

lazione di polveri nelle varie categorie di lavoratori è stato sempre og

getto di numerose ricerche, specialmente da parte dei cultori della Medi

cina del Lavoro. E se il nome di « Pneumoconiosi » è dovuto a Zenker 

che nel 1866 ha così denominato la fibrosi del polmone dovuta alle pol

veri industriali, già molti anni prima parecchi studiosi avevano discusso 

dell'influenza nociva che dette polveri esercitano sull'apparato respira

torio. E infatti Ippocrate aveva descritto i pericoli delle polveri, e Para

celso (1534) le malattie dei minatori e dei metallurgici, e il Ramazzini 

nel suo De morbis artiflcum si era dilungato nella trattazione del lavoro 

degli scalpellini, facendo notare che i polmoni di questi operai alla dis

sezione si trovano « exiguis calculis oppleti », oltre agli operai addetti alla 

lavorazione della farina e del grano, in cui frequentemente si notano anche 

affezioni morbose dell'apparato respiratorio. 

Interessanti sono gli studi fatti da alcuni medici di Chiavari sulla 

Patologia polmonare da polveri nella prima metà del secolo XIX, su cui 

molto opportunamente ha richiamata l'attenzione il Devoto nel l 'VIII Con

gresso di Medicina del Lavoro a Napoli (Ottobre 1929) , anche perchè ciò 

mette in chiara evidenza come continuo e tradizionale, direi quasi, sia 

l'interessamento degli studiosi italiani verso questi problemi. Nel 1808 

il Mongiardini lesse davanti alla Imperiale Accademia Genovese di Scienze 

e Lettere una memoria sulle Ardesie di Lavagna, in cui oltre ai vari si

stemi di lavorazione, estrazione del minerale ecc . , sono trattate anche le 

malattie di coloro che vi lavoravano. E nel 1812 G . B . Ravenna da La

vagna discusse la sua tesi di laurea su De morbis quibus subiacent arde-



sìarum effossores in cui sono trattate le varie cause che provocano i pro

cessi morbosi (oscurità dell'ambiente di lavoro, umidità, polvere di ar

desia) e si propongono anche varie misure profilattiche. E infine nel 1840 

a Chiavari il Dott. N. Della Torre pubblicò la Guida del Viaggiatore alle 

Cave di Lavagna, che fu anche oggetto di comunicazione al Congresso de

gli Scienziati Italiani tenutosi a Genova nel 1846 , interessandosi special

mente dell 'Igiene e della Patologia delle Cave di ardesia. E questi con

tributi dei tre medici chiavaresi, costituiscono, come giustamente dice il 

Picchio, uno studio sistematico degli operai che lavorano in quella re

gione, e sono certamente le prime ricerche complete sulle malattie da 

polveri industriali. 

Nè in seguito è venuto meno l 'interesse degli studiosi, specialmente 

italiani, verso questo capitolo della Patologia del Lavoro e infatti notiamo 

'che su questo argomento si è discusso al Congresso Internaz. di Medicina 

del Lavoro di Milano (1906) , relatori Finzi e Rota, nel I I I Congresso Ita

liano di Medicina del Lavoro a Torino (1911) , relatori Devoto e* Cesa Bian

chi, nel Congresso Internazionale di Igiene a Washington (1912) , relatore 

Olliver, nel Congresso Internazionale di Medicina a Londra ( 1 9 1 3 ) , re

latori Collis, Heim e Agasse-Lafont, nel Congresso Italiano di Medicina 

a Roma ( 1 9 1 3 ) , relatori Devoto e Tedeschi, nel Congresso Internazionale 

di Medicina del Lavoro che si sarebbe dovuto tenere a Vienna ( 1 9 1 4 ) , 

relatore Devoto, e poi ancora nel VI Congresso Nazionale di Medicina 

del Lavoro a Venezia (1924) , relatore Preti, nella IV Riunione della 

Commissione Internazionale permanente per lo Studio delle Malattie Pro

fessionali a Lione (1929) , relatori Mavrogordato, Irvine, Boehme, Thiele, 

Collis e Sternberg, e a l l 'Vi l i Congresso di Medicina del Lavoro a Na

poli (192-9), relatore Ferrannini. E in quest'anno a Joannesbourg si è te

nuto un Congresso sulla Silicosi a cui fra gl'italiani hanno partecipato 

Carozzi, Loriga e Filippini. E nel VI Congresso Internazionale di Infor

tuni e Malattie del Lavoro che si terrà a Ginevra nel prossimo anno (ago

sto 1931) sarà trattata estesamente la Patologia dei Lavoratori addetti 

alle fabbriche di cemento e pietre artificiali, relatori Jotten, Glibert, 

Thompson, Agasse-Lafont e Van Bemmel. Recentemente,poi è stato pub

blicato per opera dell'Ispettorato Medico Corporativo del Ministero delle 

Corporazioni una monografia in cui molto opportunamente il Loriga ha 

riassunto tutta la mole di studi, che in Italia sono stati eseguiti sulle 

Pneumoconiosi, mettendone in evidenza la grande importanza, oltre a la

vori originali di Bianchi, Turano, Lovisetto e Mussa, riguardanti le lavo

razioni del marmo e dell'amianto. 

Questo continuo interessamento da parte degli studiosi verso la Pa

tologia Professionale dell'apparato respiratorio da polveri fa notare come 

su detto argomento non ci sia ancora unanimità di vedute, per cui si 

sente quasi il bisogno di richiamarvi continuamente l'attenzione, onde si 

proseguano le indagini usufruendo dei moderni mezzi di ricerca (esame 

radiologico, ricerche istochimiche e biochimiche, e c c . ) ; e infatti man mano 

si trasformano le varie concezioni che si avevano su dette malattie, e men-



tre alcuni quadri morbosi si vanno sempre più allargando, di altri invece 

si tende a restringere il campo o addirittura si pensa che non hanno più 

ragione di esistenza nella Patologia Medica. 

E a tutti questi studi molti italiani hanno validamente contribuito per 

una migliore conoscenza dei vari quadri morbosi : ricordiamo fra gli altri 

i lavori di Carozzi, Cesa Bianchi, Devoto, Ferrannini, Giordano, Loriga, 

Pieraccini, Preti, ecc. ecc. ed è nostro desiderio appunto, nella tratta

zione dei diversi argomenti, mettere in evidenza dette ricerche, spesse 

volte veramente originali, e tanto spesso neppure ricordate all 'Estero, ol

tre a lumeggiare alcuni punti che sono stato oggetto di controversie in 

questi ultimi tempi, come per es. la questione dell'Antracosi polmonare, 

la natura del pigmento antracotico, le Cellule da polveri, ecc. ecc. Mi 

sembra anche molto importante richiamare l'attenzione del Congresso sui 

rapporti fra malattie respiratorie da polveri e infezioni, sia che si tratti 

di localizzazioni tubercolari o di micosi dell'apparecchio respiratorio, sulle 

quali tanto opportunamente Boeri e Iacono hanno discusso nel passato 

Congresso di Medicina Interna a Genova. E in questi momenti in cui si 

cerca di lottare nel miglior modo possibile contro la tubercolosi, ci sembra 

doveroso prendere in considerazione dei fattori predisponenti quali pos

sono essere costituiti dalle polveri che essendo continuamente inalate pro

vocano una diminuzione dei poteri di resistenza dell'apparato respiratorio. 

D'altra parte col progredire della legislazione sociale anche in Italia 

sarà estesa l'assicurazione contro le malattie ad altre affezioni che saranno 

così oggetto della legge assicurativa e fra queste — crediamo almeno •— 

avrà uno dei primi posti la Pneumoconiosi. Nel qual caso è necessario 

offrire al medico che dovrà giudicare se la lesione riscontrata sarà da ri

ferire all'assorbimento di polveri, tutti gli elementi, specialmente diagno

stici, allo scopo di poter pervenire ad una esatta diagnosi. E ciò recen

temente faceva notare in Francia il Martin, che giustamente ha messo in 

evidenza come sia stata promulgata la nuova legge del 2 0 novembre 1 9 2 9 , 

per cui sono sottoposte all'assicurazione le affezioni polmonari dovute a 

varie polveri (silice, carbone, argilla, ecc . ) , senza che la Francia pos

segga una documentazione scientifica sull'esistenza di questi vari quadri 

morbosi nelle proprie categorie di lavoratori. In Germania invece, dato 

lo spaventoso aumento degli ammalati per affezione respiratoria", nei la

voratori per industrie polverose, come è risultato dalle statistiche pub

blicate nel 1916 e negli anni successivi, sono state condotte numerose 

inchieste, ed inoltre l'interessamento dei medici è stato attirato verso lo 

studio di queste malattie dal nuovo Regolamento del febbraio 1929 se

condo cui c ' è obbligo di denunzia da parte del medico delle « gravi pneu

moconiosi », e i « gravi casi di polmone da polvere » sono soggetti ad 

indennizzo. 

Certamente sarebbe stato nostro desiderio apportare contributi per

sonali sia sperimentali che clinici su questo argomento. Circa i primi 

sono in corso, come dirò in prosieguo, degli esperimenti di cui però non 

è possibile per ora esporre i risultati, perchè,. se si vogliono in certo 



modo riportare alla patologia umana i dati ottenuti sperimentalmente, è 

necessario per lo meno, per quel che riguarda le malattie respiratorie da 

polveri, far trascorrere molto tempo, prima di sacrificare l'animale per 

eseguire le diverse indagini. Dal punto di vista clinico sono state con

dotte da noi e dagli altri colleghi dell'Istituto di Medicina del Lavoro di 

Napoli delle indagini su varie categorie di operai addetti ad alcune in

dustrie polverose (scaricanti di carbone, cementisti, mugnai, falegnami, 

operai dell'industria della canape, ecc . ) , e i dati ottenuti, sia per quel che 

riguarda la funzionalità respiratoria, sia per i risultati degli esami clinici 

eseguiti, saranno lumeggiati dal collega Coppa nella sua relazione. 

II - DEFINIZIONE. 

Che cosa dobbiamo intendere per malattie respiratorie da polveri? 

Le definizioni che sono state finora formulate sono numerose, e, come 
fa notare il Devoto, alcune abbastanza restrittive, mentre altre cercano di 
comprendere parecchi processi morbosi. Già Zenker col nome di « Pneu-
moconiosi » cercò definire la fibrosi disseminata del polmone prodotta da 
abituale inalazione di polvere nelle diverse officine Industriali. Ed anche 
allo stesso concetto aderiscono Anders e Boston, ritenendola appunto 
« una varietà di polmonite cronica interstiziale dovuta all'inalazione di 
particelle finissime di sostanze solide », ammettendo però sempre l'esito 
in tubercolosi. 

Powel e Horton-Smith Hartley aggiungono alle forme di fibrosi pol
monare anche la bronchite semplice e l 'asma. 

Heim e Àgasse-Lafont ammettono che per pneumoconiosi professio
nali si debbano intendere « non soltanto le malattie dell'apparato respi
ratorio costituenti delle entità morbose nettamente determinate, ma anche 
tutte le manifestazioni minime o gravi, acute o croniche che indicano 
un'alterata funzione di detto apparato, dovuta alla penetrazione di pol
veri, avvenuta durante l 'esercizio professionale ». Gli Autori quindi di
stinguono delle forme acute e delle altre croniche, secondo, oltre che la 
sintomatologia, specialmente la qualità di polveri inalate. Ma, come giu
stamente fa osservare il Devoto, nel caso delle pneumoconiosi acute trat
tasi, più che di veri processi morbosi dovuti alle polveri, delle infezioni 
polmonari che hanno dato luogo a delle polmoniti o broncopolmoniti, o al
tro processo acuto, e in questi casi le polveri hanno soltanto esercitata 
un'azione coadiuvante ma non essenziale nella patogenesi della malattia. 

Il Devoto poi, partendo anche dal concetto che le polveri danno 
luogo oltre ai processi di sclerosi polmonare, anche a tante altre alte
razioni delle vie respiratorie, al naso, alla trachea, ai bronchi, ecc . , stima 
che si debba includere in questa denominazione « tutta la patologia gan
glio-bronco-polmonare che può essere provocata dall'inalazione di pol
veri » . Concetto questo, come fa notare l 'A., che era stato formulato 
già dal Maragliano. 

Ickert invece, concordando con Wilson, nel recente trattato Staub-



lunge und Staublungentuberkulose ( 1928) , ritiene che col nome di pneu-

moconiosi si debbano intendere soltanto le fibrosi disseminate del pol

mone che sono provocate dall'abituale inalazione di polvere nelle varie 

categorie di lavoratori industriali, ripetendo quindi il concetto di Zenker 

e non prendendo in considerazione se non quelle polveri che danno luogo 

alla fibrosi polmonare. 

Lo Staehelin invece chiama pneumoconiosi tutte le alterazioni del • 

tessuto polmonare che sono dovute alla penetrazione di polveri. 

Lo Sternberg poi riserva alle pneumoconiosi in senso stretto soltanto 

le fibrosi polmonari dovute a polveri industriali; e volendo comprendere 

sotto la stessa denominazione tutti i vari processi morbosi a carico delle 

vie respiratorie dovuti alla stessa causa, distingue cinque gruppi di ma

lattie : 1° Malattie allergiche generali con asma; 2° Malattie del polmone 

per azione locale cromatica ; 3° Fibrosi polmonare per azione microchi

mica delle polveri; 4° Malattie per azione colloidale locale; 5° Malattie 

per azione infettiva. 

Recentemente il Feil ha sostenuto che bisogna riservare al gruppo 

delle pneumoconiosi soltanto le forme di fibrosi polmonare che si hanno 

in seguito alla penetrazione e alla fissazione nel polmone di particelle so

lide sparse nell'atmosfera degli ambienti industriali, e ha proposto di so

stituire alla denominazione creata da Zenker il termine più comprensivo 

di « Pneumoconiosi - malattia sclerosante » . 

Risulta quindi da queste varie definizioni riportate, e ne abbiamo tra

lasciate molte altre che più o meno coincidevano con quelle riferite, come 

due siano i concetti che prevalgono attualmente in questo argomento. S e 

condo alcuni bisognerebbe comprendere nelle « Pneumoconiosi » soltanto 

quelle affezioni di natura sclerotica del polmone dovute a polveri indu

striali, mentre secondo altri dovrebbero anche essere presi in considera

zione parecchi altri processi morbosi, secondo la lesione che la polvere 

ha determinato e la sede di detta lesione, dalle prime alle ultime vie ae

ree, ed anche ai gangli tracheo-bronchiali che tanto facilmente sono in

teressati, come i reperti di autopsia e l'indagine radiologica hanno chia

ramente messo in evidenza. E al primo concetto, che ha numerosi pro

seliti specialmente in Francia, si è addivenuto perchè sembrerebbe da 

alcune indagini che soltanto la fibrosi sia la lesione caratteristica dell'ina

lazione di polveri e d'altra parte soltanto la polvere di silice sarebbe ca

pace di provocarla, onde in ultima analisi le pneumoconiosi non dovreb

bero essere altro che delle silicosi, sia pure miste, nel senso cioè del

l'azione combinata della polvere di silice insieme ad altre, per cui qual

che Autore ha anche coniato il nuovo termine di « Combiniosi » . Ma 

ciò ci porta naturalmente a considerare soltanto un tipo di lesione che 

le polveri possono provocare, il quale d'altra parte, anche dal punto di 

vista clinico e diagnostico, non offre nulla di particolare, poiché la fi

brosi dovuta a polveri in genere presenta gli stessi caratteri delle al

tre fibrosi dipendenti da differenti cause. Anche quindi per questo pro

cesso che sembrerebbe il più caratteristico, se non si tien conto del me-



stiere del paziente, dell'industria in cui ha trascorso numerosi anni, non 

potremo porre con sicurezza la diagnosi di malattia da polvere, specie 

poi se manca l'ausilio della radiologia così importante in questo grupp» 

di malattie. D'altra parte non possiamo non tener conto di tutte le altre 

alterazioni dipendenti dalle polveri, qualunque sia la loro natura, a ca

rico delle varie sezioni dell'apparato respiratorio, con una sintomatologia 

subbiettiva ed obbiettiva che in verità non presenta nulla di peculiare, 

ma in cui c ' è di grande aiuto l'elemento anamnestico : disturbi che pos

sono anche scomparire, se si allontana il paziente dall'ambiente polveroso, 

specialmente allorché si tratta di lesioni iniziali. 

Possiamo infatti riscontrare in queste categorie di lavoratori : riniti, 

faringiti, bronchiti, peribronchiti, asma bronchiale, apiciti di natura non 

tubercolare, sclerosi polmonare, bronchiectasie, enfisema polmonare, af

fezioni dei gangli tracheo-bronchiali, pleuriti. Come si vede è tutto l'ap

parecchio respiratorio che risente, naturalmente in vario modo, l'azione 

delle polveri, e quindi sarebbe troppo restrittiva una definizione che vo

lesse soltanto prendere in considerazione la sclerosi polmonare, tralasciando 

tutto il resto. Seguendo quindi i concetti di Maragliano, Devoto ed altri 

autori dovremo considerare come « malattie respiratorie da polveri » di

pendenti dalla professione, « tutte quelle affezioni morbose a carico delle 

varie parti dell'apparato respiratorio, dovute all'inalazione di polvere, e 

strettamente collegate al lavoro a cui il paziente era adibito », riservando 

il termine di « pneumoconiosi » soltanto ai casi di fibrosi polmonare do

vute alle polveri. 

• Naturalmente in detta definizione abbiamo tenuto conto di proposito 

soltanto alle alterazioni a cui le polveri possono dar luogo, lasciando im

pregiudicata per ora la questione della qualità della polvere. Possiamo 

però sin da ora affermare che riteniamo che tutte le polveri siano nocive 

all'organismo in genere e all'apparato respiratorio in ispecie : e se alcune 

danno luogo a gravi alterazioni, mentre altre si limitano a scarse modi

ficazioni funzionali ed altre ancora sembra non siano nocive, c ' è da pen

sare al loro vario modo di azione, alla resistenza che l'organismo oppone 

e ad altri fattori ancora che saranno discussi in prosieguo. 

Ili - POLVERI - CLASSIFICAZIONI. 

Definito così che cosa noi intendiamo per malattie respiratorie da 
polveri, è bene dare uno sguardo alle varie classificazioni delle polveri, 
per studiarne poi il differente modo d'azione. Non. credo dovermi dilun
gare sulle diverse proprietà fisiche e chimiche delle polveri su cui m'in
tratterrò parlando della patogenesi delle lesioni a cui esse danno luogo. 

L e polveri sono state finora variamente classificate secondo l'origine 
e secondo il meccanismo per cui sono patogene per l'organismo umano. 
Una delle prime classificazioni è quella di Richardson (1876) che aveva 
proposto di dividere le varie polveri in- organiche (tossiche), inorganiche 
(composti chimici tossici), saline, vulneranti, irritanti e ostruenti. Più 



completa è certamente quella di Layet (1897) il quale divide le polveri 

in tre grandi categorie : 1° Polveri di origine animale (crine, seta, lana, 

peli, piume, ossa, corna, polveri escrementizie, e c c . ) ; 2° Polveri di or

dine vegetale, suddivise in polveri da carbone (carbon fossile, lignite, 

nero minerale, nero animale, nerofumo, ecc . ) , polveri di cellulosa (amido, 

fecola, farina, tabacco, zucchero), polveri da legno (segatura di legno, 

paglia, polveri medicamentose, ecc.) e infine polveri filamentose (cotone, 

peli vegetali, ovatta, e c c . ) ; 3° Polveri di origine minerale, che compren

dono le polveri da pietra (silice, grès, quarzo, argilla, ardesia, calcare, 

gesso, zolfo, ecc . ) , polveri metalliche (ferro, rame, zinco, piombo, ecc . ) , 

polveri saline (sali di ferro indifferenti, di piombo, di arsenico, di mer

curio, di rame, di zinco, ecc. ecc . ) . 

Hoffmann poi ha classificato le polveri in modo molto simile a Layet : 

metalliche, minerali, vegetali, animali e miste. 

Heim de Balsac e Agasse-Lafont al Congresso di Londra del 1912 , 

basandosi sul potere nocivo delle polveri, le dividono in attive che danno 

luogo a varie alterazioni non solo al punto di arrivo ma anche su tutto 

l'organismo, e inerti, indifferenti o passive che hanno prevalentemente 

un'azione locale. Del primo gruppo fanno parte le polveri tossiche (piom

bo, arsenico, mercurio), le caustiche (cromo, scorie di defosforizzazione), 

le infettive. Le inerti poi sono state suddivise in molli, flessibili (lana, 

cotone, piume, ecc . ) , in genere molto voluminose e che penetrano diffi

cilmente nelle vie respiratorie, ma non vi si accumulano, essendo subito 

respinte per mezzo della tosse o distrutte da succhi organici; e polveri 

dure, ingombranti, vulneranti e penetranti (carbone, silice, ardesia, cal

care, ecc . ) . 

Ma già nel 1911 , al Congresso Italiano di Malattie del Lavoro a To

rino, Devoto e Cesa Bianchi più che attenersi all'origine delle varie pol

veri hanno tenuto conto nella loro classificazione del modo di agire, di

stinguendo : 1° Polveri ad azione chimica, di cui alcune ad azione irri

tante, ed altre che essendo solubili nei succhi organici più che azione lo

cale ne hanno una generale, dando così luogo alle varie forme di intossi

cazione; 2° Polveri ad azione meccanica, il cui potere patogeno differisce 

secondo la grandezza, la forma, il grado di durezza, ecc. ; 3° Polveri in

differenti, che essendo molto piccole e per gli altri caratteri che presen

tano, sembrano incapaci di dar luogo a lesioni a carico delle vie aeree, 

mentre in realtà, se aumenta la loro concentrazione nell'aria dell'am

biente in cui l'operaio lavora, possono provocare anch'esse delle affe

zioni morbose. 

Il Casagrandi divide poi le polveri in organiche (peli, polline, gra

nuli di amido, fieno polverizzato, paglia, ecc . ) , inorganiche comprendenti 

le polveri metalliche (ferro, acciaio, ottone, bronzo, piombo, ecc. ecc . ) , 

le minerali (cristallizzate, cristalline, conglomerate, ecc.) e quelle deri

vanti da fibre tessili (cotone, lino, canape, iuta, seta, lana) ; le orga

nizzate (protozoi incistati, uova di elminti, germi delle specie le più 

differenti). 



' Il Ferrannini partendo dal concetto che in pratica tutte le polveri 
industriali possono ritenersi nocive, più che badare alla loro origine, con
sidera le loro proprietà patogene secondo che si esplicano per le carat
teristiche fisiche o chimiche : nel primo caso trattasi di polveri molto no
cive, e sono anche le più numerose, di cui alcune riescono prevalente
mente o soltanto ingombranti, mentre altre aggiungono anche un'azione 
traumatizzante; nel secondo gruppo, quelle cioè ad azione chimica, trat
tasi di polveri che irritano per le loro intrinseche proprietà le mucose con 
le quali vengono in contatto e se sono solubili sono assorbite e danno 
luogo a fenomeni di intossicazione generale. 

Lo Sternberg al Congresso di Amsterdam nel 1926 ha proposto una 
nuova classifica che ha riferito anche nella Relazione al Congresso Inter
nazionale di Lione dello scorso anno. Secondo l 'A. bisogna distinguere 
cinque gruppi di polveri secondo gli effetti che determinano sull'organi
s m o : 1° Allergia dell'intero organismo con asma (seta, cotone, ipeca
cuana, e c c . ) ; 2° Effetto cromatico locale (carbone, tabacco); 3° Effetto 
microchimico locale (silice, calcare) che sarebbero le sole capaci di dar 
luogo ad una pneumoconiosi nel senso stretto ; 4° Effetto locale colloidale 
(amiloidosi dei bronchi) ; 5° Effetti infettivi (carbonchio, tubercolosi, pneu-
mococco, miceti, agenti della psittacosi). 

Ickert propone di dividere le polveri in organiche ed inorganiche (mi
nerali) e farebbero parte del primo gruppo le polveri vegetali ed animali 
ed anche la polvere di carbone, che però l 'A. considera come inorganica. 

Anche Brednow recentemente ha adottato questa suddivisione la quale 
poggerebbe anche sulla diversità di lesione che le varie specie di polveri 
sarebbero capaci di produrre. Infatti, secondo l 'A. , le polveri organiche, 
come la farina, il tabacco, quella del legno, ecc. ecc. darebbero luogo a 
catarri delle vie aeree superiori, per azione meccanica o provocherebbero 
una sindrome asmatica come nei mugnai e nei falegnami ; mentre le inor
ganiche sarebbero l'origine della vera pneumoconiosi. 

Ancora più recentemente il Feil , basandosi essenzialmente sulla clas
sificazione di Heim de Balsac e Agasse-Lafont, e considerando come un 
poco artificiosa quella di Sternberg, divide le polveri in attive che com
prendono le polveri tossiche, infettive e caustiche e non darebbero luogo 
a vere alterazioni dell'apparato respiratorio, ma ad intossicazioni generali 
di natura professionale; sclerosanti (il cui tipo fondamentale è costituito 
dalla silice) che agirebbero lentamente e produrrebbero le vere pneumo
coniosi ; e le inerti, la cui azione si limita a fenomeni irritativi dei bronchi 
e della trachea, e che possono essere causa di bronchiti e anche di pol
moniti, sia pure eccezionalmente. Queste ultime si suddividono in molli 
e malleabili icotone, piume, ecc . ) , dure e vulneranti (carbone, segatura 
di legno, ecc . ) . 

In molte classificazioni da noi riportate, specialmente nelle più re
centi dovute a studiosi stranieri, ci sembra domini l'idea di voler senz'al
tro restringere tutto il campo delle malattie dell'apparato respiratorio do
vute alle polveri al solo quadro della pneumoconiosi nel senso stretto 



della parola, cioè alla fibrosi del polmone, tralasciando tutte le altre al

terazioni che le polveri possono essere capaci di provocare. Come già 

abbiamo detto a proposito delle definizioni, non è possibile seguire i vari 

Autori in questi concetti restrittivi, e se specialmente teniamo conto del 

lato sociale della quistione, nel senso della assicurabilità e quindi risar-

cibilità delle lesioni o meno, e delle eventuali complicanze con la tuber

colòsi o le micosi, non possiamo non ritenere che tutte le polveri siano 

nocive, sia pure in grado diverso e con differente meccanismo. E che 

alcune possano provocare soltanto delle lesioni catarrali, sia pure di lieve 

entità, delle prime vie aeree, mentre altre danno luogo a processi di scle

rosi, ciò corrisponde al vero; ma se si hanno delle lesioni, anche lievi, 

e sono dovute all'inalazione di polveri, in rapporto al lavoro professio

nale, è bene che tutte cadano sotto il dominio delle leggi assicurative E 

ci sembra strana la conclusione a cui arriva il Feil nella sua classifica

zione sovrariportata, se si pensa che, secondo l 'A. stesso, le stesse pol

veri inerti possono esser causa di una broncorrea professionale, già rico

nosciuta da Layet, e di bronchiti e bronco-polmoniti. Inoltre casi di scle

rosi polmonare dovute ad alcune polveri ritenute indifferenti o inerti sono 

stati descritti, sia pure raramente da vari autori, e così per il cotone c 'è 

da ricordare il caso di Vernetti Büna, studiato nella Clinica del Lavoro 

di Milano, per la farina il caso descritto dalla Sorrentini della Clinica del 

Lavoro di Napoli, per il talco il caso riferito da Devoto e Cesa Bianchi 

con il relativo reperto di autopsia, ecc. ecc. Ma a parte ciò, a voler li

mitare la loro azione ad un semplice processo infiammatorio o anche ir

ritativo della mucosa delle prime vie aeree, è riconoscere senz'altro il 

loro potere nocivo. E noi, come ammettiamo fra le malattie dell'apparato 

respiratorio da polveri tutte le varie lesioni che le polveri sono capaci di 

provocare, dalla semplice rinite ai gravi processi di sclerosi, così soste

niamo che tutte le polveri esercitano un'azione nociva, naturalmente di 

vario grado, e con differente meccanismo, seguendo in ciò i concetti di 

Cesa Bianchi, Devoto e Ferrannini, badando soltanto al modo di azione di 

dette polveri. Onde crediamo opportuno classificare le polveri in due gruppi : 

1° Polveri ad azione meccanica o fisica. 

2° Polveri ad azione chimica. 

Naturalmente nel secondo gruppo non teniamo conto di quelle pol

veri che pur penetrando attraverso il polmone danno luogo a fenomeni 

di intossicazione generale, giacché trattasi in questi casi di intossicazioni 

professionali per via inalatoria su cui il Preti ha ampiamente discusso 

nella sua relazione al Congresso di Medicina del Lavoro di Venezia ( 1 9 2 4 ) ; 

esse non provocano, essendo rapidamente sciolte e assorbite sin nei primi 

tratti dell'albero respiratorio, per lo più dei fenomeni locali. Alcune però, 

specialmente a base di acidi o alcali, danno luogo anche a lesioni a ca

rico del polmone prima di essere completamente assorbite, mentre poi 

delle altre, meno facilmente solubili restano per molto tempo nell'albero 

respiratorio provocando delle lesioni anatomiche e delle deficienze fun

zionali a carico appunto del polmone, e solo più tardi fenomeni generali. 



IV. - LAVORAZIONI POLVEROSE. 

Prima di iniziare lo studio del meccanismo di azione delle varie pol

veri sull'apparato respiratorio e delle lesioni che esse provocano, è bene 

dare uno sguardo alle varie lavorazioni in cui c ' è sviluppo di polvere, 

tenendo conto specialmente della morbilità dell'apparato respiratorio nelle 

varie categorie di operai rispetto alla morbilità generale. Certo, come giu

stamente osserva il Ferrannini, bisogna essere molto cauti nel giudicare 

le varie statistiche di morbilità, perchè, specie allorché si tratta di ma

lattie di poca importanza, come catarro dei grossi bronchi, tosse, ecc . , è 

diffìcile stabilire se siano dipendenti dalla lavorazione o rientrano nella 

morbilità generale. Con questa riserva, è sempre un dato di fatto però 

conoscere la frequenza della morbilità dell'apparato respiratorio in queste 

diverse categorie di lavoratori, tenendo conto naturalmente di altri fattori 

che possono influire sulla determinazione delle lesioni a carico delle vie 

aeree, come la poca salubrità dell'ambiente di lavoro, le tare costituzio

nali degli operai, la deficiente selezione professionale, ecc . , ecc. 

Esistono parecchie ricerche sul contenuto in polvere dei vari ambienli, 

le quali in realtà dovrebbero essere molto più sviluppate, perchè finora i 

dati che possediamo non sono invero molto numerosi. Qualunque am

biente, anche fra i più salubri contiene della polvere : il numero delle par

ticelle varia però notevolmente fra aria di campagna e aria di città, e in 

questa poi secondo che si tratti di ambienti di lavoro o di abitazione. 

Winslow e Greenburg hanno riscontrato nelle campagne 2 5 0 - 1 7 7 0 parti

celle di polvere per litro di aria, nelle città 3 3 3 0 al pianterreno, 2 5 4 0 a 

livello di una finestra al decimo piano, 8 1 2 ad una finestra del venticin

quesimo piano, e in locale di lavoro in cui le norme igieniche erano molto 

rispettate 3 5 3 0 - 7 0 6 0 , e si aveva una cifra mille volte maggiore ed anche 

di più negli ambienti mal tenuti. 

Kölsch ha trovato all'aperto o in ampi ambienti mmg. 0 ,5-1 per 

me. di aria e nelle officine mg. 1 0 0 - 2 0 0 - 1 5 0 0 per me. ; nelle fabbriche 

di porcellana mg 2 2 - 2 6 per me. di aria. Dirksen ha notato fino a 

mg. 2 2 8 9 , 7 di polvere per me. di aria in un deposito di carbone in una 

nave. Interessanti sono i dati riscontrati sia pure parecchi anni fa da 

Arens e Hesse, riferiti da Loriga, circa a quantità di polvere contenuta in 

alcuni ambienti da lavoro. 

Secondo Hesse : 

Camera di abitazione 

Lab. di marmi allo scoperto 

Miniera di carbone 

Cartiera 

Mulino di grano 

Fonderia di ferro (pulitura) 

Fabbrica di scarpe di feltro 

mg. 

» 

» 

» 

» 

» 1 

1,6 

8 ,73 

14 ,3 

2 3 , 9 

4 7 , 0 

7 1 , 7 

7 5 , 0 



Secondo Arens : 

Laboratorio . . mg 1,4 

Scuola . . . . . . )> 8 , 0 

Labor. di crine di cavallo . )) 10,0 

Segheria . . . . » 16,5 

Fabbrica di lana (sfilacciatura) 7 ,0 

Fabbrica di lana (tagliatura) . » 2 0 , 0 

Mulino di farina . . » 2 8 - 2 2 

Fonderia di ferro senza lavoro . 1,5 

Fonderia di ferro con pochi operai . » 12 ,0 

Fonderia di ferro con 15-20 operai » 2 8 , 0 

Fabbrica di tabacco da naso . 7 2 , 0 

Fabbrica prima della macinazione . 16 ,0 

Fabbrica di cemento durante il lavoro . » 2 2 4 , 0 

Fabbrica durante una pausa . » 1 3 0 , 0 

In tesi generale Lehmann ha ammesso come quantità molto piccola 

di polvere quella di 1 mg. per me. ; quantità modesta mg. 5 ; quantità me

diocre mg. 1 0 ; quantità dannosa mg. 2 0 ; grande quantità mg. 3 0 e in

fine quantità molto alta mg 100. Basandoci su queste cifre dovremmo 

dire che il quantitativo di polvere secondo i dati di Arens ed Hesse sopra-

riportati è per lo più nei limite della dannosità, essendo molto scarse le 

industrie, naturalmente fra quelle prese in considerazione, con un quan

titativo di polvere inferiore a 10 mg. per me. di aria. 

Circa poi la quantità di polvere che un operaio aspira in 10 ore di 

lavoro, Hesse, come riferisce Ferrannini, ha calcolato le seguenti cifre : 

Filatura di crine . . . . gr. 0 , 0 5 per giorno gr. 15 per anno 

Segheria meccanica >) 0 , 0 9 » )> 28 » )> 

Fabbrica di lana artificiale . » 0 , 1 0 » » 3 0 » » 

Mulino da grano . . . . 0 ,12 » 37 )> 

Ferriera 0 , 1 4 » » » 42 » » 

Fabbrica di cemento . . 1,12 » i) 3 3 6 » 

Ickert inoltre ha calcolato che gli operai delle miniere di rame di 

Mansfeld avevano assorbito stando in quell'ambiente circa gr. 4 8 - 4 8 0 di 

polvere in 40 anni secondo le lavorazioni a cui erano stati adibiti. 

Fra i dati più recenti, rilevati con provvedimenti tecnici più moderni 

bisogna notare quelli di Sokolow che praticando l 'esame chimico-fisico del

l'aria della filanda « Trechgarnaia Manifactura » in Russia ha constatato 

nel 1928 come la concentrazione delle polveri varii da 2-5 mg. fino a 

10-26 per me. di aria. Per le lavorazioni della ceramica la quantità di 

polvere esistente nell'aria è stata esaminata da Duckering, che ne ha ri

scontrato in quantità notevolissima, come riferisce Thomas Legge. E dal

l'inchiesta fatta in Inghilterra, nel North Straffordshire, da Middleton, ri-



sulta come la silice costituisca in alcuni ambienti il 15-50 %• della polvere. 

La quantità di polvere contenuta in una fabbrica di legno di Orel (Russia) 

è stata esaminata da Israelsohn che ne ha trovato mg. 0 , 1 0 9 - 0 , 4 5 3 per 

me. di aria; dopo 3 0 ' di lavoro la quantità di polvere che si era deposi

tata per mq. era di gr. 1 , 2 3 5 - 1 0 , 2 5 3 . Molta polvere si sviluppa anche 

nelle miniere di amianto, e classica è l'impressione riportata da Oliver che 

visitando le miniere di Thetford nel 1927 ha constatato come la grande 

quantità di polvere gl'impediva di vedere anche a breve distanza, ed inol

tre si depositava sui vestiti come se fosse del cotone non filato. 

Dalla recente inchiesta di Thompson e Britten sulla lavorazione del 

granito risulta che le particelle di polvere variavano da 5<9,2 milioni al 

piede cubico, a milioni 1,9, secondo che si trattava di ambienti di la

voro o uffici. 

Nelle miniere di zolfo in Sicilia il Giardina ha notato gr. 0 , 2 0 - 2 , 8 0 

di pulviscolo di zolfo per me. di aria, e in alcuni ambienti fino a gr. 1 3 , 8 5 . 

Il Ferrannini nelle zolfare dell'Avellinese ne ha riscontrato fino a gr. 0 , 1 2 

per me. di aria, dove lavoravano i picconieri e dove avveniva il carico 

del minerale, mentre assenza nelle gallerie di passaggio, ai forni, ecc. ; 

ai mulini invece fino a gr. 14 ,05 per me. malgrado esistessero potenti 

aspiratori. 

Per i laboratori di marmo abbiamo i dati di Wienslow, Greenburg 

e Augemyer negli Stati Uniti che hanno riscontrato più di centomila par

ticelle per me. di aria. Il Mazzitelli recentemente studiando la lavora

zione del marmo nelle cave e negli opifici di Carrara, ha notato nello 

stabilimento « Marmifera Ligure » che ogni me. di aria nell'ambiente di 

lavoro conteneva 4 mg. di residuo minerale (carbonato di calcio con tracce 

di ferro); che nell'aria invece prelevata a distanza media dal punto di 

maggior spolvero, più importante nei riguardi dell'inalazione, secondo FA. , 

mg. 4 2 di residuo minerale; nel punto di maggiore spolvero mg. 128. 

Basandosi su queste cifre il Mazzitelli calcola che ogni operaio nella 

giornata lavorativa di 8 ore aspiri mg. 1 6 , 3 2 di polvere e in un anno 

gr 4 , 8 9 6 . 

Queste cifre, sia pure riguardanti soltanto alcune lavorazioni, e non 

di tutti gli Stati, ci danno senz'altro un'idea dell'importanza di questo 

fattore patogeno per la classe lavoratrice. E d'altra parte chi ha visitato 

una industria polverosa, come per es. un cementificio, specialmente in 

alcuni reparti, avrà certamente ciò constatato e per l'impressione ripor

tata e per le sofferenze a cui sarà andato incontro (senso di soffocamento, 

quasi impossibilità di respirare, ecc.) gli sarà sembrato impossibile che 

degli individui trascorrano la maggior parte della loro vita in questi am

bienti. Ed inoltre in molte industrie, dato il tipo della lavorazione stessa, 

gli aspiratori anche molto potenti, non sono capaci di allontanare dall'am

biente tutta la polvere che si forma. 

E su questo problema dell'atmosfera polverosa molto opportunamente 

richiamava l'attenzione recentemente il Devoto in una sua Conferenza 

all'Accademia Medica Fascista di Milano, facendo notare appunto che se 



l'organismo umano possiede i mezzi per difendersi bisognerà tuttavia im 

pedire che con lo andar del tempo detti mezzi non vengano sopraffatti 

In ogni caso l'apparato respiratorio subisce delle minorazioni, e se anche 

non presenta delle lesioni reperibili ad un esame obbiettivo, c ' è da no

tare che la funzione può essere resa insufficiente, e vengono così a isti

tuirsi quelle forme di insufficienza respiratoria su cui Sergent ed altri 

autori hanno richiamata l'attenzione, e alle quali poi possono succedere 

altri quadri morbosi. 

E fra gli ambienti polverosi crediamo dover parlare anche delle strade, 

su cui> ha ampiamente discusso il Corsini nel IV Congresso Nazionale di 

Igiene (Torino 1926) , dati i pericoli che da detta polvere possono deri

vare a tutti gli individui, e d'altra parte, da un punto di vista professio

nale, data la frequenza delle malattie dell'apparato respiratorio,, special

mente la tubercolosi a cui vanno incontro gli operai adibiti alla sabbiatura 

delle strade, secondo Pieraccini. Poiché la polvere stradale proviene dal 

logoramento del suo piano per opera dei vari veicoli, si ha, secondo l 'Ing. 

Vandone, moltissimo sviluppo di polvere nelle semplici massicciate, mi

nimo nelle strade asfaltate. E da notare inoltre che da ricerche fatte nel 

Laboratorio Chimico del Comune di Firenze su polveri raccolte nel Co

mune stesso, appare come la silice ne sia il massimo componente, oltre 

al 5 0 % del peso totale. A ciò si aggiunge anche che ricerche fatte dal 

Palamidesi, nel Laboratorio Batteriologico del Comune di Firenze, hanno 

messo in evidenza come il bacillo di Koch si mantenga vivo nella pol

vere stradale per oltre 2 0 giorni, se sta a luce diffusa, mentre sotto 

l'azione diretta dei raggi solari perde la virulenza in 16 giorni; senza 

polvere invece e alla luce solare muore in un periodo di tempo che va 

da poche ore fino a 2-3 giorni. E anche indagini fatte dal Reitani sulla 

resistenza del bacillo di Koch degli sputi nella polvere stradale sotto 

l'azione della luce a Torino hanno portato agli stessi risultati. E i bacilli 

di Koch nella polvere stradale erano stati già constatati da Manfredi a 
Napoli come pure da Cornet, Celli e Guarnieri ecc. (Pieraccini). 

E sull'importanza del pulviscolo atmosferico in patologia ha fatto 

numerose ricerche a Catania il Fiorito, dimostrando come l'aria sia meno 

ricca di germi quanto più è lontana da un centro abitato, oltre all 'in

fluenza degli altri fattori (ventilazione, stato igrometrico, ecc . ) . Ed esami

nando la polvere atmosferica di un grande magazzino adibito alla lavora

zione degli agrumi con 9 operai, l 'A. ha notato oltre a granuli di terriccio 

numerosi stafilococchi e vari blastomiceti. In un'officina per la lavora

zione in ferro, acciaio (officina Biriaco) con 12 operai: particelle di car

bone, polvere di ottone, il bacillo auranticus di Frankland, stafilococchi, 

l'aspergillus fumigatus. In uno stabilimento per la lavorazione dello 

zolfo (D'Agata) con 5 operai, cospicua quantità di polvere di zolfo e 

molti microrganismi. Nel mulino Conigliaro a Siracusa : peli di frumento, 

globuli di amido di frumento, varie particelle di terriccio, stafilococchi. E 

il Fortunato poi a Messina ha fatto delle ricerche sperimentali sulla pa-

togenicità del pulviscolo atmosferico sui diversi tessuti, mettendo però in 



evidenza come, inoculando del pulviscolo sciolto in acqua sterile nelle ca

vie, non sia apparsa alcuna spiccata azione patogena sui vari tessuti. 

In ogni modo l'importanza della polvere come elemento direttamente 

responsabile nella produzione di processi morbosi, sia come fattore pre

disponente o coadiuvante, è riconosciuta da tutti gli studiosi, e crediamo 

inutile riferire altri dati ed altre statistiche. 

V - MORBILITÀ DELL'APPARATO RESPIRATORIO DEGLI ADDETTI ALLE VARIE 

LAVORAZIONI POLVEROSE. 

Circa poi la frequenza delle malattie dell'apparato respiratorio nelle 
varie categorie di operai che lavorano in ambienti polverosi notiamo dalle 
statistiche che in tutte le industrie in cui c ' è sviluppo di molta polvere 
si nota un maggior numero di malattie respiratorie rispetto a quelle degli 
altri organi ed apparati. Le sindromi naturalmente sono molto differenti, 
nel mentre alcune polveri provocano semplicemente fatti catarrali a carico 
del tratto naso-faringe con o senza partecipazione dei grossi bronchi, al
tre invece catarro bronchiale diffuso, oppure un processo di sclerosi pol
monare, con o senza partecipazione della pleura. La pleura inoltre può 
presentare prevalentemente delle lesioni, come è stato recentemente os
servato (casi di cortico-pleuriti), e spesse volte sono anche interessati i 
gangli tracheo-bronchiali. 

Fra le varie industrie polverose notiamo che gli operai che lavorano 
nella Manifatture di tabacco secondo Ickert non vanno mai incontro a 
pneumoconiosi. E così anche il Rossle ha potuto notare un processo in
fiammatorio a carico dei bronchi, a cui poi succede atrofìa della mucosa, 
ma mai fibrosi polmonare. Müller e Berghans si attengono allo stesso 
concetto, basandosi sulle loro ricerche cliniche e radiologiche, e sostenendo 
che la mortalità e morbilità piuttosto elevata in questa categoria di operai 
sarebbe dovuta alle cattive condizioni igieniche e a deficiente selezione 
professionale. Anche il Thiele sin dal 1913 richiamò l'attenzione degli 
studiosi sulle affezioni respiratorie di questi operai che andrebbero molto 
facilmente incontro a catarro cronico del naso, del faringe, del laringe, dei 
bronchi e molto frequente sarebbe anche la tubercolosi polmonare. Grün
baum nella sua inchiesta ha visitato non solo gli operai ma anche molti com
ponenti delle famiglie, ed ha concluso che oltre che al tabacco la frequenza 
della morbilità dell'apparato respiratorio è dovuta anche alle cattive con
dizioni igieniche. E Chuva a Odessa tenendo conto delle inchieste fatte 
sugli operai della manifattura negli anni 1 9 2 4 - 1 9 2 6 , che oscillavano fra 
7 7 0 e 1102 e che erano visitati due volte all'anno, ha constatato una fre
quenza di tubercolosi del 18,2 %-22 %. Lo Zenker però ha ammesso 
fin dal 1865 l'esistenza di una pneumoconiosi da tabacco (tabaccosi) e ne 
ha descritto anche due casi, in cui all 'esame anatomo-patologico si con
statò uno stato atrofico dei polmoni, con caratteristiche macchie brune 
sia nel parenchima polmonare che nelle linfoghiandole. Anche il Politzsch 
ha descritto nel 1921 un caso di pneumoconiosi da tabacco, probabilmente 



combinato alla tubercolosi, con retrazione del margine polmonare ante

riore sinistro, e allargamento e incurvamento della trachea e paralisi del 

ricorrente a destra. Il Fraccacreta però nella sua Comunicazione ali 'VII I 

Congresso di Medicina del Lavoro a Napoli ( 1929) basandosi sui dati rac

colti nella Manifattura di S. Pietro Martire di Napoli crede che le polveri 

di tabacco non esercitino alcuna azione nociva sull'apparato respiratorio; 

ma il Loriga nella discussione ha fatto notare come queste polveri siano 

dannose, pur essendo il danno inferiore a quello che generalmente si crede. 

Circa poi la tubercolosi il Politzsch stima che gli stati catarrali fini

scono col favorire l'attecchimento del bacillo di Koch. L'Allevi però nel 

suo recente trattato sul tabacco ritiene che si sia molto esagerato sui rap

porti fra tubercolosi e tabacco ; e se Tavernari ha riscontrato nella Mani

fattura di Modena un numero di tubercolitiche maggiore rispetto a quello 

delle altre categorie di operai, l 'A. invece nella Manifattura di Milanto ha 

notato infezione tubercolare in via eccezionalissima. 

Anche gli operai delle fabbriche tessili vanno incontro molto facil

mente ad affezioni delle vie respiratorie. Secondo Blum, come riferisce 

Ferrannini, le malattie dell'apparto respiratorio nei tessitori rappresen

tano il 73 % di tutte le malattie, e la tubercolosi raggiunge l '8 % . E su 

3 0 0 lavoratori di un cotonificio Schilling, in seguito a ricerche cliniche e 

radiologiche, ha trovato frequentemente bronchite ed enfisema, mai però 

pneumoconiosi ; e così pure Landis in 50 calzettai e tessitori. Secondo 

Schmidt la maggiore frequenza delle malattie dell'apparato respiratorio è 

nei reparti di filatura, malgrado che Kòelsch ritenga innocua la polvere di 

cotone. Tosse e catarro bronchiale ha riscontrato frequentemente il D'An

na in questi operai, e bronchite cronica il Middleton. Interessanti le ri

cerche di Pierotti su 8 0 0 operai del Cotonificio di Pontedera ; in essi si 

è notato catarro bronchiale cronico febbrile nel 4 , 0 3 % delle operaie (dai 

12 ai 50 anni) e negli operai l '8 % ( 1 2 - 2 5 anni) e l ' l l % ( 2 5 - 6 0 anni). 

Dalle statistiche di Levi risulta come fra i filatori di lino la mortalità per 

tubercolosi dia una percentuale del 60 % fra i 2 5 - 3 4 anni, del 9 0 % fra 

i 3 5 - 4 4 anni, e nei tessitori il 2 4 , 7 % fra i 2 5 - 3 4 anni e il 27 % fra 

i 3 5 - 4 4 anni. Anche Sokolow studiando le condizioni di salute degli operai 

della filanda « Trechgornaia Manifactura » in Russia (1928) ha trovato 

molto frequenti le malattie delle prime vie aeree specialmente del naso 

e del faringe, che l'A. riporta all'alto contenuto in polvere dell'aria da 

noi già riferito, oltre che all'elevata temperatura e alla scarsa umidità. E 

Bekwitzky studiando le malattie professionali delle vie aeree superiori e 

delle orecchie in 4 0 0 operai di una filanda di Mosca ha notato che nei 

reparti con molta polvere si notava il 60 % di rino-faringite atrofica sem

plice e il 2 4 % di laringite atrofica. 

Circa poi vere forme di pneumoconiosi, quantunque fossero state am

messe da Coetsen, tuttavia numerosi autori, seguendo il Layet che attri

buiva scarsissimo potere di penetrazione dell'albero respiratorio ai fila

menti di cotone, non hanno ammesso l'esistenza di detto quadro morboso. 

Ma molto interessante ed evidente è il caso di pneumoconiosi da polvere 



di cotone (bissinosi) osservato dal Vernetti Blina nella Clinica del Lavoro 

di Milano, in una donna di 54 anni che da 3 3 anni era adibita ad imbottire 

con ovatta dei berretti, e in cui in base al reperto semeiologico e radiolo

gico è stata posta la diagnosi di pneumoconiosi da cotone, bronco-polmo

nite cronica dei lobi superiori, specie a destra, enfisema dei lobi inferiori, 

miocardite. 

Inoltre fra gli operai dei Cotonifìcii come pure fra i cardatori di lino, 

i filatori di seta o di juta è molto frequente l 'asma bronchiale. E in Italia 

recentemente sono state osservate dal Melli delle sindromi asmatiche fra 

i lavoratori della seta del Veneto. 

Il Caso del nostro Istituto ha nello scorso anno visitato 110 operai 

delle Industrie tessili di Piedimonte d'Alife constatando in 5 0 operaie ad

dette ai reparti della cardatura e della tessitura laringiti, faringiti, rino

faringiti e tonsilliti; in 2 0 operaie catarri bronchiali più o meno diffusi; 

e in 40 cortico-pleuriti di natura tubercolare. 

Circa poi i lavoratori della canape da una statistica dell'Ispettorato 

Austriaco del Lavoro su 7 2 2 operai si ebbero in un anno 6 7 8 casi di 

malattia, specialmente nelle sezioni della filatura, pettinatura e cardatura, 

che sono le più polverose ; e di queste malattie ben 3 4 2 erano affezioni del

l'albero respiratorio : in 10 casi, pettinatori e cardatori si ebbe emottisi 

(Ferrannini). In Italia uno studio sufìe malattie dei coltivatori di canape 

è stato fatto da Slatiero che ha potuto constatare come frequenti siano in 

questi operai le affezioni delle mucose del naso, del faringe e delle ton

sille. Anche l 'Ebstein ammette che i cordai presentino febbre e catarro 

bronchiale con tosse per inalazione di polvere di canape. 

Recentemente il Pignatari del nostro Istituto, insieme a Casavola, nei 

lavoratori di canape di Frattamaggiore (cardatori, imballatori, ecc.) ha no

tato nel 7 0 % segni di catarro bronchiale diffuso, nel 10 % asma bron

chiale e nel 2 0 % sclerosi apicali con catarro bronchiale diffuso. Radio

logicamente dalle indagini finora eseguiti è risultato notevole rinforzo del 

disegno bronchiale bilateralmente, specie all'ilo e alle basi, ed in alcuni 

anche il quadro della fibrosi. 

Riguardo ai tappezzieri, dalle statistiche della Cassa di Assicurazione 
contro le malattie in Germania, risulta che nel 1900 su 2517 ammalati, 
2 5 2 (10 % ) riguardavano affezioni polmonari, e circa la mortalità nel 
periodo 1 8 9 6 - 1 9 0 0 si era avuto il 4 8 , 8 % per pneumopatie. LTcker t però 
fa notare che i casi di fibrosi polmonare riscontrati nei tappezzieri sono 
dovuti al materiale inorganico, specialmente terriccio, che costituisce buona 
parte del pulviscolo dell'ambiente di lavoro; si trattava cioè di casi di si
licosi. 

Per i lavoratori del legno Ktirt Gade riporta i dati di una cassa ma-

lattie di un Consorzio di falegnami, da cui si ricava che su 100 morti in 7 4 

trattavasi di affezioni degli organi respiratori; FA. inoltre ha potuto osser-



vare 2 0 operai di cui 7 erano affetti da catarro bronchiale più o meno in

tenso e 7 di asma : trattavasi di vecchi operai che non avevano preso al

cuna precauzione nella lavorazione. Le sindromi asmatiche in questi casi 

sono ravvicinate da Grimm all 'asma da fieno, tratterebbesi cioè di una 

manifestazione anafilattica. Inoltre Sekoulitch su 2 0 0 ammalati di affezioni 

delle prime vie aeree, osservate nella Clinica Oto-rino-laringoiatrica di 

Bordeaux ha riscontrato 377 lavoratori del legno, più colpiti i falegnami, 

poi i carpentieri, gli ebanisti, i carradori; più comunemente la laringite 

acuta o cronica, poi i tumori maligni, la rinite cronica, disturbi della sen

sibilità. Anormalmente frequenti i tumori maligni in corrispondenza del 

crocevia aereo-digestivo, con lenta evoluzione (2-4 anni), e suscettibili di 

guarigione dopo un adatto trattamento chirurgico, specie se eseguito a 

tempo opportuno : secondo l 'A. tutte queste lesioni sono dovute all'azione 

nociva delle polveri di legno (tannino). Recentemente altra inchiesta è stata 

fatta da Berkitzky in due fabbriche di mobili con 2 1 8 operai, in Russia : 

il 70 % di rino-faringite atrofica semplice, meno frequente la laringite cro

nica secca (30 % ) , anosmia nel 5 % , isoemia nel 7 % , atrofìe delle ton

sille nel 3 4 % ; notevole che negli operai apprendisti c 'era ipertrofia delle 

tonsille a cui poi seguiva l'atrofia per retrazione del tessuto connettivo di 

sostegno. 

Miraglia del nostro Istituto occupandosi dei lavoratori del legno, spe

cialmente falegnami e tornitori, ne ha finora visitato 125, constatando nel 

50 % affezioni delle vie respiratorie, faringiti e catarri dei grossi bronchi. 

Per i lavoratori dei mulini da dati di Ascher, Hirt, Seifert, Muller, 

ecc . , si rileva come essi vadano frequentemente incontro a fatti irritativi 

a carico delle prime vie aeree (naso, faringe, laringe, grossi bronchi). 

Interessanti ricerche sui mugnai ha fatto il Ferrannini insieme al Baccari, 

misurando la capacità vitale mediante lo spirometro di Phobus, che è. stata 

riscontrata più o meno notevolmente ridotta in circa la metà degli operai 

visitati, ammettendosi così una riduzione della superficie respiratoria per 

ingombro degli alveoli polmonari. Un caso di pneumoconiosi da farina è 

stato osservato dalla Sorrentini nella Clinica del Lavoro di Napoli in un 

mugnaio, con caratteristico reperto radiologico e presenza di granuli di 

amido nell'espettorato. 

Dai dati statistici della Cassa Tedesca di Assicurazione fra i Fornai 

(Ferrannini) risulta che su 1000 morti 5 5 5 erano affetti da tubercolosi pol

monare, mentre la mortalità generale era del 6,7 % e quella per tuber

colosi del 3 ,7 % . Anche Schuller e Zadek ammettono che questi operai si 

ammalino molto facilmente di tubercolosi. 

In 53 mugnai, insieme a Coppa, ho potuto eseguire delle ricer

che sulla portata respiratoria, rilevata mediante la maschera di Peck, no

tando in 10 dati normali e in 43 inferiori alla norma : fra questi ultimi al

l 'esame dell'apparato respiratorio non si rilevavano che, molto di rado, 

fatti catarrali. 



Anche gli operai delle fabbriche di bottoni possono andar soggetti a 

malattie dell'apparato respiratorio dipendenti dalla polvere che si sviluppa 

specialmente negli ambienti dove si segano i bottoni e poi nei reparti della 

foratura e pulitura, e che è costituita da tante piccole particelle, il più 

delle volte acuminate, provenienti dal materiale che si adopera, formato da 

conchiglie di vari molluschi, ossa e avorio vegetale che si ricava dal frutto 

di una palma, come riferisce il Kober. Secondo i dati della Prudential In

surance Go. degli Stati Uniti si è notata una mortalità per tubercolosi del 

3 7 , 3 % mentre nel resto della popolazione il 14 ,8 % . A Vienna è stato 

constatato il 6 9 , 7 % . Teleky su 150 bottonieri ha notato soltanto in 9 3 

i polmoni sani. 

E secondo il Kober in tutte le lavorazioni in cui si adopera il corno, 

le polveri che si sviluppano possono dar luogo a bronchiti. 

Gli operai dei calzaturifìci sono stati oggetto di ricerche in Italia 

da parte di Sardi che ha potuto fare delle indagini sulla composizione 

delle polveri del Calzaturificio Cassulani, prodotte specialmente dalle 

fresatrici, risultando composte di sostanze organiche e minerali con pre

senza di talco, bario e magnesio in quantità minime. 

I corallai poi, come risulta da un'ampia inchiesta fatta da Coppa 

fra i lavoratori di Torre del Greco, non vanno soggetti a vere forme di 

pneumoconiosi, ma notasi spesso catarro bronchiale o irritazione della 

mucosa delle fosse nasali ove in genere si ferma tutta la polvere inalata. 

Gli operai dell'industria della tartaruga sono stati oggetto di studio 
da parte di Galloro che ha notato su 88 operai, in 10 rinite con epistassi 
ed ulcerazioni della mucosa nasale, in 18 catarri cronici spesso associati 
a lievi faringiti : alterazioni che sarebbero dovute alla polvere di galalite, 
derivata dalla caseina. 

Fra i pellicciai è frequente l'asma bronchiale. Già il Curschmann 
aveva notato nel 1921 asma fra i tintori e conciatori di pelli dovuti 
all 'Ursol (parafenilendiamina) adoperato, con tutti i sintomi clinici del-
l'anafìlassi, e sperimentalmente si è potuto provocare il quadro mor
boso nelle cavie sensibilizzate con siero di asmatici, facendo inalare del-
l 'Ursol. Recentemente se ne è occupato Mayer (1929) che ha eseguito 
un'inchietsa nell'industria dei pellicciai di. Leipzig, osservando 181 ope
rai di cui 111 erano stati sofferenti di asma o eczema (43 asma, 30 
eczema, 18 delle due malattie). Praticate le prove di intradermoreazione 
con l 'Ursol si è avuto una forte percentuale di risultati positivi. Il De
voto in una pellicciala di 19 anni ha potuto riscontrare uno stato ini
ziale di pneumoconiosi, con modificazione a carico degli apici polmo
nari, determinata dall'inalazione di polvere. 

Anche nei lavoratori delle fabbriche di cappelli sono state riscon
trate affezioni dell'albero respiratorio e secondo alcuni Autori (Strickler 



ed altri) sarebbe frequente la tubercolosi: da tener, conto in questa la

vorazione l'intossicazione mercuriale a cui si va soggetti. 

E nelle lavorazioni dei cappelli di paglia di cui si è interessato il 

Pieraccini si hanno anche fenomeni irritativi a carico delle vie respira

torie, sia per la polvere che si aspira allorché si fa la raccolta della 

paglia, sia nell'imbiancatura e nella zolfatura, per i vapori di zolfo che 

si producono. 

Circa gli operai delle industrie delle scope di saggina, il Piccinini 

in molteplici ricerche fatte fra i lavoratori di scope del comune di Via

dana ha notato faringiti acute e subacute con frequente interessamento 

anche delle tonsille e del naso; molto comune le laringiti che vengono 

attribuite ai vapori di zolfo. Inoltre l 'A. ha osservato che quando l'ope

raio .resta per molto tempo in ambiente saturo di polvere, è molto fa

cilmente preso da febbre alta (febbre dei cardatori o rheglio, secondo 

Piccinini, degli scopai) con fenomeni catarrali delle prime vie aeree, 

secchezza delle fauci, oltre a fatti irritativi cutanei e lieve fotofobia : pas

sata questa sindrome acuta restano per molto tempo i disturbi faringei e 

bronchiali ; è raro però che si stabilisca una bronchite cronica. 

Nell'industria del catgut Saltikowsky in Russia ha notato come in 

alcuni reparti l'aspirazione continua di polvere dia luogo a tonsillite e 

faringite. 

Negli spazzini, facchini, camerieri, oltre che in operai metallurgici 

e minatori è stato notato da Muller e Gey dell'Istituto di Schmorl a Dre

sda una speciale lesione a carico dei bronchi detta bronchite deformante, 

in cui le lesioni riguardano sia la mucosa che la muscolatura e gli ele

menti elastici : circa la patogenesi, oltre alle polveri inspirate, pare deb

bano chiamarsi in causa anche alcuni cocchi (strepto-stafilo-pneumococco). 

E gli operai dell'industria degli stracci vanno anche incontro a ca

tarro bronchiale, bronchiti croniche con enfisema, dovute all'inalazione 

di polvere : in realtà non trattasi di lesioni molto gravi come ricerche di 

Corradi, Giglioli e Loriga fatte in Italia, hanno messo in evidenza. 

Per i minatori di carbone da un rapporto del Dott. Cumpston sulle 

pneumopatie dei minatori dell'Australia (ne furono visitati 2 0 5 0 ) , si con

statò, tenendo conto della mortalità di un decennio ( 1 9 0 0 - 1 9 1 0 ) che fra 

i minatori fra i 25 e i 6 0 anni si ha un per cento superiore agli altri 

operai, e in media tre anni e mezzo di vita media meno della media della 

popolazione maschile. Nei minatori addetti alle macchine si ha nel 3 3 , 1 6 % 

fibrosi polmonare, mentre negli altri il 7 , 2 3 % e poi nei portatori il 

3,1 % e nei cernitori a secco il 2 4 , 5 % ; la tubercolosi è stata consta

tata nel 3 , 8 % dei visitati. Un'inchiesta' su 1 7 8 2 0 minatori giapponesi 

che lavoravano nelle miniere di Hokkaido è stata fatta nel 1912 da 



Kyeyi Shirakawa, che ha riscontrato nel 5 ,2 % pneumoconiosi. Collis 

studiando la mortalità nelle miniere di carbone in Inghilterra, dal 1910 

al 1920, ha constatato come siano frequenti le polmoniti e le bronchiti, 

specialmente negli operai in età avanzata, oltre alla tubercolosi. Pat-

schkowski ha notato nei distretti minerari del Reno e della Westfalia 

frequentemente fra gii operai l'antracosi e la calicosi. Da ricerche di 

Böhme sui minatori della Ruhr, malgrado la pochissima quantità di pol

vere contenuta nell'aria, si è notato come il 4 0 % dei minatori rimasti 

al lavoro per più di venti anni sia affetta da pneumoconiosi; e circa la 

tubercolosi l 'A. ammette che in questa categoria di operai, per la pre

senza del carbone nei- polmoni, l'infezione tubercolare assuma un de

corso cronico. 

Schmorl inoltre ha notato molto facilmente a Dresda degenerazione 

antraco-silicotica del polmone, molto probabilmente dovuta alle industrie 

del silicio, del ferro e del carbone minerale. Edling nella Svezia Meri

dionale, esaminando 46 operai in buone condizioni di salute, in alcuni 

dei quali soltanto si notavano bronchite cronica con enfisema, ha riscon

trato costantemente il quadro radiologico dell'antracosi polmonare nei 

suoi vari stadi; all'autopsia però di una quindicina di questi minatori ha 

notato infiltrazione abbondante di carbone nel polmone, ma assenza com

pleta di reazione connettivale : da notare — fa osservare l 'A. — che le 

polveri di carbone che si respirano nel Sud della Svezia sono pure e 

prive dei soliti componenti minerali. 

Hollmann ha recentemente esaminato 352 operai di una fabbrica 

di matite che respiravano polvere di grafite, riscontrando 3 casi di pneu

moconiosi; 16 in uno stadio prodromico e 19 affetti da bronchite cronica 

ed enfisema. 

Arnould studiando la mortalità per tubercolosi fra i minatori di car

bone ha constatato come essa raggiunga i 2/3 della mortalità generale per 

tubercolosi. Statistiche più recenti, come anche dati sperimentali fra cui 

specialmente quelli di Wedekind, mettono però in evidenza come tutti 

gli operai i quali aspirano polvere di carbone vanno meno soggetti all'in

fezione tubercolare quasi che il carbone agisca da protettivo, e le forme 

di tubercolosi che si riscontrano sono meno gravi e presentano un de

corso più benigno. 

In Italia da indagini di Biondi nelle miniere sarde risulta come i 

danni più rilevanti a carico dell'apparato respiratorio siano dovuti alla si

lice contenuta nel minerale; e numerosi focolai antracotici ha rilevato il 

Frongia all'autopsia di 2 6 minatori, pur constatando che la morte era stata 

provocata da una infezione pneumonitica. 

Caso e Cima del nostro Istituto hanno visitato 4 5 0 operai delle merci 

nere di Napoli e hanno notato che 3 8 5 erano ammalati di affezioni a carico 

dell'albero respiratorio, una percentuale quindi de l l ' 85 ,50 % di ammalati 

rispetto a 1 4 , 5 0 % ' di sani. Circa le diverse affezioni gli Autori hanno con

statato : catarro delle prime vie aeree e dei grossi bronchi in 247 ( 6 4 , 2 0 % ) ; 

bronchite cronica diffusa in 59 ( 1 5 , 3 3 % ) • pleurite secca in 21 ( 5 , 4 3 % ) ; 



corticaliti e cortico-pleuriti in 31 ( 8 , 0 6 % ) ; enfisema in 8 ( 2 , 0 3 % ) ; pol

monite interstiziale cronica in 17 ( 4 , 4 3 % ) ; postumi di ascesso polmo

nare in 2 (0 ,51 % ) . 

Nelle miniere di lignite da indagini di Giglioli risulta come rare siano 

le forme polmonari fra gli operai che vi lavorano. Ricerche più recenti 

di Tozzi e Arnuzzi fra gli operai delle miniere di Toscana, addetti allo 

scarico e alla cernita hanno messo in evidenza come frequenti siano i 

catarri bronchiali cronici oltre l'enfisema polmonare e l'asma bronchiale 

che è stato specialmente notato fra i vecchi cernitori. 

Fra gli operai delle cave di pietra della Ruhr il Bòhme ha riscon

trato antracosi nel 3 2 % e calicosi nel 67 % con fenomeni più gravi che 

non fra i minatori di carbone. Sutherland e Rivers hanno riscontrato il 5 % 

di pneumoconiosi fra i tagliatori di pietre, e Rostosky e Saupe hanno 

riscontrato pneumoconiosi nel 12 % degli operai visitati nelle montagne 

della Sassonia, e inoltre su 2 6 3 operai adibiti agli stessi lavori in Olanda 

si è notato anche il 5 % di pneumoconiosi. Thiele e Saupe mettendo in 

evidenza la grande frequenza della pneumoconiosi in questa categoria di 

operai fanno anche notare come spesse volte, mentre obbiettivamente non 

si rileva alcun sintomo o molto poco, all 'esame radiologico invece si ha 

il caratteristico reperto : lo stesso risulta dalle indagini di Ohmann Runar 

che su 100 minatori osservati radiologicamente ha notato in 69 silicosi in 

vario stadio. Anche fra gli operai addetti alla perforazione .delle rocce il 

Bohme ha osservato alta percentuale di pneumoconiosi (47 % ) rispetto a 

quella notata fra i minatori di carbone (28 % ) ; e circa i rapporti con la 

tubercolosi l 'A. ha notato che nel Sud Africa in questa categoria di operai 

presenta una frequenza tre volte superiore a quella rilevata fra i mina

tori di carbone. 

Jarvis ha visitato numerosi individui a Barre (Vermont), il maggior 

centro per l'industria del granito, sottoponendo gli individui ad esami cli

nici e radiologici e riscontrando frequentemente la pneumoconiosi. Interes

sante studio sull'industria del granito è stato recentemente pubblicato da 

Thompson e Britten negli Stati Uniti : è risultato un intimo rapporto fra 

durata dell'assorbimento della polvere e le manifestazioni a carico dell'ap

parato respiratorio, specie la silicosi, e le frequenti complicanze tuberco

lari. Si constata inoltre come vadano certamente incontro a detti pericoli 

tutti gli operai adibiti al taglio del granito che costituisce così una delle 

lavorazioni più preoccupanti da questo punto di vista. Gli Autori hanno 

suddiviso gli operai in quattro categorie : A ^operai addetti agli strumenti 

pneumatici a mano, scultori e incisori, impiegati) ; B (operatori di mac

chine all'aperto, arrotini); C (scaricanti, addetti alle gru, guidatori di 

macchine, braccianti, meccanici); D (pulitori, soffiatori di sabbia, sega

tori, fabbri-ferrai), ed hanno notato come quelli della categoria A e B 

presentano una morbilità dell'apparato respiratorio del 3 8 , 5 % e quelli 

dei gruppi C e D del 14 ,8 % , mentre per tutte le altre malattie rispet-



tivamente del 18 ,4 % e d e l l ' 8 , 6 % . E dopo circa 4 anni di lavoro tn 

quelli del gruppo A si notava il 100 % di casi di silicosi. 

In Italia Pieraccini, Giglioli, Puccinelli e Ginanneschi si sono inte

ressati dei lavoratori delle miniere di mercurio del monte Amiata in cui 

c 'è anche del materiale siliceo. E il Pieraccini ha notato che in coloro 

che lavorano negli ambienti con silice (Cornacchino) si aveva una fre

quenza di affezioni bronco-polmonari e di tubercolosi polmonare superiore 

a quella dei minatori che lavoravano in ambienti argillosi (Abbadia S. 

Salvatore e Siele). Ciò è stato confermato dal Giglioli come specialmente 

fra gli operai addetti ai lavori di picconatura alla testata della galleria con 

presenza di molta silice sia frequente la tubercolosi polmonare la quale 

è preceduta da uno stadio pretubercolare con tosse, affanno, enfisema, 

espettorato non emorragico. 

Sutherland e Bruyson hanno recentemente (1929) condotto delle in

dagini fra gli operai addetti alla costruzione di case, ai cantieri e alle cave 

in zone differenti del Sud Africa visitando 4 5 4 individui riscontrando 

112 casi di silicosi specie fra i 4 5 - 5 4 anni: frequentemente dispnea, in 

alcuni tosse, raramente emottisi; nel 50 % dei casi assenza di disturbi 

subbiettivi. 

E fra gli spaccapietra interessanti sono le ricerche del Pieraccini che 
ha studiato la patologia professionale degli stradini e parastradini a F i 
renze. Già il Calwen in questa categoria di operai e negli scalpellini e li
sciatori di porcellana aveva notato su 100 morti per tutte le malattie 
8 6 , 1 3 % per lesioni dell'apparato respiratorio, e 5 5 , 0 3 % per tuberco
losi, con una durata media della vita di 36 anni e .mezzo. Lo Schridde 
ha descritto un caso di silicosi con assenza di tubercolosi in uno spacca
pietre esaminato anche alla sezione anatomo-istologica. Collis più recen
temente fra gli schiacciasassi su 100 morti ha notato 7 7 , 8 % per tuber
colosi : in questi casi le polveri contenevano il 100 % di silice libera. 
E dall'inchiesta fatta dal Pieraccini a Firenze le cui strade hanno un pie
trisco formato da rocce sedimentarie atte a produrre molta polvere, e con
tenente molta silice e silicati, risulta appunto come lo spaccapietre vada 
molto facilmente incontro a lesioni anche gravi dell'apparato respiratorio : 
quest'operaio, come ben dice il Pieraccini è « un privilegiato respiratore 
e deglutitore di polvere ». Dalla statistica fatta fra i cantonieri di Fi
renze ( 1 9 1 8 - 1 9 2 5 ) , mentre i morti per qualsiasi causa sono l ' 8 , 7 2 % , i 
morti per tubercolosi polmonare il 3 8 , 8 % , per affezioni acute o cro
niche dell'apparato respiratorio 77 ,7 % ; e mentre la media della vita è 
di 57 anni, quella del cantoniere di 26 : da tener conto che gli operai su
biscono tutti visita medica prima di essere assunti in servizio. 

Noviello del nostro Istituto ha visitato finora 135 scalpellini ed ha 
riscontrato in 56 affezioni delle vie respiratorie (faringiti, riniti, catarri 
bronchiali : 41 % ) . 

Per i lavoratori addetti al getto di sabbia mentre ricerche di Eulen-

burg, Sommerfeld ed altri non avevano messo in evidenza le gravi le-



sioni a carico dell'apparato respiratorio, in una relazione fatta in Prussia 

nel 1919 su queste industrie si cominciò a richiamare l'attenzione del sa

nitari sulle manifestazioni morbose a carico del polmone. Infatti Bridge 

e Price in Inghilterra ne hanno notato molti casi e così pure nel Belgio 

dove il getto di sabbia è adoperato nella pulitura delle carene dei basti

menti, ed anche in Germania e poi da Teleky nella sua inchiesta. Inte

ressante e recente lavoro sull'argomento è quello di Lochkemper che ha 

visitato 25 soffiatori di sabbia di cui 5 presentavano i segni radiologici 

della silicosi. Anche .Muller ha notato in 2-6 operai costantemente al

l 'esame radiologico il classico polmone da polvere con decorso più grave 

negli operai più vecchi. 

Nei • lavoratori di arenaria che contiene essenzialmente Si 0 2 cristal

lino mentre il granito consta di quarzo, mica e caolino, secondo Engel la 

mortalità per tubercolosi sta a quella dei lavoratori di granito come 4 1 5 

sta a 127 (statistica fatta su circa 7 0 . 0 0 0 persone). Indagini radiologiche 

eseguite da K/aestle hanno messo in evidenza come su 133 lavoratori di 

arenaria 3 8 avevano lesioni polmonari, mentre i lavoratori di granito, di 

conchiglia e di cemento davano uno scarso contributo. 

Per gli operai delle fabbriche di cemento, secondo statistiche della 

Cassa Malattie di Leipzig, degli Stati Uniti, della Russia, della Svizzera 

e dell'Italia risulta come alta sia la morbilità dell'apparato respiratorio. 

Secondo Koelsch infatti le affezioni dell'albero respiratorio costituiscono 

il 3 0 - 4 0 % di tutte le malattie di questi operai : frequentemente l 'A. ha 

riscontrato anche processi infiammatori dei cornetti nasali, polipi, ulce

razioni e perfino perforazione del setto nasale, raramente presenza di ri-

noliti. Secondo Hoffmann il 47 % di operai muoiono per malattie respi

ratorie e il 19,3 % per tubercolosi. Da una recente accurata inchie

sta ( 1 9 2 7 - 1 9 2 8 ) fatta per cura dell'Ufficio di Sanità Pubblica degli Stati 

Uniti in una grande fabbrica di cemento risulta come abbastanza frequenti 

siano i casi di malattie delle vie aeree superiori (bronchiti, faringiti con 

tonsillite), specialmente nei reparti più polverosi dove raggiungono quasi 

il 6 0 % in confronto a ciò che si nota nelle sezioni meno polverose. E 

alta percentuale di affezioni respiratorie si è notata anche fra i cementisti 

della fabbrica di Erinsk in Russia (19 ,7 % ) . 

In Italia dall'inchiesta fatta da Rota e Finzi 'nel 1906 nelle fabbriche 

di cemento di Casal Monferrato, risulta che le malattie respiratorie erano 

le più frequenti e costituivano anche la causa più importante dei decessi 

Pesenti ha notato sin dal 1906 all'autopsia sclerosi nodulare multipla dei 

polmoni. Recentemente (1928) Schott ha visitato 100 cementisti riscon

trando in 41 alterazioni polmonari all 'esame radiologico. E un caso di 

pneumoconiosi da pulviscolo di cemento (silicosi) è stato nel 1928 osser

vato dal Ferrannini a Cagliari : trattavasi di un operaio cementista di 

35 anni in cui erano anche presenti le note dell'asma bronchiale (asthma 

pulverulentorum) e dell'enfisema polmonare. 



In ricerche fatte da noi insieme a Coppa e a Sanchirico su 117 ce

mentisti del cementificio dell'Uva a Bagnoli abbiamo notato 52 operai 

affetti da malattie a carico dell'apparato respiratorio, e propriamente: 

9 riniti, 3 rinotracheiti, 11 tracheiti, 5 tracheo-bronchiti, 21 catarri bron

chiali più o meno diffusi, 2 rino-tracheiti con catarro bronchiale e una 

sclerosi tubercolare (l'infermo però era già ammalato prima di dedicarsi 

a questo lavoro). 

Nelle industrie della ceramica in cui si adoperano le argille (silicati 

di alluminio più o meno idrati, provenienti dalla scomposizione di molti 

silicati complessi, specie feldspati) oltre al cemento, al quarzo, alla si

lice, ecc. secondo le diverse lavorazioni, gli operai si ammalano special

mente per la silice che è contenuta nella polvere. Già nel 1907 il Pie-

raccini in un suo lavoro sull'arte ceramica ha messo in evidenza come 

questi operai presentino delle lesioni a carico della mucosa nasale (rara

mente corizza acuta, più facilmente rinite cronica, ipo- o anosmia), del 

faringe (faringite granulosa), del laringe (laringite cronica), della trachea 

e dei bronchi (catarri cronici, broncorrea, asma, enfisema polmonare), 

del polmone (pneumoconiosi). E anche riniti, faringiti e catarri bronchiali 

cronici ha notato il Marcello fra gli operai dell'arte figulina in Sardegna. 

Fra i 1541 operai della ceramica di Laveno il Pallavicini però (1915) non 

notava grande frequenza delle malattie dell'apparato respiratorio, nella sua 

inchiesta sulla morbilità nel periodo 1 8 9 9 - 1 9 1 4 : ma fa giustamente os

servare l 'A. che detta scarsa morbilità, malgrado la presenza di molta 

polvere nell'atmosfera degli ambienti di lavoro, è dovuta probabilmente 

alla mancanza di notizie sugli operai che morivano o si allontanavano dallo 

stabilimento in quel sedicennio : da notare però la frequenza della pol

monite. Interessanti i dati sui ceramisti tedeschi, dall'inchiesta fatta da 

Koelsch : su 1000 operai, 613 presentavano lesioni respiratorie (3 ,2 % 

processi acuti; 2 6 , 6 % catarro bronchiale cronico; 550 casi di pneumo

coniosi) e fra gli operai erano colpiti più i macinatori che i fuochisti, é 

le pulitrici, le spolveratrici e le smaltatrici più delle altre operaie; inoltre 

più gli uomini ( 2 5 , 8 % ) che le donne (20,1 % ) • . la tubercolosi polmo

nare si è notata nel 2 % . 

Holtzmann e Harns hanno notato in 41 operai il 7 5 , 6 % di casi di 

pneumoconiosi e Hinze ha potuto osservare il 15 ,8 % di calicosi fra gli 

operai di 5 fabbriche di porcellana, e calicosi pura ha anche constatato 

Brinkmann. Dall'inchiesta di Middleton del 1925 nel North Staffordshire 

(Inghilterra) risulta che la silice sia il fattore principale nella patogenesi 

delle malattie respiratorie di questo gruppo di operai in cui è molto fre

quente la fibrosi polmonare controllata il più delle volte all 'esame radio

logico e ciò è stato anche constatato da Kaestle in 500 operai e così pure 

da Holst, Kaplunova e Santotzkij che in 2 8 2 operai hanno potuto con

statare 6 8 casi di pneumoconiosi di cui però con sicurezza è stata posta 

la diagnosi di silicosi soltanto in 3 3 . E discordanza fra reperto radiolo

gico e risultati dell 'esame clinico sono stati notati da May e Petri, nelle 



loro indagini su 50 operai di fabbriche di porcellana, nei quali clinica

mente era assente qualsiasi sintomo mentre all 'esame radiologico si no

tava il caratteristico reperto della pneumoconiosi. In un'inchiesta fatta re

centemente in Inghilterra per conto del Ministero degli Interni si è notato 

che la mortalità degli operai addetti alla macinazione del materiale siliceo 

è del 64 % superiore alla media, mentre quella degli operai che lavorano 

ai forni di terraglie e porcellane è superiore dell '83 % (da tener conto 

anche dell'intossicazione da piombo a cui gli operai addetti a questa la.-

vorazione vanno incontro). 

Circa i rapporti fra lavorazione della porcellana e tubercolosi Voll-

rath studiando la mortalità per tubercolosi fra gli operai delle fabbriche 

di porcellana della Turingia ha notato come questa malattia sia rara, e ciò,, 

secondo FA. perchè l'acido silicico in forma non cristallizzata che si ado

pera in queste lavorazioni produce delle alterazioni cirrotiche croniche del 

polmone che impediscono lo svilupparsi dei processi tubercolari. E dello 

stesso parere è anche il Landis che pur avendo constatato in 88 operai 

2 8 tubercolotici, fa notare come breve sia stato il tempo trascorso da 

questi lavoratori negli opifici, e dato che soltanto dopo 10 anni di lavoro 

si possono avere le alterazioni da polvere nel polmone, l'infezione tuber

colare constatata non avrebbe nessun rapporto con la lavorazione stessa. 

E anche recentemente il Lehmann ha affermato come non ci sia un reale 

rapporto fra le pneumoconiosi che si notano fra gli operai della porcellana 

e la tubercolosi. E infine Kapilowsky (1929) in una fabbrica di porcel

lana in Russia con 102 operai ha trovato 11 casi di pneumoconiosi pura 

e 73 di tubercolosi polmonare e conclude che spesso esiste una combi-

niosi, cioè l'unione di una malattia specifica con una pneumoconiosi con 

fibrosi (silicosi) o pietrificazione e calcificazione (calicosi). 

Silicosi è stata anche notata da parecchi Autori (Legge, Collis, Su-

therland e Bryson) negli operai delle fabbriche di laterizi. 

Anche dà luogo ad alterazioni delle vie respiratorie l'ardesia costi

tuita da silicato di alluminio insieme con altri minerali, e la sua polvere 

contiene silice (61 ,57 % - 6 5 , 4 2 % ) secondo che trattasi di schisto rosso 

o verde e alluminio (rispettivamente 19 ,22 % - 1 9 , 9 8 % ) a forma di par

ticelle irregolari a punta aguzza e seghettata secondo alcuni, pianeggiante, 

liscia e non scabra secondo altri. Che questa polvere possa dar luogo a 

pneumoconiosi è stato dal Ripert constatato in ricerche sperimentali che 

sono state poi confermate dai risultati delle autopsie di minatori e lavora

tori del Galles, come riferisce il Boveri. Dalle statistiche inglesi, ame

ricane e belghe appare come alta sia la mortalità di questi operai per af

fezioni dell'albero respiratorio. 

In Italia esistono come già abbiamo riferito gli studi del Mongiar-

dini, Ravenna e Della Torre su questo argomento, e sono state consta

tate in questa categoria di operai dei processi gravi a carico dei polmoni, 

sotto forma di pneumonite cronica localizzata ad un sol lobo o a più lobi, 

e si può anche avere senza presenza di bacilli di Koch una forma di ca

chessia pneumoconiotica con gravi lesioni cavitarie (Devoto, Cesa Bianchi). 



Degli operai delle cave di lastra di grès si sono occupati nel 1928 

Heim de Balsac, Agasse-Lafont e Feil in una inchiesta fatta in una cava 

vicino a Parigi dove lavoravano 2 0 0 operai. Il materiale che si adopera 

contiene quasi il 9 9 % di silice. È stata studiata la morbilità e morta

lità professionale per un certo numero di anni e sono state eseguite delle 

indagini di ordine clinico, batteriologico e radiologico fra gli operai in 

servizio. Circa la mortalità studiata nel corso di 41 anni ( 1 8 8 1 - 1 9 2 6 ) si 

sono osservati 68 decessi (85 % per affezioni respiratorie) : in un primo 

periodo ( 1 8 8 1 - 1 8 9 6 ) tutta la mortalità è stata attribuita alla tubercolosi; 

in un secondo periodo ( 1 9 0 2 - 1 9 2 1 ) si notano molti casi di bronchite cro

nica e in un terzo ( 1 9 2 1 - 1 9 2 6 ) diminuisce ancora la percentuale della tu

bercolosi; ciò che, secondo gli Autori, sarebbe dovuto al fatto che, pro

gredendo i mezzi diagnostici, specialmente la tecnica radiologica, è stata 

richiamata l'attenzione dei sanitari sui processi pneumoconiotici che prima 

invece erano senz'altro attribuiti all'infezione tubercolare. Dalle visite 

eseguite è risultato inoltre grande frequenza delle lesioni a carico delle 

vie respiratorie : tosse cbn espettorazione abbondante nell '80 % , presenza 

di segni fisici nel 60 % ; rari 'casi di tubercolosi (8 ,3 % ) . 

Nell'industria dell'alabastro, costituito da carbonato o solfato di cal

cio secondo le sue varietà, la polvere che si sviluppa secondo le indagini 

di Giglioli dà luogo a malattie dell'apparato respiratorio con una percen

tuale del 75 % di tubercolosi. Pieraccini attribuisce però dette affezioni, 

più che alla qualità, alla quantità della polvere inalata, e scarsamente la 

tubercolosi è stata notata da de Hieronymis (inchiesta a Pisa e a Volterra). 

E in rapporto ai lavoratori del marmo l'inchiesta fatta dal Mazzitelli 
nella zona di Carrara, da noi già citata, mette in rilievo come gli operai che 
ivi lavorano non vanno incontro a molte malattie dell'albero respiratorio, 
anche perchè la polvere, specialmente quella del marmo bianco che ri
sulta costituita da carbonato di calcio quasi puro, più che dar luogo a pro
cessi di sclerosi verrebbe ad essere assorbita ed eliminata ; e la mortalità 
per tubercolosi non è rilevante mentre sono frequenti le forme infiamma
torie acute come le bronchiti e polmoniti. Anche sperimentalmente con 
iniezioni di varie qualità di marmo nel lobo inferiore del polmone destro 
di cavie l 'A. ha notato lieve reazione infiammatoria allorché era adope
rato il marmo bianco mentre lesioni anatomo-patologiche a carico del pol
mone e delle pleure nei casi in cui si adoperava marmo colorato (conte
nente silice in discreta quantità) solo o misto a granito. 

Bianchi però a proposito della tubercolosi nei lavoratori del marmo 
mette in evidenza come non sempre inalando detta polvere non si abbiano 
disturbi a carico dell'apparato respiratorio; infatti l 'A. ha potuto spesse 
volte in questa categoria di operai riscontrare l'infezione tubercolare. E 
i suoi dati sperimentali e gli esami clinici e radiologici mettono in evi
denza l'importanza del marmo nella patologia respiratoria. Ciò è stato am
piamente confermato dal Bianchi stesso in altre ricerche pubblicate di 



recente, dalle quali appare evidente come la polvere di marmo dia luogo 

a focolai disseminati di peribronchite e di polmonite interstiziale. E spe

rimentalmente si è notato nei polmoni di alcuni conigli che erano rimasti 

per molto tempo in ambienti ricchi di polvere di marmo, oltre le note 

della neoproduzione connettivale, noduli leucocitari in cui erano abbastanza 

chiare inclusioni cristalline, onde giustamente l 'A. dice che non è esatto 

ritenere che la presenza di carbonato di calcio nel polmone sia innocua, 

nè che si possa sostenere che essa venga tutta quanta assorbita ed 

eliminata. 

Il Turano però in una recente pubblicazione sui lavoratori del marmo 

di Carrara ha concluso ammettendo, come il Mazzitelli, la innocuità delle 

polveri di calcio, basandosi appunto sulla loro solubilità nei tessuti, e dal 

punto di vista radiologico non ha notato lesioni polmonari gravi caratteri

stiche per poter porre una diagnosi di polmone da polvere, e solo negli 

operai che lavoravano con marmi misti ha riscontrato lesioni pleuriche 

specie nell'interlobo superiore di destra e clinicamente qualche ronco dif

fuso e prolungamento della fase espiratoria per cui si tratterebbe in questi 

casi del primo stadio della pneumoconiosi. Nè vi sarebbe alcuna predispo

sizione speciale per la tubercolosi. 

La diversità di risultati ottenuti da Mazzitelli e Turano da una parte 

e da Bianchi dall'altra, pur essendo state le ricerche condotte nell'iden

tica zona, ci fa ritenere indispensabile proseguire in queste indagini, spe

cialmente estendendole a un numero maggiore di operai. 

Nell'estrazione e manipolazione dell'amianto, che contiene forte per

centuale di silice oltre magnesio, ossido di ferro, allume, ecc . , come ri

ferisce il Dhers in un ampio studio di recente pubblicato, bisogna te

ner conto in modo essenziale delle affezioni dell'apparato respiratorio 

a cui di frequente vanno incontro gli operai. E se spetta agli inglesi 

il merito di aver bene individuata l'influenza dell'amianto sull'apparato 

respiratorio, è stato però un italiano, Scarpa, a richiamare l'attenzione sui 

danni di questa industria, poiché nel periodo 1 8 9 4 - 1 8 9 6 all'Ospedale di 

Torino su 39 operai occupati nell'industria dell'amianto ha notato che uno 

solo era affetto da lesioni catarrali semplici a carico delle vie respiratorie, 

mentre altri 29 avevano lesioni ulcerative e distruttive del polmone. Il 

primo caso di asbestosi è stato descritto dal Montague Murray (1899) , poi 

furono pubblicate numerose inchieste e vari altri casi di pneumoconiosi 

da amianto (Legge, Collis, Beattie, Fahr, Hoffmann, Cooke, Oliver, Gre-

gor, Simpson, Leiler, Haddow, Guiesse e Taylor, Wood, ecc . ) . Da una 

inchiesta pubblicata in quest'anno ed eseguita per conto del Ministro degli 

Interni inglesi si rileva come su 2 2 0 0 operai esposti in Inghilterra al

l'azione nociva della polvere di amianto, su 3 6 3 esaminati 95 erano af

fetti da asbestosi polmonare : cioè sul 16 ,5 % d'i tutti gli operai, il 2 6 , 2 0/, t 

mostrava i segni di questa malattia. Il Dhers inoltre, basandosi sui dati 

di Meneweter e Price, mette in evidenza come la frequenza della fibrosi 



polmonare sia in rapporto con la durata degli anni di lavoro e la concen

trazione delle polveri nei vari ambienti. 

Recentemente Lovisetto in Italia ha pubblicato uno studio sugli operai 

addetti sia alla fabbrica di amianto a Basse di Dora ( 1 9 0 2 - 1 9 1 2 ) , sia nei 

nuovi locali molto più salubri a Pozzo Strada vicino Torino ( 1 9 1 2 - 1 9 2 9 ) . 

L 'A . ha potuto notare come questi lavoratori fino a 3-4 anni di servizio 

soffrono soltanto di faringite e tosse stizzosa senza espettorazione, mentre 

in media dopo 5 anni si cominciano a notare lievi alterazioni polmonari, 

e dopo 10, fatti ancora più gravi : di questi operai riporta 3 casi di asbe-

stosi molto probabilmente misti a tubercolosi. 

Anche il Mussa ha eseguito delle ricerche cliniche e radiologiche su

gli operai dello stabilimento Bender e Martinj di Noie Canavese notando 

molti casi di lesioni polmonari anche pure, senza cioè partecipazione del 

bacillo di Koch. 

Per le miniere di zolfo è stato un italiano, il Giordano, che sin 

dal 1882 ha descritto dei casi di pneumoconiosi dovuti all'inalazione di 

pulviscolo di zolfo che, come già abbiamo fatto notare, è così abbondante 

specialmente in alcune lavorazioni, e agisce sia, secondo il Ferrannini, per 

l'anidride solforosa a cui dà luogo la quale può provocare gravi altera

zioni a carico degli organi respiratori, sia, specialmente, per via mecca

nica, in quanto che con la sua continua introduzione nell'albero respira

torio se ne deposita in grande quantità, provocando così le varie lesioni 

Oltre la theapneumoconiosi si possono riscontrare anche catarri bronchiali 

cronici con o senza enfisema. Dell'azione dello zolfo sull'apparato respi

ratorio molti Autori se ne sono interessati (Burruano, Gabrielli, Giardina, 

Cammarota, ecc.) e per i solfatari della Sicilia secondo una statistica di 

Di Giovanni riferita dal Ferrannini si sono notate malattie dell'apparato 

respiratorio nel 4 7 , 4 % dei minatori visitati : pneumoconiosi, atelettasie, 

sclerosi, pleuriti, bronchiti, bronco-polmoniti, bronchiectasie. E catarro 

bronchiale cronico spesso complicato ad enfisema ha notato il Ferrannini 

fra gli operai delle zolfare dell'Avellinese, e il Cammarata in Sicilia. Ed 

il Sangiorgi ammette una polmonite cronico-indurativa in questa catego

ria d'operai. 

Circa la tubercolosi bisogna pur convenire che essa è abbastanza 

rara (Giordano, Giardina, Giuffrè, Giglioli, Ferrannini, ecc . ) . Il Cam

marata pur constatando la rarità di morte per tubercolosi polmonare, crede 

che ciò debba essere attribuito alle modificazioni anatomo-patologiche e 

funzionali dell'apparato respiratorio in seguito all'inalazione di polveri di 

zolfo : sottoponendo 3 0 operai alla intradermoreazione mediante la tuber-

colina, in 29 ha ottenuto un risultato positivo. 

Circa la pneumoconiosi le opinioni sono anche discordi perchè alcuni 

Autori non ammettono che lo zolfo possa dar luogo a una fibrosi polmo

nare, ma i casi descritti del Giordano ci dicono che bisogna pure amm&t 

tere l'esistenza della theapneumoconiosi seguendo in ciò anche il parere 

di molti studiosi italiani che si sono interessati di questo problema. 

Anche le miniere di oro danno un contributo alle affezioni dell'ai-



bero respiratorio di coloro che vi lavorano : secondo Mavrogordato su 3 1 3 6 

minatori nel 1912 il 3 2 % s'incamminava verso una malattia da polvere 

e da statistiche più recenti appare l'alta percentuale dei casi di pneumo-

coniosi nei suoi vari stadi che in verità in questi ultimi anni si è andata 

man mano riducendo con l'applicazione dei nuovi regolamenti di igiene. 

Nella lavorazione del /erro, acciaio e ghisa gli operai vanno incontro 

anche a malattie dell'apparato respiratorio : bronchiti, asma, polmoniti e 

tubercolosi oltre a due lesioni caratteristiche, cioè la polmonite da scorie 

e la siderosi polmonare. Le scorie (scorie Thomas) composte da acido 

fosforico legato a calcio e a ferro, danno luogo a una polmonite che prima 

era attribuita alla calce caustica; secondo Optiz invece l'azione mecca

nica di queste polveri preparerebbe il terreno per l'attecchimento di agenti 

patogeni come il pneumoeocco, ottenendosi così un processo acuto. La si

derosi è dovuta essenzialmente all'ossido di ferro; ma se si tratta di os

sido ferrico o unito al fosforo si hanno lesioni più gravi e molto più fa

cili sono le complicanze tubercolari. Secondo Cranin che ha fatto uno stu

dio clinico ( 1 9 2 5 - 1 9 2 6 ) fra i minatori di ferro del Cumberland e del Lan-

gashire-Nord la polvere contiene 1 2 , 6 6 - 1 3 , 6 2 % di silice, 2 , 0 2 - 2 , 3 8 % 

di calcio e ferro sotto forma di sesquiossido, e tracce di fosforo. I casi più 

antichi di siderosi sono quelli di Zenker e Merckel che ne hanno rac

colto 2 1 . In Italia parecchi anni fa si è occupato di questi lavoratori il 

Pieraccini che ha studiato il lavoro nelle miniere ed alti forni dell 'Elba 

riscontrando frequentemente lesioni delle vie aeree : la mortalità per tu

bercolosi nel settennio 1 8 9 9 - 1 9 0 5 fra questi minatori è stata del 14,7 % 

che dall'Autore viene messa in relazione con le polveri di ferro che agi

rebbero come causa predisponente. Anche il Terni ha studiato le lesioni 

(corizza, tracheite, ecc.) che si notano nei contadini che maneggiano con

cimi chimici a base di scorie Thomas. 

Anche gli operai addetti all'industria del bronzo vanno soggetti ad 

aspirare della polvere che è costituita da particelle acuminate : finora non 

si sono notate lesioni specifiche nel senso di una fibrosi vera e propria, 

ma soltanto catarro nasale, secchezza della gola, tosse. Ciò appare anche 

da ricerche di Krüger e Saupe che hanno studiato lo stato di salute di 

49 individui addetti a una fabbrica di bronzo (6 uomini e 43 donne), ed 

hanno potuto constatare come siano irritanti le polveri che si sviluppano, 

senza però dar luogo a vere lesioni pneumoconiotiche. 

Nelle miniere di piombo di Bröken 111 (Australia) dai dati di un'in

chiesta fatta da apposita commissione sanitaria riferiti da Purdy, risulta 

che nei lavoratori con meno di ,10 anni di permanenza in miniera erano 

«affetti da pneumoconiosi il 2%, e di quelli con permanenza superiore 

ai 2 0 anni l ' I 1,07 % , ed infine tra quelli superiori a 3 0 anni il 16 % ; 

circa la tubercolosi in queste tre categorie si hanno i seguenti dati : 

0 , 4 % , 6 ,4 % e 22 % . 



E nei lavoratori che manipolano il piombo crediamo di dover ricor

dare come manifestazione prevalentemente o esclusivamente respiratoria 

l'asma bronchiale constatata dal Tedeschi in due casi (un fonditore di ca

ratteri e un verniciatore); l 'Oliver in verità si mostra incredulo ad am

mettere detta sindrome, pur riferendone un caso (asma bronchiale in un 

intossicato da piombo per uso di cosmetici per capelli, che era anche un 

tubercolotico). 

Un caso di pneumoconiosi rara è stato descritto dal Fiori in un vec

chio settantatreenne, che da 27 anni lavorava in un mulino di barite,, in 

cui c 'era produzione di molta polvere di bario e mancavano gli apparecchi 

di aspirazione. Trattavasi però di un caso molto complesso dato che la 

diagnosi posta dall'A. è stata di enfisema, broncoalveolite cronica e pleu

rite essudativa con processo neoplastico successivo. 

Ed altro caso raro di pneumoconiosi è quello descritto da Devoto e 

Cesa Bianchi dovuto a talco: trattavasi di una guantaia che era stata af

fetta da catarro bronchiale cronico, e in. cui all'autopsia, essendo morta 

per nefrite, si riscontrarono appunto le note di una pneumoconiosi da pol

vere di talco. 

Anche nelle industrie del rame, dello zinco, e dello stagno si pos

sono avere negli operai fatti irritativi a carico delle prime vie aeree, e 

così nelle fabbriche in cui si manipola il cromo che oltre alla rinite pro

voca una lesione caratteristica cioè l'ulcerazione del setto nasale. 

. Gli operai poi che lavorano nelle miniere di cobalto molto frequen
temente si ammalano di carcinoma del polmone. Ciò è stato constatato, 
come riferisce Thiele, sin dai tempi antichi nelle miniere di Schneeberg. 
La polvere che i minatori respirano è fatta da acido silicico (50 % ) , al
luminio ( 1 4 , 6 5 % ) , ossidulo di ferro (7 ,5 % ) , ossido di calcio ( 1 2 , 8 5 % ) , 
smaltina o arseniuro di cobalto (0 ,19 % ) , nikel-cobalto ( 0 , 0 8 % ) . Se
condo Hesse e Hartig la malattia è dovuta principalmente all'arsenico, e 
così pure secondo Rostoski. Schmorl che ha in 7 autopsie constatato pre
senza di carcinoma con antraco-calicosi non crede invece di potere esclu
dere senz'altro l'azione del cobalto, a cui poi Osler attribuisce tutta la 
patogenesi della lesione. Recentemente inoltre si è pensato anche a una 
azione radioattiva di dette polveri sul tessuto polmonare. 

E carcinomi del polmone hanno notato anche recentemente Pirchau 
e Sikl fra i minatori di Jachymov, nella parte cecoslovacca dell 'Erzgebirge. 

Nella Ruhr invece, come risulta da recenti studi di Schulte, non 
sono stati mai constatati casi di tumore fra i minatori. 

Da questa rassegna più o meno completa delle varie lavorazioni pol
verose, si nota subito come non si possa ancora dare ad alcune polveri la 
qualifica di indifferenti o innocue. Come abbiamo già detto, e i dati ri
portati lo hanno confermato, tutte le polveri sono nocive, pur ammettendo 
che alcune siano capaci di provocare danni di lieve entità, mentre altre 
sono causa di gravi alterazioni a carico dell'apparato respiratorio; alcune 



prediligono le prime vie aeree (naso, faringe, laringe, trachea, grossi 

bronchi), mentre altre riuscendo a superare le varie barriere naturali di 

difesa riescono a pervenire nei piccoli bronchi e negli alveoli. 

Volendo raggruppare le varie lavorazioni polverose secondo le lesioni 

che esse sono capaci di provocare a carico dell'apparato respiratorio si ha 

che vanno incontro a lesioni a carico del : 

Naso: i lavoratori del tabacco, cotone, canape, legno, farina, co

rallo, scope di saggina, cemento, ceramica, scorie Thomas, cromo. 

Faringe .- i lavoratori del tabacco, cotone, canape, legno, farina, co
rallo, scope di saggina, catgut, cemento, ceramica, scorie Thomas, rame, 
stagno, zinco. 

Laringe : i lavoratori del tabacco, cotone, legno, farina. 

Bronchi: i lavoratori del cotone, tabacco, canape, tappezzerie, le

gno, farina, corno, bottoni, calzaturifìci, corallo, cappelleria di feltro e di 

paglia, spazzini, facchini, camerieri, industrie degli stracci, minatori di 

carbone, di lignite, di granito. Lavoratori del cemento, ceramica, alaba

stro, marmo, cave di lastra e di grès, amianto, ferro, acciaio, ghisa, 

piombo, rame, zolfo, stagno, zinco. 

Polmoni: (pneumoconiosi) : lavoratori del tabacco (Zenker, Po-

litzsch), cotone (Vernetti Blina), farina (Sorrentini), bario (Fiori), talco 

(Devoto e Cesa Bianchi), pelliccerie (Devoto), minatori di carbone, di 

granito, di roccia, spaccapietre, addetti al getto di sabbia, lavoratori della 

ceramica, addetti alle fabbriche di laterizi, lavoratori di ardesia, di cave 

di lastre di grès, minatori d'amianto, di oro, di ferro, di zolfo, di piombo, 

addetti all'industria del ferro, del bronzo. 

Inoltre vanno incontro ad : 

Asma bronchiale .- i lavoratori della canape, i cardatori di lino, i 

filatori di seta e iuta, del legno, i pellicciai (da Ursol), i minatori di li

gnite, di granito; i lavoratori del piombo (Tedeschi, Oliver), gli addetti 

alle farmacie (da ipecacuana), i contadini, ecc. 

Tumori: i lavoratori del legno (tumori del crocevia aereo-dige

stivo), i minatori di cobalto (carcinoma del polmone). 

Si osserva da questo quadro che alcune polveri, come quelle di le

gno, di corallo, di tabacco, ecc. danno prevalentemente lesioni a carico 

delle prime vie aeree (naso, faringe e bronchi), mentre altre, pur provo

cando gli stessi processi richiamano di più l'attenzione perchè danno luogo 

a fibrosi polmonare in ispecial modo, con una percentuale che in alcuni 

casi è abbastanza elevata, come per alcune lavorazioni nell'industria del 

granito dove raggiunge il 100 % secondo Thompson e Britten. Si con

stata inoltre che anche di alcune polveri le quali finora sono state cata

logate nel gruppo delle indifferenti e di cui non si ammetteva in modo 

assoluto che potessero pervenire nelle ultime vie aeree e dar luogo a prò-



cessi di sclerosi, sono stati osservati dei casi sicuri di pneumoconiosi : 

così per la farina, per il cotone, ecc. Esistono quindi, sia pure raramente, 

dei casi accertati di fibrosi polmonare dovuti a polveri che ordinariamente 

danno luogo a processi di entità molto minore, ciò che probabilmente è 

dovuto alla compartecipazione di altri elementi, come notevole diminu

zione dei poteri di resistenza, sia di tutto l'organismo che dell'apparato 

respiratorio in particolar modo. 

* * * 

Circa i rapporti fra frequenza delle malattie respiratorie da polveri e 

l 'età dell'operaio, già trattando delle diverse categorie di lavoratori e ri

portando i vari dati statistici, abbiamo fatto notare come siano più frequenti 

e più gravi le lesioni nei soggetti più anziani e specialmente con perma

nenza di molti anni nelle varie industrie polverose. 

Riguardo poi ai rapporti fra costituzione del soggetto e affezioni re

spiratorie da polveri mancano ricerche sistematiche quantunque l'argo

mento sia abbastanza interessante. Ne mette in chiara evidenza l'impor

tanza il Ferrannini descrivendo il suo caso di pneumoconiosi da cemento, 

e facendo notare appunto come presentando l'infermo delle sproporzioni 

a carico del torace ed essendo quindi un predisposto ad affezioni dell'ap

parecchio respiratorio, l'inalazione del pulviscolo di cemento, dopo il la

voro di forgia a cui si era prima dedicato, ha trovato campo fertile per 

dar luogo allo sviluppo della malattia. 

Nel nostro Istituto Caso e Cima in un'inchiesta su 4 5 0 scaricanti di 

carbone di cui 194 ( 4 3 , 1 0 % ) della prima costituzione, 148 ( 3 7 , 3 0 % ) 

della seconda costituzione e 108 (24 % ) della terza, hanno notato com

plessivamente 3 8 5 affezioni dell'albero respiratorio di cui 170 ( 3 7 , 5 0 % ) 

in individui appartenenti alla prima costituzione, 125 ( 2 7 , 5 0 % ) alla se

conda e 90 ( 2 0 % ) alla terza. Ricerche spirometriche fatte dagli stessi 

Autori hanno anche messo in evidenza una diminuzione della capacità vi

tale specialmente negli operai della prima costituzione. 

Prima di trarre delle conclusioni da queste ricerche e dire senz'altro 

che gli organismi appartenenti alla prima costituzione vanno maggiormente 

soggetti alle alterazioni respiratorie da polveri sarà necessario estendere 

le indagini su un numero più ampio di operai e nelle più svariate indu

strie polverose : soltanto in questo modo si potrà avere un dato prezioso 

da tenere in massimo conto nella selezione professionale ed anche nel

l'organizzazione scientifica del lavoro. I dati ottenuti però ci indicano, 

com'era d'altra parte da prevedersi, che sono dei predisposti gl'individui 

della prima costituzione. 

Bisognerà inoltre tener conto, come giustamente sostiene il Loriga 

in una sua recente pubblicazione, delle condizioni igienico-sociali in cui 

si compie il lavoro, considerando sia l 'ambiente di lavoro che l'ambiente 

del lavoratore, oltre naturalmente ai vari fattori infettivi (tubercolosi, mi-



cosi, infezioni acute) che possono trovare l'apparato respiratorio già pre

disposto per il loro attecchimento in seguito all'inalazione delle diverse 

polveri. 

V I - P A T O G E N E S I D E L L E AFFEZIONI RESPIRATORIE E MECCANISMO D'AZIONE 

D E L L E VARIE POLVERI. 

Per lo studio della patogenesi delle diverse lesioni che le polveri sono 

capaci di provocare nell'apparato respiratorio, io credo sia necessario pren

dere in considerazione due fattori : la polvere (qualunque essa sia) e l'ap

parecchio respiratorio. Bisognerà quindi ricercare quale azione esercitino 

le diverse polveri sull'apparato respiratorio considerato nelle sue varie se

zioni, e in che modo detto apparato reagisca. 

Circa le polveri, riguardo alle loro proprietà, gli studiosi finora si 

sono quasi esclusivamente interessati, a parte là natura, della forma e 

delle dimensioni, oltre che delle possibili scabrosità che esse possono 

presentare, e in genere ci si è basati su detti elementi per giudicare del 

loro potere patogeno. È certo che la grandezza di una particella di pol

vere ha la sua importanza, perchè se si tratta di granuli superiori a 10 (*, 

è quasi impossibile che essi possano penetrare nei piccoli bronchi, fra 8 

e 0 , 5 [x è facile che arrivino fino in fondo all'alveolo polmonare. È vero 

che secondo Policard non è possibile allo stato attuale delle nostre cono

scenze affermare in modo reciso che nel polmone normale la polvere possa 

pervenire fino all'alveolo, per cui praticamente l'aria alveolare è consi

derata come pura, ma ciò potrà accadere in condizioni patologiche, al

lorché sono molto ridotti i poteri di arresto da parte delle alte vie respi

ratorie. Anche la forma, se laminare o sferica, ha notevole importanza, 

perchè se si tratta dell'una o dell'altra si offre differente resistenza al

l'aria, e quindi le particelle possono più o meno facilmente restare in so

spensione. Ma la forma, come asseriva giustamente Sternberg, non la pos

siamo giudicare soltanto in base ad un esame microscopico : e per ben 

distinguere se trattasi di una polvere cristallina o amorfa è necessario ri

correre alla ròentgenspettroscopia. Bisognerà inoltre considerare la carica 

elettrica delle varie particelle (Policard, Sternberg) e infatti basandosi su 

detta proprietà in alcune industrie per allontanare le polveri si ricorre alla 

loro agglutinazione e precipitazione mediante correnti ad alta tensione che 

modificano così la loro carica. Ha anche importanza il peso delle singole 

particelle, strettamente collegato al volume e alla densità : è logico pen

sare che le polveri più pesanti si fisseranno più facilmente e quindi si ar

resteranno nelle sezioni alte dell'albero respiratorio, mentre le più leggere 

raggiungeranno i segmenti più bassi. Ed è necessario badare anche alla 

idrofilia e idrofobia delle polveri, su cui ha richiamato l'attenzione Stern

berg, perchè cedendo le polveri acqua ai tessuti o attirandone da essi al

lorché vengono in contatto, si hanno delle modificazioni nel metabolismo 

idrico, sia pure localizzato, ma sempre di grande importanza, tenendo 

conto che, come appare da moderne ricerche, alterazioni del ricambio del-



l 'acqua in un distretto organico possono influire su tutto l'organismo. E 

se si bada alla' quantità di vapor acqueo contenuta nell'atmosfera, e a 

quella contenuta nell'albero respiratorio, si nota come le polveri idro

file, assorbendo dell'acqua sono facilitate nella loro sedimentazione, come 

pure venendo in contatto dei tessuti e sottraendo alle varie cellule l'acqua, 

provocano fenomeni di necrosi cellulare. Sarebbero idrofobi la polvere 

di carbone e il carbonato di calcio, idrofili i silicati. 

Da tener conto inoltre del grado di solubilità, perchè da alcuni studi 

fatti pare che l'azione di alcune polveri sia dovuta alla loro scarsa solu

bilità nei tessuti. Ricerche di Ketter, Guy, Purdy ed altri hanno messo 

ciò in evidenza per la silice la quale appunto avrebbe un'azione necro

tica sui tessuti, e farebbe diminuire anche le proprietà battericide del 

sangue. 

Un'altra proprietà delle polveri è la lipofilia nel senso che special
mente quelle che sono idrofobe hanno maggiore affinità per le sostanze 
grasse : proprietà anch'essa di grande importanza quando si pensi al
l'azione dei grassi e lipoidi nei vari meccanismi di resistenza organica 
e di difesa contro i processi infettivi, e alla funzione lipopessica e lipo-
dieretica del polmone, sia pure considerata non più secondo le vedute 
originarie di Roger e della sua scuola. 

Trattasi, come si vede, di numerose proprietà che hanno le polveri, 
non tutte ancora bene studiate, per cui non possiamo più limitarci, come 
già si è detto, a considerare le lesioni come dovute esclusivamente alla 
loro forma se acuminate o no in modo da poter ledere il tessuto polmonare, 
o se rotondeggianti e completamente liscie. Mancano però, come già fa
cevamo osservare in principio, dati riguardanti queste varie caratteristiche 
delle singole polveri, e se alcune ricerche sono state eseguite riguardo 
alla silice, nulla o molto poco conosciamo intorno alle altre. 

Abbiamo già ricordato come la polvere di carbone e quella di car
bonato di calcio siano considerate come idrofobe, e forse a questa pro
prietà bisognerà attribuire lo scarso potere nocivo e la mancanza di neo
produzione connettivale, allorché sono pure e non commiste a silice, la 
quale invece è ritenuta come il tipo di polvere che dà luogo a reazione 
fibrosa. Importanti studi sono stati fatti in questi ultimi anni sull'azione 
del carbone sul polmone, perchè, se la antracosi polmonare è stata la 
prima fra le pneumoconiosi descritte e se l'attenzione di tutti è stata ri
chiamata dal colorito nero dei polmoni, col progredire delle indagini si è 
visto che il carbone non aveva che scarsa azione sui polmoni e perfino 
qualche Autore ha negato l'esistenza di un'antracosi. Infatti Jousset, se
guendo ciò che in tempi più antichi avevano sostenuto Andrai, Trousseau, 
Villaret ed altri, studiando la pigmentazione nera dei polmoni dei vec
chi, e basandosi su ricerche istologiche e chimiche ha concluso che essa 
sia dovuto a ferro di origine ematica e non a carbone, per cui più che 
di antracosi dovrà parlarsi di siderosi, e che inoltre, poiché le varie forme 
di tubercolosi sia acute che croniche, sono capaci di provocare del pig
mento ferruginoso dovuto al bacillo, si comprende come detto pigmento 



si riscontri facilmente vicino alle caverne e alle altre localizzazioni tuber

colari. Anche il Battaglia in Italia ha notato come nelle vecchie culture 

di bacilli di Koch si abbia produzione di pigmento nerastro, che sarebbe 

identico a quello dell'antracosi polmonare, ma non sarebbe dovuto nè al 

sangue, nè a particelle di carbone, sibbene al bacillo tubercolare. In ri

cerche successive Jousset insieme a Lecat nei minatori delle miniere del 

Nord della Francia e del Pas du Calais, all'autopsia ha notato che i casi 

di sclerosi erano dovuti tutti a polveri silicee e calcaree, mentre la pig

mentazione nera a ferro di origine endogena : onde l 'A. sostiene che 

(c Tanthracose pulmonaire est un mythe, même dans les charbonnages », 

e che quindi il quadro dell'antracosi deve definitivamente scomparire dalla 

patologia umana, essendo inesistente. 

Anche Arnould sostiene che l'antracosi non è una malattia e che 

non bisognerebbe iscriverla fra le affezioni di natura professionale: l 'A. 

però ammette che la polvere di carbone penetri nel polmone, ma che agi

sca come sostanza inerte, quantunque se in grande quantità possa diven

tare ingombrante e apportare un certo impedimento meccanico alla re

spirazione, pur non avendo alcun potere sclerogeno (Watt, Irvine, John

son e Stevart). Mavrogordato inoltre sostiene che la sclerosi dovuta alla 

silice può favorire l'accumulo di polvere di carbone ostruendo le vie lin

fatiche. E nell'autopsie praticate da Edling di polmoni di minatori che 

avevano respirato polvere di carbone puro, non si è notato come già è 

stato riferito, alcuna traccia di tessuto connettivale di neoformazione, ma 

piccoli noduli in zone di atelettasia, con iperemia, stasi ed edema, e vi

cino zone di enfisema. 

In Italia Boattini e Lo Faso hanno notato nelle aree antracotiche e 

sclerotiche di polmoni di individui adulti e vecchi grande quantità di 

ferro, scarsissimo nei polmoni di feti e di bambini. Mediante ricerche 

chimiche poi si è cercato di indagare se veramente tutto il pigmento nero 

sia dovuto soltanto a ferro, e distruggendo con pepsina cloridrica e trip

sina la quasi totalità di sostanza organica hanno constatato gr. 6 1 , 1 9 % 

di composto minerale e 3 8 , 8 1 % di parti volatilizzate, dal che si deduce 

che esisteva anche polvere di carbone, pur ammettendo delle oscilla

zioni secondo l e , condizioni ambientali e fisiopatologiche del soggetto. 

Gli Autori, che hanno così abbastanza razionalmente impostato il pro

blema chimico della ricerca del carbone antracotico, sostengono molto 

giustamente che il concetto anatomico e patogenetico dell'antracosi pol

monare non sia modificato. 

Recentemente notevoli risultati hanno ottenuto mediante ricerche di 

istochimica Policard e Doubrow. Ricorrendo al microincenerimento, per 

cui si ottiene la distruzione delle sostanze organiche, senza alcun muta

mento nella loro topografia, gli Autori hanno constatato come la mag

gior parte dei depositi nerastri dia luogo, distruggendosi il carbone me

diante il calore, a degli ammassi di ceneri bianche, che contengono cal

cio e silicio ma non ferro, mentre altri punti antracosici danno soltanto 

delle ceneri ferruginose rosse, senza calcio, nè silicio : e in detti punti 



il tessuto polmonare non è sclerotico ma presenta i segni di antichi foco

lai congestizi. Quindi la maggior parte dei depositi antracosici non è co

stituita da ferro, e, fatto molto importante, essi coincidono con accumuli 

silico-calcarei, onde bisognerà ammettere innanzi tutto che l'antracosi pol

monare, più che un mito, come voleva Jousset, è una realtà incontesta

bile, che l'antracosi non professionale è dovuta a particelle molto piccole 

di catrame oltre a quelle silicee e calcaree provenienti dalle strade, e 

che nell'antracosi dei minatori esistono nel polmone dei depositi di car

bone minerale, che contengono anche silice e composti calcarei, oltre al 

pigmento ferrico di origine ematica. Ed importanti da questo punto di 

vista sono le ricerche di Mavrogordato nelle miniere di oro di Witwa-

tersrand (Africa del Sud) secondo cui nei polmoni degli operai che ave

vano lavorato nei pozzi illuminati a luce elettrica e presentanti le note 

della silicosi, non si notavano depositi antracosici, che erano invece pre

senti in quelli dei minatori dei pozzi illuminati con lampade a gas ace

tilene. 

Policard e Devuns in ulteriori ricerche istochimiche su 7 polmoni di 

minatori di cui 4 fortemente antracosici e 3 molto sclerotici ma meno 

antracosici, hanno notato molte particelle minerali, di cui alcune di 1-10 \x 

dovute a carbon fossile ed altre (1-8 u.) a s i l ice : ritengono che pratica

mente c 'è sempre un sovraccarico minerale misto, con predominio, se

condo i casi, di carbone o di silice. 

Inoltre Policard e Bouchardat per studiare quale azione il carbon 

fossile eserciti sulle cellule viventi, hanno coltivato cellule connettivali e 

macrofagi su plasma contenente particelle molto piccole di carbone, senza 

constatare però alcuna azione nociva. 

Interessanti ci sembrano le ricerche di Paviot, Chevalier e Reval 

comunicate al Congresso Internazionale per le Malattie Professionali a 

Lione, in rapporto al pigmento nero contenuto in un polmone di un lue

tico, in cui all'autopsia si era constatato oltre antracosi polmonare anche 

cirrosi epatica, nefrite cronica e ipertrofìa cardiaca. Già gli Autori in 

ricerche precedenti su polmoni antracosici di individui che avevano sof

ferto di bronchite cronica con enfisema, avevano potuto dimostrare, d'ac

cordo con Policard, che oltre al ferro il pigmento era dovuto anche al 

carbone, e la presenza di ferro era messa in relazione con la fragilità 

globulare del sangue che era stata notata in questi ammalati. Nel caso 

in parola gli Autori hanno constatato oltre al carbone un tasso abbastanza 

rilevante di ferro nel polmone, superiore a quello della milza, del cuore 

e del fegato, il quale normalmente ne è più ricco. Bisognava quindi pen

sare a un'emolisi siderogena a localizzazione elettiva nella piccola cir

colazione. Dato Io stato di insufficienza epatica, ammettendo correla

zioni funzionali fra fegato e polmone, gli Autori sostengono che le scle-

.rosi pigmentarie dette antracotiche dei polmoni sono dovute ad uno stato 

di fragilità globulare del sangue e a disfunzione epatica più che alle pol

veri e alle condizioni atmosferiche. Le ricerche in questo senso dovranno 

naturalmente essere proseguite, ma non possiamo del tutto concordare 



con gli Autori, i quali attribuiscono così alla polvere di carbone che è 

stata da essi chimicamente trovata, una parte più che secondaria. 

Anche Bard è dell'opinione che nei polmoni antracosici il pigmento 

sia dovuto oltre che al ferro anche al carbone. E ricerche chimiche sono 

state fatte sui polmoni dei minatori del bacino della Ruhr da Böhme che 

ha potuto notare come la quantità di carbone sia più rilevante nelle zone 

cirrotiche del polmone. E che il carbone si trovi sin da piccola età ap

pare chiaramente dalle ricerche del Pollini che ha constatato come al di

sotto di due mesi e mezzo non esiste carbone nei polmoni, da 8 mesi a 

8 anni la quantità va da mg 0,1 a 0 ,3 senza alcun rapporto fra detto 

quantitativo e età del soggetto, ma in dipendenza probabilmente con la 

varia ricchezza in polvere dell'atmosfera in cui i bambini avevano re

spirato. 

Delle varie ricerche che noi abbiamo così riassunto si deduce che 

la polvere di carbone da sola non ha proprietà cirrotiche, non è capace 

di provocare neoproduzione di tessuto connettivale e quindi fibrosi pol

monare (pneumoconiosi nel vero senso della parola), ma non bisognerà 

ritenere che essa sia del tutto innocua. Già Arnould ammette che possa 

dar luogo, col progredire degli anni, a dispnea da sforzo e ad enfisema 

Ed anche il Feil dice che l'ingombro polmonare con la polvere finisce col 

provocare impedimento alla respirazione. Onde noi pur concordando nella 

inesistenza di una fibrosi polmonare dovuta à polveri di carbone, tenendo 

conto almeno delle indagini finora eseguite, non ammettiamo che essa sia 

del tutto innocua, ma che può dar luogo ad alterazioni anatomo-funzionali 

di vario grado. 

Circa la silice, come già abbiamo riferito, è opinione di molti stu

diosi (Kettel, Guy, Purdy, ecc . ) che il suo potere patogeno sia stretta

mente collegato alla scarsa solubilità nei tessuti, ed essendo inoltre idro

fila provocherebbe necrosi cellulare. Grande quantità di silice libera si è 

trovata nei. polmoni dei minatori di cave di pietra (gr. 1,9 % fino a 

gr. 2 4 %) mentre normalmente sarebbe di 0 , 4 - 0 , 6 % gr. (Kauffmann). 

Anche Ohmann ha notato gr. 2 7 , 5 3 % di Si 0 2 nelle ceneri di polmone 

con silicosi di fronte a gr. 5 ,06 e 7 ,5 % nei polmoni di controllo. 

Secondo Heffernan la silice agevola la produzione di tessuto cicatri

ziale in corrispondenza delle ferite, poiché stimolerebbe il tessuto con

nettivale ed ectodermico. Pare inoltre che la silice si trovi nell'organi

smo sotto forma colloidale, e se è somministrata in eccesso provoca una 

fibrosi. Mentre però vi è della silice relativamente inerte, che non agisce 

se non lentamente, ve ne è dell'altra molto attiva, e che determina dei 

disturbi in un tempo molto breve. Per Heffernan e Green l'azione della 

silice dipende dalla sua attività colloidale, e per questo motivo il carbone 

e l'argilla, che impediscono la trasformazione colloidale della silice, ritar

dano l'apparire della silicosi, mentre le sostanze alcaline e i saponi al

calini accelerano la comparsa di questo quadro morboso. E infatti i casi 

più gravi di silicosi sono stati osservati negli operai che manipolavano 

delle sostanze costituite da saponi disseccati e mescolati a silice finemente 



polverizzati; e sembra che il principio più attivo sia l'idrosol della silice 

che si forma appena la polvere viene a contatto con l'acqua. Ciò deve 

avvenire anche allorché la polvere arriva nei bronchi. D'altra parte Race 

ha dimostrato che, fra le sostanze ricche in silice, quella che permette 

più presto il passaggio della silice nel liquido di Ringer è l 'asbesto, e in

fatti l'asbestosi è considerata come una vera silicosi. 

Ma in realtà molto poco noi conosciamo intorno al ricambio del si

licio nell'organismo normale, e le poche ricerche che esistono riguardano 

stati morbosi e in massima parte la tubercolosi. 

Schultze e Rohden diversi anni fa hanno constatato come il silicio 

sia abbondante nel tessuto connettivo, ciò che ha fatto pensare ad una 

sua azione nei processi di cicatrizzazione delle lesioni tubercolari. E poi

ché d'altra parte nel polmone tubercolotico era stato notato da Robin una 

quantità di silicio inferiore alla norma, si ricorse a questa sostanza nella 

cura della tubercolosi polmonare. Guy e Kettle inoltre iniettando ogni 

giorno 5 mg. di silicio colloidale nel coniglio constatarono fibrosi più o 

meno notevole del fegato e del rene, però negli animali infettati di tu

bercolosi non osservarono alcun decorso più benigno. D'altra parte il Vigi 

non ha mai ottenuto la fibrosi dei vari organi negli animali così trattati 

Il Gherardini ha studiato in modo completo sia l'eliminazione del silicio 

sia il ricambio silicico in alcuni tubercolotici, notando come non si hanno 

anomalie allorché si tratta di ammalati apiretici e in buone condizioni di 

alimentazione. Né si ha alcun rapporto fra modificazioni di detto ricam

bio ed evoluzione della malattia stessa. 

Come si può constatare le opinioni degli studiosi non sono affatto 

concordi, onde sarà opportuno, per una migliore conoscenza del mecca

nismo patogenetico della silicosi, istituire molte altre indagini, onde poter 

conoscere in che modo la silice provochi la fibrosi polmonare. 

Riguardo alla polvere di marmo che contiene in buona parte carbo

nato di calcio, abbiamo le ricerche del Mazzitelli, il quale ha iniettato in 

un polmone di una cavia polvere di marmo bianco che sarebbe carbonato 

di calcio quasi purissimo, in un'altra una miscela di questa polvere col 

3 % di polvere di granito e in una terza soltanto polvere di granito, ed 

ha notato che il residuo minerale ottenuto dalle ceneri dei polmoni era 

maggiore nel terzo animale, minore nel secondo, anche più piccolo nel 

primo, ed inoltre ha constatato nel polmone del primo (quello cioè iniet

tato con solo marmo bianco) una quantità di calcio minore rispetto a 

quella dell'altro polmone dello stesso animale, mentre il maggior tasso 

di calcio era nei polmoni della cavia a cui era stato iniettato soltanto pol

vere di granito. Circa il contenuto in silicio, dai protocolli degli esperi

menti risulta in quantità notevole nel polmone della cavia iniettata con 

polvere di granito, mentre nel polmone della prima cavia iniettato con 

polvere di marmo bianco non' se ne è rinvenuto neppure in tracce mi

nime, e nell'altro polmone invece in quantità abbastanza rilevante. E vero 

che il Mazzitelli ci dice che di alcuni animali non ha incenerito tutto il 



polmone, avendo con il lobo superiore eseguito gli esami istologici, i quali 

d'altra parte sono stati negativi nel senso che non vi si è notata presenza 

di polvere. Ma ciò non ci basta per spiegare i risultati ottenuti circa i 

dosàggi della silice. L ' A . inoltre ha studiato l'eliminazione urinaria del 

calcio in alcuni gruppi di operai, notando come essa sia in diretto rap

porto con la permanenza dell'organismo nell'ambiente polveroso, e modi

ficazioni, quantunque però molto lievi, sono state osservate anche a ca

rico della calcemia. 

Basandosi sui vari esperimenti l 'A. , come già si è riferito, ammette 

che la polvere di marmo bianco sia completamente assorbita dal pol

mone, ciò che invero è stato confutato dal Bianchi che invece ha tro

vato inclusioni cristalline nei polmoni degli animali che erano stati sotto

posti all'azione di dette polveri. A parte ciò, non si può affermare di 

aver risolto in modo definitivo con le ricerche del Mazzitelli la quistione 

del meccanismo di azione della polvere di marmo. È bene quindi ese

guire altri esperimenti cercando innanzi tutto che le condizioni siano molto 

vicine a quelle che si verificano naturalmente, e d'altra parte badando al 

fatto, che io credo essenziale, che non si può avere un concetto esatto 

dell'azione del calcio sul polmone o sul sangue, se non si tien conto anche 

del contemporaneo modo di comportarsi degli altri elettroliti : studi di 

Condorelli e di numerosi altri Autori hanno oramai messo in chiara evi

denza, che esistono dei legami di interdipendenza fra il comportarsi di 

tutti gli elettroliti nel sangue e ciò abbiamo anche noi potuto recentemente 

constatare in alcuni esperimenti, a proposito delle variazioni degli elet

troliti del polmone e del sangue nell 'edema polmonare acuto da adrena

lina nel coniglio. 

Per il glutine esistono le ricerche del Ferrannini che ha potuto osser

vare come il glutine in presenza di polmone normale si peptonizza, men

tre ledendo non soltanto la mucosa delle vie respiratorie ma anche il pa

renchima polmonare, si nota la riduzione o l'abolizione del potere dige

rente del polmone. Anche il Moscati ha eseguito delle ricerche in pro

posito. 

Circa le altre polveri ben poco conosciamo sul modo secondo il quale 

esse agiscono allorché pervengono nell'albero respiratorio e sarebbe per

ciò desiderabile che si pratichino delle indagini sistematiche, tenendo conto 

delle proprietà fisico-chimiche delle polveri su cui abbiamo richiamato l'at

tenzione. 

Le difese poi che l'apparato respiratorio oppone alle polveri nelle 

sue diverse sezioni e le alterazioni anatomo-istologiche che dette polveri 

provocano allorché i poteri difensivi sono vinti, sono state oggetto di nu

merose ricerche per cui non credo opportuno trattare detti argomenti in 

modo molto dettagliato. Nei lavori di Devoto, Cesa Bianchi, Ferrannini e 

Preti è stato ampiamente e minutamente descritto tutto ciò. Né stimo op

portuno riferire tutti gli esperimenti che sono stati eseguiti per studiare 



le alterazioni prodotte dalla continua inspirazione di polveri, sia perchè 

ciò riguarda in principal modo l'anatomia patologica delle lesioni che trat

tiamo, sia particolarmente poi perchè, se molti sono i dati sperimentali, di 

pochi soltanto possiamo usufruire. E infatti osservano molto giustamente 

parecchi Autori (Ferrannini, Ickert ed altri) come negli esperimenti ese

guiti per lo più non si sia tenuto per niente conto delle reali condizioni de

gli ambienti polverosi in cui vivono gli operai, perchè in alcuni casi si è 

cercato di provocare la pneu#ioconiosi insufflando la polvere nella trachea 

con apposito soffietto, in altri si è fatto permanere l'animale in apparecchi 

la cui atmosfera conteneva una percentuale ' di polvere di gran lunga su

periore a quella delle industrie anche le più polverose. L'Ickert nel suo 

recente trattato da noi già ricordato enumera tutti questi dati sperimentali 

i cui risultati non possono in nessun modo paragonarsi a quelli che si ve

rificano nelle varie categorie operaie. 

Nè credo dover discutere molto della teoria gastrica delle malattie 

respiratone da polveri (Biondi, Romby, ecc . ) , nel senso che le polveri 

perverrebbero al polmone per via intestinale, perchè se, come ben dice 

il Ferrannini « non si può negare che qualche cosa introdotta per lo sto

maco possa arrivare anche ai polmoni, ciò non vale a dimostrare che ai 

polmoni arrivi più facilmente ciò che s'ingerisce anzi che ciò che si ina

la ». Detta teoria non vanta oramai se non qualche raro proselito, e tutti 

gli studiosi ammettono che le varie manifestazioni morbose a carico del

l'apparato respiratorio da polveri siano dovute alla inalazione delle pol

veri stesse. 

È più giusto invece — almeno a mio parere — trattare di alcune 

questioni che sono state e sono tuttora oggetto di discussione, e di grande 

importanza per la patogenesi di queste malattie. 

Recentemente Policard e Doubrow, studiando il meccanismo secondo 

cui le particelle minerali si fissano nel polmone, hanno richiamato l'atten

zione sulla quantità e qualità del muco che ricopre la superficie delle 

prime vie aeree, la quale è ricca di cellule fornite di ciglia vibratili, che 

continuamente spostano detto muco verso l'esterno : e allorché penetra 

con l'aria anche del pulviscolo, le singole particelle sono fissate e in se

condo tempo vengono espulse, mediante l'espettorazione e la tosse. Ma 

se per grande quantità di polvere inalata, o per la continua e diuturna sua 

azione, il muco subisce delle modificazioni, sulla cui vera natura ancora 

poco o nulla conosciamo, allora detti elementi estranei, pur essendo fis

sati, sono fagocitati e trasportati nel connettivo circostante. Nei bron-

chioli rivestiti da epitelio cubico senza ciglia vibratili e senza muco, al

lorché vi pervengono delle polveri, esse facilmente vi si sedimentano, 

sia perchè i movimenti respiratori ivi sono molto ridotti, sia per il potere 

di imbibizione di cui dette polveri possono essere dotate. Il contatto a 

lungo andare può determinare delle alterazioni a carico delle cellule, e se 

si tratta di polveri acuminate si possono avere delle lesioni ancora più 

gravi, fino alla distruzione e alla morte delle cellule stesse, onde la pol

vere si troverà in contatto col tessuto connettivo sottostante; e se non 



sono completamente arrestate negli ultimi bronchioli, le polveri passe

ranno nell'alveolo. Ma sia dai bronchioli che dagli alveoli esse sono tra

sportate nel tessuto polmonare per opera delle così dette « cellule da pol

vere » su cui tante indagini sono state finora eseguite, senza che ancora 

ci sia unanimità di vedute sull'argomento, e la cui funzione è stata colle

gata a quella del sistema reticolo-endoteliale di cui farebbero parte. 

Secondo Gilbert e Jomier delle cellule che si trovano libere nell 'al

veolo polmonare bisogna distinguerne due*tipi, entrambi di forma rego

larmente rotonda o qualche volta poligonale, con un nucleo unico : al

cune contengono delle granulazioni di grasso (cellule da grassi) ed altre 

finissime granulazioni di polvere (cellule da polveri) ; ve ne sono inoltre 

delle altre che contengono sia le granulazioni di grasso che i granuli di 

polvere. Secondo Gilbert si tratta di leucociti giganti che hanno acqui

stato grandi dimensioni per la nuova funzione a cui sono deputati, per

chè ingloberebbero la polvere e la depositerebbero sia nel tessuto con

nettivo peribronchiale e perivascolare, sia nei gangli. 

Molti altri Autori credono invece che dette cellule derivino dall'al

veolo polmonare, il cui rivestimento è costituito dalle placche anucleate 

e dalle cellule granulose, le quali ultime, distaccandosi, dovrebbero dare 

origine alle cellule da polveri ; sarebbero quindi di natura epiteliale, de

rivanti dall'epitelio bronchiale, ciò che non concorderebbe a prima vi

sta con la funzione fagocitarla propria degli elementi mesenchimali. Ma 

altri autori, tra cui specialmente il Policard, ammettono che dette cellule 

siano di origine mesenchimale, ricollegandosi così alle vedute di Todd, 

Bowmann, Villemin ed altri studiosi, ed assumerebbero differente aspetto 

secondo le condizioni dell'alveolo, oltre ad avere la proprietà di fagocitare 

i granuli di colore iniettati intravitam. 

Ma Guieysse-Pellissier e Fauré-Fréniet insistono sulla natura epi

teliale, e da esperimenti fatti con Bossan hanno potuto dimostrare che le 

cellule alveolari e le cellule da polveri sono la stessa cosa. Studiando 

accuratamente le cellule della parete alveolare Guieysse-Pelissier sostiene 

che alcune sono piccole a protoplasma poco denso, con grosso nucleo, altre 

invece più grandi con protoplasma più denso e goccioline di grasso ; ed 

altre infine più grandi ancora con protoplasma granuloso e che non diffe

rirebbero dalle cellule libere che si trovano nell'alveolo se non per la 

forma : e da questi dati conclude che la cellula da polvere non è che 

una cellula epiteliale modificata e adattata alla fagocitosi. E interessanti 

ricerche ha potuto inoltre eseguire sui polmoni di due cani che erano 

morti dopo essere stati chiusi in una camera piena di fumo prodotto da 

fuoco di legna spento mediante proiezione di tetracloruro di carbonio : a 

carico degli alveoli polmonari si è constatato come fossero riempiti di 

cellule addossate le une alle altre, elementi globosi, liberi ; in altri punti 

le cellule erano ancora aderenti alle pareti, oltre naturalmente tutti gli 

stadi intermedi. Secondo l'A in contatto di 'un corpo estraneo la cellula 

alveolare si ipertrofizza, diventa libera, fagocita detto corpo, raggiunge 

la parete e si comporta come istiocito : allorché poi manca detto stimolo, 



costituisce l'epitelio di rivestimento dell'alveolo, per cui se embriológi

camente sembra derivare dall'epitelio bronchiale e quindi di origine en-

dodermica, fisiologicamente invece si comporta come un elemento me-

senchimale. 

Altri Autori (Stewart, Dragoin, ecc.) ammettono che nel periodo im

mediatamente prenatale e postnatale le cellule cubiche alveolari di na

tura epiteliale degenerino e siano sostituite da elementi anche essi epi

teliali che mancherebbero dei prolungamenti sui capillari : ricerche recenti 

di Testa però hanno messo in chiara evidenza che non esiste in quelle 

condizioni alcuna degenerazione cellulare, e molto opportunamente que

sto Autore crede che si possa ravvicinare la embriogenesi del polmone a 

quella del rene, nel senso che come quest'organo ha una triplice ori

gine connettivo-vascolare (il glomerulo), mesodermica (il tubulo contorto, 

il segmento gracile e il tratto intermediario) ed ectodermica (il tubulo di 

Bellini, la pelvi renale, ecc.) così per il polmone si potrà ammettere una 

origine connettivo-vascolare per gli alveoli e una endodermica per i 

bronchi. 

L'Aschoff e la sua scuola, a proposito delle cellule da polveri nel-

l'alveolite tubercolare iniziale da polvere, sostengono che si tratti di cel

lule di rivestimento dell'alveolo di natura epiteliale e parlano quindi di 

una alveolite desquamativa. Ma il Testa in altri recenti esperimenti ha 

potuto ampiamente dimostrare come le cellule endoalveolari dell'alveolite 

tubercolare iniziale e le cellule dell'essudato nella forma essudativa della 

tubercolosi polmonare traggano origine da elementi di rivestimento del

l'alveolo che in tutti gli animali a respirazione polmonare — dagli anfibi 

ai mammiferi — sarebbero cellule avventiziali dei capillari che circondano 

gli alveoli, ammettendo così la loro origine mesenchimale. 

Secondo Jousset poi, dato che il pigmento che è contenuto nelle cel

lule da polveri sarebbe ferro, onde propone di chiamare detti elementi 

« cellule marziali », si tratta di cellule che non avrebbero alcuna fun

zione di difesa, ma soltanto quella di allontanare dall'alveolo le scorie 

pigmentarie che vi si possono trovare. 

Per Mavrogordato la cellula da polvere è un grande mononucleato o 

macrofago di Metchnikoff, che avrebbe così l'ufficio di fagocitare e al

lontanare dall'alveolo le particelle di polvere, e ciò in seguito a stimola

zione del sistema reticolo-endoteliale. 

I vari studi per dimostrare l'origine mesenchimale della cellula al

veolare e dei suoi- derivati come le cellule da polveri, si basano sul fatto 

che esse sono dotate di potere fagocitario, proprietà che è una caratteri

stica degli elementi del sistema reticolo-endoteliale. Bisogna però ricor

dare anche che ricerche di vari Autori, come Guieysse-Pellissier, Re-

gaud e Tournade, Maximow, Bratianu e Guerriero, ecc. hanno dimo

strato che anche le cellule di natura epiteliale possono fagocitare, sia 

pure in condizioni sperimentali più o meno lontane dallo stato fisiologico. 

Ma per le cellule alveolari bisogna tener conto di un'altra proprie

tà. È certo che iniettando un colloide colorante acido o un colloide non 



colorante elettro-negativo si ha un immagazzinamento da parte delle pic

cole cellule alveolari dei mammiferi : e questo fenomeno è considerato 

come specifico del sistema reticolo-endoteliale. E mentre secondo Aschoff 

e Kijono detta proprietà sarebbe differente dalla fagocitosi, il Shulemann 

invece crede che si tratti dello stesso fenomeno in differente grado, cioè 

che si ha la fagocitosi allorché si tratta di particelle di un micron, visibili 

al microscopio, l'immagazzinamento se trattasi di particelle ultramicrosco

piche. Bratianu e Llombart hanno chiamato detto fenomeno di immagaz

zinamento colloidopessia, E Bratianu e Guerriero in numerosi esperimenti 

eseguiti sia sugli uccelli che sui mammiferi (cani e conigli) hanno potuto 

constatare che esiste una differenza biologica fra queste due funzioni cel

lulari, dato che la fagocitosi si compie in una sola fase (captazione) men

tre la colloidopessia in due fasi (captazione e flocculazione intracellulare). 

E la cellula granulosa del polmone e i suoi derivati come le cellule da 

polveri o da grassi, possiedono costantemente queste due funzioni, che 

riunite in un solo elemento cellulare costituiscono la così detta funzione 

istiocitaria e sono il loro carattere fisiologico specifico, per cui detti ele

menti bisogna considerarli cpme facenti parte del sistema retico-endote-

liale del polmone. 

Ammessa quindi la funzione istiocitaria delle cellule da polveri, e 

considerate queste come parte del sistema reticolo-endoteliale, sarà inte

ressante studiare il loro comportamento nelle varie malattie respiratorie 

da polveri, date le funzioni di difesa organica che a detto sistema sono 

attribuite, e notare se esiste un rapporto fra potere patogeno della pol

vere e grado di reattività di detto sistema. Nel nostro Istituto insieme ai 

colleghi Coppa e Pignatari stiamo eseguendo delle indagini in questo 

senso, adoperando come polvere quella di cemento, fornitaci gentilmente 

dal Cementificio dell'Uva : ma sui risultati nulla ancora possiamo comu

nicare, non essendo trascorso un periodo di tempo sufficiente per otte

nere in molti animali una forma di pneumoconiosi che più si possa av

vicinare a quella dell'uomo : confidiamo di comunicarli al prossimo Con

gresso Internazionale di Malattie Professionali, che dovrà appunto inte

ressarsi della Patologia respiratoria in rapporto al cemento. Crediamo 

utile render noto sin da ora che ci stiamo attenendo per la tecnica a quella 

recentemente consigliata da Spagnol e applicata in alcune indagini sul 

polmone dal Francescon dell'Istituto di Istologia di Padova : ottenere cioè 

una rapida fissazione dei colloidi introdotti per via endovenosa mediante 

l'inalazione di etere o di cloroformio. Soltanto in questo modo si potrà 

evitare la ntevole reazione istiocitaria provocata dal colorante vitale iniet

tato, e si può così constatare quali sono gli elementi istiocitari che nor

malmente si trovano nel polmone. 

Le particelle di polvere fagocitate dalle varie cellule vanno a finire 

in genere nel tessuto connettivo, parte sono trasportate ai gangli tracheo-

bronchiali o sotto la pleura, ma ancora molte incertezze esistono sul modo 

di pervenirvi. Inoltre secondo le ricerche di Mavrogordato le cellule che 

inglobano i granuli di polvere di silice non sono distrutti ma si riuniscono 



fra di loro in modo da" costituire dei tubercoli o meglio « pseudo-tuber

coli », arrestando così e isolando detti corpi estranei, i quali d'altra parte 

agirebbero come stimolo per la neoproduzione di fibroblasti, onde si viene 

a formare del tessuto fibroso nel parenchima polmonare. D'altra parte se 

la corrente linfatica ha notevole importanza nel trasporto delle cellule da 

polveri, come giustamente fanno osservare Policard e Garin, non sem

pre però essa ha la forza necessaria per trasportare delle particelle di 

polvere a superfìcie abbastanza irregolare e che offrono quindi molta re

sistenza. Perciò Policard e Doubrow richiamano l'attenzione anche sui 

continui stiramenti a cui va soggetto il polmone durante gli atti respiratori, 

e ciò per spiegare i movimenti delle particelle da polvere, specie quelle 

acuminate, dato che se ne trovano nell'avventizia delle arterie, dove esi

stono degli spazi lamellari in cui è facile il progredire sia delle particelle 

libere, che dei macrofagi. 

Bisogna tener conto anche che, sia che dette particelle costituiscano 

dei noduli di fibrosi, come abbiamo detto per la silice, sia che ingombrino 

le vie linfatiche dando così luogo a dei disturbi della circolazione linfa

tica, non sempre, malgrado ciò, la funzione respiratoria è alterata. E già 

abbiamo ricordato come anche dei casi di grave silicosi scoperti all 'esa

me anatomo-patologico non avevano dato luogo ad alcun disturbo in vitam. 

Bisognerà quindi per conoscere realmente quali danni la polvere produce 

sull'apparato respiratorio, praticare sistematicamente nelle visite perio

diche, ormai volute dalla legge, esami funzionali dell'apparato respirato

rio a tutti gli operai che lavorano negli ambienti polverosi per constatare 

lo stato del polmone, specialmente in quelli che non accusano alcun di

sturbo, e in cui un esame obbiettivo non mette in evidenza che pochi 

fenomeni anormali. A parte ciò, come giustamente ricorda Policard, nelle 

lesioni polmonari è necessario, affinchè la funzione diventi anormale, non 

oltrepassare il così detto margine di sicurezza, dato che in genere noi 

possediamo tessuto polmonare in eccesso : soltanto quando la superfìcie 

respiratoria è ridotta al di là di certi limiti, appaiono i vari fenomeni e 

si istituiscano i differenti quadri morbosi. 

* * * 

Se tutto ciò che abbiamo finora riferito vale per la maggior parte 

delle polveri, bisogna anche notare che ve ne sono delle altre le quali 

provocano uno stato d'ipersensibilità generale, con speciale localizzazione 

a carico dell'apparato respiratorio, la quale si manifesta mediante una 

sindrome asmatica. Ciò si verifica essenzialmente in individui predisposti 

ereditariamente, e secondo Bastai numerosi sono i documenti che con

fermano detta ereditarietà della ipersensibilità, sia che si tratti della tra

smissione di urta ipersensibilità vera e propria come vorrebbe il Coca, o 

della predisposizione a restare ipersensibilizzati. È necessario però, af

finchè si manifesti la sindrome asmatica, che esistano nell'ambiente in 

cui l'individuo vive delle sostanze asmogene, la cui influenza sull'orga-



nismo è quindi strettamente collegata a condizioni ambientali oltre che a 

condizioni individuali. E infatti, affinchè lo stato di ipersensibilità gene

rale si localizzi sull'albero respiratorio (naso, trachea, bronchi) bisognerà 

che a carico di questi organi esistano delle modificazioni che agevolino 

detta localizzazione. Secondo Frugoni che si è molto occupato di questo 

argomento in Italia insieme ad Ancona, Bastai, Melli ed altri, tre ipo

tesi sono possibili : si deve cioè ammettere un aumento della permeabi

lità della mucosa respiratoria, lo stabilirsi di uno stato di ipersensibilità 

locale determinato dalla introduzione per via inalatoria dell'antigene, e 

infine una ipersensibilità del sistema nervoso vegetativo dell'apparecchio 

respiratorio per alterazioni anatomiche o funzionali delle terminazioni 

nervose dovute a processi patologici pregressi. Bisogna anche tener conto 

delle peculiari caratteristiche costituzionali del paziente, nel senso che 

l'asma è strettamente collegato ad una labilità dell'equilibrio del sistema 

nervoso vegetativo, con tendenza alla prevalenza del tono del vago sul 

simpatico. Badando a tutti questi fattori (ereditari, individuali e ambien

tali) possiamo darci ragione del perchè non tutti gli operai che lavorano 

in un ambiente polveroso, e di cui la polvere ha le caratteristiche asmo-

gene, si ammalano di asma bronchiale. 

Le polveri capaci di provocare detta sindrome sono molteplici e si 

trovano in numerosi mestieri, su cui già abbiamo richiamata l'attenzione, 

e mentre per alcune si sono notate vere epidemie di asma, in altre lavo

razioni invece questa malattia è molto rara. I falegnami, gli operai ad

detti alla lavorazione della canape, del cotone, della seta, della juta, i 

pellicciai, i contadini, gli addetti alle farmacie, i mugnai, i minatori, ecc . , 

ecc. , vanno soggetti a questa forma morbosa. Notevole l'epidemia stu

diata da Ancona nel 1923 fra mugnai e contadini di Barberino del Mu

gello, che era d'altra parte dipendente non dal grano in sè stesso, ma da 

un parassita, il pediculoides ventricosus agente della acariasi da grano. 

Recentemente il Melli ha richiamato l'attenzione sull'asma degli operai 

addetti alla industria della seta nel Veneto. 

Come professionale è stato descritto anche un'asma saturnina, quan

tunque i casi riferiti siano molto scarsi, di fronte alla grande quantità di 

individui affetti da intossicazione da piombo. Il Tedeschi, che ne ha de

scritto due casi, fa giustamente notare come detta sindrome sia rara e 

che spesso più che di un'asma saturnino debba parlarsi di asma in sa

turnino. Anche Oliver ne ha riferito un caso, ma questo Autore si mo

stra un po' scettico nell'attribuire la sindrome al piombo. E certamente in 

alcuni casi si tratta di asma uremico, da insufficienza renale in individui 

intossicati col piombo: ma nei due casi del Tedeschi si trattava invece di 

vero asma saturnino, e l 'A. ne spiega la patogenesi sia badando ai rap

porti fra asma e alterato ricambio dell'acido urico che nell'intossicazione 

saturnina è un latto costante come il Preti ha da tempo dimostrato, sia 

collegandolo ad alterazioni delle glandole a secrezione interna, specie 

ad uno stato di iposurrenalismo, che d'altra parte il Cesa Bianchi ha messo 

in evidenza studiando le alterazioni delle capsule surrenali nell'intossica

zione saturnina. 



Trattando così del meccanismo di azione delle polveri e delle lesioni 

che esse producono nel polmone, abbiamo notato come vari possano es

sere i quadri morbosi, secondo la localizzazione nelle differenti sezioni 

dell'apparato respiratorio e secondo le proprietà fisiche, chimiche o fi

sico-chimiche delle polveri stesse. Abbiamo visto che si possono avere 

delle lesioni a carico del naso, del faringe, del laringe, della trachea, dei 

bronchi, del polmone, della pleura, delle linfoghiandole tracheo-bron-

chiali. Bisognerà anche tener conto delle complicanze a cui detti processi 

possono dar luogo, sulle quali recentemente ha richiamato l'attenzione in 

Germania il Saupe, tanto più che ivi, nella legge d'assicurazione malat

tie del febbraio 1929, più che di polmone da polvere si parla di malattie 

da polmone da polvere, intendendo così almeno come molti studiosi te

deschi affermano, essenzialmente le complicanze a cui può dar luogo il 

polmone da polvere che in sè stesso molte volte è privo di sintomi e 

quindi non provocando alcun disturbo non potrà giustificare l 'assegna

mento di una pensione o il trasferimento da un'industria ad un'altra. E 

fra le complicanze bisogna tener conto delle bronchiectasie, della bron

chite deformante studiata da Schmorl, dell'ascesso polmonare, della can

grena polmonare, della pleurite con localizzazione interlobare, oltre alle 

infezioni specifiche come la tubercolosi e le micosi su cui richiamerà l'at

tenzione il collega Coppa. 

Naturalmente oltre che il fattore polvere è necessario anche tenere 

nella massima considerazione il fattore individuale perchè soltanto in que

sto modo noi possiamo spiegarci come di individui che respirano nello 

stesso ambiente polveroso, alcuni si ammalano molto presto, mentre altri 

• resistono per moltissimi anni senza accusar mai alcun disturbo. E giu

stamente il Mavrogordato finiva la sua relazione sulla Silicosi al Con

gresso Internazionale per le Malattie Professionali di Lione, ricordando 

una frase di Haldane « l'uomo non è una macchina », nel senso che- bi

sognerà tener conto delle differenze fra organismo e organismo per po

terci spiegare la diversità di reazione da parte dell'apparato respiratorio 

di fronte ad uno stesso stimolo. Ed io credo che anche per questo gruppo 

di malattie lo studio delle costituzioni considerando non soltanto le pro

porzioni fra le varie parti del corpo ma anche i vari fattori umorali e 

psichici, potrà illuminarci sulle numerose quistioni che ancora non sono 

state del tutto spiegate, oltre a costituire la base logica ed umana per 

un'accurata selezione degli operai che si dedicano ai diversi mestieri 

polverosi. 

La relazione del prof. Caccuri è ascoltata con viva attenzione dal

l'Assemblea che alla fine del discorso applaude entusiasticamente l'o

ratore. 

Il P R O F . DEVOTO ringrazia il prof. Caccuri, mette in evidenza la 

complessità dell'argomento trattato brillantemente dall'oratore e dà la 



parola al P R O F . C O P P A , secondo relatore della giornata, sul tema : 

Anatomia patologica e clinica delle malattie respiratorie da polveri. 

Il prof. Coppa inizia lo svolgimento della relazione : 

P R O F . E Z I O C O P P A . - Le malattie respiratorie da polveri. (Anato
mia patologica e clinica). 

1. 

Introduzione. 

Dall'ampia trattazione del collega correlatore Prof. Caccuri abbiamo 

conosciuta la grande importanza che hanno le polveri industriali per la 

patologia del lavoro ed il loro meccanismo d'azione. Io mi occuperò qui 

delle lesioni indotte dalle polveri e quindi della patologia dell'apparecchio 

respiratorio da inalazione di polveri, eoi compito preciso di mettere in 

evidenza tutti quegli elementi che allo stato attuale delle nostre conoscenze 

possono condurci al riconoscimento e quindi alla diagnosi di un'affezione 

respiratoria da polvere. 

Questo capitolo, che vuole avere sopratutto un'impronta ed un in

teresse clinico, è certo uno dei più interessanti se non proprio il più im

portante delle malattie da polveri, in quanto è precisamente la Clinica 

quella che deve poter offrire alla applicazione pratica tutti quegli elementi 

necessari ad individuare una forma morbosa nella sua caratteristica fisio

nomia sintomatologica e nel suo particolare aspetto etiologico. 

, È questo appunto il fine da raggiungere e ad esso sono strettamente 

collegati, quali corollari inseparabili, la prognosi e la cura, ed anche le 

provvidenze tecniche e legislative atte a prevenire o a riparare alla men 

peggio i danni derivanti dal lavoro. 

Noi ci proporremo il quesito della Diagnosi delle malattie respira

torie da polveri attraverso lo studio di tutte le affezioni che sono state ri

conosciute determinabili dalle polveri stesse e che hanno trovato riscontro 

sia (ma in parte soltanto) negli esperimenti, che sul tavolo anatomico : 

coglierne cioè i dati caratteristici che possano valere a differenziarle da 

forme morbose simili per fenomenologia grossolana. 

Dirò subito che a giudizio di vari Autori le affezioni dell'apparecchio 

respiratorio determinate dalle polveri, allo stato attuale delle nostre co

noscenze, tenuto conto anche delle considerazioni patogenetiche illustrate 

dal correlatore Caccuri, appariscono come delle affezioni banali più o meno 

modificate dall'azione sovrapposta delle polveri stesse (M. Duvoir). 

Noi vedremo nel corso di questa esposizione come detta affermazione 

abbia un notevole contenuto di verità e che ih moltissimi casi, e permet-



tete che dica proprio in tutti i casi, elemento indispensabile per la diagnosi 

è la conoscenza del mestiere esercitato dall'individuo. Ramazzini del resto 

ce lo ha insegnato fin dal 1690 . 

Con ciò non vuol dirsi che d'altra parte, essendo noto il mestiere 

polveroso di un individuo, debbasi a tal mestiere attribuire senz'altro 

quella qualsiasi, forma morbosa che ne interessi una sezione qualunque 

dell'apparato respiratorio : sarebbe un po' come considerare di natura lue

tica qualsiasi manifestazione morbosa che si presenti in un individuo af

fetto da lue. 

Certo all'elemento etiologico, contenuto nella nozione del mestiere 

esercitato, devono corrispondere in armonica correlazione fisiopatologica 

e sintomatologica i rilievi clinici, alla cui valutazione si deve pervenire 

sulla guida di quanto l'esperimento ed il tavolo anatomico ci hanno defi

nitivamente accertato. 

Potremmo dire bene di aver raggiunto la meta, se, attraverso la di

samina dei vari elementi che concorrono alla diagnosi di una malattia da 

polvere, avessimo potuto precisarne uno di siffatta importanza da poterlo 

considerare come fondamentale, patognomonico di questo gruppo di ma

lattie, cioè se fossimo riusciti a stabilire gli elementi per poter risalire 

dalla-sintomatologia clinica e quindi dalla diagnosi generica a quella spe

cifica, cioè etiologica, come lo e per altre tantissime malattie. 

Purtroppo il dibattito svoltosi a lungo su taluni fatti considerati da 

qualche Autore come importantissimi per la precisazione della diagnosi — 

come per esempio per la pneumoconiosi il dibattito su le ormai famose cel

lule da polveri nell'espettorato, il quale se non può considerarsi definiti

vamente chiuso, certo oggi non conta troppi punti di favore in confronto 

di quelli negativi — dimostra che finora siamo ancora abbastanza lontani 

dal raggiungimento di questo ideale e che quindi se tutti i nostri sforzi 

devono tendere costantemente verso questa meta, che dobbiamo augurarci 

sia presto raggiunta, oggi, coi mezzi di cui disponiamo, dobbiamo conten

tarci di precisare i rapporti esistenti fra fattore etiologico noto direi « a 

priori )) e sindrome clinica, col sussidio concorde di tutti gli altri mezzi 

di indagine fìsica e funzionale, compreso pure l 'esame della secrezione 

delle vie respiratorie, al quale, se proprio non potremo chiedere un re

sponso sul tipo di quello che si attende per esempio per la tubercolosi, 

potremo tuttavia attribuire un discreto valore probativo specialmente ' o 

anche semplicemente attraverso la concordanza di tutti gli altri rilievi. 

* * * 

In un campo nel quale già tanti illustri Scienziati e Maestri all'estero 

ed anche e più tra noi hanno lasciata tanto profonda orma della loro ap

passionata opera di indagine, non si ha certo la possibilità di esporre molte 

cose nuovissime, e d'altra parte la nostra vuole essere una rassegna di 

tutto quanto attualmente noi conosciamo sull'argomento che ci interessa. 



Queste considerazioni ci dispenseranno dal soffermarci in minute de

scrizioni di processi e di fatti già ben noti ed acquisiti alla scienza anche 

in altri campi della Patologia, e che trovano riscontro nella patologia 

del lavoro. 

* * * 

Noi non abbiamo una nosografia sistematica delle malattie respira

torie da polveri, forse per le nostre conoscenze ancora incomplete in que

sto campo. 

Qui noi descriveremo queste affezioni raggruppandole secondo la se

zione dell'apparecchio respiratorio che ammala per azione delle polveri 

Descriveremo quindi : 

1° Le affezioni delle prime vie aeree — in cui comprenderemo : 

il naso, la bocca, la faringe, il laringe, perchè queste varie parti amma

lano per un meccanismo comune in quanto l'inalazione può farsi sia at

traverso la via nasale sia attraverso la via orale; 

2° Le affezioni della trachea e dei bronchi ; 

3° Quelle del parenchima polmonare, della pleura e delle ghian

dole peribronchiali, ilari, ecc . 

II. 

Brevi cenni di fisiopatologia. 

Quantunque siano ben noti i meccanismi di protezione di cui dispone 

l'organismo umano nell'apparato respiratorio di fronte alle sostanze cor-

puscolate estranee che possono esservi trascinate dalla corrente d'aria in

spirata, tuttavia, per meglio renderci conto delle lesioni che le polveri 

inalate possono indurre nell'apparecchio respiratorio, non sarà inutile un 

rapido sguardo illustrativo a quei mezzi di protezione, la minorazione ed 

abolizione dei quali costituisce una delle cause per la insorgenza e lo svi

luppo di svariate affezioni da polveri dell'apparecchio respiratorio. 

Questi mezzi di protezione che l'organismo possiede risiedono in

nanzitutto nelle vie aeree superiori ed essi hanno il compito di impedire 

che le sostanze estranee, e nel caso particolare le polveri, progrediscano 

con l'aria inspirata fino ai polmoni, e poi di allontanarle dalle vie aeree. 

È noto che normalmente si respira col naso e che la corrente d'aria 

passa in massima parte per il condotto nasale medio, raggiungendo diret

tamente le coane (Schiff) ; di qui la corrente d'aria passa nella faringe. 

Il percorso dell'aria quindi subisce due inflessioni : dalle narici all 'estremo 

anteriore del cornetto medio è quasi verticale, da questo punto alla fa

ringe è orizzontale, ridiviene verticale, ma volgendo in basso, per rag

giungere la laringe. 



Per questo percorso curvilineo seguito dall'aria, questa viene quasi 

completamente privata del pulviscolo che contiene e che aderisce parte 

alla mucosa nasale, parte sulla faccia posteriore dèlia faringe, sempre ri

coperte di secrezione mucosa. 

Questo meccanismo di difesa rappresentato dalla tortuosità del per

corso è completato dalle vibrisse, dalla secrezione mucosa e dalla presenza 

di numerose cellule cilindriche provviste di ciglia vibratili, il cui continuo 

movimento verso l 'esterno provvede ad allontanare le particelle estranee 

pervenutevi con l'aria respirata. 

Quando la presenza di sostanze estranee nelle vie nasali raggiunge 

un certo limite, in quanto cioè riesce a stimolare efficacemente le fibre 

sensitive del trigemino, allora insorge un atto riflesso, lo starnuto, che 

provvede ad allontanare energicamente quelle sostanze. 

Anche la faringe possiede un epitelio cilindrico stratificato a ciglia 

vibratili, ma solo in corrispondenza della parte anteriore e superiore, spe

cie alla volta, della faringe nasale, mentre sulla faccia posteriore di questa 

e sulle due porzioni boccale e laringea vi è un epitelio pavimentoso stra

tificato (Testut). 

Per quanto riguarda la laringe vi è da rilevare che solo la mucosa 

della faccia posteriore dell'epiglottide e quella delle corde vocali presenta 

un epitelio pavimentoso stratificato : nel resto l'epitelio è polistratificato, 

vibratile, con cellule caliciformi. Inoltre nella mucosa laringea e tracheale 

esistono numerose ghiandole mucipare; le corde vocali ne sono prive. 

Anche nei bronchi si ritrova l'epitelio pluristratificato, vibratile, con 

frammiste cellule caliciformi. Ghiandole mucipare si trovano specie là 

dove nelle pareti mancano i pezzi cartilaginei : esse col ridursi del dia

metro dei bronchi, diventano più piccole e più rare e cessano col cessare 

delle cartilagini. L'epitelio vibratile diventa a poco a poco monostratifi

cato ; nei brorichioli respiratori si trova ancora epitelio vibratile e cilin

drico solo in corrispondenza della parte di parete che è in rapporto con 

l'arteria bronchiale. 

* * * 

La costituzione anatomo-istologica della mucosa delle vie aeree ci 

dimostra l'importante compito protettivo che ha l'epitelio vibratile, i cui 

vivaci movimenti, diretti sempre verso l'esterno, favoriscono l'espulsione 

dei batteri e del pulviscolo. Il v. Gebhardt ha notato che particelle di car

bone possono essere spostate di 15 cm. in soli 6 ' . L'attività dell'epitelio 

vibratile è coadiuvata non solo dalla presenza del muco, ma anche dalla 

insorgenza di un altro atto riflesso, la tosse, dovuto a stimoli raccolti dalle 

fibre sensitive del laringeo superiore, e che può avere il suo punto di 

origine nella glottide, nella trachea e nelle sue biforcazioni, quando in 

questi siti si accumuli materiale che debba essere espulso. 



* * * 

Nel polmone, a differenza di quanto si è visto per le vie aeree su

periori, i mezzi di difesa assumono caratteri e significati speciali. L'epi

telio cessa di essere fornito di ciglia vibratili nelle ultime diramazioni in-

tralobulari e diventa meno alto fino ad assumere il caratteristico aspetto 

piatto degli epiteli alveolari o respiratori. Scompaiono pure le ghiandole e 

cellule mucipare, sicché vien meno e la funzione protettiva delle ciglia 

vibratili e quella della secrezione mucosa, di modo che le scarse sostanze 

polverulenti normalmente contenute nell'aria inalata, trascinate fino alle 

ultime suddivisioni bronchiali, arrivano senz'altro nell'alveolo. 

Quale il destino delle polveri arrivate nell 'alveolo? 

Le polveri inerti sono in buon numero inglobate da speciali cellule a 

carattere di fagociti (Staubzellen) e» da queste veicolate ed immesse oltre 

la parete alveolare nel tessuto interstiziale e nelle vie linfatiche. L'ulte

riore trasporto ai follicoli linfatici peribronchiali e sottopleurici e final

mente alle ghiandole linfatiche dell'ilo non ha nulla di speciale che di

versifichi il polmone dagli altri organi : i gangli linfatici, rispetto alle vie 

linfatiche lungo le quali sono scaglionati, rappresentano come dei filtri per 

la linfa che li attraversa in quanto trattengono ciò che questa linfa tra

sporta di estraneo per averlo assunto nei territori di origine dei tronchi 

linfatici relativi. Quindi ai gangli ilari arrivano ed ivi si arrestano le pol

veri che pervengono al polmone per inspirazione e che successivamente 

penetrano nei linfatici dell'organo. 

Il collega Caccuri vi ha già illustrato il significato che oggi dalla 

maggior parte degli Autori si dà alle cellule da polveri, che per lungo 

tempo (Banti) furono ritenute epiteli alveolari, desquamati, forse prolife

rati e fagocitanti, ammettendosi cioè una specie di alveolite desquamativa 

a funzione smaltatrice delle polveri od altri materiali difficilmente solu

bili. Queste cellule, se sono molto abbondanti per una reazione intensa 

del polmone, possono passare nell 'escreato ed essere ivi ben riconosci

bili; ed esse sono le stesse che si trovano nell'alveolo per invasione mas

siva di bacilli tubercolari, e che costituiscono il primo nucleo della co

mune reazione istologica al bacillo di Koch. Quindi la difesa del polmone 

è assunta da elementi del distretto polmonare del sistema reticolo-endote-

liale o comunque mesenchimali. 

Le polveri inerti, pervenute mediante l'inalazione nel polmone, le ri

troviamo perciò nelle vie linfatiche del parenchima polmonare e gangli 

connessi, specialmente entro gli endoteli dei vasi linfatici, nelle cellule 

del reticolo nonché negli endoteli dei seni dei gangli. 

* * » 

Questi in breve i meccanismi protettivi di cui dispone l'organismo 

per difendere le sue vie aeree dalla invasione di sostanze corpuscolate che 

possono eventualmente essere inalate con l'aria. 

È evidente che, finché i mezzi di difesa, rappresentati dalle parti-



colari caratteristiche delle vie aeree superiori, sono efficienti," i polmoni 

sono al riparo e difficilmente possono pervenirvi polveri in quantità tali 

da recar nocumento — e però anche in questo caso il nocumento si ha 

quando sono stati vinti i mezzi propri di difesa di cui abbiamo visto essere 

provvisto il polmone. Invece, se le prime vie aeree sono minorate nella 

loro capacità protettiva sia per loro naturale deficienza, sia perchè di fronte 

ad enormi quantità di polvere esse non possono più efficacemente svol

gere sull'aria respirata azione purificatrice, allora noi assistiamo ad una 

progressiva invasione dell'apparato respiratorio da parte delle polveri, la 

cui presenza è capace di dar luogo a vari processi morbosi di gravità an

che notevole. 

I I I . 

Affezioni da polveri delle vie aeree superiori. 

CONSIDERAZIONI PATOGENETICHE. 

Il compito del rino-faringe ci rende conto del perchè le polveri pos

sono indurvi delle lesioni. Esso rappresenta la prima tappa del percorso 

delie polveri inaiate e perciò appunto esso è, come si è visto, un sistema 

di difesa per le vie aeree sottostanti : le polveri più grossolane vi si sof

fermano, ed anche le polveri più minute trovano nelle condizioni fisiolo

giche della mucosa del rino-faringe un importante ostacolo al loro pro

gredire fino ai polmoni. Non è che dopo che questa barriera è stata su

perata e vinta nei mezzi protettori di cui essa è provvista, che le polveri 

invadono la trachea, i bronchi, i polmoni. 

Vi sono dei fattori che limitano tale funzione di protezione ed essi 

possono essere congeniti od acquisiti (stenosi, vegetazioni adenoidi, ostru

zione meccanica, atrofia della mucosa). Sia nell'uno che nell'altro caso 

il risultato è identico in quanto, sia che la respirazione debba farsi per 

via orale, sia che continui per via nasale, si hanno condizioni che rappre

sentano una notevole facilitazione al progredire delle polveri nell'appa

recchio respiratorio. 

Nel caso di respirazione boccale è naturalmente il cavo orale che 

viene ad essere interessato dalla eventuale azione nociva delle polveri, ed 

è precisamente in considerazione di ciò che ho compreso il cavo orale 

nella trattazione delle affezioni da polveri delle prime vie aeree. 

Pertanto dalla sistematica descrizione che segue non deve dedursi, 

come potrebbe sembrare, che le singole affezioni rappresentino una entità 

morbosa ciascuna per sè stante. È ben raro che ammali, per azione delle 

polveri, isolatamente questa o quella determinata sezione delle vie aeree 

superiori. 

È tutta quistione di grado di lesione e di diffusione di un processo 
fondamentalmente unico, nonché di tempo di esposizione all'azione no
civa delle polveri. 



Così, se esaminando individui che da poco tempo lavorano in am

bienti polverosi, può accadere di osservare solo la esistenza di una rinite, 

può bene verificarsi che, perdurando le condizioni ambientali, questi indi

vidui, in esami successivi, presentino una diffusione del processo infiam

matorio alla faringe e poi anche alle vie bronchiali, ecc. 

Sicché, come hanno constatato tutti gli Autori che di ciò si sono 

interessati, abitualmente in un gran numero di operai accade di osservare 

in diversi individui tutti i diversi gradi delle lesioni respiratorie da pol

veri nelle varie sezioni dell'apparato respiratorio. Ciò vale specialmente 

pel rino-faringe e per il tratto tracheo-bronchiale, in cui è estremamente 

raro riscontrare lesioni nettamente circoscritte ad una sola parte essendo 

l'altra indenne. Vi è pure qualche polvere che è capace di dare lesioni 

circoscritte per esempio al cavo nasale e rispetta la faringe, ma come ve

dremo si tratta qui di polveri inalate in piccola quantità e la cui azione 

è sopratutto legata ai suoi particolari caratteri chimici. 

L'AZIONE D E L L E VARIE POLVERI S U L RINO-FARINGE. 

In generale può ritenersi che tutte le polveri inalate per un tempo 

più o meno lungo, finiscono col determinare delle lesioni irritative infiam

matorie del cavo rino-faringeo, cui può seguire una più o meno evidente 

atrofia della mucosa. Ma le polveri che si sono dimostrate più nocive per 

le primissime vie aeree sono : i cromati, il cemento, il tabacco, il bronzo, 

le polveri di corallo e di conchiglia, dj, galalite, ecc. 

Notevole è la rinite da cromati : la mucosa si presenta tumefatta, 

arrossita, con ecchimosi e caratteristiche ulcerazioni con fondo scarsa

mente granuleggiante, con margini secchi, per lo più circondate da una 

zona di mucosa secca in cui si formano delle croste (Citelli). Tali ulce

razioni han sede per lo più in avanti e sotto il margine anteriore del cor

netto medio nonché ai due lati del setto, sul confine tra cute e mucosa, 

e possono dar luogo ad epistassi e possono finanche perforare il setto 

tanto, nella sua parte cartilaginea che nella parte ossea. Zwardernaker 

e Mackenzie hanno osservato ulcerazioni da cromati anche sulla faringe 

in operai soggetti ad abbondanti inalazioni di polveri. 

Anche il bronzo è capace di determinare, oltre i soliti fatti catarrali, 

delle ulcerazioni superficiali della pituitaria (Kriiger Elisabeth ed Erich 

Saupe). Infiammazioni transitorie del rino-faringe possono essere date da 

polveri di rame negli operai e negli agricoltori che usano il solfato di rame. 

Il cemento, il tabacco (Thiele) e le polveri di corallo e conchiglia 

(Coppa e Bruzzi) mentre in primo tempo determinano fatti irritativi sub

acuti e cronici, finiscono col fare istituire una netta atrofia della mucosa 

nasale che può estendersi ed interessare in vario grado tutta la cavità 

nasale e raggiungere anche la faringe. Nei cementisti può tale atrofia de

terminare anche un'ulcera perforante del setto simile a quella da cromati 

Anche le polveri derivanti dalla lavorazione della juta interessano 

il rino-oro-faringe in cui determinano più frequentemente alterazioni ero-



niche che assumono abitualmente forma iperplastica. Le polveri di juta 

limitano la loro azione appunto al cavo rino-oro-faringeo (Zambler). 

Nei coltivatori di canape Slaviero ha osservato iperemia della mu

cosa nasale e della faringe con abbondante secrezione di muco commisto 

a polvere, ed inoltre sulla parete posteriore della faringe granulazioni piut

tosto rilevate e rotondeggianti, secchezza alla gola, molestia nella deglu

tizione, frequente compartecipazione delle tonsille (tonsillite). 

Pieraccini, negli operai dell'industria figulina, ha osservato che le 

polveri sviluppantisi- in vari momenti della lavorazione hanno scarsa 

azione sulla mucosa nasale, sicché rarissimamente si ha corizza acuta, 

meno raramente rinite cronica con ipo- ed anosmia. Maggiormente inte

ressata è la faringe e la laringe (faringiti granulari, secche, laringiti 

croniche). 

Anche Marcello R. ha riscontrato riniti croniche e faringiti secche 
negli operai dell'industria ceramica. Lesioni del rino-faringe e della la
ringe (rino-faringite atrofica semplice, laringite atrofica) sono state riscon
trate frequentemente negli operai dell'industria deh cotone da Skolow, 
Bekwitzky, ecc. 

E le polveri di legno riescono pure a ledere la mucosa nasale (Kurt 
Gade) e possono provocare nei falegnami riniti croniche, con turbe della 
sensibilità olfattiva, laringiti croniche e meno frequentemente laringiti 
acute (Le Koulitch); il Bekwitzky ha riscontrato nel 7 % di questi operai 
rino-faringiti atrofiche semplici e nel 30 % laringiti croniche; molto più 
raramente anosmia ed iposmia; nel 3 4 % atrofia delle tonsille, mentre 
negli apprendisti detto Autore ha riscontrato ipertrofia tonsillare cui poi, 
con l'andar del tempo, per retrazione del tessuto di sostegno, segue 
atrofia. 

Ancora il nostro Pieraccini ha riscontrato frequenti lesioni delle pri
me vie aeree nei lavoranti alle scope di saggina e cioè faringiti acute o 
subacute con partecipazione più o meno intensa delle tonsille ed anche 
della mucosa nasale, laringiti e tracheiti che invero, secondo detto Autore, 
vanno piuttosto addebitate ai vapori di zolfo, che hanno parte in quella 
lavorazione. Conta qui di ricordare che questi operai che restano per 
molte ore in ambiente saturo di polvere sono facilmente presi da febbre 
intensa : la febbre dei cardatori o meglio degli scopai come vuole Pierac
cini, con fenomeni catarrali delle prime vie aeree e fatti irritativi cutanei, 
con fotofobia lieve, prostrazione, secchezza delle fauci, ecc . , quadro 
tutto, questo, che appartiene, secondo gli studi più recenti, alle sindromi 
anafilattiche. In questi operai raramente si riscontrano fatti di bronchite 
cronica. 

Finalmente anche le polveri di zolfo (Giordano, Ferrannini, Sangior-
gi, Cammarata) possono esercitare un'azione irritativa sulla pituitaria. Il 
Ferrannini rileva che tali polveri agiscono più comunemente per via mec
canica esaurendo l'attività di eliminazione delle mucose. 

Non dimenticherò in ultimo che Terni ha constatato corizza e tra
cheiti nei contadini che usano concimi derivanti dalle scorie Thomas, e 



che Gallerò, del nostro Istituto, recentemente ha constatato riniti ed epi

stassi abbastanza frequenti negli operai dell'industria della tartaruga, che 

lavorano la galalite, la cui polvere, sottile, è molto irritante. 

L E AFFEZIONI DA POLVERI D E L L E P R I M E VIE A E R E E . 

Dal punto di vista clinico ed anatomo-patologico, tutte le surricor
date manifestazioni morbose provocate dalle polveri possono essere rag
gruppate nei seguenti tipi fondamentali. 

1° Rinite catarrale acuta, semplice. - Si annunzia con intasamento 

nasale, starnuti, bruciore del faringe nasale, un po' di cefalea frontale, 

talvolta febbre e consiste in iperemia e turgore delle mucose, cui tosto 

segue una secrezione fluida, tenue, chiara, fortemente alcalina, che poi 

diviene grigiastra, grigio-verdognola e contemporaneamente vitreo-mucosa, 

e conseguentemente può aversi turgore ed arrossamento delle narici e 

delle parti vicine del labbro superiore. Tale affezione, che abitualmente 

riconosce una causa microbica, può essere talvolta indotta anche da pul

viscolo inalato, la cui azione più notevole deve consistere sopratutto in 

una eventuale alterazione della corrente vibratile, tanto necessaria per 

l'allontanamento dei batteri, sicché la polvere agirebbe favorendo l 'attec

chimento dei germi stessi. Certo è un'affezione che non presenta caratteri 

specifici derivanti dall'azione delle polveri inalate e quale lesione pro

fessionale da polvere non è certo la più frequente. 

2° Rinite da fieno. - È questa una particolare affezione acuta da 

polveri, che, com'è noto, insorge negli individui predisposti all 'epoca 

della fioritura dei cereali : è determinata da granuli di polline di varie 

specie di graminacee. Il meccanismo patogenetico è fondamentalmente di

verso da quello che è legato all'azione delle altre polveri e ce ne occu

peremo più avanti. 

3° Rinite catarrale cronica. - Come risulta dalla rassegna prece

dente, questa è malattia principalmente professionale e si riscontra nei 

mugnai, negli scalpellini, nei cementisti, nei lavoranti di tabacco, ecc. 

La causa essenziale è rappresentata dallo stimolo continuo prove

niente dal pulviscolo inalato : i batteri ne sono solo un fattore coadiu

vante. Si distingue dalla forma acuta solo per grado : l 'arrossamento e 

la tumefazione della mucosa nasale sono ora più ora meno intensi o 

distribuiti a chiazze, l'infiltrazione leuco-linfocitaria è più notevole che 

nelle forme acute, la secrezione è mucoso-viscosa, muco-purulenta, ed 

anche crostosa. Sulla mucosa non di rado si formano delle cisti da riten

zione delle ghiandole mucipare. Per diffusione dell'infiammazione catar

rale alla zona olfattiva della mucosa può aversi in qualche caso iposmia 

ed anche anosmia per degenerazione del neuro-epitelio olfattivo. 

4° Rinite cronica atrofizzante. - È un esito piuttosto raro di una 

rinite catarrale cronica, ma la si riscontra frequentemente in varie cate

gorie di lavoratori esposti alla polvere. La mucosa è pallida, d'aspetto 



tendineo, sottile; invece di epitelio vibratile si trova dell'epitelio piatto 
con cheratizzazione più o meno estesa, le glandole sono atrofiche Si 
rinvengono infiltrazioni della mucosa costituite da cellule linfoidi, plasma-
cellule, mastzellen, cellule lipoidifere e corpi di Russel. 

In alcuni casi il processo è limitato al vestibolo (rinite secca ante
riore); non raramente si formano ulcerazioni, piccole escrescenze san
guinanti, e perfino perforazione della parete divisoria. Ciò appunto si 
può verificare, come si è visto, negli operai che lavorano in fabbriche 
di cromati e di cemento : nella parte cartilaginea del setto, colà dove la 
corrente respiratoria colpisce il setto, si nota un'atrofia circoscritta della 
mucosa con esito in ulcerazione. L'ulcera può cicatrizzare, spesso tut
tavia diventa perforante e la guarigione si ha in modo assai lento, con 
una perdita di sostanza a forma circolare. In altri casi è colpita l'intera 
regione nasale : le cavità nasali sono ampie, atrofiche le pareti ossee, e 
possono nei turbinati inferiori ridursi a sottili e deboli liste. La secrezione 
purulenta si essicca formando croste verdastre che talvolta subiscono una 
decomposizione putrida. 

Bruzzi ed io abbiamo osservato questa forma caratteristica di rinite 
atrofica in numerosi corallai : questi operai accusano senso di occlu
sione nasale quasi d'intasamento, secchezza alla gola perchè costretti a 
respirare con la bocca, prurito al naso ed abbondante scolo mucoso con 
carattere di idrorrea, irritazione alla gola e senso di vellicamento alla 
faringe. La rinoscopia anteriore fa rilevare : nulla a carico dell'aper 
tura delle narici; netta differenziazione fra epidermide e mucosa specie 
sul setto; l'epidermide del locus Valsalvae lucente, liscia, di colorito 
bianco cicatriziale, priva di vibrisse e senza presenza di follicoli ; spesso 
incrostazioni di polvere all'adifus narium ed al locus Valsalvae, rimosse 
le quali la mucosa sottostante si presenta irritata e infiammata con pic
cole ragadi ; evidente ectasia dei vasi ; sul resto della cavità nasale, specie 
sul setto e sul turbinato inferiore, mucosa sottile di colore pallido non 
uniforme, con chiazze più bianche e piccole zone di aspetto cicatriziale. 
Tutto ciò dimostra un'atrofia ed una sclerosi non grave ma bene evi
dente della mucosa, che in qualche raso specie alla testa del turbi
nato inferiore fa pensare a fatti di degenerazione mixomatosa. Odorato 
conservato, ma diminuita sensibilità della mucosa, con la quale è in rap
porto la sensazione di occlusione avvertita da questi operai, i quali pur 
avendo le cavità nasali ampie e libere dall'accumulo di polvere eliminato 
subito dopo il lavoro, non avvertono la sensazione del passaggio dell'aria. 
Nel rino-faringe prevalgono fatti catarrali cronici con mucosa lievemente 
atrofica; alla faringe fatti irritativi di lieve entità. 

Quindi per l'azione puramente meccanica della polvere in primo 
tempo si hanno fatti flogistici, che vanno poi man mano diminuendo, 
fino a che si istituiscono i fatti involutivi per il cattivo trofismo della 
mucosa : per verificarsi ciò occorrono talvolta parecchi anni. 

5° Lesioni del cavo orale. - Il Fabbri ha notato lesioni nel cavo 
orale per inalazione di pulviscolo di calce viva: tali lesioni consistono 



in piccole ustioni da calce viva presentantisi come piccole punteggiature, 

più rosse sulla mucosa boccale ed anche nasale, un po' distanti fra loro, 

più piccole o appena più grandi di una testa di spillo nel cui mezzo si 

rinviene una più piccola zonula tondeggiante, bianco-lattea, pellucida, 

simile ad un brandello di mucosa affetta da leucoplasia buccale. A tali 

lesioni in un secondo tempo succede la formazione di piccolissime flittene 

circondate da alone rosso, trasparenti, miliariformi, fragilissime, sicché 

spessissimo al loro posto si rinviene un'abrasione, che nel naso (setto e 

cornetti) si riveste di una crosticina giallo-brunastra. Allontanata tale cro-

sticina si osserva una escavazione minima pianeggiante, rossastra, mai 

di aspetto lardáceo, e con nessuna tendenza ad approfondirsi nei piani 

sottostanti. Nel cavo orale la sede di tali lesioni, che in rari casi possono 

condurre anche a vaste disepitelizzazioni sanguinanti al minimo contatto, 

sono i pilastri anteriori, le tonsille, il velopendolo, l'ugola, la regione in

terna delle guancie, ecc. 

6° Faringiti. - Le infiammazioni della faringe indotte negli indi

vidui costretti a respirare aria molto polverosa, come abbiamo visto, rive

stono abitualmente l'aspetto cronico. 

Vi può essere una faringite ipertrofica ed una atrofica. Nella prima 

la faringe è omogeneamente o disugualmente arrossata e coperta di scarso 

catarro, spesso la mucosa subisce un ispessimento totale per aumento 

dello strato epiteliale ed ipertrofia delle ghiandole mucose e del tessuto 

linfatico, come nei lavoratori della juta; se le ghiandole ed i noduli lin

fatici ingrossati sporgono sulla mucosa in forma di rilevatezze miliari si 

parla di angina e di faringite granulosa. Non sono rare le erosioni super

ficiali, specialmente da cromati ( Zwandermaker e Mackenzie). 

La forma atrofica si ha quando consecutivamente allo stato ipertro

fico la mucosa soggiace all'atrofia: si fa piana, sottile, tanto da lasciar 

trasparire le vene dilatate della sottomucosa, le ghiandole si riducono ed 

il secreto ristagna nel loro lume dilatandole in forma di piccole cisti (ce

mentisti, corallai, scalpellini, ecc . ) . 

7° Laringite catarrale acuta. - Questa affezione può determinarsi 

per la permanenza in ambienti affumicati e polverosi. La mucosa è tume

fatta ed arrossata o diffusamente o a chiazze, ed è ricoperta da un essu

dato mucoso purulento. Il tessuto sottomucoso è infiltrato di leucociti poli

morfi, che penetrano fin nelle cellule dell'epitelio. Gli epiteli sono de

squamati, le cellule caliciformi esagerano la produzione di muco, insieme 

con la iperattività delle glandole mucipare. Queste, per accumulo di se

creto interno, formano delle piccole eminenze cristalline, che stanno sulla 

faccia posteriore dell'epiglottide e presso le aritenoidi. I follicoli linfatici 

formano piccoli noduli miliariformi, prominenti e dalla loro necrosi deri

vano ulceri follicolari, isolate o confluenti in larghe ulcerazioni irregolari. 

Non è questa la più frequente affezione della laringe da polveri in 

quanto per lo più le lesioni indotte da queste rivestono anche qui il ca

rattere di cronicità. 



8° Laringite cronica. - In numerose categorie di lavoratori (mu

gnai, carbonai, scalpellini) non c ' è Autore che non abbia osservato que

sta forma morbosa abitualmente primitiva e dovuta alla lenta ma ripetuta 

irritazione da parte delle più diverse polveri. 

Questa affezione può seguire anche ad una faringite granulósa. 

Ve n ' è una forma catarrale: per l'irritazione dovuta alle polveri si 

forma un catarro cronico della mucosa laringea, che è tumefatta, con va

rici, e più umida del normale. Le corde vocali vere sono madreperlacee, 

meno bianche che allo stato normale : su di esse si formano rilevatezze 

che alterano l'aspetto del margine libero (cordite), che diventa rotondo 

invece che prismatico ; la tumefazione delle ghiandole è più frequente e 

più notevole che nella forma acuta (laringite granulosa). 

La laringite cronica può essere anche ipertrofica : ispessimento no

tevole dell'epitelio di rivestimento, mucosa ingrossata di aspetto granu

loso e mammellonato, o a creste verticali ; può essere erosiva : semplici 

erosioni della mucosa con alone rosso ; finalmente atrofica che non rientra 

nel nostro studio, perchè si accompagna all'ozena. Il sintomo fondamen

tale delle laringiti è costituito da una modificazione della voce che di

viene più o meno rauca od afona e s'accompagna spesso a tosse stizzósa. 

IV. 

Affezioni da polveri della trachea e dei bronchi. 

CONSIDERAZIONI PATOGENETICHE. 

Le affezioni di questo tratto delle vie aeree, che è intermedio tra 

le vie superiori ed i polmoni, seguono abitualmente quando i rispettivi 

poteri di difesa contro le polveri inalate sono diminuiti soltanto o aboliti. 

Abbiamo già visto quali sono questi poteri di difesa e quindi, dopo aver 

passato in rassegna le lesioni del rino-faringe, ci rendiamo perfettamente 

conto del perchè e del come raggiungano le polveri le vie bronchiali. 

Una mucosa rino-faringea atrofica non ha più alcun potere diciamo 

filtrante sull'aria inspirata : certo resta il percorso tortuoso dell'aria, il 

quale farà sì che sempre una certa quantità di polvere si depositi nel rino-

faringe; ma ancora una grande quantità, non trattenuta dalla secrezione 

mucosa inesistente, percorrerà liberamente le vie respiratorie fino a rag

giungerne le sezioni più basse. 

Ed analogamente una lesione ipertrofica del rino-faringe costringerà 

a respirare per la bocca, e noi sappiamo benissimo che questa via non 

presenta nessun potere di difesa nei confronti delle vie aeree sottostanti. 

Si è già detto avanti che talune di queste condizioni possono essere anche 

congenite. 

Ma senza dubbio il fattore più importante per la genesi delle lesioni 

delle vie bronchiali è rappresentato dalla grande quantità — molto prima 

che dalla qualità, la cui importanza sarà illustrata nel paragrafo succes-



sivo — delle polveri sospese nell'aria ambiente. È questa la condizione 

fondamentale che vince in un tempo più o meno lungo le barriere del 

rino-faringe e che quindi permette alle polveri di portarsi liberamente 

nelle vie bronchiali. Questa stessa condizione è fondamentale anche per 

la produzione delle varie forme morbose che a carico di questa sezione 

dell'apparecchio respiratorio possiamo constatare, perchè sappiamo bene 

di quali poteri di difesa le vie bronchiali dispongono di fronte a quantità 

non eccessive di pulviscolo. 

Dati gl'intimi rapporti di interdipendenza anatomica e funzionale, in 

condizioni normali e patologiche, esistenti tra parenchima polmonare e 

diramazioni bronchiali, potrebbe sembrare artificioso separare qui la pato

logia delle vie bronchiali da quella polmonare, tanto più che nel quadro 

complesso delle lesioni polmonari da polveri hanno tanta parte le lesioni 

bronchiali e peribronchiali, da rappresentare in certo modo una delle carat

teristiche più notevoli del così detto polmone da polvere. 

Una netta distinzione, che ci è stata lecita pel rino-faringe in rap

porto alle sottostanti vie aeree, qui certamente pecca di uno schematismo 

direi didattico che può anche in una certa misura rendere inesattamente 

il concetto che in realtà noi abbiamo sull 'essenza dei processi morbosi 

provocati dalle polveri nei bronchi e nei polmoni. In quanto che noi pen

siamo che se è possibile che si verifichi un'affezione bronchiale da pol

vere senza che il parenchima polmonare ne sia interessato, il contrario 

invece non può accadere : difatti in una pneumopatia da polvere si os

serva che un'affezione bronchiale, solitamente cronica, ne costituisce abi

tualmente la primissima tappa, e successivamente concorre, insieme ad 

altri processi svolgentisi nella trama stessa del parenchima polmonare, a 

costituire i tratti salienti dei vari quadri anatomo-patologici, clinici e radio

logici determinati dalle polveri stesse. Aggiungo che spesso sono preci

samente e soltanto i fatti di ostinata bronchite cronica che conducono ad 

indagare sulla esistenza eventuale di una pneumopatia da polvere, in as

senza di qualsiasi altro segno che parli per una lesione del parenchima 

polmonare. 

Tuttavia, poiché un'affezione bronchiale da polvere può rimanere 

tale — cioè non essere seguita da una pneumopatia da polvere — se 

l'individuo è sottratto all'abituale ambiente di lavoro, è giustificato trat

tare a parte queste affezioni, senza pertanto disconoscerne la vera portata 

di fronte al complesso problema delle pneumopatie da polvere. 

L 'AZIONE D E L L E POLVERI S U L L E VIE BRONCHIALI. 

Non esiste sostanza che dia origine, per ragioni di lavoro, a pro

duzione di polvere, la quale risparmi questa sezione dell'apparato respi

ratorio. 

Ma se è vero che tutte le polveri, nessuna esclusa, sono nocive, 

come affermano e dimostrano il Devoto, il Cesa Bianchi, il Ferrannini, 

per non citare che i nostri maggiori studiosi della patologia da polveri del-



l'apparecchio respiratorio, è anche vero che molto diverso ne è il grado 

della nocività. 

Noi possediamo in questo campo osservazioni innumerevoli, anche 

se non si tratta in tutti i casi proprio di forme bronchiali pure, cioè senza 

compartecipazione del parenchima polmonare. Da siffatte osservazioni che 

qui brevemente ricorderemo, risulta appunto la diversa intensità d'azione 

delle varie polveri. 

Tra le più nocive vanno registrate le polveri di arenaria, smeriglio, 

sabbia, cemento, ferro, rame, legno... ; subito dopo sono le polveri di 

amianto, ardesia, zolfo, carbone minerale, tabacco, canape, cotone. . . ; 

molto meno nocive le polveri di argilla, di carbone vegetale . . . ; ritenute 

quasi innocue quelle di farina, grafite... 

I vari Autori sono concordi nel ritenere che le polveri dei minerali 

contenenti silice sopravanzano di gran lunga tutte le altre in nocività. 

Le osservazioni riflettono i lavoratori di arenaria (Thiele e Lange), 

i cavatori di pietra, gli scalpellini (Hoffmann, Pieraccini), i soffiatori di 

sabbia (Lockemper). In questi operai è stato frequentemente osservato 

un catarro secco diffuso, con stimolo continuo a tossire, con espettorato 

scarso, se non addirittura assente : tale catarro si accompagna spesso ad 

affanno crescente, a dispnea Questa affezione è di lunga durata ed il 

reperto clinico, che spesso non pone in rilievo che fatti di bronchite, talora 

molto scarsi, è in evidente contrasto con le sofferenze subiettive, che pos

sono essere anche notevoli : questo contrasto tra sofferenze subiettive e 

sintomi clinici è stato assai spesso rilevato nei soffiatori di sabbia dal 

Lockemper; e similmente Sutherland e Bryson, nel Sud Africa in operai 

di pietra arenaria frequentissimamente affetti da bronchiti, con tosse e 

dispnea ed anche rare emottisi, rilevarono che solo nel 5 % erano assenti 

i disturbi soggettivi. 

Affezioni bronchiali notevoli si riscontrano anche negli operai del 

cemento. Anche in costoro si ha spesso una tosse stizzosa, continua, insi

stente, che però si accompagna più o meno presto ad espettorazione abbon

dante, muco-purulenta, contenente talvolta discreta quantità del pulviscolo 

inalato, i cui elementi si rinvengono all 'esame microscopico. L'esame cli

nico fa rilevare ronchi e rantoli su tutto l'ambito polmonare, ma specie 

alle basi (Ferrannini). 

Noi con Sanchirico su 117 cementisti abbiamo riscontrato catarri 

bronchiali cronici senza peculiari caratteristiche in una quarantina di 

individui. 

Nell'industria ceramica, in cui hanno parte anche polveri siliciche 

e di quarzo, vari osservatori (Holtzmann e Harns, Koelsch, Kaestle, 

Pieraccini, Holst, Kaplunova e Santotzkij, ecc.) hanno rilevato catarri bron 

chiali con tosse ed espettorazione, che talora è tanto abbondante da assu

mere l'aspetto di una vera broncorrea (Pieraccini). 

Notevoli sono le osservazioni riguardanti lo zolfo. Le polveri di que

sto minerale possono determinare sia forma bronchiali croniche, che acute. 

Lo zolfo agisce sia trasformandosi a livello della mucosa bronchiale in 



acido solforico, sia più comunemente per via meccanica. È caratteristica 

l'espettorazione grigio-azzurrognola ed acida dei solfatai (Giordano, Fer-

rannini, Cammarata, Sangiorgi). Pieraccini attribuisce i fatti catarrali delle 

vie respiratorie riscontrati negli operai dell'industria della paglia a Fi

renze, sia ai fiori di zolfo che alla stearina, utilizzati per lucidare la paglia. 

Ed ancora nel campo delle polveri minerali bisogna registrare le 

osservazioni di Schmorl e Gey, che negli operai delle industrie metal

lurgiche e del carbone hanno riscontrato frequenti affezioni bronchiali, 

cui han visto seguire anche delle stenosi bronchiali, dovute a retrazione 

successiva al processo infiammatorio locale; quelle di Pieraccini che ha 

notato lesioni catarrali persistenti e croniche negli operai che inalano pul 

viseólo di ferro ; e quelle di Ickert che nei minatori del rame di Mansfeld 

ha rilevato dei disturbi funzionali dell'apparto respiratorio consistenti in 

oppressione retrosternale, disordini respiratori, dispnea, spasmi bronchiali 

e laringei, ecc . , la cui interpretazione per altro, secondo Ferrannini, resta 

ancora dubbia. 

E possediamo inoltre le osservazioni di Boveri, Carrien e Ripert ri

guardanti i lavoratori di ardesia, i cui catarri bronchiali sono caratterizzati 

da tosse insistente, secca all'inizio ed accompagnata poi da espettorai-

grigio ; e quelle di Cooke, Mac Donald Stuart, Fahr, Oliver, sui cavatori 

e filatori di asbesto, che pure dà luogo a catarro bronchiale con tosse ed 

espettorazione : l'espettorato contiene gli elementi del minerale recente

mente osservati con apposita tecnica dallo Stewart. 

Bòhme A. ed Edling hanno riscontrato frequentissimamente catarri 

bronchiali cronici negli operai che inalano polveri di carbone, ed Holl-

mann in quelli che inalano polveri di grafite. 

In quanto alle polveri di prodotti chimici è noto che quelle da cro

mati possono dare bronchiti più o meno persistenti ; invece per quanto 

riguarda il carburo di calce il nostro Pisenti ha riscontrato, contraria

mente all'aspettativa, che negli operai addetti alla produzione di questa 

sostanza i catarri bronchiali sono rari e non gravi. L ' A . attribuisce tale 

fatto alla facilità con cui l'organismo si libera da questi corpi estranei 

ed alla relativa benignità della polvere, formata in massima parte da un 

calcare purissimo in cui le tracce di materiale siliceo sono trascurabili : 

questi rilievi poterono avere conferma anche al tavolo anatomico. 

Tra le polveri provenienti dal regno vegetale hanno importanza quelle 

di cotone, di canape, di tabacco, del legno e la farina. 

Catarri bronchiali da cotone sono stati osservati nei tessili da Schmdit, 

da Koelsch il quale ha notato aumento della secrezione di muco ed ispes

simento delle pareti bronchiali, da Pierotti, che ha rilevato catarro bron

chiale cronico febbrile, da D'Anna, Middleson, Vernetti Blina, ecc. 

L'Ebstein ha osservato catarro bronchiale febbrile nei cordai. Il 

Kurt Gade catarri bronchiali cronici nei falegnami. 

Le polveri di tabacco (Thiele, Politzsch) determinano molesto vel-

lichio lungo la trachea, tosse stizzosa, espettorato verde-erba, crisi di sof

focazione e di ambascia, fenomeni questi ultimi dovuti all'azione ecci-



tante diretta del tabacco sul ricorrente, sul vago e sul centro respiratorio 

bulbare. Il Lavagna negli operai del tabacco ha rilevato fatti bronchitici 

a tipo acuto, con dispnea, tosse ed espettorazione sanguigna : questi fatti 

però accompagnano abitualmente attacchi acuti di congestione polmonare, 

dovuti a disordini della innervazione simpatica del circolo polmonare 

sanguigno. 

Finalmente per i bronchi non è innocua neppure la polvere di farina 

(Ramazzini), che provoca tosse ed espettorazione : la sua presenza nel

l'espettorato si può svelare, oltre che con la prova chimica dell'ioduro 

d'amido, anche con l'albumino-reazione (Ferrannini). 

Per quanto sia frammentaria ed ancor più incompleta questa ras

segna — che per essere completa avrei dovuto riprodurre tutta la let

teratura esistente sulla patologia dell'apparecchio respiratorio da polveri, 

tanto è vasto il campo sul quale abbiamo or ora gettato un rapido sguardo 

— tuttavia essa dimostra abbastanza evidentemente non solo l'importanza 

patogena delle polveri per le vie bronchiali, ma anche che l'affezione più 

frequente determinatavi dalle polveri è la bronchite cronica, essendosi 

raramente riscontrata e solo per alcune (esempio : lo zolfo), la forma 

acuta; e dimostra altresì che pochissimi caratteri differenziali, per non 

dire nessuno, presentano queste bronchiti croniche in rapporto alle pol

veri che le provocano. 

Difatti per talune polveri si hanno bronchiti in cui prevale la tosse 

e l'espettorato è scarsissimo, per altre invece si ha tosse con espettorato 

abbondante, il quale espettorato a sua volta, abbondante o scarso che sia, 

può avere, in rapporto alla polvere inalata, una colorazione più o meno 

caratteristica : per es. : grigia nei lavoratori d'ardesia, nera nei carbonai, 

grigio-azzurrognola nei solfatai, rossa negli operai del ferro. 

Per le bronchiti determinate da qualche altra specie di polvere è 

stato invece rilevato un contrasto tra disturbi subiettivi abbastanza seri 

e reperto fisico scarso. 

Come vedesi, troppo scarsi elementi di differenziazione, e per un 

numero troppo circoscritto di polveri, questi che abbiamo riferiti, e l'aiuto 

che può derivarci da alcuni di essi (colorazione dell'espettorato) per la 

identificazione della etiología della forma morbosa, non si estende al di 

là della piccola cerchia in cui furono rilevati; sicché per le affezioni 

bronchiali determinate da tutte le altre innumerevoli polveri industriali, 

avrà in fondo grandissimo valore soltanto il dato anamnestico del me

stiere. A questo dato può far riscontro la ricerca microscopica nell'espet

torato degli elementi caratteristici delle varie polveri, il cui reperto in 

talune circostanze può veramente avere notevole importanza e non sol

tanto per i banali fatti di bronchite, ma anche per la identificazione di 

una pneumopatia da polvere. Ho ricordato che Stewart è riuscito a met

tere in evidenza gli elementi dell'asbesto nell'espettorato degli operai ca

vatori e filatori di amianto, presentanti lesioni bronco-polmonari; ho pure 

detto della ricerca dell'amido nell'espettorato dei mugnai; ricorderò an

cora che attraverso ricerche sistematiche il Fiorito ha potuto ritrovare, 



con l 'esame microscopico, nelle secrezioni bronchiali di diverse categorie 

di operai, le varie polveri alla cui inalazione questi erano esposti (fumo 

nei ferrovieri, zolfo nei raffinatori, globuli d'amido nei mugnai, polveri 

lucenti ed angolose in operai di officine metallurgiche), e ciò in preciso 

accordo con le ricerche fatte dai moltissimi Autori, citati e non citati, 

sugli espettorati delle più diverse categorie di lavoratori di industrie pol

verose. 

AFFEZIONI BRONCHIALI DA POLVERI. 

Da quanto si è esposto fin qui si desume che due sono le affezioni 

autonome delle vie bronchiali che possono essere indotte dall'inalazione 

di polveri : la bronchite acuta, la bronchite cronica. Molto poco c 'è da dire 

per quanto riguarda la trachea che, se nelle affezioni bronchiali può es

sere interessata per prima dall'agente morbigeno, in fondo non presenta 

una patologia a sè, ma segue sempre più o meno, le sorti delle vie bron

chiali, alle cui alterazioni soltanto devonsi le caratteristiche del quadro 

morboso che in quelle può indurre l'inalazione di polvere. 

I o Bronchite acuta. - Questa affezione segue ben raramente alla 

inalazione di polveri : per la sua genesi la parte più importante spetta ai 

germi, ospiti abituali delle vie aeree, ai quali tutt'al più le polveri pos

sono preparare il terreno, minorando i poteri di difesa delle mucose. 

Invero nei zolfatai sono state riscontrate spesso delle forme bron

chiali acute, ma quivi pare che abbia una certa importanza, accanto alla 

azione meccanica della polvere di zolfo, anche un'azione chimica, po

tendo determinare Io zolfo, abbondantemente inalato, formazione di acido 

solforico a livello della mucosa bronchiale (Ferrannini). 

In ogni caso sono forme che abitualmente guariscono con restitutio 

ad integrum. In alcuni casi invece, specialmente in seguito a ripetuti 

attacchi di bronchite acuta, si ha il passaggio allo stato cronico. 

Le alterazioni anatomo-patologiche, la sintomatologia, il decorso, 

sono identici alle comuni forme di origine batterica e da cause perfri

geranti. 

2° Bronchite cronica. - Questa affezione più spesso dell'acuta 

(alla quale può seguire) è una forma a sè, ed ha una etiología professio

nale sua propria, come quella che consiste nel lavoro compiuto in am

biente polveroso : difatti gli scalpellini, i fuochisti, i minatori, i fornai, 

i lavoratori in legno, in juta, in cotone, in lana, i tornitori di metallo o 

di corno, ecc . , danno un'alta percentuale di infermi di bronchite cro

nica. In questi operai la bronchite cronica insorge abitualmente in modo 

primitivo. 

L'azione delle polveri è senza dubbio favorita da fattori predispo

nenti, in quanto è stato osservato che la bronchite cronica è più frequente 

fra operai affetti da tabagismo o da alcoolismo, o aventi ostacolo alla 

respirazione nasale, o che presentino malattie costituzionali come la poli

sarcia, la gotta, la scrofola, la rachitide; per quanto riguarda un eventuale 



intervento di fattori microbici è stato osservato che i batteri che si trovano 

negli espettorati sono gli stessi che stanno nella bocca dei soggetti sani 

(pneumococchi, streptococchi, bacillo dell'influenza), onde non si sa 

quanto essi siano da considerarsi nel caso nostro come patogeni o sa-

profiti. 

Il quadro anatomo-patologico della bronchite cronica è caratterizzato 

da una secrezione mucoso-vitrea o muco-purulenta più o meno abbon

dante, da tumefazione e forte arrossamento della mucosa, che ha spesso 

un aspetto vellutato : in molti casi si vedono delle pieghe e delle strie a 

direzione trasversa, rosso-scure o rosso-grigiastre. L'aspetto vellutato 

della mucosa è dovuto a tenui villosità e le pieghe' e linee trasverse ad 

iperplasia del connettivo sottomucoso, talora anche dello strato circolare 

di fibre muscolari ed elastiche. 

Microscopicamente la mucosa e sottomucosa si dimostrano ricche di 

sangue e più o meno intensamente infiltrate da piccole cellule rotonde e 

da plasmacellule : tale infiltrazione spesso si estende in profondità nello 

strato muscolare elastico e nel tessuto peribronchiale. In molti casi 

l'epitelio è iperplastico e polistratificato, spesso cubico od addirittura 

piatto, specie quando il connettivo sottoepiteliale è fortemente ispessito 

In stadi più avanzati alla ipertrofìa delle pareti può seguire l'atrofia : 

le ghiandole, le fibre muscolari, le cartilagini un po' alla volta scom

paiono, le strie sporgenti trasversali si trasformano in cordoni pianeggianti 

di aspetto biancastro-cicatriziale, la parete dei bronchi assottigliata, cede 

alla pressione inspiratoria ed il lume bronchiale si dilata (formazione di 

bronehiectasie). 

I sintomi clinici di questa affezione sono noti : tosse ostinata con 

espettorazione talora scarsissima o assente, tal'altra abbondantissima, 

qualche volta anche del colore della polvere inalata; l 'esame dell'appa

recchio respiratorio può far rilevare una sintomatologia fisica qualche 

volta molto scarsa e ridotta a pochi fatti ascoltatorii ; dei ronchi e rantoli 

disuguali, sparsi sull'ambito polmonare; in altri casi invece i fenomeni 

catarrali sono molto intensi. Questi fatti catarrali possono subire facili 

riacutizzazioni in occasione di una inalazione più abbondante di polvere 

od anche pel semplice intervento di una causa reumatizzante, ed allora 

compare dispnea, senso di malessere, stanchezza (Ferrannini). 

Quando la malattia data da molti anni o ha raggiunto un grado molto 

avanzato, possono rilevarsi anche le note caratteristiche dell'enfisema, e 

presenza di bronehiectasie, o di piccole zone atelettasiche per occlusione 

di bronchioli : a tutta questa sintomatologia fa riscontro a carico del cuore 

la constatazione della dilatazione ed ipertrofia del ventricolo destro. 

L 'esame funzionale dell'apparecchio respiratorio dimostra spesso una 

diminuzione della capacità respiratoria, come ha notato Ferrannini nei 

mugnai, una riduzione del débit respiratorio (maschera di Pech) come 

abbiamo notato Caccuri ed io negli scaricanti di carbone e nei cemen

tisti, anche in assenza di una cospicua sintomatologia subiettiva e fisica. 

Questi disordini funzionali però parlano già per una partecipazione 



del parenchima polmonare al processo infiammatorio cronico da polvere 

che interessa i bronchi, sicché più che caratteristici di questa affezione 

essi rientrano più esattamente nel quadro clinico delle pneumopatie da 

polvere, come vedremo più avanti. 

La bronchite cronica da polvere, più di ogni altra affezione bron

chiale cronica dovuta ad altre cause, manifesta una scarsa tendenza alla 

guarigione, anche allontanandone la causa : la guarigione completa è osta

colata dalle alterazioni talora rilevanti delle pareti bronchiali. 

* * * 
» 

In complesso dunque per aspetto clinico ed anatomo-patologico, le 

affezioni bronchiali da polveri riproducono nella grandissima maggioranza 

dei casi il quadro di una comune bronchite cronica, la quale, dalla par

ticolare etiología che ci interessa, ripete solo pochissimi tratti, che vor

remmo dire caratteristici, se non temessimo di esagerarne la portata, di 

sopravalutare cioè dei fenomeni non solo limitati all'azione di pochissime 

polveri,. quale è per es. : la colorazione dell'espettorato, ma anche in

costanti per una stessa polvere, quale per es. : la quantità dell'espetto

rato talora scarsissimo (Thiele e Lange), talora abbondantissimo (Pie-

raccini) negli operai inalanti polveri siliciche, ed il contrasto tra disturbi 

subiettivi e sintomi clinici, osservato da qualche Autore in talune cate

gorie idi operai (Lockemper, Sutherland e Bugston), e che tante volte 

a molti fra noi sarà accaduto di osservare in individui bronchitici cronici 

per tutt'altra causa. 

E poi non bisogna dimenticare, come giustamente osserva a pro

posito di certe statistiche il Ferrannini, che gli operai esposti ad inala

zioni di polveri possono ammalare di affezioni respiratorie anche per 

cause assolutamente estranee all 'ambiente di lavoro. 

Da questa disamina dobbiamo dedurre che solo la ricerca degli ele

menti caratteristici delle varie polveri nell'espettorato può talvolta essere 

veramente utile guida alla diagnosi, la quale quindi trova sempre il più 

sicuro appoggio nel dato anamnestico del mestiere esercitato, al quale dato 

bisogna sempre riportare la sindrome clinica rilevata, valutando oppor

tunamente i tre fattori fondamentali per il determinismo delle affezioni 

respiratorie da polveri : la quantità di polvere che può essere inalata per 

quel dato mestiere e con quel genere di lavorazione, la qualità della pol

vere stessa, ed il tempo intercorso fra inizio del lavoro e comparsa delle 

manifestazioni morbose. 

V. 

Le malattie polmonari da polveri. 

CONSIDERAZIONI GENERALI. 

Questo capitolo della Patologia dell'apparecchio respiratorio da pol

veri è indiscutibilmente il più interessante, ed il suo studio, come dalla 

ormai vasta e ricca letteratura può desumersi, appassiona vivamente 



quanti si occupano di questo particolare aspetto della Patologia del lavoro. 

Clinici, radiologi, igienisti insigni, con la loro particolare competenza 

hanno apportato allo studio delle pneumopatie da polveri contributi note

voli, illustrando i vari aspetti del problema, sicché mai come oggi, da 

noi ed all 'estero, abbiamo avuta tanta messe di indagini e di ricerche 

in questo campo. 

E ben a ragione, perchè le pneumopatie da polveri hanno una im

portanza scientifica grandissima per quanto concerne la conoscenza e del 

potere patogeno delle varie polveri, e del loro meccanismo di azione; ma 

ne hanno ancora una più grande per la pratica, sia per quanto riguarda 

la differenziazione clinica — nel senso più lato della parola — dei quadri 

morbosi che le polveri sono capaci di provocare, sia per quanto riguarda 

le associazioni di pneumopatie da polveri con altre affezioni di natura mi

crobica — prima fra tutte la tubercolosi, e poi ancora le micosi — che 

nelle polveri possono trovare un fattore coadiuvante o inibente il loro 

sviluppo, sia finalmente per la valutazione medico-legale del danno che 

ne deriva. 

È evidente che il punto nodale del problema, quello verso cui mag

giormente convergono gli sforzi concordi degli studiosi, è la diagnostica 

delle pneumopatie da polveri, pure od associate che siano ad altre affe

zioni polmonari e specialmente alla tubercolosi; e però se grandi progressi 

sono stati fatti in tale senso, sopratutto col sussidio dei raggi Rontgen, 

le difficoltà che in taluni casi si presentano possono essere ancora tali 

da doverci far riconoscere l'insufficienza dei nostri mezzi di indagine : 

ciò vale però specialmente per l'associazione pneumopatia da polve

re + tubercolosi. 

Avete sentito più volte, nel corso di questa relazione, parlare di 

pneumopatie da polveri, espressione usata per evitare con minuziosa cau

tela un altro termine che di quella espressione è l'equivalente etimologico 

<( pneumoconiosi », al quale però è ora di assegnare un più preciso signi

ficato ritornando al concetto originario di Zenker, che quel termine creò 

per designare una pneumonite interstiziale cronica provocata da polveri 

Nel tentare la descrizione sistematica delle affezioni dell'apparato 

respiratorio da polveri ci è parso improprio l'uso del termine pneumo

coniosi, per qualsiasi lesione indotta in quell'apparato dalle polveri : qual

che Autore vorrebbe che si parlasse di pneumoconiosi non solo quando 

si è di fronte ad una lesione polmonare da polvere, ma anche se si tratta 

di una bronchite o di una rinite provocata dalle polveri stesse. 

Il nostro modo di vedere ha una duplice giustificazione : la prima 

nel fatto che le polveri possono limitare la loro azione ad un tratto solo 

delle vie aeree, abitualmente nelle vie alte, ed allora anche una rinite 

catarrale da cemento od un'ulcerazione da cromati, o una bronchite acuta 

da zolfo, dovrebbero essere dette pneumoconiosi, e però in tal caso sa

rebbe più giusto parlare, se vi piace, di rinoconiosi o conioriniti, bronco-

coniosi o coniobronchiti — lascio ad altri più competenti la scelta o la 

formazione di più adatti neologismi; la seconda nel fatto che tra le tante 



polveri vi sono di quelle che inducono nell'apparato respiratorio delle 

manifestazioni completamente diverse da quelle che sono il solito risul

tato delle inalazioni prolungate di polveri, per es. : l 'asma bronchiale 

anafilattico, ed allora a rigore anche a questi casi — che sarebbero delle 

vere coniosi asmogene — dovremmo estendere il termine di pneumo-

coniosi, con quanta inopportunità non è chi non veda. 

Non giova quindi nè alla chiarezza delle nostre idee nè alla sistema

zione nosografica delle affezioni respiratorie da polveri, l 'uso di quel ter

mine con significato estensivo, derivandone un evidente confusionismo, 

e, per quanto riguarda la prima delle nostre considerazioni non fornen

doci esso la nozione della sede precisa delle lesioni da polveri. 

Noi quindi — tralasciando le affezioni delle vie aeree alte e dei 

bronchi, che derivano le rispettive denominazioni o dal loro aspetto cli

nico o da quello anatomo-patologico, e per le quali c 'è sempre tempo per 

creare vocaboli che ne specifichino la particolare etiología — chiamiamo 

« pneumopatie da polveri » tutte le affezioni polmonari dovute alle pol

veri inalate, qualunque ne sia il meccanismo fisio-patologico, il tipo cli

nico e le lesioni anatomo-patologiche che le caratterizzano, e riserviamo 

il termine di « pneumoconiosi » soltanto alla pneumonite interstiziale 

cronica. , 

Io penso che ben pochi vorranno dissentire da questo nostro con

cetto. 

* * * 

Prima di addentrarci nello studio delle varie pneumopatie da polveri, 

conviene ricordare, come il collega Caccuri vi ha esposto, che le polveri 

inalate non agiscono sul polmone tutte con lo stesso meccanismo patoge-

netico, e che quindi non determinano tutte un quadro clinico unico 

È in base a questi dati, patogenetici e clinici, che noi possiamo 

stabilire una classificazione delle pneumopatie da polvere. 

P N E U M O P A T I E ACUTE E CRONICHE DA P O L V E R E . 

Negli operai addetti alle industrie polverose sono state riscontrate 

forme polmonari acute e croniche. 

Pneumopatie acute. 

In varie categorie di lavoratori esposti ad inalazioni di polvere sono 

state segnalate bronco-polmoniti e polmoniti acute. 

Sono note le osservazioni sulla frequenza delle polmoniti tra gli 

operai esposti ad inalare le scorie Thomas (fabbriche di acciaio, ferro, 

ghisa). Pieraccini ha osservato bronco-polmoniti nei minatori delle mi

niere di mercurio ; Di Giovanni ha riscontrato frequenti bronco-polmoniti 

nei zolfatai ; Mazzitelli frequenti polmoniti nei cavatori di marmo. Anche 

negli operai dell'industria degli stracci sono state osservate, ma meno 

frequentemente, polmoniti. 



Il Lavagna ha descritto congestioni polmonari acute negli operai del 

tabacco. 

In tutte queste forme però è facile convincersi che la polvere, come 

tale, ha ben poca importanza nel provocare l'affezione acuta, per la quale 

ha sempre la parte più importante l 'agente microbico, al quale la polvere 

tutt'al più apre la strada e ne favorisce l'attecchimento. 

Così ritiene in tesi generale il Devoto; analogamente ha ragionato 

l'Optiz per le polmoniti da scorie Thomas; in quanto alle congestioni da 

tabacco, il Lavagna, (cit. da Ferrannini) ha invocato un disordine della 

innervazione simpatica del circolo polmonare sanguigno. 

Pertanto quindi l 'interesse di queste affezioni polmonari acute è per 

noi abbastanza scarso, e ci basta l 'averle ricordate. 

Pneumopatie croniche. 

L e pneumopatie croniche da polvere rappresentano, insieme alle 

intossicazioni professionali, come afferma Ferrannini, il cardine della Pa

tologia del lavoro. 

Classificazione delle pneumopatie da polveri. 

Il ricchissimo materiale di osservazioni raccolte, sulle pneumopatie 

professionali da polveri, specialmente in quest'ultimo ventennio, mi sem

bra che permetta di distinguere due gruppi fondamentali di pneumopatie 

da polveri. 

1° Gruppo. - Esso comprende le affezioni polmonari determinate da 

polveri ad azione nettamente locale, meccanico-chimica, e quindi ad azione 

qualitativo-quantitativa. 

2° Gruppo. - Esso comprende le affezioni polmonari determinate da 

polveri ad azione umorale (anafìlassi), e quindi ad azione squisitamente 

qualitativa. 

A questi due gruppi basali se ne può aggiungere un terzo per le 

associazioni tubercolosi + pneumopatie da polveri e le pneumo-conio-

micosi. 

Quantunque anche tra primo e secondo gruppo vi siano forme miste 

che possano cioè avere caratteri dell'uno e dell'altro, tuttavia ritengo che 

questa sia una logica suddivisione delle pneumopatie da polveri in quanto 

che, non trascurando l'elemento etiologico, essa tien conto del meccani

smo fisio-patologico e patogenetico delle affezioni stesse come esporrò 

subito. 

1° GRUPPO 

Questo comprende tutte le affezioni polmonari determinate dalla 

maggior parte delle polveri industriali cui corrispondono delle modifica

zioni del parenchima polmonare indotte dall'azione lenta, continua, debol-



mente irritativa delle diverse polveri pervenenti nelle vie respiratorie, ed 

accumulantisi nel corso di anni, di decenni, nell'intima struttura del paren

chima polmonare con un meccanismo comune a tutte e che fondamental

mente è quello stesso che sta a base del normale potere di difesa posse

duto dal polmone per allontanare le polveri che vi pervengono. Noi sap

piamo che nel tessuto interstiziale le particelle polverose possono perve

nire non solo dagli alveoli, ove sono fagocitate dalle Staubzellen, ma an

che dai bronchioli per opera di elementi istiocitari, oltre che per effetto 

degli atti respiratori. 

A questo gruppo bisogna a mio parere rifare i due gruppi che nella 

sua classificazione sugli effetti delle polveri ha proposto lo Sternberg al 

Congresso di Amsterdam nel 1926 , e che ha ripetuto alla IV Riunione 

della Commissione Internazionale per le Malattie Professionali nell'apri

le 1929 in Lione, e cioè il primo riguardante le polveri ad azione locale 

micro-chimica (silicosi, calicosi) ed il secondo riguardante le polveri ad 

azione cromatica locale (polmone da carbone puro, polmone da tabacco). 

2° GRUPPO 

Il secondo gruppo comprende le affezioni determinate da un certo 

numero di polveri, la cui azione locale suscita una particolare eco umo

rale, dalla quale possono derivare speciali manifestazioni cliniche, tra 

cui i caratteristici riflessi in spasmo dei bronchi che possono mettere 

capo al quadro dell'asma. 

3° GRUPPO 

Ai due precedenti gruppi di affezioni polmonari da polveri aggiun

giamo questo che riguarda, come si è detto sopra, l'intervento di agenti 

biologici che possono associarsi alle polveri nel determinare fenomeni 

morbosi a carico dei polmoni. Tale associazione può aversi sia nel senso 

di un contemporaneo svolgimento dei processi legati al duplice fattore, in 

modo da aversi una fenomenologia complessa, in cui talora è ben diffìcile 

se non addirittura impossibile sceverare quanto appartiene all'azione della 

polvere e quanto all'agente biologico — il tipo di questa associazione è 

rappresentato dall'intervento della tubercolosi nelle più diverse forme di 

pneumopatie da polvere — ; sia nel senso di decisivo sopravvento del fat

tore biologico, pel quale quindi la polvere ha potuto rappresentare solo il 

veicolo, o anche l'ambiente di origine, ed in tal caso, tutta la fenomeno

logia polmonare è determinata dal suddetto fattore biologico : è questo 

il caso delle micosi polmonari. In questo gruppo comprenderemo anche 

i tumori degli organi del respiro riscontrati negli operai esposti alle ina

lazioni di polvere. 



Le varie forme di pneamopatìe da polveri. 

1° G R U P P O . 

Pneumopatie da polvere : a) tipo silicosi; b) tipo antracosi pura. 

Abbiamo detto che questo primo gruppo delle affezioni polmonari 

comprende secondo noi tutte le pneumopatie da polvere nello stretto senso 

della parola, in quanto cioè si tratti di lesioni locali determinate dalle 

polveri. In esso quindi rientrano tutte le lesioni derivanti dalla maggio

ranza delle polveri industriali, sia minerali, che vegetali od animali. 

È senza dubbio con una frequenza e gravità notevolmente diversa 

che agiscono tutte queste polveri, delle quali alcune riescono a produrre un 

quadro anatomo-patologico — la pneumoconiosi nel senso dello Zenker 

— la cui lesione fondamentale è la fibrosi, altre invece limitano la loro 

azione ad infarcire il tessuto polmonare provocando scarsissimi processi 

reattivi e che allo stato attuale delle nostre conoscenze, non riescono a 

produrre una pneumoconiosi o cioè una pneumonite interstiziale cronica. 

Quindi qui si differenziano due tipi di lesioni : a) la pneumoconiosi, 

o cioè fibrosi polmonare da polvere, che ha la sua più caratteristica 

espressione nel quadro della silicosi polmonare; b) il tipo in cui le lesioni 

interessanti il parenchima polmonare nelle sue vie linfatiche e nella sua 

trama interstiziale non si accompagnano a processi di fibrosi : di questo 

secondo tipo è caratteristica l'antracosi pura. 

Ce ne occuperemo separatamente. 

a) L E PNEUMOPATIE DA POLVERE TIPO « SILICOSI » (pneumoconiosi di 

Zenker). 

Etiologia. 

Queste pneumopatie sono determinate in linea di massima da tutte 

le polveri contenenti silicio (Si 0 2 ) : le polveri di silice (Pieraccini, Pucci-

nelli e Ginanneschi, Giglioli), di cemento, di calce, di gesso (Pesenti, 

Rota e Finzi, Ferrannini), di amianto (Scarpa, Oliver, Cooke), di ardesia 

(Devoto e Cesa Bianchi, Mongiardini, 1 8 0 9 - 1 8 1 2 ) , e ancora quelle del 

marmo (Bianchi), danno luogo quindi ad un unico tipo di lesione anatomo-

patologica la cui gravità ed estensione, secondo le osservazioni anche di 

Autori stranieri è proporzionale alla quantità di silicio contenuto nelle va

rie polveri. 

Ciò non vuol dire che altre specie di polveri non possano condurre, se 

inalate per moltissimi anni, ad una pneumonite interstiziale cronica : di

fatti sono noti i casi di pneumoconiosi da zolfo registrati da Giordano nel 

1 8 9 2 , e riconfermati dal Giardino, quello da ferro descritto da Zenker e 

da Merckel, quello da tabacco descritto dallo stesso Zenker, quello da talco 

di Cesa Bianchi e Devoto, quelli da farina di Gervino, di Ferrannini e di 



Sorrentini, quello da cotone di Vernetti Blina, quello osservato dal Fiori 

e dovuto al bario, ecc. , ecc. 

Ciò vuol dire invece che quéste ultime polveri, come del resto tante 

altre, molto più raramente, e taluna quasi in via eccezionale, creano il 

quadro tipico della pneumoconiosi. 

Si discute ancora — ed il collega Caccuri ve ne ha ampiamente ri

ferito — che anche in queste forme di pneumoconiosi — che hanno natu

ralmente assunto denominazioni speciali secondo la sostanza che le pro

voca e cioè calicosi, siderosi, tabaccosi, bissinosi, amilosi, ecc . — possa 

avere una certa parte nel determinismo delle lesioni sclerotiche del tes-

sunto interstiziale polmonare la silice, che può trovarsi mista alla polvere 

fondamentale. Ciò sicuramente ha una certa importanza per talune pol

veri, ma è molto difficile sostenere questa idea; per es. : per le pneumo

coniosi da farina e da cotone epurato, e pertanto, per quanto rarissime, 

queste speciali pneumoconiosi devono essere accettate e quindi devesi ri

conoscere a queste polveri la capacità di determinare a carico dei pol

moni fenomeni reattivi con esito in fibrosi. 

Sintomatologia. 

Nel quadro clinico delle pneumoconiosi propriamente dette, cioè del 

tipo silicosi, diversi Autori sogliono distinguere tre stadi. 

Anche noi adotteremo questa distinzione, quantunque essa ci sem

bri troppo schematica, esistendo tra l'uno e l'altro stadio un passaggio 

tanto graduale da poter diffìcilmente stabilire quando finisce l'uno e quando 

si inizia lo stadio successivo. 

1" Stadio. - Nel periodo iniziale vi è lieve dispnea che insorge in se

guito a sforzo, senza tuttavia turbare in modo sensibile l'attività dell'in

dividuo. Lo stato di nutrizione generale è buono, e tale si conserva per 

lunghissimo tempo, anche quando la lesione è notevolmente avanzata. 

L 'esame clinico può porre in rilievo solo dei fatti catarrali bronchiali, in 

apparenza banali e senza dubbio di gran lunga inferiori a quanto la dispnea 

talvolta non faccia supporre. 

2° Stadio. - In questo periodo successivo la dispnea si accentua, la 

tosse che poteva mancare nel primo periodo si presenta, specialmente al 

mattino, con poco espettorato mucoso : in questo stadio, e talora anche 

nel precedente, può rilevarsi una limitazione delle escursioni respiratorie 

del polmone e quindi della espansività del torace, che può nei casi avan

zati ridursi a due centimetri (Thompson e Britton). 

L 'esame del torace oltre i fatti catarrali può mettere in rilievo una 

diminuzione del respiro in alcune zone e respiro aspro in altre, senza evi

denti o con scarse modificazioni plessimetriche. 

3° Stadio. - In questo stadio la dispnea diviene intensissima : si ha 

anche a riposo, aumenta considevolmente col più piccolo sforzo ed è in 

fondo l'unica vera, grande sofferenza del malato. Possono manifestarsi an-



che dolori al torace per lo più di natura transitoria e dovuti alla pleurite 

— secca, mai con versamento, — che coincide col progredire della pneu-

moconiosi (Thompson e Britton) e inoltre senso di pressione al torace, tra

fitture alla regione precordiale. I dolori al petto ed i sintomi fisici di pleu

rite sono secondo Watkins-Pitschford sintomi di una forma combinata a 

tubercolosi, ciò che, secondo gli esperimenti di Mavrogordato, è da porre 

appena in dubbio per una parte dei casi. 

La tosse è esasperante e non si accompagna ad espettorato abbon

dante : questo per lo più è poco caratteristico : secondo Legge nei mina

tori (silice) esso è verde-bluastro ; può contenere qualche volta tracce di 

sangue specialmente nel polmone da ferro (Hoke Edmund) ; alcune volte 

contiene piccoli frammenti solidi (Damann Paul); secondo Brock la pre

senza di calcoli nell'espettorato parla per una forma combinata : nella 

pneumoconiosi pura senza tubercolosi non sarebbero mai stati osservati. 

Le emottisi sono rarissime (Legge) e si hanno specialmente nelle 

silicosi anche senza tubercolosi. 

In questo stadio anche lo stato generale si deteriora, si instituisce 

anemia più o meno grave e si ha diminuzione di peso che, se secondo 

Watkins-Pitchford è un primo segno della forma combinata, secondo 

Klehmet ed altri invece è osservabile anche nella pneumoconiosi pura, 

così come la febbre. Finalmente si manifestano, progressivamente aggra

vandosi, i segni di insufficienza cardiaca, specie a carico del ventricolo de

stro : Schròder dice che infine il pneumoconiotico diviene un cardiopa

tico. 

All 'esame clinico dell'apparecchio respiratorio si rileva grande ridu

zione della mobilità toracica, la cui parete si presenta anche abbastanza 

rigida, zone di ipofonesi od ottusità tra zone in cui il suono è anche più 

chiaro della norma ; si hanno cioè i segni di focolai di sclerosi polmonare 

e di zone enfisematose, ai quali possono associarsi i segni di bronchiecta-

sie e bronco-polmoniti croniche ; presente spessissimo il sintomo di Baiim-

ler, cioè retrazione dei margini polmonari. 

Dal punto di vista funzionale è stato osservato da vari Autori una 

notevole riduzione della capacità respiratoria : Ferrannini, per es. : in 

circa la metà di un gruppo di individui addetti all'insaccamento della fa

rina di grano ha rilevato più o meno notevolmente ridotta la capacità re

spiratoria per ingombro degli alveoli polmonari, ed io con Caccuri, Caso, 

Cima e Sanchirico negli scaricanti di carbone, nei cementisti ed anche 

nei mugnai abbiamo rilevato una diminuzione della capacità vitale ed una 

riduzione del débit respiratorio nei due terzi degli operai visitati, anche 

in assenza di un reperto clinico importante. 

Sulla capacità funzionale dei minatori Myers ha trovato che la capa

cità media è il 9 1 , 4 - 9 1 , 4 % della norma; nessuna diminuzione della ca

pacità respiratoria è stata notata in quelli che lavoravano giornaliermente 

da meno di 24 anni e aventi meno di 4 6 anni di età; le lievi anormalità 

della tarda età vengono attribuite più all'avanzare degli anni, che al la-

e 



voro. A simili conclusioni sono giunti Tamann e Bruns. Però c ' è da dubi

tare, come afferma Ickert, e come risulta dalle indagini di Ferrannini e 

nostre, che quegli Autori abbiano proprio studiato dei minatori affetti da 

pneumoconiosi. 

Quindi è evidente che i sintomi principali delle pneumoconiosi deri

vano dalla diminuzione della superficie respiratoria prodotta dal processo 

indurativo polmonare, che tra breve illustreremo. Anche quando altre 

parti del polmone presentano un enfisema vicariante, il prodotto finale 

anatomo-patologico riprodurrà sempre meno il quadro dell'enfisema che 

non quello della rigidità polmonare (Ickert), mentre il quadro clinico ri

corda molto quello dell'enfisema (Bòhme). 

La difficoltà respiratoria può aumentare continuamente sino al punto 

che si giunge infine ad una assoluta impossibilità a respirare (Ridell) 

Non è ancora chiaro come in alcuni casi degli operai, malgrado este

sissime lesioni possano lavorare senza molestia fino a poco tempo prima 

della morte. 

Neppure è ancor chiaro come in parecchi casi insorgano dei di

sturbi della digestione, come dolori di stomaco, crampi e vomiti mattu

tini (Legge, Ickert) : è dubbio se ciò debba attribuirsi ad un attacco ste-

nocardico (come prima riteneva Ickert), o se debba essere ricercata una 

causa centrale (insufficienza di ossigeno!)-

«• * * 

Da quanto si è esposto risulta che la sintomatologia clinica è per lo 

più manifestamente sproporzionata alla intensità dei disturbi accusati dal

l'infermo (Ohman Runar, Hoke Edmund). 

* * * 

Prima di descrivere il quadro anatomo-patologico del polmone da pol

vere, occorre rilevare che dall 'esame clinico ed ancor più dall 'esame ra

diologico, come riferirà più dettagliatamente il collega Sgambati, risulta 

che i due polmoni sono abitualmente interessati in pari misura e non pare 

che le zone preferite dal processo pneumoconiotico siano precisamente gli 

apici, ma le zone centrali e laterali dei polmoni, con lieve prevalenza del 

lato destro, essendo le zone basali interessate ancor meno degli apici stessi. 

Ho detto che le zone preferite dal processo pneumoconiotico non 

sono precisamente gli apici, mentre si è tanto discusso sulla predilezione 

delle polveri per questa sede, così come pel bacillo di Koch, e si è in

vocato l'intervento di vari fattori anatomici, meccanici, fisiologici per spie

gare questo rilievo ritenuto fino ad oggi indiscutibile. È prezzo dell'opera 

soffermarsi alquanto sulla valutazione di questo dato. 

Si è detto difatti che la distribuzione dei materiali polverulenti nel 

polmone non è uniforme, ed è in dipendenza esclusiva di fattori mecca

nici, che sia le polveri di carbone che i bacilli di Koch inalati tendono a 

depositarsi prevalentemente nelle porziali apicali o craniali : ciò si verifì-



cherebbe per la minore espansione respiratoria di questo distretto polmo

nare in confronto alle porzioni sottostanti, in quanto tale minore espan

sione implicherebbe una maggiore facilità, pei materiali sospesi nella cor

rente aerea, a depositarsi. A ciò dovrebbe concorrere forse anche una 

minore vivacità delle correnti linfatiche nella porzione craniale, che deve 

forse corrispondere alla minore compartecipazione alle espansioni respira

torie (ed in questo senso parlano gli esperimenti di Aiello), e pertanto 

una tendenza al ristagno degli umori interstiziali, e perciò una maggiore 

probabilità di deposito di materiali da quelle correnti trascinati. 

E certo, si è affermato, che se i batteri e le polveri arrivano ai pol

moni per via aerea, prediligono l'apice, mentre per via ematica si diffon

dono uniformemente in tutto l'organo. 

Di più, accanto a questi fattori dinamici (Tendeloo) si è data im

portanza, per spiegare la suddetta predilezione apicale alle deposizioni pol

verulenti e bacillari, anche a fattori più statici ed anatomici : l'apice è 

come compresso dalla prima costola che vi descrive un solco (solco di 

Schmorl), il bronco del lobo superiore che dà origine al bronco apicale 

sbocca quasi ad angolo retto nel bronco principale, rispetto al quale è per 

direzione leggermente ricorrente, sicché una volta penetratovi materiale 

nella inspirazione, difficilmente ne viene espulso dalla più debole espira

zione (Birch-Hirschfeld) ; inoltre una maggiore immobilizzazione ed innic-

chiamento dell'apice entro l'apertura toracica superiore può aversi se que

sta è ristretta e fissata per ossificazione precoce della prima cartilagine 

costale (Freund). 

Ma d'altra parte si è pure notato che per la localizzazione nel pol

mone di materiali inalati non ha tanta importanza la maggiore o minore 

mobilità respiratoria del distretto interessato, quanto qualche altro fattore 

anatomico : è noto per es. che il bronco del lobo inferiore destro è nella 

linea più diretta con la trachea e questa disposizione anatomica secondo 

le esperienze di Gaskell e di numerosi altri autori spiegherebbe la pre

dilezione del diplococco te perchè non de! bacillo di Koch?) , per que

sta sede, che è di gran lunga più comune per lo sviluppo delle polmoniti 

acute. Ricordo che il Banfi avendo visto che il pneumococco non predili

geva l'apice come il bacillo di Koch, sostenne che l 'infezione era di origine 

ematogena, e ciò a torto. 

Quindi, evidentemente vi sono differenze da caso a caso : nelle forme 

croniche forse entrano in gioco fattori di resistenza diversi : e così può 

ritenersi che veramente l'apice abbia, pel meno vivace circolo linfatico e 

per la meno attiva funzione, una minore resistenza intrinseca, ma ciò a 

mio parere solo di fronte agli agenti biologici. 

La quistione della distribuzione delle polveri quindi non deve andare 

considerata alla stessa stregua, perchè esse possono prendere per le une 

e per le altre ragioni suesposte sia la via prediletta dal bacillo di Koch, 

sia quella seguita dal diplococco. 

Io ritengo che in riferimento ai sudescritti fattori anatomici, statici, 

dinamici ecc . , abbia importanza la quantità della polvere inalata: a ciò 



mi conduce specialmente lo studio del Devoto sulla Patologia aspecifica 

degli apici, in uno con le-più recenti indagini radiologiche sul polmone 

da polvere. 

Uno dei caratteri fondamentali delle lesioni aspecifiche dell'apice, se

condo il Devoto — oltre alla negatività del reperto alla palpazione ed 

alla percussione — è costituito dalla instabilità dei sintomi acustici, che 

facilmente si modificano, si attenuano e scompaiono per poco che l'ope

raio si allontani dall'ambiente polveroso di lavoro. 

Ora per delle lesioni così poco consistenti noi dobbiamo rifarci ad 

uno stimolo necessariamente ridotto, specialmente poi se, come il Devote 

ritiene, tale stimolo rappresentato dalla polvere agisce un po' per se stesso 

ed un po' facilitando l'attecchimentto di germi volgari, ai quali poi in 

fondo si deve la costituzione in sito di un piccolo focolaio bronchiolo-al-

veolitico, quando. questo stimolo si verifichi ripetutamente. Per quantità 

scarse di polvere solo gli apici possono avere questa particolare suscetti

bilità diciamo ad ammalare : tutta la gran massa del rimanente paren

chima polmonare nella sua vivace attività funzionale e difensiva ha ben 

presto ragione della scarsa quantità di polvere che vi perviene e dei germi 

volgari che vi si possono accompagnare : l'una e gli altri non lasciano 

traccia del loro passaggio. 

Invece quando la polvere inalata è abbondante, quando essa perviene 

nell'apparecchio respiratorio in forma massiva, ha la sua via maestra se

gnata dalle vie aeree più ampie, più aperte ed ivi si accumula maggior

mente, ed ivi, bloccando i naturali mezzi di difesa del polmone, deter

mina le lesioni più cospicue, più vaste, più gravi. 

Che ritenendo ciò si sia nel vero, penso sia dimostrato chiaramente 

dai numerosi reperti radiologici, che recentemente tanto contributo hanno 

dato allo studio delle pneumopatie da polveri. È in questo campo appunto 

che vai" moltissimo il reperto dell'indagine radiologica, che specialmente 

per la patologia dell'apparecchio respiratorio, ci permette, direi quasi di 

far dell'anatomia patologica sul vivente e di seguirne l'evoluzione, di 

averne la conferma solenne al tavolo anatomico. 

Secondo il Dr. Brednow (1930) nello stadio iniziale, allo schermo 

radiologico gli apici appaiono per lo più liberi, mentre sono colpite le 

zone centrali e più ancora le zone laterali, più a destra che a sinistra. 

Col progredire delle lesioni sono specialmente l e 'v ie centrali ad apparire 

alterate, mentre nelle altre parti del polmone, apici compresi, può ancora 

persistere il quadro degli stadi precoci. 

Il Thompson ed il Britton (1930) non parlano di prevalenti lesioni 

apicali, anzi nel riferire dei rapporti fra tubercolosi e silicosi affermano 

che la localizzazione tubercolare si ha per lo più alle basi in individui 

dell'età media di 4 9 anni, in contatto con le polveri da ben 2 8 anni : la 

localizzazione della tubercolosi si ha là dove sono più gravi le lesioni in

dotte dalle polveri di silicio ; mentre gli stessi Autori hanno osservato lo

calizzazioni apicali della tubercolosi in individui dell'età media di 31 anni, 

precocemente contagiatisi di tubercolosi e da pochi anni esposti alla polvere 



André Feil (1930) conferma che uno dei due caratteri fondamentali 

dell'aspetto radiologico della pneumoconiosi non in istadio avanzato è che 

sono sopratutto interessati i due terzi inferiori dei polmoni, mentre la re

gione dell'apice lo è in grado assai minore. Jaensch Walter non ha ri

scontrato localizzazioni apicali in 18 minatori, spaccapietre, arrotini, ecc. 

ma ripartizione omogenea delle lesioni nella regione media dei polmoni. 

Edling anche in stadi piuttosto avanzati di antracosi (da carbone esente 

da silice), ha trovato liberi gli apici. Orz Clifford in uno studio radiolo

gico sulla fibrosi polmonare comunica che nel terzo stadio dell'affezione 

gli apici in generale sono liberi. 

Krauze e Loben occupandosi della diagnosi differenziale tra tuber

colosi disseminata e pneumoconiosi confermano che in questa gli apici 

abitualmente non sono coinvolti dalle lesioni pneumoconiotiche. Ed an

cora Ohman Runar su 69 operai occupati in una cava di metallo, ed am

malati di silicosi sia in istadio di media gravità che in stadi avanzatissimi, 

ha constatato ai raggi X che per lo più gli apici restano liberi ed afferma 

che per la diagnosi differenziale con la tubercolosi questo dato parla con

tro di questa infezione. 

Secondo Damann allo schermo radiologico le alterazioni del polmone 

dei minatori di pietra sono più intense ai lobi inferiori che agli apici. E 

chiudo questa rassegna col riferire i risultati del Bianchi nei lavoratori 

del marmo (Massa) : questo Autore, che ha compiuto indagini precise e 

minute sia cliniche che radiologiche, riporta 73 osservazioni. Di queste una 

soltanto presenta lesioni molto intense agli apici ; una trentina presentano 

lesioni uniformemente diffuse su tutto il parenchima e quindi anche sugli 

apici, ma sempre prevalenti alle parti centrali del polmone; una quaran

tina di casi invece presentano gli apici liberi. Per esser completo aggiun

gerò che secondo detto Autore sono le basi le zone meno interessate dal

l'azione delle polveri. 

Di fronte a questi rilievi vi sono in letteratura le descrizioni di casi 

isolati, nei quali è stata rilevata notevole partecipazione degli apici al 

quadro della pneumoconiosi : così per es. le osservazioni del Ferrannini 

in una sarta ed in un cementista, quella della Sorrentini in un mugnaio, 

la osservazione di Devoto in una pellicciaia, quella di Vernetti Blina (bis

sinosi), quella di Fiori (da bario), quella di Cooke (da asbesto); ed ancora 

le osservazioni di Hoke Edmund sul puro polmone da ferro — e non 

ho la pretesa di aver riferito tutti i casi in cui furono riscontrate le

sioni apicali. 

Ma da tutto quanto si è esposto devesi concludere che le lesioni api-

cali non solo non sono parte integrante del quadro della pneumoconiosi, 

ma ne rappresentano un reperto tutt'altro che frequente, tanto che molti 

Autori citati tengono in gran conto questo rilievo per una diagnosi diffe

renziale con la tubercolosi, ed anche per riconoscerne una eventuale so

vrapposizione. 

Quindi la sede di gran lunga più comune, anzi là dove sempre si 

svolge ampiamente il processo pneumoconiotico è rappresentata dalla parte 



centrale e laterale del polmone, mentre le basi sono esse stesse anche 

più risparmiate degli apici. 

Anatomia patologica. 

Il quadro anatomo-patologico di un polmone pneumoconiotico è so

stanzialmente lo stesso per qualsiasi genere di polvere. 

All'apertura del torace, secondo lo stadio di sviluppo della malattia 

possono notarsi aderenze più o meno estese sia con la pleura toracica 

che con la diaframmatica, aderenze formate da masse di tessuto connet

tivo più o meno spesso : ciò dimostra che la pleura partecipa direttamente 

al processo pneumoconiotico per la flogosi indottavi dalla polvere che vi 

perviene a traverso i linfatici. 

La superfìcie esterna dei polmoni appare granulosa o bitorzoluta, per 

effetto di stratificazioni fibrose. Al taglio spesso il coltello stride, ed il 

polmone appare cosparso dappertutto di noduli e d'indurimenti callosi, 

connettivali molto estesi. In qualche punto questi indurimenti sono così 

spessi che il tessuto polmonare normale vi è appena conservato ; in altre 

zone si nota in mezzo ad una impalcatura dura, connettivale, del tessuto 

polmonare enfisematico. Molto spesso, ma specialmente nei casi avanzati, 

si trovano anche caverne, che secondo alcuni Autori sono la conseguenza 

di necrosi ischemica dovuta a blocco e compressione di vasi sanguigni, 

mentre secondo altri (Roenthal) si possono formare da focolai di bronco-

polmonite gangrenosa; ed inoltre tra gli indurimenti callosi ed i noduli si 

vedono zone limitate di tessuto polmonare atelettasico. 

I noduli ed il tessuto fibroso costituente gl'indurimenti callosi pos

sono avere varia colorazione .- bianca, grigia, nera in rapporto al contenuto 

in pigmento di carbone. La loro consistenza è duro-gommosa (Huebsch-

mann). Quando le lesioni sono molto estese, al taglio può non essere ri

conoscibile il disegno del tessuto polmonare (Böhme). 

Le ghiandole ilari e le tracheo-bronchiali possono essere, sopratutto 

le prime, enormemente ingrossate ed indurite per tessuto connettivo neo

formato ed ammassi di sostanza inorganica costituita dalla polvere inalata. 

Christ Anton in tre casi dì silicosi polmonare (in minatori di pietra) ha 

trovato nelle ghiandole linfatiche portali, aortiche, ascellari, e cervicali 

dei noduli costituiti da materiale silicico. Anche nella milza fu trovato 

un contenuto particolarmente alto di acido silicico. In queste ghiandole 

extra-polmonari il trasporto della polvere silicica avviene sopratutto dalle 

vie linfatiche : in parte è, secondo l 'A., retrogrado, in parte si vanno for

mando delle nuove vie. La via ematogena non può essere del tutto esclusa 

tenendo conto del forte contenuto di acido silicico della milza. 

All'indagine microscopica si rilevano processi di peribronchite e pe-

riarterite cronica nodosa. Gl'indurimenti diffusi risultano di tessuto con

nettivo, duro, a fibre grosse ed in parte di tessuto ialino (Huebschmann) ; 

i noduli contengono per la màssima parte, in una zona centrale più o 

meno priva di struttura, delle particelle di polvere, e verso la periferia, 



ma concentricamente, fibre stratificate, o prive di struttura o con nuclei 

fusati. Rindfleisch a proposito dei noduli che si trovano lungo il percorso 

dei vasi linfatici accetta l'opinione comune che si tratti di ammassamenti 

della polvere negli spazi linfatici, specialmente perivascolari, fino al blocco 

degli spazi linfatici stessi ed in ultimo dei vasi sanguigni afferenti. 

Secondo Shattock ogni nodulo di polvere è in comunicazione con un 

vaso sanguigno nutritivo. Il diametro di questi noduli è di 3-4 tran., rara

mente di 6 mm. (Ickert). 

Le pareti delle caverne mostrano una sclerosi antracotica, vaste le

sioni endo- e periarteriali, mancanza di neoformazione di epitelio alveo

lare (Roubier) : nelle vicinanze delle caverne (Koopmann) si è trovato 

infiltrazione di cellule epitelioidi, anche nell'avventizia dei grossi vasi. 

Moltissimi AA. si sono dedicati allo studio accurato della costituzione 

istologica delle lesioni pneumoconiotiche, preoccupati sopratutto di stabi

lire se ed in che misura al processo da polvere si associava un processo 

infettivo ed in particolare la tubercolosi, essendo stata espressa da qual

cuno finanche l'opinione che senza agente infettivo non si sarebbe potuta 

determinare la fibrosa polmonare. È molto arduo e poco utile per noi se

guire questi Autori nelle minute descrizioni istologiche, le quali in fondo 

non hanno ancora risolto il problema cui si è accennato, e che pare tut

tavia non debba risolversi con quell'esclusivismo di questi ultimi studiosi. 

Pel nostro scopo riteniamo sufficiente quanto abbiamo fin qui riferito in 

rapporto alle lesioni anatomo-patologiche riscontrabili in un polmone 

pneumoconiotico. 

Interessanti sono i dati che possediamo sul contenuto in sostanze inor

ganiche dei polmoni pneumoconiotici. 

Una Commissione Americana di ricerche ha riferito che nel polmone 

di un minatore morto per tubercolosi vi erano 13 gr. di polvere di mi

nerale, composta di 2 0 bilioni di finissime particelle, delle dimensioni 

da 2 a 12 

Kussmaul in tre tagliatori di pietra trovò un contenuto d'acido sili

cico tre volte superiore alla norma ; e Brednow ha fatta la stessa consta

tazione. 

Bòhme in un tagliatore di pietre trovò gr. 13 ,2 di ceneri, contro 

gr. 5 di un polmone normale, e ancora 5 ,8 di carbonio, cioè un totale 

di gr. 14 di polvere più della norma; e in un minatore rinvenne gr. 9 7 , 2 

di carbone e gr. 7 5 , 6 di ceneri, e ne derivò che un polmone alterato da 

polvere di pietra può trattenere facilmente altre polveri specie il carbone. 

Da ricerche di quest'ultimo Autore risulta che il contenuto in polvere di 

carbone di un polmone normale è pari a 0 , 1 0 % del peso, e sale nei mi

natori fino a 1,81 % ; la frazione di sabbia è pari a 0 , 0 2 % mentre nei 

tagliatori di pietra raggiunge la proporzione di 0 , 7 3 % . 

Diagnosi. 

Quali elementi emergono dal fin qui esposto, i quali possono con

durci alla diagnosi di pneumoconiosi? 



Prescindendo dal sussidio indispensabile dei raggi X, gli elementi 

che possono condurre alla diagnosi sono : 

La nozione del mestiere e quindi dell'esposizione alle polveri per 

un tempo sufficientemente lungo, lo svilupparsi della tosse secca, con scar

sissimo espettorato, i dolori toracici occasionali (fatti pleuritici) ; la dimi

nuzione progressiva della risonanza e del fremito toraco-vocale tattile, af-

fievolimento progressivo del mormorio vescicolare; stato generale a lungo 

ben conservato, il contrasto esistente a lungo tra la scarso reperto fisico 

e le sofferenze dell 'infermo; ancora il reperto nell'espettorato di elementi 

caratteristici dell'agente che ha provocata la pneumoconiosi. A proposito 

delle affezioni bronchiali ho già detto di ciò, e non occorre che mi ripeta, 

valendo le cose dette più sopra anche per questa pneumopatia da polvere. 

Aggiungerò qui a completare quelle notizie, che per quanto riguarda la 

pneumoconiosi da amianto, lo Stewart ha trovato elementi di asbesto nello 

sputo di 4 operai su 5, e che anche per l'asbestosi rilievi simili sono 

stati fatti del tutto recentemente anche da Kenneth M., Linch M. D. 

e W. Atmar Smith (agosto 1930) . 

In assenza di questi dati la diagnosi resta dubbia tra una fibrosi da 

polvere ed una pneumonite interstiziale cronica di altra origine : il quadro 

clinico ha ben pochi elementi patognomonici di valore tale da evitare 

equivoci, specialmente poi se al. fattore polvere si aggiunge un'infezione 

secondaria. La diagnosi poi è sopratutto difficile negli stadi iniziali della 

malattia, quando proprio sarebbe più utile poterla stabilire agli scopi 

profilattici. 

Ancora più arduo diviene il problema diagnostico nel caso che vi si 

associ un'infezione tubercolare, la quale in ogni caso entra sempre in 

discussione. 

Ickert nell'espettorato ha ricercato sistematicamente le fibre elasti

che, e nei casi a reperto positivo, in cui venne anche ricercata la aevia-

zione del complemento quest'ultima fu trovata positiva per la tubercolosi. 

La dimostrazione dei bacilli di Koch molte volte riesce solo con le prove 

sugli animali (Böhme e Watkins-Pitchford). 

Molti autori hanno raccomandato la prova della tubercolina (Jaensch, 

Schellenberg), ma questa ricerca è assolutamente priva di valore: è di

scutibile se i bacilli rinchiusi in territorio linfatico completamente bloc

cato hanno sempre la possibilità di mandare sostanze allergiche nel tor

rente sanguigno e quindi nella pelle ; senza neppure ricusare il pensiero 

di Ickert che le quantità di polvere che sono spesso rinchiuse nei nodi, 

insieme ai bacilli, agiscano già per assorbire le sostanze allergiche ed 

impediscano il loro passaggio nei succhi circostanti. 

Finalmente molti autori confessano che spesso è impossibile dif

ferenziare clinicamente una tubercolosi da una pneumoconiosi (Nicol -

son, Ickert). 



Staub-Ötiker dallo studio di 15 casi deduce che il quadro clinico 

della pneumoconiosi + tubercolosi, non differisce da quella della comune 

tubercolosi. Però Ickert osserva che dallo studio di oltre 1000 casi di 

pneumoconiosi, pura o con tubercolosi, si è giunti ad un giudizio più cauto. 

Il mezzo migliore per stabilire la diagnosi differenziale è l 'osserva

zione esatta, di lunga durata, dei lavoratori di industrie polverose. 

Concludendo, la Clinica del polmone da polvere si fa distinguere nei 

primi due stadi, e talora anche nel terzo per una spiccata povertà di 

sintomi, ciò che sta in contrasto con i reperti radiologici — ed anche 

con l'autopsia. II correlatore radiologo vi dirà pertanto quanta importanza 

abbia l'indagine radiologica per la diagnosi di pneumoconiosi, e quali li

miti di possibilità diagnostica devonsi riconoscere a questo mezzo di 

indagine. 

Decorso. 

La pneumoconiosi ha un periodo di latenza abbastanza lungo : quel 

periodo di tempo cioè durante il quale l'operaio è esposto alla inala

zione di polvere fino a che compaiano i primi fenomeni della pneumopatia 

da polvere. 

Spesso la fine della latenza è segnata da una occasionale indagine 

radiologica, perchè i sintomi clinici della malattia sono di solito as

sai incerti. 

Il più breve tempo di latenza fu notato da Hinze, che spesso già 

dopo un anno di lavoro in contatto con polveri di porcellana, potè vedere 

una pneumoconiosi conclamata; una volta egli ha creduto di diagnosticare 

una calicosi dopo 8 giorni di lavoro fisso, una volta dopo 2 settimane, 

otto volte dopo. 6 mesi. 

Ma questi dati, paragonati a quelli che quasi concordemente comu

nicano gli altri Autori, debbono essere accolti con molta riservatezza, so

pratutto per la forma morbosa diagnosticata, se le cifre riguardanti il 

tempo sono esatte. 

Sutherland e Rivers pei cavatori di pietra danno una media di 6 anni, 

e Patschkowski 10 anni, e Tattersall 8 - 1 0 anni (con un minimo di 1 ed 

un massimo di 25 ) , mentre per l'esordio dei primi disturbi questo Autore 

stabilisce un periodo da 3 1/2 a 22 anni. 

Pure nei lavoratori di porcellana Harms e Holtzmann notarono alte

razioni polmonari dopo 10-47 anni di lavoro e Kölsch dopo 11 -23 . 

Edling per il primo stadio della pneumoconiosi dà un periodo di la

tenza medio di 15 anni, pel secondo 12 anni, pel terzo 11 anni. 

Ickert invece ha potuto constatare il secondo stadio della malattia 

dopo 2-5 anni, il terzo mai prima di 10 anni. 

Da Böhme che ha fatto indagini su 69 tagliatori di pietra, prendiamo 

i seguenti dati, che sono molto interessanti sopratutto perchè dimostrano 

il disaccordo esistente tra il risultato dell'indagine radiologica, che pre-



cocemente fa porre la diagnosi di pneumoconiosi, e l 'esame clinico al 

quale possono sfuggire lesioni anche avanzate. Questo Autore ha trovato : 

Prima di 5 anni : ammalati ai raggi X : 0 , 0 % ; clinicamente 0 , 0 % 

Da 5. a 10 » » » » » 3 1 , 4 % ; » 1 4 , 3 % 

» 10 » 15 » » » » » 4 3 , 7 % ; » 18 ,8 % 

» 15 » 2 0 » » » » » 4 5 , 5 % ; » 2 7 , 3 % 

Oltre 2 0 » » » » » 6 6 , 6 % ; » 3 3 , 3 % 

In altro gruppo di operai tagliatori di pietra il Böhme dopo 10 anni 

di lavoro constatò lesioni rilevabili clinicamente nel 59 % dei casi ed ai 

raggi X nel 67 % ; ed in tagliatori di carbone il 3 2 % con alterazioni con

statabili solo radiologicamente, mentre il 4 % con segni clinici di pneu

moconiosi. 

In ogni caso lo sviluppo e la durata di una pneumoconiosi sono so

pratutto dipendenti dalla natura della polvere e cioè dalla sua nocività. 

In ogni modo prima di 2-5 anni è ben diffìcile assistere alle iniziali ma

nifestazioni della pneumoconiosi, non dovendo naturalmente comprendere 

sotto questo nome anche le affezioni delle vie aeree superiori e dei bron

chi quando il parenchima polmonare è indenne. 

Dall'inizio del male fino alle sue manifestazioni più solenni, che pe

raltro non possono mai rilevarsi prima di 10 anni di lavoro, trascorrono 

dei decenni, e, sempre in dipendenza della natura della polvere da una 

parte e della predisposizione individuale dall'altra (Jarvis : habitus lin-

faticus, rinite ipertrofica, ingrossamento delle tonsille, vegetazioni ade

noidi, ecc . ) , talora solo in individui di età abbastanza avanzata, e che 

siano stati in continuo contatto con la polvere, si riesce a riconoscere il 

quadro completo della pneumoconiosi. 

V A R I E F O R M E DI PNEUMOCONIOSI. 

Le pneumopatie da polvere che rientrano nel gruppo-tipo silicosi, 

sono quelle dovute alle polveri di pietra (scalpellini e minatori di pietra), 

di cemento, di porcellana, di sabbia, di calce, ardesia, amianto, zolfo, 

arenaria, ferro, ecc. ecc. 

Molto meno importanti perchè di tanto più rare ad assumere l'aspetto 

tipico della pneumoconiosi di Zenker sono le pneumopatie da gesso, talco, 

cotone, tabacco, farina, ecc . , per altro bene identificate nel tipico quadro 

anatomo-patologico di polmonite interstiziale cronica. 

Quarantanni fa Laveran e Teissier, a proposito delle pneumoconiosi, 

scrivevano che « dal punto di vista sintomatico queste diverse specie 

morbose hanno molte analogie. Poco accentuate, passano inosservate; ma 

appena arrivano a restringere in modo notevole il campo dell'ematosi, sono 

accompagnate ben presto da tosse, da dispnea, e da difficoltà nella circo

lazione del cuore destro. Da principio l 'esame fisico del torace non rivela 

che i segni di una bronchite più o meno estesa; più tardi, quando si sono 



prodottte escavazioni, si hanno i caratteri della tisi cronica » . Inoltre que

gli Autori parlano di un attento esame degli sputi nei quali può riscon

trarsi : carbone nell'antracosi, e particelle metalliche nella siderosi, le 

quali con la calicosi (da Kalix = selce) che s'identifica con la nostra sili

cosi, costituivano tutte le pneumoconiosi note a quegli Autori, perchè forse 

la conoscenza della theapneumoconiosi del nostro Giordano (1882) non 

aveva ancora varcate le Alpi... 

Oggi potremmo ben sottoscrivere quanto è stato affermato da Teis

sier e Laveran includendovi in più tutte le altre forme di pneumopatie da 

polveri che man mano sono state identificate. 

Particolarità cliniche ed anatomo-patologiche delle varie pneumoconiosi. 

S e le varie forme di pneumoconiosi, determinate dalle polveri indu

striali, sono fondamentalmente sovrapponibili al quadro tipico della silicosi, 

nella cui descrizione particolareggiata ci siamo voluti diffondere, tuttavia 

ognuna di esse presenta delle note caratteristiche, che, per quanto pos

sano avere un valore ben limitato agli effetti della diagnosi, è bene che 

siano ricordate. Ci occuperemo di quelle che ricorrono più frequentemente, 

rimandando alle singole pubblicazioni degli autori citati per i casi di pneu

moconiosi rare. 

Calicosi. - È dovuta alle polveri di pietre calcaree : alabastro, mar

mo, porcellana, madreperla, gesso; è frequente nei cavatori di pietra, 

spaccapietre, stovigliai, ecc. 

La sintomatologia è costituita da tosse con espettorazione, dispnea. 

Questi sintomi compaiono più tardivamente di quello che si osserva nella 

silicosi, e raggiungono assai lentamente, e non molto di frequente, gradi 

di eccessiva intensità. 

Il quadro anatomo-patologico presenta notevole proliferazione connet-

tivale, ma la sclerosi è rara e circoscritta. 

Questa pneumoconiosi, a differenza della silicosi, pare che impedi

sca alquanto l'attecchimento del bacillo di Koch, o ne ritardi lo sviluppo. 

Schistosi. - È la pneumoconiosi dei lavoratori di ardesia, conosciuta 

anche tra noi dagli studi di Devoto e Cesa Bianchi. 

Si manifesta con tosse inizialmente secca, e poi accompagnata da 

espettorazione grigia. Tale manifestazione può protrarsi per anni (3 -10 e 

più anni) ; poi insorge dispnea. 

A carico del polmone si possono rilevare note di enfisema e di scle

rosi ; qualche volta si hanno pure gravi lesioni cavitarie che portano alla 

cachessia — pneumoconiotica — , e ciò anche senza l'intervento della 

tubercolosi. 

Il lavoratore d'ardesia, che spesso a 4 0 - 4 5 anni è costretto ad ab

bandonare il suo mestiere, invecchia, precocemente. 

Secondo Feil la schistosi favorisce meno della silicosi l'attecchimento 

e lo sviluppo del bacillo tubercolare. 



Theapneumoconiosi. - La si riscontra nei lavoratori delle miniere di 

zolfo. È stata descritta la prima volta nel 1882 da Giordano. 

Anche qui vi è tosse, dispnea, diminuzione della capacità respira

toria. L'espettorazione è grigio-azzurrognola ed acida, e contiene gli ele

menti della polvere del minerale inalata. 

Al tavolo anatomico si notano sulla superficie di taglio del polmone 

macchie grigio-azzurrognole e noduli grigiastri contenenti pulviscolo del 

minerale. 

Il decorso di questa pneumoconiosi è meno grave e molto meno ra

pido di quello della silicosi : i solfatai possono raggiungere età avanzata ; in 

essi pare che la tubercolosi sia tutt'altro che frequente. 

Asbestosi. - Presso di noi fu studiata da Scarpa nel 1908 . Recen

temente è stata oggetto di una dettagliata descrizione da parte di Sir Tho

mas Oliver. 

È la pneumoconiosi dei minatori e dei cardatori dell'amianto. 

Le manifestazioni precoci sono tosse secca e respiro corto : questi 

sintomi possono rimanere isolati per un tempo relativamente lungo. Suc

cessivamente può aversi espettorazione, abitualmente scarsissima ; e con

tenente gli elementi dell'asbesto di color giallo-dorato, giallo-verde fino al 

bruno. Le emottisi non sono state osservate. 

La malattia suole svilupparsi in modo particolarmente insidioso (Sim-

son), e l'esito ne è la morte in un periodo relativamente più breve che 

per le altre pneumoconiosi. 

L 'esame fisico di un individuo affetto da asbestosi può far rilevare 

dapprima respiro aspro nelle regioni superiori del torace ed in seguito 

lieve ipofonesi, espirazione prolungata, presenza di sfregamento pleurico. 

L'ampiezza respiratoria (indice respiratorio di Hirtz) oscilla tra 12 ,5 e 

3 7 , 5 mm. ; la temperatura è normale; la pressione sanguigna è bassa. Il 

quadro clinico è completato dai soliti segni d'insufficienza del cuore destro. 

Il reperto istologico secondo Mac Donald S. fa notare spiccata pneu-

monite interstiziale diffusa con bronchite cronica ed enfisema, marcata 

antracosi ; negli alveoli, bronchioli e bronchi e nelle zone fibrose intersti

ziali sono presenti i filamenti di amianto. Le regioni polmonari più dan

neggiate sono le sottopleuriche e le periferiche. I polmoni hanno una tinta 

bianco-grigiastra. 

Siderosi. - È stata descritta la prima volta da Zenker e Merckel : 

è più rara delle precedenti ed è dovuta, come è noto, a polveri conte

nenti ferro. 

Cade opportuno ricordare qui che le scorie Thomas, che pure con

tengono in media il 13 ,4 % di ferro (Roth), non danno luogo a carico 

dell'apparecchio respiratorio a siderosi nel vero senso della parola, ma a 

fatti acuti tumultuari : laringiti acuite con edema della glottide, bronchiti 

e polmoniti acute, e ciò non solo per azione chimica ma anche e più per 

azione meccanica legata ai caratteri fisici di queste polveri. 



Per la siderosi vi è da notare che l'espettorato è gialliccio o anche 

rosso-ruggine se contiene ossido di ferro, può spesso contenere tracce 

di sangue. 

Il reperto anatomo-patologico è caratterizzato da chiazze rosse sulla 

pleura e dal colore rosso-mattone intenso, uniforme della superficie del 

polmone, colore presentato anche dalla superficie di taglio e dai gangli 

dell'ilo. Tale colorazione, dovuta ad ossido rosso di ferro (Gorup-Besanez) 

diventa bleu di Berlino se si tratta di polmone con ferrocianuro di potas

s io; talora invece del colore rosso può aversi una colorazione nera per 

ossido di ferro magnetico, com'è stato osservato in operai addetti alla 

pulitura mediante la sabbia di lamine arrugginite. 

Secondo Hoke E . la caratteristica principale della siderosi pura è 

la grande discrepanza tra reperto clinico e reperto radiologico; questo 

Autore distingue dei sintomi precoci : faringite, laringite, tosse, brividi 

negli individui robusti, sintomo di tubercolosi giovanile negli individui 

indeboliti; e sintomi tardivi che insorgono soltanto dopo decenni: tosse, 

dispnea, cianosi, insufficienza cardiaca progressiva. Il reperto fisico ripro

duce più o meno l'insieme dei sintomi descritti per la silicosi. 

Tra gli operai affetti da siderosi non pare che la tubercolosi sia molto 

frequente : però quando è presente essa suole assumere un decorso grave 

e molto rapido. 

Antracosi indurativa. — Dovremmo ora occuparci di queste pneumo-

coniosi, sulla cui essenza tanto si è discusso e ancora si discute. Ma per 

evitare ripetizioni riteniamo opportuno parlarne nel paragrafo successivo 

a proposito dell'Antracosi pura. 

* * * 

Non occorre andar oltre per dimostrare, sulla scorta del fin qui espo 

sto, che i vari quadri clinici, a parte qualche lieve particolare di relativa 

importanza, sono fondamentalmente identici e tali da sovrapporsi l 'uno 

all'altro, in quanto legati non solo allo stesso meccanismo patogenetico, 

ma anche ad un unico tipo basale di lesione anatomica : la fibrosi. 

Sternberg ha detto che il principio di tutte le fibrosi polmonari è 

identico; alludendo all'intervento della silice nella costituzione di questa 

lesione : finché non sarà definitivamente dimostrato che la silice, e 

solo la silice, è l'unico fattore di fibrosi nelle varie pneumoconiosi regi

strate dai diversi osservatori, noi diremo forse meglio che certamente il 

meccanismo patogenetico di tutte le fibrosi polmonari da polveri è identico. 

Questo appare evidentissimo esaminando i quadri completi della pneu

moconiosi dovuti alle varie polveri, nei quali tutti la sclerosi finisce col 

determinare tutte quelle lesioni a carico del parenchima polmonare e dei 

bronchi — enfisema, cirrosi, atelettasia, bronchiectasie, carene, ecc. — 

che sono state segnalate nel quadro tipico della silicosi, di ciascuna delle 

quali il diverso sviluppo od il maggior predominio, e la varia distribuzione 

nell'ambito polmonare, possono dar luogo a quadri clinici e radiologici ap-



parentemente diversi, ma che un attento esame varrà a far valutare nella 

loro reale significazione. 

Il collega Caccuri ha già detto del come vada interpretato questo 

aspetto sostanzialmente uniforme delle lesioni indotte da polveri diverse : 

io non debbo insistervi di più. 

B) - L E PNEUMOPATIE DA POLVERI TIPO « ANTRACOSI PURA )) . 

E siamo finalmente ad occuparci della ormai spodestata antracosi, 

aggiungo antracosi pura, cioè determinata da pulviscolo di puro carbone. 

Sarò l'ennesimo relatore nel ripetere che l'antracosi per la patologia 

del lavoro è l'esagerazione di uno stato fisiologico, che si accentua con 

l 'età e che risulta dall'assorbimento delle particelle di carbone (fuliggine), 

contenute nell'aria inspirata, e che si deposita sotto forma di pigmento 

nero, che è stato dimostratto essere carbone fin dai tempi di Virchow, 

che in vero, con Henle, Andrai e Breschet, non la pensava così attri

buendo a detto pigmento un'origine ematica. 

Sia l'antracosi fisiologica, sia quella patologica, che dalla prima di

rettamente deriva, riconoscono nel loro determinismo lo stesso fattore fi-

sio-patologico che abbiamo illustrato pel gruppo delle pneumopatie da pol

veri or ora trattato, e appunto per questo ho voluto comprendere l'an

tracosi, e le altre pneumopatie da polveri che con essa hanno comune 

un aspetto anatomo-patologico molto importante e cioè, secondo le inda

gini più recenti, l 'assenza di fibrosi polmonare, nello stesso gruppo delle 

pneumoconiosi, costituendo un unico gruppo di pneumopatie da polveri 

aventi azione locale meccanico-chimica. 

Etiología e patogenesi. 

Ricorderò brevemente il destino del pulviscolo di carbone inalato — 

che è il fattore etiologico fondamentale di questa forma morbosa — 

che giunge fino ai piccoli bronchi e negli alveoli. Qui le particelle di 

pulviscolo si trovano in parte libere, in parte inglobate negli epiteli e nelle 

cellule migranti, le quali possono venire anche trascinate nei condotti al

veolari dalle correnti aeree e trasportate in alto nei bronchi così da venire 

eliminate con lo sputo come cellule da polveri. Una parte del pigmento 

antracotico, sia a livello dei bronchi, sia degli alveoli, in parte per effetto 

degli stessi atti inspiratori, ma prevalentemente mediante elementi cellu

lari istiocitari, perviene nelle vie linfatiche, donde viene condotto ai nodi 

linfatici peribronchiali e sottopleurici ed ulteriormente infine ai gangli ilari 

e tracheo-bronchiali : lungo tutto questo percorso esso può venire depo

sitato nelle cellule fìsse del tessuto. 

Un po' alla volta gli endoteli delle vie linfatiche intrapolmonari e 

subpleurali, come pure specialmente le cellule degli stessi nodi linfatici, 

si caricano di granuli neri : perciò il polmone alla sua superficie o sul 

piano di sezione ci appare macchiato di nero. I punti neri corrispondono 



ai nodi linfatici, che sono collegati fra loro da sottili linee nere decorrenti 

nei setti interlobulari (vasi linfatici pigmentati). 

La pigmentazione è abbastanza uniformemente distribuita su tutto 

l'ambito polmonare: solo i segmenti superiori ed in genere quelle parti 

che compiono deboli escursioni respiratorie, e sono quindi soggette a più 

deficiente circolazione linfatica, di solito sono più fortemente pigmentale; 

se vi sono zone enfisematose, queste sono meno pigmentate delle parti 

adiacenti, poiché il pigmento viene in parte a scomparire : come ciò av

venga non è del tutto chiaro; ad ogni modo una parte viene certamente 

eliminata attraverso le vene polmonari, le cui pareti spesso si trovano in

filtrate da granuli antracotici fino al loro lume. 

In rari casi s'incontrano zone enfisematose di color rosa sbiadito o 

perfino del tutto bianche, in cui il pigmento antracotico manca del tutto 

(albinismo) : qui non si può supporre che il primitivo pigmento sia del 

tutto scomparso, data la non frequenza del reperto, ma forse si tratta di 

zone diventate enfisematose fin dalla prima giovinezza, per debolezza del 

tessuto polmonare, così che in seguito non avendo preso parte alla respi

razione, non si sono caricate di carbone. 

Questa è l'antracosi che si ha già in persone non esposte in modo 

particolare alla inalazione di carbone, che ha poca importanza dal punto 

di vista pratico, e che non ha proprio nulla di patologico. 

Evidentemente potrà parlarsi di antracosi-malattia quando la quantità 

di carbone pervenuta nei polmoni, è tale da non essere più la sua pre

senza inavvertita ai tessuti circostanti che ne subiscono modificazioni ed 

alterazioni più o meno importanti, cui possono corrispondere disturbi su

biettivi o rilievi clinici o radiologici più o meno evidenti e dimostrativi. 

E anche evidente che tale evenienza potrà verificarsi in individui che 

inalano grandissime quantità di pulviscolo di carbone e cioè : nei macchi

nisti, fuochisti, minatori, scaricanti di carbone, ecc. 

Sintomatologia. 

Il quadro clinico classico dell'antracosi-malattia è noto : lo riferisco 

per sommi capi. 

Periodo di latenza lunghissimo, inizio subdolo, poi tosse ed oppres

sione (preludio della « tisi nera o dei minatori » di Riembault), stanchezza 

insolita, malessere, dimagramento, anemia. Si ha espettorato nero, qual

che volta striato.di sangue; la tosse stizzosa diviene estenuante; in seguito 

lo stato generale dapprima buono incomincia a decadere; si ha febbre a 

tipo etico, l 'anemia diviene più intensa, il dimagramento si aggrava e 

può arrivare fin quasi alla cachessia. 

L 'esame dell'apparecchio respiratorio fa rilevare fatti di bronchite 

cronica e i segni progressivamente più intensi e più estesi di un processo 

polmonare indurativo e spesso anche quelli di caverne : a questi feno

meni si aggiungono verso il periodo terminale i segni d'insufficienza del 

cuore destro. 



Anatomia patologica. 

Al precedente quadro clinico, per tanti aspetti vicinissimo a quello 

della silicosi, corrisponde il seguente quadro anatomo-patologico. 

Il pulviscolo accumulatosi in eccesso nei nodi linfatici del polmone 

e bronchioli, vi determina una fiogosi produttiva, con la successiva for

mazione di nodosità connettive del volume di un grano di canape fino a 

quello di una ciliegia, le cui cellule sono fittamente riempite di pulviscolo. 

Il tessuto connettivo diviene sclerotico, si coarta, le cellule diventano ne

crotiche e lasciano di nuovo in libertà i granuli, che per mezzo delle cor

renti plasmatiche si diffondono nelle vicinanze, determinando quivi nuovi 

centri di proliferazione. 

Specialmente intensi sono i processi produttivi nei gangli dell'ilo : 

si giunge quivi a coartamenti cicatriziali, che tendono a stenosare i vasi 

polmonari, oppure si ha rammollimento dei gangli con apertura nei vasi 

o nei bronchi. 

Nei polmoni si producono estesi induramenti ardesiaci e carnificazioni 

ed anche bronchiectasie, come conseguenza di sclerosi delle zone antra-

cotiche. In casi rari particolarmente gravi i nodi si rammolliscono, si for

mano delle escavazioni con pareti dall'aspetto di torba, granulose, e con 

un contenuto simile all'inchiostro di China : il processo fu definito « la 

tisi nera », la cui sede preferita è nei lobi superiori. 

* * * 

Questa esposizione che, come appare all'evidenza, ha anch'essa tan

tissimi tratti che la ravvicinano e l'identificano quasi al quadro della pneu-

moconiosi soprariferito è la descrizione classica dell'antracosi, alla quale 

invero recentissimi studi hanno apportato ritocchi di non lieve importanza, 

anzi sostanziali, avendo essi studi messo in rilievo l'importanza della si

lice presente tanto spesso nelle polveri di carbone, ed alla quale soltanto 

si dovrebbe addebitare la fibrosi polmonare. 

Di qui appunto l'ostracismo bandito contro l'antracosi, dal campo 

delle pneumoconiosi (tipo Zenker) ; e, una volta dichiarata la polvere di 

puro carbone incapace di determinare la sclerosi polmonare, è stato fa

cile, per esserne breve il passo, dichiararla del tutto innocua, se non ad

dirittura utile all'organismo per es. nella difesa contro la tubercolosi 

Del resto è questo il criterio seguito da qualche studioso per giudi

care innocua una polvere. 

E appunto lo Sternberg vorrebbe parlare addirittura di esclusiva 

azione locale cromatica, escludendo che avvengano essenziali mutamenti 

nella struttura polmonare : egli cita in proposito le osservazioni di Traube. 

Dürck, Böhme e gli esperimenti di Arnold, Claisse e Josuè, Lubenau. 

Willis, di Jötten ed Arnoldi. 

A parte il fatto che colorazione nera non è uguale poi sempre ad 

antracosi, da «n*f>a? = carbone, come dimostrano non solo le ricerche ec-



cessivamente nichiliste di Jousset, ma anche quelle di Boattini e Lo Faso, 

e quelle di A. Policard, S. Doubrow e Bouchardat, ed i casi di antracosi 

in luetici riferiti da P. Filadoro (1923) e da Paviot, R. Chevalier e Re-

vol ( 1 9 2 9 ) , i quali ultimi hanno ammesso che grazie ad una lesione epa

tica, si sia prodotta una emolisi dei globuli rossi, la quale sarebbe stata 

la origine della colorazione nera del polmone — ; a parte tutto questo, di

cevo, in opposizione all'opinione dello Sternberg, vi sono i rilievi di 

Edling ( 1 9 2 7 ) , pur esso citato dallo Sternberg, che dimostrano che se è 

vero che il carbone puro inalato non è capace di provocare sclerosi nel 

tessuto polmonare, è ugualmente vero che la presenza di tali polveri nel 

polmone non si limita a determinare una semplicissima e banale modifi-

zione cromatica dell'organo, ma è capace di indurre modificazioni strut

turali talvolta anche notevoli, sì da essere non solo rilevabili radiologi

camente, ma anche all 'esame clinico, ed alle quali possono corrispondere, 

per quanto lievissimi, anche dei disturbi subiettivi. 

Edling dalle sue ricerche ha potuto stabilire che le polveri di car

bone prive di silice non provocano sclerosi ; però fa rilevare che nel pol

mone affetto da antracosi pura, si riscontrano zone di atelettasia, con ipe

remia, stasi, edema e zone di enfisema contigue, fatti tutti che . s i deter

minano con un meccanismo pari a quello che produce queste stesse le

sioni nella pneumoconiosi, e che sono sufficienti per parlare anche in que

sto caso di una vera e propria pneumopatia da polvere. Edling, riguardo 

al reperto radiologico, aggiunge che sono i setti interalveolari infiltrati di 

carbone, accollati gli uni agli altri, i setti interlobulari, le trabecole con-

nettivali peri-vascolo-bronchiali ed i gangli infiltrati anch'essi di carbone 

che danno alla radiografia polmonare l'aspetto di sclerosi. Si tratta di pic

cole chiazze nodulari, che imprimono al parenchima un'apparenza mar

morizzata; si tratta ancora, nei casi avanzati, di ombre larghe e ben li

mitate, bilaterali e simmetriche che hanno sede all'apice o nel piano medio. 

Edling riferisce che la sintomatologia di simile lesione è assoluta

mente muta: in questo concorda un'osservazione di Picheral Ch. (1928) , 

che occasionalmente svelò ai raggi X lesioni antracotiche in un individuo 

addetto da sei anni alla riparazione di vagoni pel trasporto di carbone, e 

che a parte un'espettorazione nerastra, non accusava nessun senso di 

malessere a carico dell'apparato respiratorio. Hollmann M. invece su 65 

operai addetti ad una fabbrica di matite ed in contatto con polveri di car

bone puro e di grafite, ne trovò 19 affetti da bronchite od enfisema, di 

cui solo 7 non presentavano polmone da polvere. 

Ciò vuol dire che in ogni caso la sintomatologia, che logicamente di

pende in gran parte dalla natura ed estensione delle lesioni predominanti, 

non è mai cospicua, e sopratutto non caratteristica e che alla diagnosi si 

arriva attraverso la nozione dell'ambiente di lavoro e col sussidio dei 

raggi X, cosa del resto affermata anche per i casi di pneumoconiosi 

Come si è accennato sarebbe la silice, frequentemente commista alla 

polvere di carbone, specialmente nelle miniere, la responsabile delle più 



importanti lesioni finora ritenute per tipiche della tisi dei minatori, at

traverso il processo di sclerosi che essa è sicuramente capace di determi

nare nel polmone. Ed in base a questa constatazione all'antracosi classica 

spetta l'appellativo di indurativa, e sotto questo aspetto è una vera e pro

pria pneumoconiosi, mentre l'antracosi da carbone privo di silice, deve 

chiamarsi antracosi pura o semplicemente antracosi e può rappresentare 

il tipo di questo gruppo b), da me distinto per quelle polveri che non in

ducono nel polmone il quadro anatomo-patologico descritto da Zenker. 

* * * 

Quali sono queste polveri che potremmo dire asclerogene? 

Sternberg nella sua citata classificazione, accanto all'antracosi pura 

pone il polmone da tabacco : questo Autore a proposito della tabaccosi 

descritta da Zenker in due casi, dice che dai rapporti originali del 1865 

risulta che al tavolo anatomico non- fu riscontrata presenza di fibrosi ma 

solo zone di enfisema e la caratteristica colorazione bruna del polmone e 

delle ghiandole linfatiche. Miiller e Berghans nei lavoratori del tabacco 

non hanno mai constatato ai raggi X segni di ispessimento. 

Sembra che Palitzsch abbia osservato un caso di pneumoconiosi da 

tabacco con presenza di fatti sclerotici : però l 'A. nel suo caso, non con

trollato al tavolo anatomico, ha sospettata l'associazione della tubercolosi. 

Non sappiamo quindi se il tabacco rientri in questo piuttosto che nel 

gruppo precedente. 

In quanto alle altre polveri c ' è da rimanere veramente perplessi a 

volerne compilare una lista : questa potrebbe peccare per eccesso o per 

difetto. Ma io penso che una manchevolezza più grave essa avrebbe e 

cioè quella di non avere un preciso fondamento clinico e sperimentale. 

Quando si è parlato delle polveri che possono provocare affezioni 

bronchiali, trattandosi di rilievi clinici non presentanti troppe difficoltà, è 

stato molto facile stabilire il potere patogeno delle varie polveri. Per il 

polmone invece le difficoltà aumentano considerevolmente, non soltanto 

quando si tratta di differenziare delle lesioni del tipo di quelle di cui si 

discute, ma anche e più quando si tratta di accertarne l 'esistenza. 

Difatti per diverse polveri si riteneva che non fossero dotate di al

cun potere patogeno : — inesattamente identificando tale potere esclusiva

mente con la proprietà di produrre la fibrosi — tali il talco, la farina, il 

cotone; invece osservazioni veramente dimostrative, come quelle di Cesa 

Bianchi e Devoto sulla pneumoconiosi da talco, sono venute ad affermare 

il contrario. 

Quindi allo stato attuale delle nostre inchieste sulle varie lavorazioni 

polverose, possiamo noi oggi affermare con sicurezza che le polveri scle-

rogene siano soltanto quelle finora registrate? Certamente no. 

Noi pensiamo che se la lista delle polveri sclerogene è aumentata 

per il rilievo occasionale di qualche Autore, essa potrà ancora più arrie-



chirsi attraverso inchieste sistematiche, che condotte su tutte le industrie 

polverose potranno fornirci del materiale prezioso. 

Finora ci si è interessati dei minatori, spaccapietre, scalpellini, ecc. 

per l 'interesse suscitato dalle loro condizioni di lavoro particolarmente pe

nose. Ma estendiamo le nostre indagini tra i mugnai, i tessili, i fabbri

canti d'amido, nelle fabbriche di produzione del gesso, talco, ecc. : forse 

dovremo convincerci che la innocuità di talune polveri è soltanto un'opi

nione, che la fibrosi polmonare ha tra esse più cause di quelle che noi 

conosciamo e che si può ben parlare di pneumopatia da polvere anche in 

assenza di fibrosi polmonare (osservazioni di Edling e di Hollmann). 

Si potrà discutere — come del resto avviene per le pneumoconiosi 

ufficialmente riconosciute — sulla frequenza, sulla intensità delle lesioni, 

sul periodo di latenza molto lungo; ma il principio della dannosità spe

cifica di quelle polveri pel parenchima polmonare sarà definitivamente 

acquisito. 

Però bisogna convenire che mentre il gruppo a) delle- pneumo

coniosi va man mano allargando i suoi confini, comprendendo un nu

mero di polveri sempre più numeroso, per logico compenso i confini del 

gruppo b), che fa capo all'antracosi pura vanno gradatamente restrin

gendosi. 

È questa la conseguenza di ricerche più accurate, condotte su più 

vasta scala, su un numero più grande di lavoratori delle più diverse in

dustrie polverose. 

Perciò mi sembra di poter chiudere questa disamina affermando che 

il gruppo b) di pneumopatie da polveri senza fibrosi ha in linea di mas

sima un carattere di provvisorietà e che solo da numerose esperienze e 

da più ampie ricerche potrà avere una definitiva sistemazione od essere 

del tutto abbandonato. 

* * * 

Conclusioni. 

A chiudere questo capitolo varranno le seguenti considerazioni : 

Le malattie polmonari prodotte da polveri aventi azione locale, sono 

essenzialmente delle pneumopatie croniche. Tali pneumopatie si determi

nano con lo stesso meccanismo fisio-patologico : in alcune peraltro le le

sioni sono caratterizzate dalla sclerosi polmonare dovuta molto probabil

mente all'intervento di un fattore chimico legato alla costituzione di talune 

polveri, in altre invece le lesioni si limitano — almeno secondo quello 

che risulta dallo stato attuale delle nostre conoscenze — alla fase infil-

trativa delle vie e gangli linfatici e del connettivo interstiziale senza pro

duzione di fibrosi ; in base al rispettivo quadro anatomo-patologico quindi 

le affezioni polmonari da polveri possono distinguersi in due tipi fonda

mentali : a) le pneumoconiosi (pneumopatie con fibrosi ; b) pneumopatie 

non fibrose da polveri (tipo antracosi pura). 



La' sintomatologia particolare a ciascuno dei due sottogruppi è so

stanzialmente identica qualunque sia la polvere che provochi la malattia : 

essa ha pochi tratti caratteristici per una diagnosi generica di malattia 

da polvere, pochissimi per una diagnosi specifica etiologica. 

I tratti salienti del quadro sintomatologico del polmone da polvere, 

i quali possono guidare alla diagnosi, sono : la tosse ostinata e la dispnea 

da prima solo durante il lavoro, poi anche a riposo; la scarsezza dei sin

tomi fisici a carico dell'apparecchio respiratorio, in cui possono rilevarsi 

fatti banali di catarro bronchiale cronico e solo dopo vari anni dall'inizio 

della malattia si riesce — per talune polveri — a porre in rilievo fatti di 

sclerosi polmonare circoscritta, insieme a zone enfisematose Tali rilievi 

interessano specialmente la parte inferiore del lobo superiore, cioè la 

parte media dell'ambito polmonare, mentre gli apici frequentemente pos

sono essere indenni e le basi possono presentare i segni dell'enfisema. 

Tali alterazioni inoltre sono abitualmente simmetriche nei due lati con 

lieve preponderanza del lato destro. 

Importante dato è che lo stato generale si mantiene buono per lun

ghissimo tempo. Infine notevole è la lentezza dello sviluppo della "ma

lattia che può raggiungere lo stadio più avanzato dopo vari decenni. 

A nostro parere devono rientrare nel quadro del polmone da pol

vere la diminuzione della capacità e della portata respiratoria che pos

sono rilevarsi in tempo relativamente precoce ed anche in assenza di una 

sintomatologia subiettiva ed obiettiva notevole. 

Alla certezza della diagnosi conduce solo la nozione dell'ambiente di 

lavoro insieme al sussidio spesso indispensabile della rontgen-diagnostica, 

e talora anche dell'esame dell'espettorato. 

L'affezione che più spesso viene in discussione per una diagnosi 

differenziale è la tubercolosi, sia per tratti sintomatologici comuni, sia 

perchè può aversi una forma mista: pneumopatia da polvere + tubercolosi. 

2° G R U P P O . 

Affezioni polmonari da polveri ad azione umorale : Coniosi anafilattiche. 

Numerose polveri di diversa origine — per Io più polveri vegetali 

ed animali, e pochissimi prodotti chimici — con le quali diverse catego

rie di lavoratori possono venire a contatto per ragioni di lavoro, possono 

indurre nell'organismo costituzionalmente disposto una particolare modifi

cazione umorale, cioè uno stato allergico, che, per particolari condizioni 

ereditarie od acquisite dell'apparato respiratorio (Frugoni), può dare luogo 

ad una iper-reattività respiratoria di fronte alle stesse sostanze costituenti 

le polveri, iper-reattività che si manifesta, oltre che con modificazioni 

cito-umorali, con reazioni accessionali in un punto qualsiasi delle vie respi

ratorie dal naso ai bronchi (Frugoni). 

Queste reazioni accessionali vanno dal semplice quadro della corizza 

detta da -fieno (rinite vasomotoria) al quadro imponente dell'asma bron-



chiale. Per il determinismo dello stato allergico che sta a base di tali rea

zioni accessionali la professione ha un'influenza considerevole, sicché 

spesso si tratta di un'allergia professionale, e pel nostro punto di vista è 

notevole che la via più importante di penetrazione nell'organismo delle 

sostanze capaci di ingenerare uno stato allergico, è precisamente la via 

inalatoria. E stato anche dimostrato (Petragnani) che la via nasale è una 

via' aperta all'anafilassi, da potersi per essa sola sensibilizzare, deanafi-

latizzare, e provocare chocs anafilattici mortali. 

Le polveri che più frequentemente ricorrono quali cause di questi 

stati anafilattici sono : i pollini, i derivati epidermici (peli, forfora, piume), 

i derivati di sostanze vegetali alimentari e non alimentari (farine, foglie, 

paglia, olii volatili ed olii essenziali . . .) , i prodotti della combustione di 

sostanze diverse (tabacco, legno, carbone.. .) polveri di piume, di ce

reali alterati, del suolo di pollai, ecc. 

Le professioni in cui sono state più frequentemente riscontrate sin

dromi anafilattiche con localizzazione respiratoria sono : i contadini, i mu

gnai, i fiorai, i filatori di seta, i cardatori di lino e canape, i falegnami, 

i lavoranti di cuoio, di pelliccie, i prodotti chimici, ecc. 

Le affezioni respiratorie di natura allergica legate all'ambiente pro

fessionale sono quelle stesse che la Patologia ci insegna a riconoscere 

al di fuori del particolare ambiente che noi consideriamo. Identica ne è 

la patogenesi in rapporto ad un qualsiasi agente etiologico, identica la 

sintomatologia, uguali pure i sistemi per pervenire alla diagnosi specifica. 

Queste affezioni sono : la così detta corizza da fieno o corizza spastica, 

la tracheite e tracheo-bronchite spastica, l'asma bronchiale. 

Ci occuperemo d'ella prima e dell'ultima forma morbosa come quelle 

che più frequentemente ricorrono alla nostra osservazione. 

I o Corizza da fieno. 

La corizza da fieno, di cui ho dato un breve cenno a proposito delle 

malattie del rino-faringe, si presenta sotto forma di una crisi diurna, che 

dura 2-3 ore. La crisi si inizia con una sensazione di pizzicore allá mu

cosa nasale e congiuntivale. Tale sensazione va man mano accentuandosi 

e non tarda ad accompagnarsi a corizza e lagrimazione : rapidamente so

praggiungono starnuti a ripetizione, fastidiosi, insistenti, e scolo nasale 

sempre più abbondante. L'ostruzione nasale progressiva aumenta assai 

le sofferenze dell'infermo. 

Spesso per compartecipazione della mucosa laringea la voce si vela 

alquanto e il paziente non può parlare che a voce bassa. La congestione 

della congiuntiva può essere così intensa da dare anche fotofobia. 

La crisi si ripete precisamente l'indomani : raramente negli inter

valli il paziente ritorna del tutto allo stato normale, perchè abitualmente 

permane un certo grado di congestione delle mucose nasale ed oculare 

e la secrezione nasale. Questo stato se si prolunga può determinare anche 

anosmia più o meno duratura e talvolta anche definitiva. 



Questa affezione si riscontra in contadini, in mercanti di foraggio, 

in stallieri, e può essere determinata non solo dal polline di moltissime 

piante, ma anche da polveri di pollai, polveri di biade, esalazioni di ani

mali, specialmente di cavallo. 

Qualunque ne sia l'agente specifico la manifestazione clinica è iden

tica e alla diagnosi si perviene mercè indagini minute e sopratutto con 

l'ausilio di apposite cuti-reazioni (Frugoni). 

Di caratteristico tale affezione, secondo molti autori, aveva la perio

dicità stagionale, in quanto la sua comparsa coincideva con l'epoca della 

fioritura delle piante; ma sia perchè vi sono piante che per molti mesi 

all'anno possono impollinare l'aria (Parietaria Off.), sia perchè non solo 

ai pollini è da riferire tale affezione, ma anche ad altre polveri, si è rico

nosciuto che moltissime corizze aperiodiche erano riferibili al tipo detto 

da fieno e quindi il carattere di periodicità dell'affezione ha perduto quasi 

ogni valore. In questo gruppo di corizze aperiodiche rientrano quelle dei 

mercanti di foraggio e degli stallieri, che hanno diuturno contatto col fieno, 

quelle dei pollicultori e pollivendoli (polveri di pollaio), ecc. 

2° Asma bronchiale. 

Gli studi più recenti sui rapporti esistenti fra asma ed anafìlassi 

hanno sempre più circoscritto il campo dell'asma nervoso o riflesso ed 

ampliato i confini dell'asma bronchiale, manifestazione respiratoria di uno 

stato allergico. 

È nota a tutti la riconosciuta importanza della natura proteica di mol

tissime sostanze asmogene, e d'altra parte è anche noto che per alcune 

la natura proteica è piuttosto dubbia o almeno per ora non dimostrabile ; 

è anche noto finalmente che dei prodotti chimici possono indurre stati 

anafilattici e quindi dare origine a crisi asmatiche. 

Queste brevi premesse mi sono parse necessarie per illustrare alcuni 

fattori etiologici ai quali si può riportare questa forma morbosa riscon

trata in determinati ambienti di lavoro, e che fino ad oggi sono stati con

siderati soltanto quali cause di stimoli meccanici (Sternberg) sulle mu

cose respiratorie e determinanti quindi per via riflessa un asma nervoso 

Sulla natura anafilattica dell'asma derivante dalle inalazioni delle più 

diverse sostanze di origine vegetale od animale ormai quasi nessuno di

scute più. La sensibilizzazione e lo scatenamento dell'attacco sono il risul

tato della inalazione delle polveri librantisi nell'ambiente di lavoro. 

Una delle cause più frequenti di asma anafilattico è rappresentata 

dai pollini così come per la corizza spastica. 

L'asma da pollini (od asma da fieno) è preceduto da pizzicore o vel-

licamento tracheale e s'accompagna a tosse stizzosa, spasmodica; ma quasi 

sempre questa tosse si accompagna rapidissimamente ad ipersecrezione. 

La crisi, che non occorre sia descritta, di solito è diurna. Nell'espettorato 

si riscontra la triade caratteristica : le spirali di Curschmann, i cristalli di 

Charcot-Leyden, le cellule a granuli eosinofili, la cui importanza fu illu-



sfrata da Bezancon e Jong, e che secondo Müller e Schwarz bastereb

bero da sole a far rientrare nel quadro dell'asma tutte le forme respira

torie che presentano tale sintomo. L'eosinofilia, più che gli altri due ele

menti, è sintomo importantissimo, che persiste nei periodi intervallari e 

può mantenersi per molti anni di apparente guarigione dell'asma (Staehelin). 

Nel sangue vi è pure, ma meno costantemente, eosinofilia, e si ha 

diminuzione del Ca (Kylin). 

L 'asma da fieno tende ad attenuarsi con gli anni, quasi che gl'in

fermi si dissensibilizzassero spontaneamente a poco a poco (Sergent). 

Anche per l 'asma da polline, come già per la corizza, fu discussa 

la periodicità o meno e risolta la quistione secondo quanto è stato già 

esposto sopra. 

Una sola particolarità clinica secondo il Sergent avrebbe l'asma da 

polline in confronto delle altre forme di asma anafilattico, e cioè che esso 

non darebbe enfisema : certo questo è più raro nell 'asma da polline, ma 

come giustamente osserva il Frugoni ciò è dovuto ai lunghi periodi di 

benessere intercalari tra i brevi periodi di malattia ricorrenti come le sta

gioni; se però l'asma è dovuto a polline che si trova in aria indipenden

temente da un ciclo stagionale, allora l'enfisema e la bronchite cronica 

non tardano ad istituirsi. 

Ma una delle più tipiche manifestazioni cliniche di asma professio

nale è senza dubbio : l'asma bronchiale anafilattico da farina di grano 

dei mugnai. Non occorre descriverne il quadro che è lo stesso del così 

detto asma essenziale. 

L 'asma fra i mugnai non è eccezionale, ma neppure frequente. 

Ciò dimostra che non basta il fattore e l'ambiente professionale per 

l'insorgenza dell'asma, tanto più che spesso questo si verifica in individui 

già da parecchi anni in contatto con la farina : ora si è osservato che co

storo presentano nell'ereditarietà frequentissime malattie anafilattiche e 

quegli stati morbosi che spesso accompagnano l'asma (neurosi, artritismo, 

uricemia, diabete, ecc . ) , inoltre essi sono molto spesso portatori di lesioni 

nelle vie respiratorie (sinusiti, polipi o anomalie nasali, bronchiti croni

che, enfisema polmonare, ecc . ) . 

In questi individui soltanto i costituenti della farina penetrando at

traverso la mucosa respiratoria nell'ambiente umorale, determinano uno 

stato d'ipersensibilità generale, in modo che, ad un nuovo contatto delle 

farine col loro ambiente umorale, insorge la reazione anafilattica, l 'asma, 

che è localizzata e fissata sull'apparato respiratorio dalle condizioni locali 

predisponenti. S e , pur esistendo l'ipersensibilità alla farina, sono assenti 

le condizioni locali respiratorie predisponenti, nell'operaio può non aversi 

l 'asma, mentre si hanno manifestazioni anafilattiche a carico di altri ap

parati. 

Queste considerazioni naturalmente hanno un valore generale e val

gono per tutte le sostanze asmogene. 

Tuttavia vi sono delle sostanze a potere asmogeno altissimo e che 

pertanto agiscono su tutti gl'individui che con esse vengono in contatto. 



Difatti nel 1923 Ancona, studiando una serie di casi di asma comparsi 

simultaneamente fra i mugnai e i contadini di Barberino di Mugello, ha 

constatato che, indipendentemente da ogni fattore individuale, erano dive

nuti asmatici tutti coloro che per un tempo sufficientemente lungo si erano 

esposti al contatto con grano avariato dalle tignole, alle loro volta paras

sitate dall'agente della acariasi del grano : il pediculoides ventricosus 

(asma da emanazioni animali). 

Analoghe constatazioni hanno fatto Storn van Leuwen, Bien e Vare-

kamp in Olanda (cit. da Frugoni). 

Col progresso degli studi sull'anafilassi e sui suoi rapporti con 

l'asma, la casistica dell'asma anafilattico di origine professionale, si è 

molto arricchita. 

Si hanno osservazioni di asma da legno, in falegnami ed in operai 

addetti alla lavorazione delle pietre preziose : per i primi si tratta di pol

veri di legno di mogano o di betulla, per i secondi di polveri di legno di 

arancio e di cedro. Kurt Gade (1921) in 7 falegnami ha rilevato accessi 

d 'asma: di essi solo 3 presentavano eosinofilia nello sputo e nel sangue, 

2 abbondanti spirali di Curschmann, 1 anche cristalli di Charcot-Leyden. 

Frugoni ha osservato un caso di asma da farina di semi di lino in 

un proprietario di mulino. Widal, Abrami e Joltrain ne hanno osservato 

1 da ipecacuana in un farmacista. 

Asma da emanazioni animali è stato osservato spessissimo in Ame

rica in rapporto specialmente al cavallo. Widal, Lermoyer, Brissaud e 

Abrami in un mercante di montoni osservarono crisi di asma sopraggiun

genti nelle due ore successive al contatto coi montoni. 

Traland e Charpentier (1923) ne riferiscono un caso di origine 

ovina : il paziente diventava asmatico respirando polvere di lana. 

Delle molte osservazioni che sono state fatte tra noi da Frugoni e 

scuola, citerò il caso del bovaro che andava soggetto ad accessi asma

tici tipici e violenti se conduceva mandre di vaccine o penetrava nelle 

loro stalle o le governava, e quello della pellicciala sensibilizzata alle 

pelli di coniglio sì da riconoscere, per l'insorgenza delle sue crisi, la 

vera origine di pelli artificiosamente mistificate ed attribuite ad altra spe

cie animale. 

Nei pellicciai pure, ma per altra causa, il Curschmann junior, ha 

descritto dei casi di asma anafilattico : questo era dovuto all'uso di ursolo 

(chino-indiimina derivato della fenilendiamina) per colorare in nero le 

pelliccie; osservazioni simili ha fatto a Lipsia anche Mayer Rudohf. 

Siamo così entrati nel campo dell'asma da prodotti chimici : oltre le 

osservazioni notevoli or ora riferite, sono quelle di Widal da aspirina, 

antipirina, di Grey da piramidone, di Oliver e Tedeschi da piombo, di 

Lagrave da cloro, di Klander da arsenobenzoli. 

Le osservazioni che più sono state discusse sono quelle riflettenti i 

casi d'asma saturnino : in essi, se di vero asma si è trattato, e non di 

asma uremico, più che il piombo devono avere avuta la loro parte o alte

razioni del ricambio dell'acido urico (Preti), o alterazioni delle capsule 



surrenali (Cesa Bianchi) che possono appunto verificarsi nell'intossica

zione cronica da piombo, e delle quali si conosce l'importanza per la 

predisposizione alla sindrome asmatica. 

Accanto a queste forme nettamente anafilattiche nella Patologia pro

fessionale sono stati registrati diversi casi di asma che dovrebbero essere 

ritenuti di natura riflessa e cioè di asma essenziale, nel senso classico : 

tale dovrebbe essere ritenuta l 'asma insorgente in individui inalanti pol

veri di cemento (Ferrannini), di porcellana (Pieraccini), di lignite (Tozzi 

e Armuzzi), di zinco. 

Invero sulla guida delle moderne ricerche vien fatto di supporre che 

anche per questi casi indagini più accurate potrebbero forse svelarne la 

natura anafilattica. Certo è che mentre numerosissimi sono gli operai ad

detti a quelle lavorazioni polverose pochissimi invece presentano veri 

accessi d'asma — non dovendoci trarre in inganno le forme di grave 

dispnea che possono riscontrarsi nei lavoratori delle industrie polverose, 

che sono legate a profonde alterazioni bronco-polmonari, e che dell'asma 

vero non hanno nulla tranne un grossolano aspetto esteriore. Ciò natu

ralmente farebbe pensare che a parte la predisposizione individuale gene

rica, pei singoli casi possono intervenire dei fattori specifici nel deter

minare l'asma, e che trovano il terreno predisposto dalla lesione indotta 

nelle vie respiratorie dalla polvere. 

Sergent dice che non si può respingere senz'altro il concetto del

l'asma nervoso o riflesso, in quanto che in un individuo predisoosto — 

ed uno dei fattori predisponenti più importanti è lo stato ipervagotonico 

— per avere una crisi asmatica basta una causa qualsiasi che comunque 

determini una irritazione vagale ed aggiunge che negli individui affetti 

da sclerosi bronco-polmonare, con più o meno notevoli adeniti tracheo-

bronchiali, oueste lesioni possono stimolare il vago e dar luogo ad una 

dispnea asmatiforme (ma si tratta di vero asma?) (Haas e Sergenti. Oue

ste lesioni anatomiche sappiamo che sono frequentissime negli individui 

affetti da pneumoconiosi e per quanto riguarda le adenopatie tracheo-bron- * 

chiali sappiamo pure che le glandole linfatiche ilari e tracheo-bronchiali 

sono lese in un tempo abbastanza precoce rispetto al parenchima polmo

nare : esse rappresenterebbero il punto di partenza degli stimoli che per 

via vagale darebbero origine agli accessi asmatici, senza che sia neces

sario l'intervento di uno choc umorale (Sergent). 

La precocità delle lesioni glandolari nei pneumoconiotici renderebbe 

ragione del presentarsi delle crisi asmatiche anche prima dell'istituirsi 

delle lesioni polmonari. 

Gli è che, come avverte lo stesso Sergent, in presenza di un asma

tico non bisogna ritenersi autorizzati a fare d'emblee una diagnosi etiolo-

gica : le cause sono numerose ed è veramente difficoltoso individuarne la 

responsabile del singolo caso. Ciò forse va specialmente affermato per le 



coniosi asmogene, che nel campo della Patologia professionale hanno 

acquistato diritto di cittadinanza, e la cui individualizzazione è ricca di 

risultati pratici, come specialmente presso di noi valorosi studiosi hanno 

dimostrato. 

3° G R U P P O . 

a) Pneumopatie da polvere e tubercolosi; b) Pneumoconiomicosi; c) Pneu-

mopatie da polvere e Neoplasmi. 

Questo gruppo riflette uno degli aspetti più interessanti delle pneu

mopatie da polvere e cioè la loro associazione con la tubercolosi e le 

micosi. Ne parlerò brevemente, malgrado l'importanza degli argomenti, 

perchè essi sono stati già oggetto di studi notevoli da parte di Devoto e 

Cesa Bianchi — le cui indagini sui rapporti tra polvere e tubercolosi co

stituiscono una pietra miliare, che segna una meta raggiunta — e da Boeri 

e Jacono (Le micosi dell'Apparecchio respiratorio: XXXV Congresso di 

Medicina Interna). I neoplasmi vengono in discussione molto meno fre

quentemente della tubercolosi e della micosi. 

* » * 

a) Pneumopatie da polveri e tubercolosi. 

Le statistiche riferite dal Sommerfeld sulla frequenza della mortalità 

per tubercolosi tra gli operai delle industrie polverose, sono impressio

nanti : su 1000 operai morti nelle industrie polverose ben 4 0 3 - 5 9 8 sono 

morti per tubercolosi polmonare, mentre tale cifra scende a 387 per 1000 

operai non appartenenti ad industrie polverose. 

L'esperimento ha assodato che tutte le polveri -facilitano l'attecchi

mento del bacillo di Koch (Cesa Bianchi) quantunque secondo Tendeloo 

l'infiltrazione diffusa con polveri inerti e di per sè non dannose (car

bone) può offrire una specie di protezione di fronte alla diffusione di pro

cessi tubercolari, probabilmente in rapporto alla ostruzione delle vie lin

fatiche, e secondo Gruber il decorso grave, con estesa invasione delle vie 

linfatiche della tubercolosi dei prigionieri senegalesi morti in Germania 

durante la guerra, dovrebbe mettersi in rapporto con la relativamente 

scarsa antracosi polmonare di questi soggetti provenienti da paesi la cui 

atmosfera è meno carica di polveri carboniose, onde vie linfatiche larga

mente pervie alla invasione bacillare. 

Bastano questi cenni per fare intendere quanto importanti siano i 

rapporti esistenti tra polveri e bacillo di Koch. 

Qui però non eonta occuparci nè della frequenza della tubercolosi 

tra gli individui affetti da pneumopatie da polvere, nè se le varie specie 

di polveri favoriscano o impediscano alquanto l'attecchimento del bacillo 

di Koch, nè se una tubercolosi preesistente sia peggiorata o migliorata 

dall'intervento del fattore polvere. 



Troppo vasto l'argomento, troppo complesse le quistioni che vi sono 

connesse : meriterebbe esso solo una speciale trattazione. 

Qui l'aspetto che vorremo rapidamente prospettare si connette stret

tamente allo studio delle pneumopatie da polveri e cioè bisognerà consi

derare quali aspetti clinici nuovi, quali modificazioni al quadro della pneu-

moconiosi apporta l'insediarsi o l'associarsi o la preesistenza di una le

sione tubercolare. Vale a dire problema strettamente clinico e avente 

l'unico fine : la diagnosi della forma associata. 

Qua e là in tutta la relazione vi sono parecchi elementi che riflet

tono questo capitolo, perchè è evidente che se una affezione può ricor

rere più frequentemente per una diagnosi differenziale nei confronti con 

una pneumopatia da polvere, essa è certamente la tubercolosi. Quindi cer

tamente accadrà di dovermi ripetere, ma spero potrà giovare alla chia

rezza dell'esposizione. 

Ricordiamo i sintomi fondamentali della pneumoconiosi : lungo pe

riodo di latenza, evoluzione lunghissima, stato generale buono, assenza 

di disturbi generali, peso costante, assenza di febbre abitualmente, raris

sime emottisi, contrasto tra disturbi subiettivi (tosse, dispnea intensa) ed 

esame clinico abitualmente poco dimostrativo, bilateralità e simmetria 

delle lesioni, apici non prediletti dall'affezione da polvere. 

Se esiste una lesione tubercolare preesistente o se essa subentri in se

condo tempo, uno dei primi dati differenziali rilevabili è la notevole pre

ponderanza delle lesioni da un lato; nel caso che l'infezione tubercolare 

sia secondaria, si nota che le lesioni che fino a quel momento erano sim

metriche o lievemente preponderanti a destra prendono un insolito svi

luppo in un lato, anche se l'infermo si è allontanato dall'ambiente di 

lavoro; si ha inoltre comparsa di febbre — che però talvolta si può avere 

anche nella pneumoconiosi pura — , diminuzione di peso; le emottisi pos

sono comparire se inesistenti od aumentare di frequenza; vi è malessere 

generale ; talvolta si ha un subito peggioramento della malattia che evolve 

rapidamente verso la fine. Così appunto Thomas Oliver ha osservato acca

dere negli operai affetti da polmone siderotico e nei quali si era associata 

secondariamente la tubercolosi. Jotten e Theakortmann invece notarono 

che la tubercolosi in un polmone da tabacco assume un decorso benigno. 

Cesa Bianchi ha dimostrato che mentre l'inalazione di polvere sol

tanto non produce alterazioni importanti, l'infezione tubercolare interve-

nente successivamente prende un decorso grave. 

Quindi dal punto di vista puramente clinico le modificazioni del 

quadro del polmone da polvere non sono proprio caratteristiche; esse pos

sono aversi tutte già spontaneamente, per quanto raramente, nella pneu

moconiosi pura, comprese le più tipiche della sindrome tubercolare : di

magramento e perdita di peso, anemia, febbre etica, emottisi, sudori not

turni, cachessia. 

L 'esame fisico del torace non riesce a porre in evidenza fatti note

volmente diversi da quelli che si sogliono riscontrare a carico di un poi-



mone da polvere, tranne nel caso di un notevole aggravamento delle 

lesioni polmonari indotte in un lato solo dalla infezione sopraggiunta. 

Non è chi non veda quanto sia grave la difficoltà della diagnosi dif

ferenziale tra forma associata e pneumoconiosi pura e tra questa e la 

tubercolosi polmonare perchè anche nella diagnosi differenziale tra que

ste due affezioni è possibile incorrere in equivoci. 

E certo, comunque si consideri il quesito, questo appare sempre in 

tutta la sua notevole portata in quanto che, se è importante di non vedere 

un tubercolotico in un pneumoconiotieo puro, è anche altrettanto impor

tante di non misconoscere una vera tubercolosi impiantatasi in un pneumo

coniotieo e ritenere questo affetto soltanto da un polmone da polvere. 

La quistione è tutta fondata, permettete che lo dica, non nel fare la 

diagnosi di pneumoconiosi, valorizzandone i tanti caratteri differenziali di 

cui abbiamo discussa la portata, ma nell 'escludere la tubercolosi; e per 

questo sappiamo che abbiamo una sola prova capitale : la ricerca dei ba

cilli nell'espettorato, e, se l'infermo non espettora, nelle feci, e non tra

scurando se il caso lo richiede, neppure le prove sugli animali. 

Al di fuori di queste ricerche non esiste certezza • è l 'esame com

pleto dell'ammalato, ricorrendo a tutti i mezzi di indagine fisica di cui 

disponiamo, e la valutazione di tutti i dati emergenti dall'anamnensi fami

liare ed individuale, la valutazione del decorso dell'affezione che ci con

durranno verso la diagnosi più probabile. 

b) Pneumo-conio-micosi, 

Ricordiamo che questo argomento è stato oggetto di una interessan

tissima relazione al Congresso di Medicina Interna dell'anno scorso. 

Tutti ricordiamo quanto i professori Boeri e Jacono affermarono 

circa la frequenza delle micosi polmonari tra alcune categorie di lavora

tori, per i quali tale affezione ha proprio un carattere professionale : 

l'aspergillosi negli allevatori di piccioni (Dieulafoy, Chantemesse e Wi-

dal), nei pettinatori di capelli (Besson e Sergent), negli operai esposti alle 

inalazioni di polvere di calce (Tramontano e Piccinnino) ; le micosi da 

mucoracee negli stallieri, la penicillosi in uno scaricante di carbone (Pez-

zoli); ed altre micosi nei lavoratori dei sylos (Iacono), negli operai tessili 

e nei fiutatori delle foglie di thè (Castellani). 

E ricordiamo altresì che Iacono ha affermato che lo studio delle mi

cosi giustificherebbe una revisione completa della natura di certe pneu

moconiosi, specie di quelle da inalazioni di polveri vegetali : da cotone 

nei tessili, da polvere di thè nei fiutatori di thè. 

Certamente questa affermazione ha un grande contenuto di verità ; 

però bisogna considerare che là dove noi più frequentemente registriamo 

i casi di pneumoconiosi o di semplici pneumopatie da polvere, e cioè negli 

operai che inalano polvere di natura minerale, là appunto le micosi molto 

difficilmente per non dire del tutto eccezionalmente possono venire in 

causa; e nelle altre categorie di lavoratori in cui è più frequente riscon-



trare le micosi noi registriamo solo casi isolati di pneumoconiosi. Sicché 

l'interferenza esistente fra questi due capitoli della Medicina del Lavoro 

è così tenue — se non vogliamo considerare le affezioni bronchiali che 

frequentemente sono indotte sia dalle polveri che dai miceti — da rite

nerci autorizzati ad affermare che dallo studio approfondito delle micosi 

dell'apparecchio respiratorio il capitolo delle pneumopatie da polveri in 

genere e da polveri vegetali in ispecie ne verrà rafforzato nella sua spe

ciale etiologia. 

In questo pensiero siamo confermati dal fatto che basterebbe il solo 

decorso delle pneumopatie da polveri, sempre lunghissimo, quale è stato 

constatato dai vari autori che riferirono dei singoli casi di pneumoconiosi 

da polveri vegetali (cotone, farina), in confronto del quale quello delle 

micosi appare abitualmente più breve, per escludere che nei casi in 

parola poteva essere chiamata in causa una micosi. 

Un recentissimo studio di F . Schiassi viene a confermare questo 

rilievo : uno dei suoi casi riguarda appunto un mugnaio in cui l'affezione 

micotica — sospettata in vita e confermata all'autopsia — ebbe la durata 

di soli 16 mesi, con un continuo crescendo di intensità di sintomi, appena 

interrotto da brevi periodi di benessere. Certo non tutti i casi di micosi 

evolvono tanto rapidamente. Anzi da quasi tutti gli Autori si segnala un 

decorso lunghissimo, e certo più lungo del decorso abituale della tuberco

losi polmonare. Ma tra le pneumoconiosi e le micosi polmonari vi sono altre 

note differenziali di non spregevole valore, che a volta a volta possono 

avere grande importanza nello stabilire una diagnosi differenziale. Oltre 

alle particolarità del decorso di cui si è parlato, è notevole per esempio 

che mentre l 'esame clinico della pneumoconiosi per lunghissimo tempo 

può essere del tutto negativo o molto scarso di rilievi, invece nella micosi 

polmonare i rilievi clinici sono sempre precoci, e tra essi ed i disturbi 

accusati dal paziente non v 'è la discordanza notata per la pneumoconiosi. 

Inoltre, poiché la confusione tra le due forme può accadere specialmente 

negli stadii iniziali, è importante il rilievo che, mentre l'individuo con 

modiche lesioni da polveri, allontanandosi dall'ambiente di lavoro finisce 

col migliorare, quello affetto da micosi invece vede progredire costante

mente le sue sofferenze, se una adatta terapia non esplica sul micete una 

azione efficace. 

c) Pneumopatie da polveri e Neoplasmi. 

I rapporti tra polveri inalate e neoplasmi insorgenti negli organi del 

respiro sembrano derivare dalla osservazione di cancri nei tornitori di 

metalli, nei sigarai (ricordati da Aschoff), oltre che di cancri delle prime 

vie aeree nei falegnami ed in alcune categorie di minatori. 

Le osservazioni più notevoli sono quelle di Le Koulitch e quelle 

di Rostoski. 

II primo autore, da indagini condotte su 3 7 7 lavoratori del legno ha 

potuto rilevare che tra questi operai sono piuttosto frequenti i tumori ma-



Ugni, che avrebbero la caratteristica di localizzarsi sul crocevia aereo-

digestivo, e possono interessare le tonsille, la base della lingua e la laringe. 

Questi tumori, che avrebbero una evoluzione abbastanza lenta (2-4 anni), 

pare subiscano utilmente il trattamento chirurgico. 

Il Rostoski ha estese le sue ricerche tra i minatori delle Montagne 

Nevose ed ha osservato tra gli individui affetti da polmone da polvere che 

in alcuni, dopo un periodo di tempo abbastanza lungo, sul quadro della 

pneumoconiosi s'impiantava un quadro sintomatologico che ai Raggi X dava 

l'aspetto di tumore. Di 7 individui presentanti questo reperto radiologico, 

che, insieme ai dati clinici, fece sospettare la presenza di tumore maligno, 

vennero a morte 4 : l 'esame necroscopico confermò l'esistenza del carci

noma. L 'A . aggiunge che forse l'insorgenza del tumore potrebbe adde

bitarsi ai gas arsenicali che si sviluppano dalle rocce di quelle montagne. 

Ciò richiama alla nostra mente le osservazioni interessanti fatte da 

Haerting ed Hesse tra i minatori di Schneeberg : in questi operai occu

pati al lavoro da almeno venti anni gli Autori osservarono l'insorgere di 

linfosarcomi il cui punto di partenza era rappresentato dalle ghiandole 

peribronchiali. Anche il minerale delle miniere di Schneeberg contiene 

arsenico nella proporzione del 15 -20 % , oltre a cobalto (5-6 % ) e a 

nikel (2-3 % ) . 

Le nostre conoscenze sulla origine dei tumori non ci permettono nes

suna deduzione dalla constatazione di tumori maligni a carico dell'appa

rato respiratorio di operai inalanti polveri, e su la cui frequenza bisogne

rebbe ancor più indagare. 

Possiamo solo invocare in questi casi l'intervento di un fattore irri

tativo meccanico-chimico rappresentato da alcune polveri, di particolare 

composizione chimica (arsenico, radioattività), le quali preparerebbero il 

terreno allo sviluppo della formazione blastomatosa attraverso lunghissimi 

anni di continui stimoli sulle cellule dei tessuti. 

Per la diagnosi possono valere fino ad un certo punto i sintomi cli

nici, ma sopratutto i dati dell 'esame radiologico, come vi dirà il Collega 

Sgambati. 

VI. 

Conclusioni. 

All'inizio di questa relazione io ho detto, che questa seconda parte 

del tema voleva avere una impronta ed un interesse sopratutto clinico, 

perchè dalla Clinica soltanto possono derivare per la pratica gli elementi 

necessari ad individuare una forma morbosa nella sua caratteristica 

fisonomía sintomatologica e nel suo speciale aspetto etiologico. 

Per questo intento ho cercato di rendere, per quanto mi è stato pos

sibile, un quadro completo delle nostre conoscenze sulla patologia del

l'apparecchio respiratorio, indotta dalla inalazione di polvere. 

In questa disamina abbiamo visto che, come afferma il Duvoir, molto 



spesso le malattie respiratorie da polvere, dal punto di vista clinico, ap

paiono come delle affezioni banali, del tutto simili cioè ad altre di diffe

rente etiología, e nelle quali non sempre è facile discernere gli elementi 

differenziali, che possono condurre direttamente alla diagnosi. 

Ciò vale specialmente pel gruppo delle pneumopatie da polvere ad 

azione locale, che rappresentano il nucleo più importante di questo ca

pitolo di Medicina, del Lavoro. 

Su queste specialmente occorre fermare la nostra attenzione, per i 

problemi diagnostici che ad esse strettamente si collegano. Siffatti pro

blemi possono essere così sintetizzati : 

a) riconoscimento dell'affezione polmonare all 'esame clinico; 

b) identificazione etiologica della malattia e quindi diagnosi dif

ferenziale con le affezioni che possono più frequentemente e più facil

mente simularle : la tubercolosi innanzi tutto e, ma molto meno frequen 

temente, la micosi, la lue polmonare, i tumori. 

c) diagnosi differenziale tra una forma di polmone da polvere pura 

ed una forma associata a tubercolosi o ad altra più rara affezione. 

Da ciò si deduce che per porre la diagnosi di polmone da polvere 

ciò deve farsi sempre attraverso una diagnosi differenziale, e che l'affe

zione con la quale ordinariamente si deve porre il quesito differenziale è 

la tubercolosi : quindi alla diagnosi per pneumoconiosi non si può andare 

in via diretta. 

Ora, per raggiungere questo fine, purtroppo i mezzi di indagine cli

nica tante volte si dimostrano insufficienti e la diagnosi è impossibile se 

non soccorre la radiologia. 

Questa perciò spesso, spessissimo, è l'arbitra per la diagnosi : ad 

essa anzi dovremo ricorrere e non solo nei riguardi della tubercolosi, 

ma talora anche pel semplice riconoscimento della esistenza di una pneu-

mopatia, perchè, come ho più volte riferito nel corso di questa relazione, 

le pneumopatie da polveri possono accompagnarsi ad un reperto fisico 

completamente muto o del tutto sproporzionato ai disturbi subiettivi. 

Ma il riconoscere che per una diagnosi differenziale, che sempre si 

impone in questo campo di affezioni, è necessaria, indispensabile l'inda

gine radiologica — sì da far affermare ad Ickert che ha ben ragione 

Watkins-Pitchford quando non vuole ammettere la diagnosi di pneumo

coniosi senza il reperto radiologico — farebbe supporre che la Clinica 

qui si dia « manus victas » alle indagini collaterali, che sole potranno 

aiutarla ad uscire d'imbarazzo in simili gineprai. 

Però, quando il collega Sgambati vi riferirà della veramente grande 

importanza che ha la Radiologia per noi e vi dimostrerà che realmente 

il sussidio dei raggi X è indispensabile ai Clinici per una diagnosi di pneu-

mopatia da polvere, vorrete considerare che questo grande contributo 

non svalora la Clinica, anzi ne riafferma la supremazia indiscutibilmente. 

Quante volte tra le luci ed ombre dello schermo radiologico si sarà 



incerti nel definire la forma morbosa che si osserva, quante volte il pro

blema di distinguere una tubercolosi da una pneumoconiosi si presenterà 

inestricabile, quante volte si sarà incerti sull 'essenza di una forma di 

pneumoconiosi, se pura cioè od associata. 

Ebbene io penso che in questi casi in cui la radiologia non può pro

nunziare una parola definitiva, questa spetta alla Clinica, la quale sem

pre, oltre che dall'attento esame dell'ammalato, dal minuzioso studio del 

decorso dell'affezione, dalla valutazione esatta dei dati anamnestici, indi

viduali e familiari, può essere e deve essere la guida preziosa per la valu

tazione dei risultati degli esami sussidiari. 

E , come ho già detto, bisogna ricordare che il fondamento prezioso 

per la diagnosi è contenuto, nell'ammonimento Ramazziniano : « Medici 

munus plebeios curantis est interrogare quas artes exerceant ». 

Affermare ciò non vuol dire ridurre a nulla le difficoltà che incom

bono al Clinico : vuol dire spianargli la via ed eliminare una grande quan

tità di cause di incertezze. 

La conoscenza del mestiere esercitato oggi non può più ridursi alla 

conoscenza di un « vocabolo » : essa impone invece la valutazione di una 

serie di fattori che riguardano rispettivamente: l'operaio, l 'ambiente di 

lavoro, la tecnica ed il materiale di lavoro. 

11 fattore uomo dev'essere studiato sopratutto attraverso la valuta

zione della particolare predisposizione ad ammalare di affezioni dell'appa

recchio respiratorio : gli studi che Caso e Cima stanno portando a termine 

nel nostro Istituto forse ci diranno tutta l'importanza della costituzione 

per la predisposizione alle lesioni polmonari da polveri. 

L'ambiente di lavoro deve avere anch'esso la sua parte nella valu

tazione anamnestica di un'affezione che si presume dovuta a polvere. Non 

può bastarci l'affermazione dell'operaio che dice di lavorare in atmosfera 

polverosa : questo apprezzamento, che tantissime volte è esatto, e che si 

può accettare per la conoscenza precisa che il medico può avere di quel 

determinato ambiente industriale, alcune volte potrebbe essere inesatto, 

in quanto la produzione di polvere potrebbe essere non continua, scarsa, 

potrebbe essere ridotta a proporzioni minime da adatti aspiratori, e po

trebbe anche essere frustrata nei suoi effetti nocivi da apposite maschere 

— sul cui uso continuo o saltuario il medico non deve dimenticare di in

terrogare il paziente. Tutte queste considerazioni riguardano l'ambiente al 

quale logicamente sono collegati i mezzi di protezione collettivi ed indivi

duali, applicati o prescritti. 

Ma i dati più interessanti derivano dalla nozione del materiale di 

lavoro e della tecnica della lavorazione. 

Questa va considerata in rapporto alle modificazioni che per essa 

subisce l'attività respiratoria dell'operaio, in quanto sappiamo che una 

grande attività muscolare impone una maggiore attività respiratoria e 

quindi la possibilità di inalare una più grande quantità di polvere; la tec

nica va anche considerata in rapporto ai sistemi propri di lavorazione, che 

possono avere una gran parte nel limitare la produzione della polvere. 



Il materiale di lavoro poi, quale eventuale fattore etiologico dell'affe
zione di cui proprio si vuol identificare la causa, ci fornisce spesso ele
menti di notevole valore per l'orientamento della diagnosi. 

Innanzi tutto i caratteri fisici e chimici della sostanza che si lavora, 

e poi i caratteri della polvere, pesante o lieve, a granuli frastagliati o 

lisci, grossi o piccoli, ci rendono conto della sezione dell'apparecchio respi

ratorio che può essere interessata da quella specie di polvere, e poi della 

particolare azione che questa polvere può esplicare sulle vie del respiro, 

e del tempo necessario a che quella determinata polvere induca delle le

sioni, cui fanno riscontro i disturbi subiettivi, che conducono alla nostra 

osservazione il paziente. 

Questa è la base veramente indispensabile dalla quale deve pren

dere le mosse l 'esame clinico. 

E questo non deve rivolgersi senz'altro ai polmoni : la frequenza 

delle lesioni delle prime vie aeree da inalazione di polvere ci autorizza 

ad affermare che non esiste pneumoconiosi o polmone da polvere senza 

precedenti lesioni delle alte vie aeree, perchè non c 'è polvere inalata a 

lungo, che non lasci traccia del suo passaggio in questa parte dell'appa

recchio respiratorio. 

Quindi un individuo sospetto di polmone da polvere deve essere esa

minato attentamente sopratutto a partire dalle cavità nasali. Forse su que

sto non si è insistito abbastanza : io credo invece che ciò merita tutta 

la nostra considerazione. Le cavità nasali e la faringe sono molto spesso 

lo specchio delle lesioni delle vie sottostanti. 

Il loro esame servirà a renderci edotti anche di un altro dato impor

tante e cioè della presenza di vizii di conformazione o di altre lesioni che 

ne avessero potuta limitare l'attività funzionale, costringendo l'operaio a 

respirare con la bocca, ciò che facilita assai l'insorgenza di una pneumo-

patia da polvere, abbreviandone il tempo di latenza, perchè per la bocca 

una maggiore quantità di polvere perviene nelle vie bronchiali. 

Ecco un fattore predisponente di notevole importanza, che potrà, a 

parità di condizioni, far sì che un individuo relativamente giovane presenti 

delle lesioni più vaste e più gravi di uno più vecchio e che lavori da più 

lungo tempo nell'ambiente polveroso. 

E così si giunge finalmente all 'esame dei polmoni. 

Qui possiamo incontrarci nelle eventualità più diverse in rapporto 

ad una maggiore o minore presenza di sintomi rilevabili con l 'esame fisico. 

La valutazione di essi è stata oggetto di esame più sopra e non occorre 

ritornarci su; del pari può dirsi dell 'esame funzionale dell'apparecchio 

respiratorio ; in linea di massima un esame obiettivo negativo o scarso, 

con riduzione della capacità e del débit respiratorio, anche in assenza di 

disturbi subiettivi notevoli, sta a favore di un polmone da polvere. Solo 

questa affezione può ridurre assai la capacità vitale e la portata respira

toria senza che all 'esame fisico si rilevi nulla e senza che vi siano — 

costantemente — grandi disturbi subiettivi. Invece difficilmente una tu-



bercolosi, o una micosi, dà grandi disturbi senza che vi corrisponda un 

reperto clinico adeguato. 

Finalmente un accurato esame bisogna rivolgere al cuore. 

Da tutti gli Autori è stato registrato, in periodo piuttosto avanzato 

del polmone da polvere, la compartecipazione al quadro clinico di disturbi 

da insufficienza del cuore destro. Detta insufficienza segue però ad un 

altro stadio in cui il ventricolo destro è ipertrofico e la sua funzione è 

perfettamente compensata. 

Noi sappiamo che molte malattie polmonari croniche agiscono in tal 

modo sul cuore destro ; ma, e su questo appunto voglio richiamare la vo

stra attenzione, finora non è stato ancora studiato quando si inizia questa 

partecipazione del cuore destro al quadro della pneumoconiosi. Certo gli 

effetti della inalazione di polvere sul cuore destro si istituiscono attra

verso un duplice meccanismo : innanzi tutto con la provocazione della 

tosse, continua, stizzosa, che è precoce negli individui con lesioni respi

ratorie da polvere, e che, è noto, comporta pel cuore uno sforzo assai 

notevole; in secondo luogo, ma più tardi, col restringere il territorio circo

latorio polmonare, in quanto la polvere provoca nel tessuto interstiziale 

una formazione perilobulare di connettivo, che spesso è particolarmente 

evidente lungo i vasi, che ne vengono ristretti e compressi. 

A questo proposito D. Gerhardt dice che, se a riposo, per determi

nare palesi segni di difficoltà nel lavoro del ventricolo destro, occorre che 

il territorio circolatorio polmonare sia ridotto ad un quarto, nel lavoro mu

scolare invece ciò si verifica per limitazioni molto minori, e tanto più 

piccole per quanto è più intenso il lavoro. Evidentemente l'azione siner

gica di questi due meccanismi in un individuo inalante polvere, deve 

creare relativamente presto a carico del ventricolo destro un sovraccarico 

di lavoro, sicché sembra logico supporre che i segni di questo iperlavoro 

dovrebbero potersi rilevare (clinicamente e radiologicamente) in un pe

riodo di tempo relativamente precoce rispetto al decorso lunghissimo del

l'affezione polmonare da polvere. 

A mio mo' di vedere questo potrebbe essere un campo di indagini, 

che non mi pare sarebbero del tutto infruttuose : stabilire il vario modo 

di comportarsi del cuore destro nelle affezioni polmonari da polvere nei 

confronti delle altre affezioni croniche degli organi del respiro, agenti 

anch'esse, così come è noto, sul ventricolo destro. Precisarne e stabilirne 

i tratti differenziali, così come io credo già debba farsi di fronte alle forme 

di tubercolosi polmonare pura, servirebbe ad aumentare, per quanto in 

modesta misura, i dati clinici che avviano alla diagnosi. 

Quando si posseggono tutti questi dati accuratamente raccolti, sele

zionati e vagliati, al radiologo spetta il compito di precisare una diagnosi, 

che già scaturisce nei suoi tratti fondamentali dalla indagine anamnestico-

clinica. E molte volte, si deve riconoscerlo, l'opera del radiologo è oltre

modo preziosa, specialmente quando per taluni aspetti esteriori.l 'affezione 



da polvere sorhigli alla tubercolosi polmonare,- o quando coesistano le due 

affezioni. 

Ma teniamo per fermo che il reperto radiologico, se è parte inte

grante, sostanziale — così come il risultato di un esame di espettorato 

— del processo logico che conduce alla diagnosi, a questo esso mai deve 

sostituirsi del tutto, nè sovrapporsi attraverso una ipervalutazione di dati 

che devono trovare invece la loro giusta valorizzazione nel complesso del 

quadro clinico che ad essi si collega. 

A qualcuno parrà strano che nel corso di questa relazione non un 

cenno è stato fatto alla cura ed alla profilassi delle malattie respiratorie 

da polveri e che solo ci si è occupati degli aspetti anatomo-patologico e 

clinico di esse. 

Gli è che per la maggior parte e direi meglio per le più importanti 

affezioni da polvere la cura è negativa e che sommamente importante 

invece ne è la profilassi. 

Ma questa appartiene ai tecnici. Noi ci siamo sforzati invece di stu

diare la patologia respiratoria da polveri ed abbiamo cercato di ben valu

tare i mezzi di cui disponiamo per la diagnosi : 

<< Quod magis ad nos pertinet 
....agitamus:... » 

sforzandoci, per quanto la vastità dell'argomento consentiva, di nulla tra

scurare per la completa visione di questo fondamentale capitolo della Pa

tologia del Lavoro. 

La relazione del prof. Coppa è stata seguita con visibile interesse 

dai congressisti, ed alla fine viene calorosamente applaudita. 

11 P R O F . DEVOTO ringrazia il prof. Coppa, elogia vivamente la sua 

dotta relazione ed apre la discussione tanto sulla relazione Coppa che 

sulla precedente relazione Caccuri. 

Alla discussione prendono parte i proff. A. Ranelletti, L . Ferran-

nini, Preti, Aresu, Quarelli. 

Inizia la discussione il P R O F . A. RANELLETTI che in base ad una 

acuta disamina della letteratura mondiale in tema di malattie da pol

veri conclude che non bisogna restringere il campo di studio e di lotta 

alla sola silicosi, ma che si debbono ben valutare le altre pneumoco-

niosi, tenendo in particolare conto che la mortalità per tubercolosi di 

individui addetti a mestieri polverosi svariati è doppia, per lo meno, 

di quella di individui addetti a mestieri non polverosi. 



Segue il P R O F . Q U A R E L L I . Egli dice che nella interessante rela

zione del Prof. Caccuri ha udito che il relatore ha dato particolare im

portanza alla funzione dell'apparato reticolo endoteliale nella pato

genesi della pneumoconiosi. Come risulterebbe da ricerche che sono 

in corso nell'Istituto che egli dirige a Torino, dalle quali risulta una 

costante diminuzione della colesterina nel siero di sangue, ritiene che, 

oltre ad altri fattori, entri in giuoco appunto un'alterazione del sistema 

reticolo endoteliale. 

Il P R O F . L U I G I FERRANNINI si compiace con i relatori per le bel

lissime ed esaurienti relazioni, ringrazia per le numerose citazioni 

dei suoi lavori, e ferma l'attenzione sulla pneumoconiosi da zolfo, che 

sarebbe obbligo di ancora studiare esaurientemente. 

Il P R O F . DEVOTO propone che il Congresso, una volta appreso 

dal Prof. Ferrannini l'importanza delle ricerche che ha in corso nella 

sua clinica sulla pneumoconiosi da zolfo, si rivolga un ordine del giorno 

al Consiglio Nazionale delle Ricerche (Sezione Medicina del Lavoro) 

per ottenere da enti parastatali e sindacali l'aiuto morale e materiale 

necessario per affrontare ricerche decisive nel magnifico ma dolo

roso capitolo della pneumoconiosi da zolfo. Capitolo che richiede an

cora documentazioni cliniche e radiologiche onde si possa pervenire 

all'altezza dei risultati ottenuti per le altre pneumoconiosi. 

4t -
Il Congresso, sentito il parere favorevole dei relatori, vota alla 

unanimità l'ordine del giorno tanto opportunamente proposto su sug

gerimento del prof. L . Ferrannini dal prof. Devoto. 

Ha la parola il P R O F . A R E S U , il quale si diffonde a parlare sul 

processo delle alterazioni anatomopatologiche del polmone nella pneu

moconiosi e sostiene che il pigmento che si nota nei casi di antracosi 

non è dovuto a sangue ma a deposito di carbone. 

Ha la parola il P R O F . P R E T I , il quale richiama l'importanza della 

farina come causa di pneumoconiosi nei mugnai. 

Il Presidente dà quindi la parola al relatore Prof. Caccuri, il 

quale ringrazia anche a nome del collega Prof. Coppa, tutti i Con

gressisti, che hanno voluto lodare la relazione e saluta specialmente il 

Prof. Devoto, Presidente della Società di Medicina del Lavoro, che 

tanto impulso ha dato in Italia a questa branca della Medicina, ed il 

Prof. Ferrannini che lo ha indirizzato da molti anni su questa via. 



Data la brevità del tempo assegnato ai relatori per lo svolgimento 

dei temi, non è stato possibile portare dei contributi originali. Per

tanto, a parte alcune ricerche cliniche e sperimentali, nelle relazioni 

si è cercato sopratutto di esporre in sintesi quanto è stato fatto nel 

campo della pneumoconiosi specie negli ultimi anni, dichiarando però 

il proprio modo di vedere circa la estensione da dare alla parola « pneu

moconiosi ». 

E si compiace che dello stesso parere siano Devoto, Ferrannini, 

Ranelletti, ecc. 

Circa la diminuzione della colesterina, riscontrata dal Prof. Qua-

relli in casi di pneumoconiosi e che potrebbe mettersi in rapporto se

condo questo Autore, con alterazioni dell'apparato reticolo endoteliale 

del polmone, crede piuttosto che debba trattarsi di modificazioni ema

tiche da riferirsi ad alterato ricambio colesterinico. 

Riguardo poi alle pneumoconiosi da calcio non condivide l'opi

nione del Prof. Turano, ma sostiene che anche la polvere di marmo 

possa dare delle vere pneumoconiosi. 

Il P R O F . C O P P A condivide perfettamente ciò che ha detto il Pro

fessor Aresu dal punto di vista anatomo patologico. 

Per ciò che riguarda la clinica, non può fare a meno di ribadire 

ciò che ha scritto nella relazione, circa le varie forme di malattie re

spiratorie che le polveri possono provocare specie sulla prima loca

lizzazione alle basi o agli apici, indicandone il meccanismo. 

Il P R O F . DEVOTO ringrazia i Proff. Caccuri e Coppa, dichiara 

chiusa la discussione sulle relazioni e rimanda la seduta al pomeriggio. 



Seduta pomeridiana del 16 ottobre. 

La seduta pomeridiana si svolge nell'aula dell'Istituto di Radiolo

gia. La Presidenza è al Prof. Devoto, il quale dà subito la parola ai 

D O T T . S G A M B A T I , sul tema Le malattie respiratorie sotto l'aspetto ra

diologico. 

D O T T . S G A M B A T I . - Le malattie respiratone sotto l'aspetto radio
logico. 

Lo Sgambati distingue tre stadi di pneumoconiosi che rispondono a 

quadri radiologici ben definiti, e che trovano riscontro in modificazioni 

anatomo-patologiche. Il primo stadio si presenta con aumento dei gangli 

ilari ed accentuazione del disegno polmonare ; assenza di fatti clinici ; as

senza di disturbi subiettivi. Nel secondo stadio si nota punteggiatura uni

forme dei campi polmonari dovuta a piccoli focolai di varie dimensioni : 

ombre ilari allargate con accentuazione dell'opacità; qualche lieve stato 

enfisematoso delle basi. Nel terzo stadio si notano grosse ombre roton

deggianti a contorni quasi netti, diffuse variamente nei campi polmonari, 

di grandezze variabili; la localizzazione è di preferenza sulle zone medie. 

Apici quasi sempre immuni; le modificazioni dell'ilo si accentuano, sono 

più marcati i fatti pleurici, sia a sede interlobare, sia a sede basale; fre

quente l'enfisema delle basi. 

Dal punto di vista radiologico i fatti caratteristici per la pneumoco

niosi sono : l'aspetto del polmone a pioggia di neve — localizzazione 

simmetrica delle lesioni a prevalenza nella parte di mezzo dei campi pol-

monali — apici normali. 

La diagnosi differenziale fra pneumoconiosi, tubercolosi, tumori e 

sifilide polmonare è molto diffìcile : soltanto in base ai dati anamnestici, 

clinici e di laboratorio è possibile talvolta formulare in modo preciso la 

diagnosi. 

Il Relatore riferisce quindi i dati di alcune ricerche radiologiche 

mostrando numerose radiografìe eseguite sugli scaricanti di carbon fos

sile, sugli scalpellini, sui segatori di legno, sui lavoratori di canapa in 



Napoli. Chiude la relazione con la proposta al Congresso di formulare 

un voto alle Autorità preposte affinchè si adottino per tutti indistintamente 

gli operai addetti alle industrie polverose le carte di identità radiologica. 

Questa proposta se attuata darebbe modo di adibire a queste lavorazioni 

individui perfettamente sani dal punto di vista dell'apparato respiratorio, 

e fornirebbe un sicuro elemento di confronto quando venisse ripetuto a 

vari periodi in modo da svelare una pneumoconiosi muta di segni clinici 

prima che abbia recato seri danni alla salute dell'operaio. 

La relazione del Dott. Sgambati è vivamente applaudita dall'as

semblea, che segue pon vivo interesse l'esposizione dei numerosi ra

diogrammi, eseguiti dal relatore nell'Istituto di Medicina del Lavoro, 

sugli scalpellini, sugli scaricanti di carbone e sui falegnami. 

Il P R O F . DEVOTO apre la discussione sulla relazione del Dottor 

Sgambati. 

S'iscrivono a parlare sulla relazione Sgambati i Proff. Carozzi, 

Ranelletti, Prosperi, Aiello, Turano, Bianchi, Busi, Quarelli. 

Il P R O F . C A R O Z Z I sostiene che è necessario eseguire con molta 

frequenza le radiografìe dell'apparato respiratorio negli operai addetti 

alle industrie polverose, e raccomanda ai radiologi di adoperare una 

tecnica unica per queste ricerche, come ormai si pratica dai medici 

delle miniere del Transvaal. 

Il P R O F . R A N E L L E T T I domanda se dagli esami radiografici del Re

latore risulti quanto è stato affermato di recente, specie da radiologi, 

che le lesioni pneumoconiotiche si riscontrino generalmente nelle parti 

medie dei polmoni, il che sarebbe in contrasto con le osservazioni cli

niche di catarri apicali, non tubercolari, da inalazioni di polveri, e 

scomparsi in poco tempo dopo la sottrazione dei pazienti dall'ambiente 

polveroso; come pure con le osservazioni anatomo-patolpgiche, dalle 

quali risulta che le comuni antracosi, le quali più o meno accentuate 

non mancano quasi mai negli adulti, sono di solito più marcate negli 

apici polmonari. 

Fa poi qualche riserva sulla possibile attuazione pratica della pro

posta della carta radiologica : ritiene che essa sarebbe troppo unilate

rale, in quanto cioè sarebbe limitata ad uno degli elementi da ricer

care nei lavoratori addetti ad industrie polverose : prima dell'identità 

radiologica egli pensa che sarebbe necessario accertare l'identità so

matica, perchè molti individui già all'esame clinico possono presen-



tare condizioni locali dell'apparato respiratorio, dalle cavità nasali in 

giù, o condizioni generali dell'organismo, che determinano una mag

giore predisposizione ad ammalare di pneumoconiosi, nel qual caso 

essi dovrebbero essere sconsigliati dal dedicarsi ad un mestiere pol

veroso. L'esame radiologico, prima dell'ammissione al lavoro e nelle 

visite successive di controllo, potrebbe essere di complemento, ma non 

sostituire l'esame clinico. 

Perciò egli ritiene che più opportunamente l'esame radiologico, 

anziché rimanere come un esame isolato, potrebbe integrare quelle vi

site preventive e periodiche che egli da tempo ha •propugnato vengano 

estese a tutti i lavoratori, come oggi sono limitate alle industrie tossi

che e infettanti ; una proposta in tal senso egli ha già presentata an

che al Ministero delle Corporazioni, in considerazione della necessità 

individuale e sociale di difendere, nei limiti del possibile, i lavoratori 

non solo dagli avvelenamenti professionali, ma anche dalle altre ma

lattie del lavoro inerenti alla fatica, alle polveri, ai gas irritanti, alle 

posizioni viziose di lavoro, alle cattive condizioni di ambiente di la

voro, ecc. 

PROSPERI richiama l'attenzione dei congressisti sulla grande im

portanza dell'esame radiologico. 

AIELLO si compiace col Dott. Sgambati per il ponderoso ed utile 

lavoro compiuto, poiché non tutti i radiogrammi sono stati oggi pre

sentati dal Relatore in questa riunione, ma bensì una piccola parte. 

È d'accordo col Relatore che la diagnosi differenziale colla tuber

colosi polmonare e con i tumori polmonari è in molti casi diffìcile, ma 

la collaborazione tra internista e radiologo, unitamente ad un oppor

tuno e severo vaglio preventivo dei dati anamnestici e di laboratorio, 

riesce a superare, in buona parte della statistica della R. Clinica del 

Lavoro di Milano, le difficoltà diagnostiche e valutative medico-legali. 

Ha la parola il D O T T . TURANO, il quale riferisce brevemente sulle 

ricerche radiografiche, da lui fatte sugli operai delle cave di marmo di 

Carrara. 

BIANCHI parla degli studi da lui intrapresi fra i lavoratori del 

marmo a Massa e nota le differenze tra i risultati che si hanno in rap

porto alla pneumoconiosi fra i lavoratori di Massa e quelli di Car

rara. 



Il P R O F . B U S I , Preside della Facoltà, che è intervenuto alla se

duta, prende la parola per far rilevare come la tecnica radiologica pre

senti moltissime difficoltà, per cui anche in toraci normali possono per 

deficienze di tecnica apparire immagini di torace ammalato. Insiste 

inoltre sulle difficoltà tecnico-diagnostiche che esistono in radiologia 

per la diagnosi differenziale tra pneumoconiosi e tubercolosi. Infine 

accenna alle norme che si debbono seguire dai radiologi per ottenere 

i migliori radiogrammi. 

Il discorso del Prof. Busi è seguito con viva attenzione dall'udi

torio, che alla fine eli tributa un caloroso applauso. 

Il P R O F . DEVOTO ringrazia a nome dei congressisti il Prof. Busi. 

Ha la parola il P R O F . Q U A R E L L I : Ho udita la bella relazione del 

Dott. Spambafi, che ha messo una volta ancora in rilievo tutto il va

lore dell'indagine radiologica come sussidio diagnostico della pneu

moconiosi e la sua prooosta di istituire per tutti i lavoratori in am

bienti polverosi la scheda radiologica nella ouale dovranno essere 

comnrese radiografie del torace ripetute di tanfo in tanto durante IR 

vita lavorativa del lavoratore. Non intendo menomamente sminuire 

l'importanza della proposta ma faccio rilevare le gravi conseguenze 

che in altre nazioni, oer esempio nel Transvaal e nel Canada, in In

ghilterra, ove il lavoro delle miniere e di miniere è molto diffuso, con 

relativo accrescimento del'a silicosi. In Italia sono infinitamente 

meno freauenti e. considerando che la pneumoconiosi si rioresenta solo 

dono anni, lustri di lavoro, in Italia una innovazione del genere non 

sarebbe facilmente accolta, da chi dovrebbe subirne le spese, in Que

sto momento di difficoltà industriale e perciò insiste oercbè l'esame 

radiologico venga eseguito ogni qualvolta lo ricbieoga la clinica e per

chè piuttosto in tutte le lavorazioni ove è Possibile la pneumoconiosi 

sia seguita l'analisi chimica sicuramente esatta delle polveri. 

Il P R O F . DEVOTO dichiara che l'indagine semeiologica presso gli 

operai addetti a mestieri polverosi non deve essere mai pretermessa, 

ma onesta indagine deve farsi di freauente, con molta diligenza e par

ticolare perizia. Egli non esclude in linea assoluta che si possano avere 

ouadri radiologici positivi di silicosi polmonare, senza che si abbiano, 

come dicono alcuni radiòlogi, segni clinici, ma li ritiene rarissimi e 

perciò insiste perchè le indagini ad esito così detto negativo siano ri

petute molte volte e praticate in diverse ore della giornata. 



Il P R O F . DEVOTO dichiara quindi chiusa la discussione sulla rela

zione del Dott. Sgambati, al quale dà la parola per rispondere ai vari 

oratori. 

Il D O T T . S G A M B A T I ringrazia tutti coloro che sono intervenuti nella 

discussione, contribuendo così brillantemente a sviscerare gli aspetti 

ben difficili della interpretazione, da parte dei radiologi, dei radiogram

mi di soggetti addetti a mestieri polverosi, sia che abbiano sofferto o 

meno di manifestazioni cliniche classificabili, non sempre, tra quelle 

specifiche da polveri. Circa la dibattuta questione della cartella radio

logica, essa è bene sia studiata da una commissione di competenti in 

modo che la applicazione pratica non venga più oltre procrastinata. 



Seduta antimeridiana del 17 ottobre. 

Presiede la seduta il P R O F . L U I G I FERRANNINI,- sono inoltre al ta

volo della Presidenza il Prof. Devoto ed il Prof. De Santis. 

Alle ore 9 il Presidente dichiara aperta la seduta e dà la parola 

al D O T T . CASO, dell'Istituto di Medicina del Lavoro di Napoli, il 

quale svolge la sua comunicazione sul tema : Le malattie respiratorie 

negli scaricanti di carbone del porto di Napoli. 

D O T T . GIOVANNI C A S O . - Le malattie respiratorie degli scaricanti 

di carbone del Porto di Napoli, in rapporto all'età, agli anni 

di servizio e alle costituzioni individuali. 

Nel campo della Patologia del lavoro il problema dell'influenza delle 

varie polveri sull'apparato respiratorio è tuttora oggetto di studio da parte 

di numerosi osservatori, tanto che oggi resta ancora insoluto il concetto di 

polmone da polvere. 

In questo Congresso di Medicina del Lavoro, Coppa e Caccuri, ri

prendendo le osservazioni di Devoto, Ferrannini ed altri autori, hanno 

voluto precisare tale concetto, attribuendo alla parola « Pneumoconiosi » 

il significato di << fibrosi pulmonare » e, passando in rassegna il mecca

nismo d'azione delle varie polveri sull'apparato respiratorio, hanno potuto 

prospettare fondalmente l'ipotesi che tutte le polveri siano capaci d'in

durre neoformazioni connettivali nel tessuto polmonare, per quanto debba 

darsi la precedenza alla polvere di silice che, più frequentemente che 

le altre polveri, è da sola capace di dare il quadro clinico ed anatomo-

patologico della fibrosi polmonare. 

A questo proposito molti Autori sostengono che la fibrosi polmo

nare indotta dalle polveri non sia di facile riconoscimento diagnostico dal 

punto di vista clinico e che soltanto un reperto radiologico può aprire la 

via per un'esatta diagnosi; negano che tutte le polveri siano capaci di 

produrre la pneumoconiosi nel senso classico della parola, attribuendo 

al meccanismo d'azione della silice, da sola o commista ad altre polveri, 



la possibilità di produrre nel tessuto polmonare neoformazioni connet

ti vali. 

Dell'influenza del carbone sull'apparato respiratorio si sonò occupati 

varii Autori studiandola nella categoria dei minatori. 

Bohme A. in un suo lavoro « Polmone da polvere e tubercolosi fra 

i minatori del Distretto della Ruhr, nelle cave di carbone » viene alla 

conclusione che la tubercolosi dei minatori, per effetto della polvere di 

carbone, prenda un decorso cronico con indurimento, ma nel complesso 

si manifesta ad andamento non molto sfavorevole. Le lesioni da polvere 

minerale sono più gravi, non di rado mortali. La tubercolosi, se soprag

giunge, peggiora le previsioni. Gli operai addetti alle cave di carbone 

ammalano dopo molti anni e con minor frequenza dei minatori di pietra. 

La malattia di questi ultimi porta spesso alla fibrosi polmonare, a causa 

della polvere di silicio ch ' è la più pericolosa, ed assai spesso s'insedia 

la tubercolosi più frequentemente che non fra i cavatori di carbone. 

Patselkoviskj, studiando i minatori delle miniere di carbone della Re -

nania-Westfalia, dal punto di vista clinico e radiologico, ha trovato spesso 

in cotesti operai pneumoconiosi sotto forma di antracosi e calcosi. I re

perti clinici e ròntgenologici ed i loro rapporti con la tubercolosi trovano 

riscontro unanime con le osservazioni fatte da Holzmann e Harnes per 

il polmone dei porcellanai. 

Schulte-Tigges H., nei minatori di carbone inviati nei luoghi di 

cura con diagnosi di tubercolosi polmonare, ha trovato che in molti pol

moni da polvere di carbone si può frequentemente insediare la tubercolosi 

e ciò in base ai risultati ottenuti con la prova di legame del complemento, 

istituita secondo Besredka, prova che risultò positiva, nel 60 % dei casi, 

nel terzo stadio del polmone da polvere (ombre dense simili a tumori 

nell'ambito del polmone). 

Wedekind, studiando i rapporti fra tubercolosi ed antracosi, ha tro

vato che la tubercolosi ha un decorso benigno, sia che preceda sia che 

segua all'inalazione della polvere di carbone. L'Autore ammette che, per 

effetto dello stimolo sugli endoteli vasali da parte delle particelle di car

bone, debba prodursi una notevole migrazione di fagociti che si mettono 

subito in contatto col focolaio morboso. 

Bohme inoltre, in un'inchiesta eseguita fra i minatori di carbone 

nel Distretto della Ruhr, ha trovato antracosi nel 3 2 % dei casi e' cal-

cicosi nel 67 i%. La malattia s'inizierebbe dopo 12-15 anni di lavoro. Il 

polmone dei minatori di carbone presenta minori segni patologici che non 

cuello dei minatori di pietra e. quando si può diagnosticare l'antracosi, 

questa è più grave se gli operai sono stati precedentemente adibiti nelle 

miniere di pietra. 

Arnould E . in una inchiesta fra i minatori di carbone del Belgio, 

ha constatato che la mortalità per tubercolosi raggiunge i 2/3 della morta

lità generale per tubercolosi. 



Il Dott. Cumpston, nella visita eseguita a 2 0 6 0 operai minatori del

l'Australia e, tenendo conto delle statistiche dell'ultimo decennio, ha no

tato che la tubercolosi dei minatori offre una mortalità doppia rispetto a 

quella delle altre classi operaie. La fibrosi polmonare è più frequente 

negli operai addetti ajle macchine (33 . 16 ' % ) , mentre nei cernitori è 

dal 2 4 . 50 '% e la tubercolosi si presenta con una percentualità del 

3 , 8 0 % fra gli operai visitati. 

Ciollis Edgar, su materiale statistico del decennio 1 9 1 0 - 1 9 2 0 sulle 

miniere di carbone dell'Inghilterra, ha trovato che i minatori di carbone 

sono più colpiti dalle malattie di altre categorie operaie e più frequen

temente per polmonite, bronchite, infortuni che non per la tubercolosi. 

Le bronchiti croniche sono frequentissime nei minatori di età avanzata. 

Fra le altre cause di morbilità e mortalità bisogna però annoverare la 

temperatura dell'ambiente di lavoro, la quantità di polvere, il grado di 

umidità, ecc. ecc . 

Kjojj Shirakawa, in seguito ad un'inchiesta su 1 7 8 2 0 minatori nelle 

miniere di Hokhaido, nel Giappone ha riscontrato nel 5 . 2 0 ' % pneumo-

coniosi. 

» Schmorl, a Dresda, nella sua clinica, ha avuto occasione di osser

vare varie autopsie di lavoratori nei quali ha notato degenerazione an-

traco-silicotica dei polmoni. 

Edling, nelle miniere della Svezia Meridionale, ove le polveri di 

carbone sono prive dei soliti componenti minerali, ha riscontrato costan

temente il quadro radiologico dell'antracosi polmonare nei suoi vari stadii. 

All'autopsia di 15 minatori ha osservato abbondanti infiltrazioni di car

bone nel polmone, ma senza alcun segno di reazione connettivale. 

Holtzmann, fra 3 5 2 operai, di una fabbrica di matite, ha riscontrato 

in 16 casi uno stato prodromico di polmone da polvere; in 19 bronchite 

cronica ed enfisema, ed in 3 soltanto una pneumoconiosi conclamata. 

In Italia Biondi ha eseguito un'inchiesta nelle miniere della Sarde

gna ed ha trovato lesioni dell'apparato respiratorio dovute in gran parte 

alla silice contenuta sicuramente nel minerale. 

Frangia ha eseguito 2 6 autopsie di minatori e, a prescindere dalle 

lesioni indotte dal processo acuto (gli operai erano morti per polmonite) 

ha trovato nei polmoni numerosi focolai antracotici. 

Recentemente N. Castellino in uno studio sulle maestranze di tutti 

i porti italiani ha trovato nella percentuale del 6 0 - 7 0 per cento che gli 

operai addetti alle operazioni di carico e scarico del carbone erano af

fetti da malattie varie dell'apparato respiratorio. 

Ho voluto eseguire, per incarico del mio Direttore, uno studio cli

nico su 4 5 0 scaricanti di carbone del Porto di Napoli per portare un 

contributo alla conoscenza della patologia respiratoria da carbone in co-

testa categoria di lavoratori che non è stata finora oggetto di uno studio 

sistematico, essendo le ricerche dei vari studiosi rivolte quasi esclusiva-



mente ad indagare l'influenza della polvere di carbone sull'apparato re

spiratorio nella categoria dei minatori. 

Nell'indagine eseguita ho tenuto conto dell'età degli operai, degli 

anni di servizio, delle costituzioni individuali, dello speciale lavoro di 

categoria, della frequenza ad ammalare di mali generici e specifici, per 

studiare appunto il meccanismo d'azione della polvere di carbone sui varii 

tratti dell'apparato respiratorio e le sue interferenze con la patogenesi 

delle altre malattie del respiro. 

// lavoro del Porto di Napoli. — Gli scaricanti del Porto di Napoli 

lavorano a squadre, in parte allo scoverto ed in parte nella stiva delle 

navi, e per questo solo fatto sono differentemente esposti all'inalazione 

delle polveri, ed anche in rapporto al contenuto dell'aria in polvere. 

Essi compiono il loro lavoro a dorso nudo, esposti ora ai raggi solari 

ed ora alle inclemenze atmosferiche ; soltanto alcuni, e sono quelli che 

trasportano il carbone nelle stuoie o nei cofanetti, adoperano un drappo 

di tela di sacco che ricopre la testa e le spalle. Gli altri, e sono la 

maggioranza, fanno a meno di ogni precauzione e si vedono al lavoro ma

didi di sudore e totalmente riceverti di polvere. Dai depositi di carbone 

disposti lungo le banchine la polvere si sviluppa in notevole quantità 

quando il carbone viene zappato e messo nei cofani o nelle stuoie per 

essere trasportato sui treni o sugli autocarri ; nella stiva la polvere si svi

luppa senza interruzione ed in quantità notevolissima e tutto l'ambiente 

di lavoro risulta polveroso, tanto che nella stiva la visibilità è ridotta a 

meno di mezzo metro. Gli operai della stiva, per proteggere il viso, 

adoperano un impasto di creta col quale s'impiastricciano le gote e la 

fronte ed un paio di lenti protettive. In mancanza di una maschera adatta 

essi hanno ideata la meschera di creta. Dopo il lavoro usano la doccia 

calda ed abbondanti abluzioni, mercè apposito impianto attuato dal Regio 

Commissario del Porto di Napoli. 

Gli scaricanti del porto^ sono raggruppati sotto la denominazione ge

nerale di « scaricanti » e sotto quella specifica di « lavoratori del cofa

netto, lavoratori della stuoia, stivatori e zappatori ». A seconda dell'ap

partenenza ad una delle suddette categorie essi vengono ad essere diffe

rentemente esposti all'inalazione di polvere di carbone. Difatti gli operai 

che zappano sulla banchina e quelli addetti al trasporto del carbone coi 

cofanetti o colle stuoie inalano minor polvere che non quelli che lavorano 

nella stiva. Tutti gli operai, a causa di lavoro, vanno comunemente sog

getti a stigmate professionali, le quali si presentano con forma varia a 

secondo della categoria a cui appartengono. 

Esse sono : ipertrofia del muscolo cuculiare — ipertrofìa notevole 

di tutto il cingolo scapolare — notevole sviluppo dei muscoli toracici, 

anche di quelli sussidiari della respirazione, borse mucose, calli fibrosi, 

iperostosi delle clavicole, clavicole arcuate, lievi deviazioni della colonna 

vertebrale, piccoli oppure grandi lipomi nella sede del maggior trauma 



lavorativo, ipertrofia notevole dei muscoli del braccio destro (per lo più 

negli zappatori) — note di arteriosclerosi localizzata nei vasi della regione 

più soggetta all'azione del lavoro — macchia scapolare ipercromica ed 

ipertricosi nei lavoratori del cofanetto. Di quest'ultima abbiamo pubbli

cato, assieme a Cima, una nota a parte. (Il Morgagni, N. 4 3 , 1930) . 

Età degli operai. — Ne abbiamo voluto tener conto, nello studio delle 

affezioni respiratorie da polvere di carbone, appunto per vedere quale 

resistenza al lavoro in ambiente polveroso avessero gli operai a seconda 

delle varie età. Le grafiche saranno presentate e pubblicate in « Folia 

Medica » ( 1 ) . 

Dei 4 5 0 operai visitati, così distinti per categoria : 108 lavoratori 

del cofanetto, 7 8 lavoratori delle stuoie, 2 2 8 . stivatori, e 3 6 zappatori 

l 'età si aggira da un minimo di 2 2 anni ad un massimo di 71 anni. E più 

precisamente sono più pochi quelli che si trovano ai due estremi della 

curva (7 hanno 22 anni, 2 hanno 23 anni, 3 hanno 60 anni e 3 hanno 

rispettivamente 62 , 67 e 71 anni), mentre il nucleo più numeroso è co

stituito dagli operai dai 3 0 ai 3 3 anni (complessivamente n. 80) e dai 3 8 

ai 4 3 (complessivamente 84 ) . 

Dalla curva risulta che l 'età più adatta al lavoro è quella ehe com

prende il decennio dai 3 0 ai 40 anni e che il numero degli operai si as

sottiglia man mano che aumenta l 'età. E questo fatto ha importanza non 

solo perchè coll'andare degli anni, diminuisce la resistenza generica al la

voro, ma, nei nostri casi, anche quella specifica degli scaricanti di car

bone, per una speciale recettività dell'apparato respiratorio alle polveri 

in rapporto appunto con le varie età. 

Anni di servizio. — Secondo gli anni di servizio i 4 5 0 operai visi

tati mostrano di poter adempiere ad un lavoro faticoso e polveroso anche 

per un lungo periodo di anni. Dalla nostra grafica n. 2 risulta, difatti, 

che due operai lavorano da 50 anni ed altri undici da 40 a 47 anni. 

Ma se ciò risulta dalla grafica è vero anche che gli operai suddetti co

stituiscono un gruppo abbastanza esiguo in rapporto a quelli selezionati, 

attraverso gli anni, dal lavoro e dalle malattie. Essi sono i più adatti e, 

relativamente, i più resistenti nel mestiere di scaricanti di carbone. 

E , seguendo ancora la curva, noi troviamo di ciò conferma indiretta. 

La curva, difatti, ci presenta il gruppo più numeroso di operai (196) fra 

quelli che lavorano da 10 a 20 anni e fra quelli che lavorano da 20 a 3 0 

anni (133) , mentre sono 2 2 gli operai che adempiono il loro lavoro da 6 

a 10 anni ed 86 quelli che lavorano da 3 0 a 4 0 anni. In complesso la 

grafica che presenta un indice basso nel primo decennio di lavoro sale 

rapidamente nel decennio successivo per poi discendere gradatamente 

verso un indice bassissimo nell'ultima decade che va dai 4 0 ai 5 0 anni 

di lavoro. Da queste cifre è agevole dedurre che, coli'aumentare degli 

anni di servizio, diminuisce il numero degli operai ; il che starebbe a 

(1) Vedi c Folia Medica », n. 24, 1930. 



dimostrare il verificarsi di una selezione spontanea fra di essi in rapporto 

agli anni di lavoro e alle rispettive resistenze organiche. 

In ogni modo, stando ai due nuclei più numerosi, è significativo ed 

importante constatare la lunga anzianità di servizio, svolta in apparenti 

buone condizioni di salute, che ad un gruppo di 13 individui ha permesso 

di lavorare persino per 4 0 e 50 anni, rimanendo sempre invariate le con

dizioni dell'ambiente di lavoro. Ciò, selezione spontanea a parte, starebbe 

a dimostrare che gli scaricanti di carbone venuti alla nostra osservazione, 

pur lavorando per lunghi anni in ambienti più o meno polverosi, mostrano 

per lo meno in parte una scarsa recettività alle polveri di carbone. 

Età di inizio del lavoro. — Dei 4 5 0 operai visitati due hanno iniziato 

il lavoro all 'età minima di 6 anni e 4 all 'età massima di 31 anni. Gli altri 

dall'età di 8 anni a quella di 3 0 presentano una curva che ha il suo cu

spide nel gruppo di operai che hanno iniziato il lavoro all 'età di 15 anni 

per discendere gradatamente verso le due estremità dell'età minima e di 

quella massima. I gruppi più numerosi sono costituiti da 53 operai che 

hanno cominciato a lavorare a 15 anni, da 4 4 a 12 anni e da 4 0 a 14 anni; 

i gruppi più esigui- sono costituiti dagli operai che hanno iniziato il lavoro 

dall'età di 6 a 9 anni e di 23 a 31 anni. 

Le costituzioni. — Abbiamo voluto suddividere gli operai secondo i 

tre tipi costituzionali per vedere se ed in quale misura entrassero in gioco 

per la patogenesi delle affezioni respiratorie da polvere di carbone. 

Tale suddivisione è servita non solo a classificarli, secondo il rispet

tivo tipo di costituzione individuale, ma anche a constatare come la costi

tuzione predisponga od agevoli il manifestarsi di un determinato quadro 

morboso a carico dell'apparato respiratorio in conseguenza dell'inalazione 

della piovere di carbone. 

Non tutti gli operai, come vedremo, hanno uniformemente sopportato 

per vari anni l'influenza dell'ambiente di lavoro più o meno polveroso, 

ma ognuno ha reagito agli stimoli delle polveri a seconda della sua costi

tuzione, a sè stante, oppure considerata in rapporto all 'età degli individui 

ed agli anni di servizio. 

La classificazione è stata fatta secondo i criteri della scuola costitu

zionalistica italiana (Castellino-Viola-Pende) e con la tabella antropome

trica che tiene conto del peso del corpo in rapporto alla statura ed ai 

vari diametri corporei. 

I 4 5 0 operai visitati sono così risultati distinti per costituzione : 

N. 194 della prima combinazione morfologica 

» 148 della seconda combinazione morfologica 

» 108 della terza combinazione morfologica 

con una percentuale rispettivamente del 4 1 , 0 0 % ; del 3 5 . 0 0 e del 2 4 % , 



Morbilità generica. — Nei riguardi della morbilità generica gli sca

ricanti del porto di Napoli vanno soggetti alle varie morbilità acute e 

croniche, secondo un indice che è costante anche per altre categorie 

d'operai. Sono però in grande prevalenza le affezioni morbose acute o 

riacutizzate dell'apparato respiratorio, in rapporto non solo con l'esposi

zione alle polveri di carbone, ma anche con le inclemenze atmosferiche 

cui cotesti operai sono esposti, specie durante la stagione invernale, a 

causa del lavoro che si compie in parte allo scoperto. Essi, con una per

centuale che oscilla fra il 40 ed il 50 per cento presentano una morbilità 

dell'apparato respiratorio, che va dalle semplici riniti alla bronchite ed 

alla polmonite acuta. Da notizie assunte presso i Dirigenti del lavoro nel 

Porto e dal controllo eseguito nei registri degli Ambulatori locali, stando 

alle statistiche dell'ultimo biennio è risultato appunto una morbilità ge

nerica e specifica che si aggira intorno alla percentuale del 5 0 - 6 0 •%, 

specialmente durante la stagione delle grandi pioggie. 

Affezioni respiratorie croniche. — Dei 4 5 0 operai visitati sono ri

sultati affetti da lesioni varie dell'apparato respiratorio: 

N. 170 operai della prima costituzione 

» 125 » » seconda » 

_» 90 » » terza » 

con un totale di 3 8 5 su 4 5 0 e con una percentuale d e l l ' 8 5 , 5 0 % . 

Da questi dati risulta che i più colpiti dalle polveri di carbone sono 

quelli della prima costituzione, i quali parallelamente presentano anche 

una notevole riduzione della capacità respiratoria con dati spirometrici al 

disotto di 3 0 0 0 cmc. Di questa ricerca e dell 'esame degli espettorati s 'è 

occupato il dott. Cima. 

Nell 'esame clinico eseguito sui nostri operai abbiamo voluto tener 

conto di tutti i dati semeiotici e clinici, anche di quelli più lievi, ma non 

per tanto ammonitori sempre di lesioni respiratore, per renderci conto, 

nel complesso, di tutta la gamma di disturbi soggettivi ed obiettivi che 

lo speciale genere di lavoro è capace di indurre nelle varie sezioni del

l'apparato respiratorio. 

E così abbiamo raggruppati gli operai a seconda dei segni riscon

trati, partendo dalle lesioni più semplici per arrivare alle più importanti. 

Le infiammazioni del naso, della retrobocca, del faringe e della tra

chea sono frequentissime in tutt'e quattro le categorie di cotesti operai, 

ma più frequenti negli stivatori che, come s 'è detto innanzi, sono più 

esposti all'inalazione delle polveri. Le suddette lesioni compaiono negli 

operai che sono già addetti al lavoro da oltre un quinquennio, quando 

cioè cominciano a venir meno i mezzi difensivi locali ed a farsi strada 

le altre lesioni che invaderanno poi successivamente i tratti sottostanti 

dell'apparecchio respiratorio. 



Dall 'esame clinico eseguito su queste ultime parti repiratorie è risul

tato che soltanto 65 individui sono con apparato respiratorio clinicamente 

sano e tutti questi operai appartengono al gruppo di quelli che lavorano 

da un minimo di sei anni ad un massimo di 3 0 . Gli altri operai e sono 

3 8 5 , presentano una gamma di lesioni che vanno dalle più lievi (catarro 

bronchiale) alle più gravi ed importanti (polmonite interstiziale cronica). 

Gli operai raggruppati secondo gli anzidetti criteri sono così risultati 

suddivisi : 

247 con catarro bronchiale ( 5 4 , 2 0 % ) . 

59 con bronchite cronica ( 1 5 , 3 3 % ) . 

31 con corticalite e cortico-pleurite ( 8 , 0 6 % ) . 

21 con pleurite secca ( 5 , 4 3 % ) . 

17 con polmonite interstiziale cronica ( 4 , 4 3 % ) . 

8 con enfisema polmonare genuino ¡ 2 , 0 3 % ) . 

Da questa classificazione clinica risulta che il lavoro svolto nell 'am

biente più o meno polveroso, del porto di Napoli, induce lesioni respira

torie fin dai primi anni di servizio, con l'aggravante della durata del 

lavoro nello stabilirsi delle lesioni più gravi, quali le corticaliti, le pleu

riti secche e le polmoniti interstiziali croniche. Queste ultime lesioni sono 

state da noi riscontrate fra gl'individui che lavorano da oltre un ventennio, 

mentre quelle più lievi che interessavano in una o più parti la sezione 

bronchiale, le abbiamo constatate negli operai di giovane età (dai 2 0 ai 

3 3 - 3 4 anni) ed in quelli che avevano un'anzianità di servizio di 6, 10 

fino a 2 0 anni. 

L'enfisema polmonare genuino riscontrato in otto individui che lavo

ravano da circa 4 0 anni nella qualità di zappatori, l 'abbiamo così classi

ficato per distinguerlo dall'enfisema riscontrato in altri casi misti ad altre 

lesioni dell'apparato respiratorio. Le note enfisematose sono frequenti nei 

vecchi bronchitici ed hanno per noi un particolare valore diagnostico negli 

individui per i quali siamo stati in grado di fare la diagnosi clinica di pol

monite interstiziale cronica. E questa diagnosi crediamo appunto sia pos

sibile fare, quando sopratutto si tenga conto dell'enfisema che ha tendenza 

a manifestarsi nelle zone vicine alla parte di polmone invaso dal processo 

indurativo. In questo caso il reperto dell'enfisema accompagnantesi con 

altre note cliniche della fibrosi polmonare serve di guida ed anche da 

solo può autorizzare alla diagnosi come diremo di qui a poco. 

La polvere di carbone minerale che si produce dal carbone abitual

mente scaricato nel porto di Napoli, ha avuto nei nostri casi, una influenza 

di vario grado ed intensità sui vari tratti dell'apparecchio respiratorio e 

s 'è manifestata con l'infiammazione delle prime vie aeree per passare 

poi gradatamente alle lesioni sempre più gravi delle sezioni sottostanti. 

Questo fatto da noi riscontrato è la riprova e la conferma di quanto 

hanno affermato Coppa e Caccuri, che cioè << le polveri ad azione mecca-



nico-chimica fra le quali è compresa quella di carbone, inducono lesioni 

delle ultime vie respiratorie solo quando, attraverso il lavoro di molti anni, 

rimangano annullati i mezzi difensivi delle prime vie aeree ». E così si può 

spiegare perchè la curva decresca in frequenza ed in gravità, anche consi

derando che non tutte le particelle di polvere hanno il potere di penetrare 

profondamente nei bronchioli e negli alveoli polmonari, a causa della loro 

variabile grandezza. Ed allora, tenendo conto della grandezza delle parti

celle che compongono la polvere, dei mezzi di difesa delle prime vie aeree 

(ciglia vibratili, secrezione mucosa, disposizione anatomica dei setti 

nasali), di speciali predisposizioni organiche, quali l'adenoidismo che faci

lita l'inalazione della polvere per via orale, ed inoltre delle qualità fisico-

chimiche delle polveri stesse, è facile spiegarsi come gl'individui ven

gano colpiti a seconda dell'agente polveroso, del contenuto in polvere, 

dell'ambiente di lavoro, dell'età, degli anni di servizio e dèlie singole 

costituzioni individuali. 

Nei nostri casi appunto la maggioranza degli operai ha sofferto di 

rino-faringiti nei primi anni di lavoro e soltanto successivamente, a 

distanza di 10 o 15 anni, gli operai sono stati colpiti più o meno intensa

mente negli altri tratti del loro apparato respiratorio. 

Il gruppo più numeroso di 306 individui ha presentato il quadro cli

nico del catarro bronchiale e della bronchite cronica, nel quale quadro 

i vari rumori musicali che si percepivano all'ascoltazione erano per lo più 

diffusi su tutto l'ambito, senza note .percussorie, con tosse più o meno 

stizzosa e frequente specie al mattino, con espettorato piuttosto abbon

dante, mucoso e nerastro e quasi sempre senza febbre. A questa sinto

matologia faceva contrasto un ottimo apparente stato di salute. 

In tutti gli espettorati, prelevati dopo accurata pulizia della bocca, si 

sono riscontrate numerose particelle di carbone di variabile grandezza, 

leucociti, batteri comuni, cellule di sfaldamento, alcune delle quali a loro 

volta inglobavano oppure portavano sovrapposte minutissime particelle di 

polvere di carbone (Cima). 

Questo gruppo di operai con bronconiosi (Coppa) è costituito dai più 

giovani e da quelli che lavorano da oltre un ventennio e nei quali le 

lesioni si sono stabilite a tappe di anni, varianti da individuo ad indivi

duo a secondo della singola costituzione morfologica. 

Difatti su 306 operai con catarro bronchiale e bronchite cronica 140 

sono della prima costituzione, 120 della seconda e 46 della terza. V ' è 

una lieve prevalenza del primo tipo costituzionale ed è inoltre importante 

che quasi tutti gli individui classificati nel secondo tipo (120 su 125) pre

sentino affezioni bronchiali. Ciò vorrebbe significare che l'individuo della 

seconda costituzione, di fronte all'azione della polvere di carbone prolun

gata per un periodo di decenni, finisca per avere la stessa recettività che 

individui di prima costituizone hanno in un tempo più breve e che per 

le loro speciali note somatiche, sono già predisposti alle affezioni respi

ratorie, col vantaggio però di vedere quasi del tutto escluso il polmone 



dai processi morbosi più gravi dovuti alle polveri. Soltanto cinque fra i 

125 operai appartenenti alla seconda costituzione sono risultati affetti da 

polmonite interstiziale cronica, come vedremo in seguito. Inoltre fra gli 

operai del gruppo suddetto ve ne sono 4 6 della terza costituzione ed anche 

per questi potrebbe valere ciò che si è detto per quelli appartenenti al 

secondo tipo costituzionale. * 

Per concludere ci sembra importante stabilire, in base ai nostri reperii 

clinici che la costituzione morfologica ha importanza maggiore, di fronte 

alla capacità ad ammalare da parte dell'apparecchio respiratorio, quando 

quest'ultima si manifesti nei primi anni di lavoro in ambiente più o meno 

polveroso. Quando invece le condizioni di ambiente rimangono inalterate e 

l'esposizione alle polveri si prolunga per decenni, tutti gli operai finiscono 

per avere presso a poco la stessa recettività, qualunque sia il tipo costitu

zionale a cui appartengano. 

Degli operai visitati 31 hanno presentato corticalite e cortico-pleuriti, 

con una percentuale d e l l ' 8 , 0 6 % . 

Questi operai si lagnano di dolori costali, spesse volte a sciarpa, rac

contano di andare soggetti a lievi elevazioni termiche, a leggiera dispnea 

ed a tosse stizzosa con espettorazione piuttosto abbondante. I segni clinici 

servono a classificare il male per i suoi caratteri di superficialità, onde il 

nome di cortico-pleuriti. Le zone a preferenza colpite sono quelle delle 

regioni sottospinose, sottoascellari, le basi dei polmoni, le zone in cor

rispondenza dei cui di succo costo-diaframmatici, vertebrali e delle scis

sure interlobari. Alla percussione si nota : diminuzione o scomparsa della 

sonorità in forma circoscritta (questo segno non manca quasi mai) senza 

aumento del fremito toraco-vocale. All'ascoltazione si sentono piccoli grup

pi di rantoli a piccolissime bolle crepitanti e sottocrepitanti, molto super

ficiali, a volte si sente una vera esplosione di piccoli rumori sottopleurici 

associati a sfregamenti pleurici più o meno estesi. Si tratta di una corti

calite con tendenza a rimanere stazionaria per un certo tempo per poi 

guarire con un processo di sinfisi pleuro-polmonare oppure passare, per 

simbiosi con elementi biologici (b. di Koch - miceti) nella forma evolutiva 

ulcero-caseosa. Il suddetto quadro clinico lascia perplessi per la diagnosi 

appunto per la sua somiglianza col quadro della tubercolosi e della micosi 

polmonare. Ma la disposizione simmetrica delle lesioni, la predilezione 

per le zone medie e laterali del polmone, il decorso per lo più compatibile 

col lavoro a lunga scadenza, le condizioni generali buone, i sintomi su

biettivi scarsi, l 'esame dell'espettorato e radiografico, verranno a chiarire 

la diagnosi. 

Dei 31 operai affetti da cortico-pleurite 21 appartengono alla prima 

costituzione e 10 alla terza; questo fatto sta ad indicare che per tale 

forma morbosa, gl'individui della prima costituzione si dimostrano più 

recettivi, per le loro predisposizioni somatiche, che non quelli della terza 

combinazione, i quali ultimi debbono trovare in altri fattori (maggior nu-



mero di anni di servizio-maggiore età) la ragione di cotesta speciale recet

tività. • 

Di tutti gli operai di questo gruppo è stato esaminato l'espettorato 

(Cima) sia a fresco che con la colorazione Ziehl-Nielsen, il reperto è il 

seguente : numerose particelle di carbone, molti leucociti e cellule muci

pare, caliciformi e pavimentóse, alcune con minutissime particelle di car

bone fagocitate o sovrapposte e molti batteri comuni. In due soltanto 

il reperto è stato positivo per il bacillo di Koch e si tratta di due operai 

di 61 a 60 anni, attualmente allontanati dal lavoro e curati dai medici 

della Cassa di Assicurazioni Sociali. 

In ouesti due individui l'infezione tubercolare latente o sopraggiunta, 

ha impedito alla corticalite da polvere di prosciugarsi e terminare con un 

processo di aderenze pleuriche ed ha trasformata una tale forma in tuber

colosi polmonare ulcero-caseosa a tipo evolutivo 

In un altro gruppo di 21 operai abbiamo riscontrati i segni della 

pleurite secca (piccoli o estesi sfregamenti pleurici senza "fatti catarrali, 

senza soffio e senza note percussorie), per lo oiù localizzata nelle ree :on'i 

sottoa^cellari, in corrispondenza dei seni costo-diaframmatici e delle scis

sure mterlobolari. qualche vòlta alle basi dei polmoni e mai agli aoic'. 

Dei 21 operai 9. appartenevano alla prima costituzione e 12 alla 

terza. In questi casi la suscettibilità ad ammalare nei confronti della cost'-

tuzione. non ha presentato preferenze per l'uno o per l'altro tipo costi

tuzionale. Ciò potrebbe dipendere dal fatto che i 21 operai affetti da 

pleurite secca lavorano tutti da oltre 3 0 anni e che sia stata appunto la 

lunga durata del lavoro ad uniformare e livellare la suscettibilità morbi-

gena, prescindendo dalle note somatiche individuali e dalle speciali pre-

d'sposizioni organiche. La pleurite secca è stata riscontrata con una 

percentuale del 5 . 4 3 % in individui che lavorano da oltre un trentennio e 

con ordine decrescente di fronte alle forme pur così frementi e comuni 

di bronchiti croniche, di bronco^alveoliti e corticaliti. Resta ora a vedere 

se un tale reperto a carico della pleura è l 'espressione di una localizza

zione primaria indotta dalla polvere di carbone oppure è il risultalo di 

ima reazione pleurica a vecchi focolai di corticalite o di bronco-alveolite. 

Seconde noi la patogenesi della pleurite secca può essere interpetrafa sia 

nHl'uno che nell'altro caso, per quanto ci sembri più agevole conside

rare la pleurite come localizzazione primaria. indotta dalle polveri tra

smesse alla pleura attraverso le vie linfatiche. 

Tn ogni modo il reperto della pleurite secca ha sopratutto importanza 

ouale nota differenziale con la tubercolosi; in questa, difatti, se la pleu

rite inserge, si tratta quasi sempre di pleurite essudativa, mentre nella 

patologia respiratoria da polveri i fatti essudativi o mancano oppure sono 

sostituiti dalla pleurite secca, come è accaduto appunto di notare nei 

nostri casi. 



L'esame dell'espettorato ha dato press'a poco lo stesso reperto che 

nei grappi innanzi descritti ed in nessuno dei 21 operai con pleurite secca 

si è riscontrata la presenza del bacillo di Koch. 

In otto individui, appartenenti tutti alla terza costituzione, abbiamo 

riscontrato l'enfisema polmonare, senz'altre note a carico dell'apparato 

respiratorio; siccome si trattava di individui fra i 50 ed i 60 anni di età, 

più che attribuire una tale sindrome morbosa allo speciale genere di 

lavoro, abbiamo con più ragione pensato di farla rientrare nella morbilità 

generica legata all 'età, alla durata del lavoro e alla costituzione indi

viduale. 

In un gruppo, invece, di 17 individui le note enfisematiche hanno 

presentato ben diversi caratteri e perciò solo hanno avuto una grande 

importanza per la patogenesi e per la diagnosi della polmonite interstiziale 

cronica. Questo gruppo di operai per i quali si è fatta diagnosi clinica di 

polmonite interstiziale cronica è composto di cinque individui appartenenti 

alla seconda costituzione e di dodici appartenenti alla terza combinazione 

morfologica. 

Essi hanno presentato il seguente quadro clinico : zone circoscritte di 

ottusità o subottusità in corrispondenza dell'angolo della scapola o poco al 

disotto; a livello dei seni costo-diaframmatici, qualche volta alla basi, più 

raramente agli apici. Su queste zone di ottusità il respiro si sentiva 

debole o spento, mentre immediatamente al disopra la respirazione era 

aspra e prolungata, qualche volta soffiante. Ai lati e tutt'intorno alla zona 

di addensamento polmonare si riscontravano notevoli segni di enfisema 

che assumevano apertamente, nei riguardi del reperto di ottusità, un gran

de rilievo di contrasto. 

L'enfisema polmonare, in tali casi è stato costante e ci ha permesso 

la diagnosi di polmonite interstiziale cronica, sopratutto perchè ci siamo 

convinti che la sua insorgenza, nelle immediate vicinanze delle zone ottuse, 

era l 'espressione di fatti reattivi da parte del tessuto polmonare sano al 

processo fibrotico in atto, attraverso una specifica funzione vicariante 

prima di andare incontro allo sfìancamento alveolare, evenienza che si 

sarebbe verificata per il persistere delle condizioni di ambiente di lavoro. 

Noi pensiamo che la polvere di carbone, una volta superate le precedenti 

barriere di difesa, penetrata ed insediatasi negli alveoli e negli spazi 

interalveolari, crei col .ristagno, un ostacolo alla respirazione della regione 

colpita, e, anche senza voler pensare a fatti conseguenti di neoformazioni 

connettivali, induca il tessuto polmonare circostante ad iperfunzionare ; 

per cui si avrebbero prima zone di polmone con respiro vicariante e poi 

dilatazione e sfìancamento degli alveoli fino al quadro definitivo e carat

teristico dell'enfisema polmonare. 

Risorge, a questo proposito, l'antica ma sempre nuova controversia, 

se. cioè, il carbone da solo sia capace di dare il quadro della fibrosi pol

monare nel senso di pneumoconiosi di Zencker ; ed, in questo caso come 



la antracosi si stabilisca, con quale meccanismo d'azione e a quali esiti 

vada incontro un polmone antracotico. In altri termini e riassumendo anti

cipatamente i risultati delle ricerche dei vari autori che si sono occupati 

dell'argomento, la quistione potrebbe essere impiantata così : « è capace 

la polvere di carbone di dare il quadro della fibrosi polmonare classica 

oppure bisogna distinguere l'antracosi del tipo infìltrativo da quella del 

tipo indurativo, nel qual caso occorrerebbe la silice, quale unica polvere 

ad azione sclerogena per dare il quadro della sclerosi polmonare? Ed una 

volta in presenza del quadro clinico e radiologico delle lesioni polmonari 

da polvere di carbone, conviene ammettere che le dette lesioni si stabili

scano per azione meccanica, senza gif ulteriori processi di fibrosi e di 

necrosi, legati alla idrofilia della silice alla quale soltanto si dovrebbe 

riconoscere, allo stato attuale delle nostre conoscenze, l'azione suddetta? 

e se con la parola « antracosi » si viene a riconoscere ed a classificare 

un'entità clinica ed anatomo-patologica prodotta dalla polvere di carbone, 

bisogna negare la fibrosi oppure ammetterla solo quando vi sia silice 

anche in piccola quantità o non valga piuttosto ammetterla come dovuta 

all'azione lenta e prolungata della polvere di carbone che, in via mecca

nica, finisce, col tempo, per infarcire e bloccare una determinata sezione 

dell'apparato respiratorio, riducendone di molto la capacità e la portata 

respiratoria? Noi crediamo che tutte le polveri, a prescindere dal l o n 

contenuto in silice, possano essere sclerogene in vario grado (Caccuri-

Coppa) e, quindi, che anche allo stato puro, siano capaci di dare la 

fibrosi polmonare che risulterebbe dalle note cliniche, radiologiche e spe

cialmente da quelle funzionali, consistenti quest'ultime in una rjdu icr 

più o meno notevole della capacità e della portata respiratoria. 

Molti autori hanno fatto ricerche sull'antracosi, anche nei suoi rap

porti con la tubercolosi, rimanendo nel concetto di « antracosi-fìbrosi pol

monare ». 

Pollini ha studiato i polmoni di 43 bambini dall'età di 11 giorni 

all 'età di otto anni ed ha trovato che, nei bambini fino all 'età di 45 giorni, 

non v 'è presenza di carbone nei polmoni; in quelli di bambini dell'età d' 

otto mesi ad un anno e mezzo vi si riscontrano tracce ed in quelli dalla 

età di un anno e mezzo in poi le quantità di carbone divengono molto 

apprezzabili e sono ugualmente distribuite fra i due polmoni, con preva

lenza nei lobi superiori. 

Hajttorn Samuel R. nei preparati istologici di polmoni antracotici, 

ha notato una stratificazione di particelle di carbone nei polmoni, nel 

fegato, nella milza, in alcuni tratti dell'intestino ed in alcune glandole 

linfatiche e contemporaneamente una più o meno intensa proliferazione di 

tessuto connettivo. Il pigmento nero verrebbe fagocitato entro gli alveoli 

polmonari, per mezzo di cellule da considerarsi come leucociti endoteliali 

che, penetrando nelle vie linfatiche vi rimane giacente e circondato da 

tessuto connettivo. Il pigmento resta così nelle cellule e vi rimane finché 

non sopraggiungono fatti necrotici. E così evidente che le vie linfatiche 



restano obliterate meccanicamente e per aumento del tessuto connettivo. 

In quanto poi alla combinazione fra tubercolosi polmonare ed antracosi 

l'autore crede che la cellula, per la prima partecipante in forma attiva 

alla formazione di un tubercolo, abbia un'azione fagocitaria sia sul bacillo 

tubercolare che sui granuli di pigmeto e non partecipa, con azione ini 

bitrice, sullo sviluppo del tubercolo. La frequenza del reperto di cellule 

portatrici di pigmento nel circondario del tubercolo è indizio di un'ulte

riore stimolo alla proliferazione del tessuto connettivo ed all'incapsula

mento. L'obliterazione delle vie linfatiche polmonari che ne deriva, im

pedisce la diffusione locale della tubercolosi. Viceversa la polmonite è 

complicata dal blocco linfatico che, per effetto dell'aumento di tessuto 

connettivo, costituisce da una parte un ostacolo al defluire della linfa ed 

alla migrazione delle cellule e dall'altra favorisce l'accumulo di sostanze 

che impediscono, per un fatto meccanico ivi stabilitosi; la digestione 

fermentativa degli essudati. Si verifica così una rallentata o abolita riso

luzione del processo pneumonitico. 

Gje W. E. e E . H. Kettje hanno sperimentalmente provato che i 

silicati provocano necrosi dei tessuti con conseguente organizzazione di 

focolai ed aumento .di tessuto connettivo e che i bacilli tubercolari iniettati 

contemporaneamente nei focolai sclerotici vengono fagocitati con grande 

facilità. Così viene spiegata la frequenza della tubercolosi polmonare fra 

gli operai che respirano polvere contenente silice, cioè con l'attività di

struttiva dei silicati sulle cellule, la quale, provocando focolai necrotici 

agevola la diffusione locale e la moltiplicazione dei bacilli tubercolari. 

Borchardt H. ha fatto inalare ai conigli varie qualità di polvere di 

carbone, fuligine, carbone di ossa, carbone di lignite, carbone minerale 

ed ha osservato che il carbone di lignite predispone alla neoformazione di 

tessuto connettivo ; quello di pietra e quello minerale sono onasi innocui ; 

la fuligine è assolutamente indifferente. L'autodepurazione dei polmone, 

per lavaggio della linfa, era molto più attiva quando meno intense erano le 

alterazioni morfologiche del polmone. 

Wedekind s 'è occupato sperimentalmente dei rapporti fra antracosi e 

tubercolosi polmonare : ad una serie di conigli della stessa età, nello stesso 

giorno, fu iniettata una uguale quantità di bacilli tubercolari nella vena 

marginale dell'orecchio e, a distanza di qualche giorno, furono praticate 

ogni settimana iniezioni endovenose di una sospensione di carbone com

posta di particelle press'a poco grandi quanto un leucocito. Gli animali 

vennero sacrificati a distanza di un mese l'uno dall'altro. Si vide che gli 

animali presentavano minor quantità di focolai tubercolari quanto più pro

lungato era stato il trattamento. Al microscopio si potè riconoscere una 

migrazione del carbone verso i focolai tubercolari col concorso dei fagociti. 

Henius e Richert, per studiare l'azione del carbone sul polmone in 

rapporto con la tubercolosi, hanno inoculata la tubercolosi bovina a cinque 

cavie alle quali hanno fatto poi inalare polvere di carbone. All'autopsia 

degli animali morti dopo tre mesi, fu riscontrata tubercolosi generalizzata, 



con prevalenza di forme essudative. Sugli epiteli alveolari, nel tessuto 

interstiziale ed in un caso anche nelle glandole sottotracheali, si rinven

nero particelle di carbone. Mai fu notato sviluppo di tessuto connettivo. 

Da tali ricerche appare che la polvere di carbone non ha alcuna 

azione sclerosante che sia capace di ostacolare lo sviluppo del'r. tuberco

losi polmonare. 

L. Findlay sostiene che è diffìcile riprodurre sperimentalmente l'an 

tracosi, sia con l'inalazione di nerofumo sospeso nell 'aria, sia alimentando 

gli animali con inchiostro di china o con emulsione di nerofumo. 

W. Boer ha dosato la quantità di pigmento antracotico nei polmoni, 

adoperando il metodo colorimetrico simile a quello di Liefmann per la 

ricerca del carbone contenuto nell 'aria. 

Il pigmento antracotico aumenta con l'età : da ing. 0 , 0 3 in un bam

bino di un anno e 3 mesi a mg. 4 , 2 0 nel lobo superiore del polmone di 

un vecchio di 8 2 anni. Non se ne trova nel feto e nel neonato; scarse 

tracce in un poppante di dieci mesi. Nella donna meno che nell'uomo. 

Quantunque gli studiosi credano che la maggior quantità di pigmento si 

trovi nei lobi superiori, l 'A. non ha trovato sensibili differenze fra lobi 

superiori ed inferiori nè è confermata l'opinione di Arnold, secondo il 

quale si avrebbe maggior quantità di pigmento nel lobo superiore destro 

per la speciale conformazione anatomica dell'albero bronchiale. Ed ancora 

fra le manifestazioni più recenti vi sono le ricerche di Jousset, Debrouw, 

Boattini e lo Faso che, per quanto controverse, recano un grande contri

buto alla conoscenza dell'antracosi. quale entità clinica ed anatomica sia 

considerata da sola che nelle sue interferenze con la tubercolosi polmonare. 

Jousset, studiando i rapporti fra tubercolosi ed antracosi polmonare, 

sostiene che il reperto nero nei polmoni antracotici degli abitanti di città 

o di carbonai che vivono nelle montagne non è altro che ossido di ferro 

e quello stato morboso Un'oggi definito per « antracosi •> è soltanto un'il

lusione clinica. Nei reperti microscopici al posto di « cellule da polvere » 

bisogna dire « cellule da ferro » (cellule marziali). S e il polmone viene 

colpito dalla tubercolosi il pigmento nero del ferro penetra nei tubercoli 

oppure si raccoglie intorno alle caverne ed alle altre localizzazioni tuber

colari. Il pigmento secondo Jousset, proviene dal sangue e così l'alveolite 

emorragica sarebbe il substrato di ogni processo morboso tubercolare. 

L'inalazione di polvere di carbone nelle miniere non produce il qua

dro dell'antracosi. I polmoni di un cavallo che era rimasto per 7 anni in 

una miniera senza vedere mai la luce, furono trovati di colorito roseo e 

senza pigmentazioni. Per i polmoni dei montanari si tratta piuttosto di 

una silicosi con sclerosi e pigmentazione da ferro, perchè il carbone è 

racchiuso in massi di pietra conteneti acido. Ne dà la prova l'alto conte

nuto di acido salicilico e di ferro nei loro polmoni. L e lesioni da polvere 

sono da interpretarsi come una bronconiosi e non come una pneumoco-

niosi. Le tappe sarebbero tre : prima si manifesta la silicosi, poi la scle

rosi polmonare, ed in ultimo la pigmentazione che sarebbe l'effetto finale 



di un'affezione traumatica cronica. L'inalazione di polvere di carbone di

viene, quindi, una frase priva di significato, tanto più che i minatori 

portano in sè stessi impunemente gli elementi dell'antracosi. Questa ulti

ma, secondo Jousset, non sarebbe che una curiosità storica e non una 

malattia. 

Policard, Doubrow e Pillet hanno eseguite ricerche istochimiche sul-

l'antracosi polmonare dei minatori ed hanno avuto il seguente reperto 

sui depositi neri dei polmoni e specialmente nel tessuto connettivo : 1°) 

particelle di minerale, di colorito bruno o giallo, di aspetto irregolare, 

con angoli puntuti, delle dimensioni di 1 a 10 micron. Le più piccole sono 

incastrate nei macrofagi. Le più grandi sono libere nel tessuto circostante. 

Alcune di esse sono bifrangenti ; dopo micro-incenerimento danno abbon

dante cenere che non è solubile in forte acido — probabilmente si tratta 

di acido salicilico. Soltanto poche particelle minerali danno una cenere 

rossa che presenta la reazione del ferro. 2°) particelle nere di aspetto irre

golare commiste a quelle innanzi descritte, compaiono dopo micro-ince

nerimento : probabilmente sono particelle di carbone. 

Nei polmoni antracotici vi sono inoltre : goccioline di un pigmento 

giallo-ocra in mezzo ai macrofagi ed in vicinanza oppure all'interno dei 

capillari e dei piccoli vasi sanguigni — e più di rado minuscoli granuli 

neri rotondi che risiedono nei macrofagi e che probabilmente sono l 'espres

sione di un pigmento melanotico che risalta su quello color giallo-ocra. 

Gli autori, nel concludere, ammettono che una parte del pigmento nero 

deriva sicuramente dall'emoglobina, è quindi di natura endogena e viene 

caratterizzato dalla forma rotonda delle sue particelle. Il pigmento nero 

irregolare è assai probabilmente composto di molecole di carbone, sempre 

intimamente commisto ad atomi di acido silicilico, cosicché si può dire 

con certezza che ogni polmone da carbone è in pari tempo un polmone 

da silice. 

Lo stesso Policard assieme a Bouchardat, continuando gli studi sul-

l'antracosi polmonare, hanno voluto saggiare la tolleranza delle culture di 

tessuti in presenza di carbone fossile. Gli autori hanno all'uopo coltivato 

delle cellule connettive e dei macrofagi sul plasma contenente particelle 

molto fini di carbon fossile. Hanno visto che il carbon fossile non eser

cita alcuna azione nociva, ciò spiega come spesso i tessuti organici e spe

cialmente il tessuto polmonare possono trovarsi carichi di una grande 

nuantità di particelle di carbon fossile, senza che il soggetto presenti 

notevoli disturbi soggettivi. Ciò spiega inoltre come nell'antracosi, il pol

mone può essere fortemente infiltrato di carbone, senza che la nutrizione 

del tessuto polmonare e la funzione respiratoria siano turbate, fatti questi 

che confermerebbero la concezione secondo cui ì'antracosi polmonare è 

uno stato anatomico, un sovraccarico, non una malattia. 

Boattini e Lo Faso, in base alle ricerche e alle affermazioni di Jous

set e Policard, hanno voluto studiare l'essenza dell'antracosi polmonare. 



Dal punto di vista istologico. Sono stati adoperati polmoni di feto, di 

bambini, di adulti, di vecchi, di cavie e di topi. Si è notato che il ferro 

è presente in grande Quantità nelle aeree antracotiche e sclerotiche dei 

polmoni di individui adulti e vecchi, scarsissimo in quelli dei feti e dei 

bambini. Il ferro si deposita nelle cellule libere della cavità alveolare, 

nelle cellule dei setti intralveolari o libero sotto forma di granuli finissimi, 

sempre in corrispondenza dei setti interalveolari ed in prossimità dei vasi 

sanguigni e linfatici. Nelle aeree antracotiche e non sclerotiche il F e è 

in grande quantità. Nei polmoni antracotici il ferro s 'è presentato sotto 

varie forme : nelle cellule e fuori delle cellule, prevalentemente in pros

simità di granuli ocracei o dei granuli intensamente neri ; nel polmone 

degli adulti e dei vecchi, il Fe intracellulare si trova distribuito nel cito

plasma, sotto forma di granuli minutissimi e le cellule che lo contengono 

sono intraalveolari o disposte sulle pareti degli alveoli o sulle cellule dei 

setti interalveolari ; nelle aree fortemente antracotiche il Fe è extracel

lulare. Istologicamente, dunque, il Fe è sempre presente nei polmoni 

antracotici ed in notevole quantità, man mano che si passa dal polmone 

fetale a quello dei vecchi, in rapporto appunto all 'età e al grado di antra-

cosi. Anche Gierke aveva osservato che il pigmento, ritenuto carbon'oso 

è emosiderina. In ricerche chimiche gli autori hanno cercato pòi di con

trollare se veramente la pigmentazione nera antracotica dovesse soltanto 

attribuirsi al Ferro, con esclusione del Carbonio. Distruggendo con la di

gestione in pepsina cloridrica ed in tripsina alcalina la quasi totalità di 

sostanza organica, restano le seguenti cifre per la polvere antracotica : 

Componenti minerali gr. 6 1 . 1 9 % 

parte volatilizzato (100-61,1-9) = gr. 3 8 , 8 1 % 

Ouest'ultima cifra fa pensare che carbone antracotico nel vero senso 

della parola possa esistere in detta polvere, anche ammettendo delle oscil

lazioni secondo le condizioni ambientali e fìsiopatologiche del soggetto. 

Deve quindi ritenersi che il concetto anatomico e patogenetico dell'antra-

cosi polmonare non sia per nulla modificato. Gli autori concludono che il 

problema chimico della ricerca del carbone antracotico ha da essi ricevuto 

per prima una razionale impostazione. 

Lo Faso, in questo stesso Congresso di Medicina del Lavoro, occu

pandosi del controllo chimico del carbone nel tessuto polmonare antra

cotico. rivendica la priorità nell 'aver dimostrato la presenza di carbone nei 

polmoni antracotici per differenza ponderale e nell 'aver fatto rilevare la 

necessità di eliminare il tessuto polmonare supposto dell'antracosi per non 

incorrere nell 'errore di confondere il carbone proprio dei tessuti ed insiste 

di dosare il carbone per ossidazione. L'autore ha trovato che con l'acido 

fosforico concentrato si riesce a scioglere completamente il tessuto pol

monare, le sostanze minerali ed il ferro, lasciando depositare tutto il car-



bone, che sottoposto a centrifugazione, decantazione e lavaggio, viene poi 

misurato in un tubo da combustione e nelle bolle Liebig a soda caustica. 

L 'A . ha trovato una media del 9 7 , 6 0 % , ciò che starebbe a dimostrare 

che i depositi antracotici sono costituiti preponderalmente da carbone. 

Prima di trarre una qualsiasi conclusione dalle nostre osservazioni 

abbiamo prelevato, nello stesso giorno, dei campioni della polvere di car

bone nel Porto di Napoli sia dai depositi della banchina che nella stiva, e 

riferiamo il risultato dell 'esame ch 'è statò gentilmente eseguito nel R. 

Istituto di Mineralogia della nostra Università (Prof. Guercig). 

Quantità di cenere. — 1) Pezzi di carbone grossi come una noc-

ciuola danno il 6 , 8 6 % di cenere. 

2) Polvere sottile, facilmente sollevabile nell'aria dell'ambiente di 

lavoro e precisamente formata da granuli del diametro compresso fra 

mm. 0 , 0 4 e mm. 0 , 0 2 , dà il 4 4 , 4 8 % di cenere. 

3) Polvere sottilissima con granuli del diametro inferiore a mm. 0 , 0 2 , 

dà il 4 8 , 2 0 % di cenere. 

Esame delle ceneri. — 1) Le ceneri risultano solubili in acido ace

tico per il 9 . 8 0 % e si può considerare che tale percentuale vada attri

buita ai carbonati e ai silicati facilmente decomponibili. 

2) Trattate -con acido cloridrico diluito, perdono ulteriórmente il 

6 , 7 0 % . 

3) Trattate ancora ulteriormente con acido cloridrico concentrato per

dono il 5 , 8 0 % . 

Queste due ultime percentuali sono attribuibili a composti del sili

cio (silicati, allumosilicati, e c c . . ) assieme al residuo insolubile. 

Comrjlessivamente, col trattamento dei suddetti acidi, risulta solubile 

il 2 2 , 3 0 % delle ceneri. 

All'ingrosso si può considerare che, nelle ceneri suddette, ci sia il 

9 0 % di silicati, silico-alluminati, ecc. ; allindi circa il 4 0 - 4 5 % della 

sostanza carboniosa polverulenta che va respirata nell'atmosfera di lavoro, 

è formata da composti contenenti silice e circa il 5 0 - 5 5 % da carbone. 

La silice contenuta nelle ceneri è del 3 9 , 5 0 % ; di conseguenza quel

la contenuta nella polvere di carbone e minerale finissima (con granuli del 

diametro inferiore a mm. 0 , 0 2 ) è del 19 % circa 

Bisogna notare che questi risultati si riferiscono ad un solo preleva

mento di carbone di una sola provenienza, mentre lo stesso Istituto di Mi

neralogia, che ha esaminati altri campioni di polvere di carbone e, in 

varie epoche, mi ha fornita la notizia che, nelle ceneri, la percentuale di 

silice si eleva, a volte, al 5 0 - 6 0 % delle ceneri stesse. 

Questo fatto ha importanza perchè la media ottenuta può valere an

che per essere considerata in rapporto alle lesioni cliniche riscontrate nei 

nostri casi, per i quali sono in giuoco tanto i silicati che il carbone nella 



patogenesi delle lesioni stesse ed in qualità quasi equivalente, nella gene

ralità dei casi. 

Per il 45 '%, dunque, concorrono i silicati e per una percentuale di 

poco superiore vi concorre il carbone; i primi per la loro azione chimica 

ed il secondo non solo per la sua azione meccanica, ma anche, trovan

dosi il carbone allo stato di grande suddivisione, per il suo potere cata

litico. Al concorso di questi fattori possiamo ascrivere lo stabilirsi delle 

varie lesioni anatomiche e cliniche nell'apparato respiratorio degli scari

canti di carbone, e prevalentemente ai silicati la patogenesi delle lesioni 

nell'ambito polmonare, riferendoci sopratutto ai focolai di polmonite inter

stiziale cronica. 

C O N C L U S I O N I 

In base alle ricerche e alle osservazioni dei vari autori, tenendo conto 

dei risultati clinici da noi recentemente ottenuti sui 4 5 0 scaricanti del 

Porto di Napoli e del risultato dell 'esame delle polveri, siamo autorizzati 

a trarre le seguenti conclusioni : 

1° La polvere di carbone non riesce apparentemente nociva nei 

primi anni di lavoro per la giovane età dei soggetti, ma lo diventa quando, 

persistendo le stesse condizioni d'ambiente di lavoro, aumenta la du

rata del lavoro stesso e l'esposizione alle polveri. 

2° La polvere di carbone, che sappiamo essere commista a note

vole quantità di silice, è capace di provocare tutta una serie di lesioni 

che vanno dalle affezioni delle prime vie respiratorie a quelle più gravi 

che intaccano direttamente il tessuto polmonare, con speciale riguardo alle 

polmoniti interstiziali croniche. 

3° L'antracosi polmonare, nel senso di fibrosi, è un'evenienza che 

ricorre di rado, ma che si verifica sia pure in individui che inalano pol

vere da vari decenni e che trova la sua patogenesi nell 'azione prevalente

mente meccanica del sottile polviscolo di carbone ed in quella prevalen

temente chimica dei silicati. 

4° Una tale forma morbosa è diagnosticabile clinicamente, sopra

tutto in base al nostro reperto di enfisema polmonare nelle parti di pol

mone viciniori a quelle della lesione fibrotica ed in base alla notevole ri

duzione della capacità respiratoria, risultante dalla spirometria. 

5° Anche l 'esame delle radiografie lascia vedere segni radiologici 

che chiaramente corrispondono a vari stadi del polmone da polvere; il che 

conferma ,specie per il 3° stadio di polmone da polvere, il reperto clinico 

di « pneumoconiosi da polvere di carbone » nel senso di antraco-silicosi. 

6° L 'e tà , gli anni di servizio, le costituzioni individuali, la diffe

rente esposizione alle polveri a seconda della categoria a cui gli operai 

appartengono, entrano sicuramente in giuoco nella morbilità dell'apparato 

respiratorio degli scaricanti di carbone; ed è appunto, in base ai suddetti 



fattori, che si può essere in grado, considerandoli nel loro assieme, di 

giudicare l'entità e l'importanza delle varie forme morbose e di conse

guenza poter valutare, con approssimativa sicurezza, anche la rispettiva 

eventuale riduzione della capacità lavorativa. 

Il P R O F . FERRANNINI ringrazia il Dott. Caso e dà la parola al 

DOTT. C I M A di Napoli, che svolge la sua comunicazione sul tema : 

Spirometria e ricerche batteriologiche negli scaricanti di carbone di 

Napoli. 

D O T T . TULLIO CIMA. - Spirometria e ricerche microscopiche degli 

espettorati degli scaricanti di carbone del Porto di Napoli. 

Per incarico del mio Direttore ho determinato la capacità respiratoria 

ed ho esaminato microscopicamente l'espettorato di 450 scaricanti di car

bone. Scopo di queste ricerche è stato quello di conoscere le condizioni 

fìsio-patologiche pulmonari dei suddetti lavoratori, in considerazione del

l'importanza della inalazione di polveri in rapporto alle pneumopatie. Fo 

noto che gli stessi 450 individui furono osservati dal punto di vista clinico 

(costituzione morfologica e stato anatomo-clinico dell'apparato respiratorio) 

dal Dott. G. Caso dell'Istituto ed in buona parte di essi, 250, i Pro

fessori Coppa e Caccuri determinarono la funzione respiratoria con la ma

schera di Peck . 

Gli scaricanti da me studiati lavoravano in un ambiente polveroso da 

un minimo di sei ad un massimo di cinquanta anni. L 'e tà di essi variava 

in proporzione. 

Per la determinazione della capacità respiratoria mi sono avvalso del

l'apparecchio di Phoebus. La tecnica seguita è stata quella ordinaria. Ho 

invitato l'individuo in esame a compiere a vuoto alcuni profondi atti espi

ratori ed inspiratori e poi a soffiare prolungatamente, fino al massimo, 

nel tubo dello spirometro. In qualche caso, avendo ottenuto un primo va

lore troppo basso per soddisfarmi, feci ripetere la prova e ciò per una 

maggiore precisione della ricerca. 

Stabilito in 3.000 centimetri cubici il minimum della capacità re

spiratoria vitale normale, io ho avuto che, su i 450 scaricanti, 184 hanno 

presentato un indice spirometrico inferiore alla norma (40,7 •%) e 266 

un indice spirometrico normale e superiore (59,3 %). Riporto nella se

guente tabella i valori spirometrici uguali in funzione del numero degli 

scaricanti, compresi quello massimo e minimo : 

oon capacità respiratoria di 5000 ce . scaricanti N. 1 = % 0.22 
4900 » » » 0 » 
4800 » » » 1 » 0.22 
4700 » » » 1 )> 0.22 
4600 » » » 0 



4500 ce. scaricanti N. 0 = % 
4400 » 0 
4300 » ,» 3 » 0.66 
4200 » » 6 » 1.32 
4100 » » 1 » 0.22 
4000 » » .12 » 2.64 
3900 » » 6 » 1.32 
3800 » » 17 » 3.77 
3700 » » 11 .» 2.44 
3600 » » 17 » 3.77 
3500 » 18 » 4.00 
3400 » 19 » 4.22 
3300 » » » 26 » 5.77 
3200 )> » 38 » 8.44 
3100 ) ) • » » 51 » 11.33 
3000 )> » » 39 » 8.66 
2900 » » >. 22 » 4.88 
2800 » » 17 » 3.77 
2700 » 21 » 4.66 
2600 » 23 » 5.11 
2500 » » » 23 » 5.11 
2400 )) )> » 12 » 2.64 
2300 )) )> » 26 » 5.77 
2200 )> )) » 9 » 2.00 
2100 )> » » 10 » 2.22 
2000 » » 10 » 2.22 
1900 » )> » 5 » 1.11 
1800 ) ) » 1 )> 0.22 
1700 » )> » 3 » 0.66 
1600 » » 1 )> 0.22 

Considero, adesso, i dati spirometrici in rapporto alla costituzione 

di ogni singolo scaricante. Caso ha osservato che dei 4 5 0 lavoratori 194 

( 4 3 , 1 1 % ) appartenevano alla prima combinazione, 148 ( 3 2 , 8 8 % ) alla 

seconda e 108 (24 % ) alla terza. Io ho potuto controllare che dei pri

mi, 8 8 hanno presentato una capacità respiratoria inferiore e 106 una 

capacità respiratoria normale e superiore; dei secondi, 43 una capacità 

respiratoria inferiore e 105 una capacità respiratoria normale e superiore 

ed infine di quelli di terza combinazione, rispettivamente 53 una capa

cità respiratoria inferiore e 55 una capacità respiratoria normale e su

periore. 

Per maggiore chiarezza riporto nella seguente tabella i suddetti dati : 

scaricanti n. 450 
di 1. combin. n. 194 
di 2. combin. n. 148 
di 3. combin. n. 108 

(43,11 %) 
(32,88 %) 
(24 %) 

con capac. resp. infer. 
88 ( = 45,3 %) 
43 (=29 %) 
53 ( = 49,6-%) 

normale e superiore 
106 ( = 54,7 %) 
10: ( = 71 %) 
55 ( = 50,6 %) 

dai quali risulta che la più alta media percentuale di valori spirometrici 

normali e superiori alla norma è data dagli individui della seconda com-



binazione; il che per altro era da attendersi. Dalla lettura dei protocolli 

è facile notare ancora che i più alti indici spirometrici sono stati dati 

principalmente — se non esclusivamente — da scaricanti di seconda 

combinazione, e viceversa gli indici più bassi appartengono per una per

centuale maggiore ad individui di prima combinazione. Pertanto i rap

porti sopra segnati sono assoluti e relativi. Io ho potuto stabilire pure che 

— a parità di tutte le altre condizioni : costituzione, età, integrità del

l'apparato respiratorio, ecc. — i valori spirometrici sono inversamente 

proporzionati al numero degli anni di lavoro; ovvero sia essi sono tanto 

più bassi, per -quanto più lungo tempo l'individuo ha lavorato nell 'am

biente polveroso di carbone. 

Infine ho potuto osservare che gli scaricanti con apparato respirato

rio perfettamente sano hanno dato i pi àalti valori spirometrici, e vice

versa una diminuzione della capacità respiratoria vitale è stata eviden

tissima per color nei quali Caso con l 'esame clinico e Sgambati con 

l 'esame radiologico hanno riscontrato alterazioni e lesioni varie dell'ap

parato stesso, particolarmente note di enfisema e di bronchite cronica. 

Anche l'espettorato fu da me esaminato per tutti i 4 5 0 scaricanti di 

carbone. Esso fu. raccolto dopo la determinazione spirometrica e previo 

un ripetuto accurato lavaggio del cavo bucco-faringeo. Tengo a far noto 

che io ebbi agio di portare le mie ricerche, in massima, su i lavoratori 

che terminavano il loro turno e propriamente dopo la doccia che fanno 

nella « Casa delle Merci Nere », istituzione creata per l'appunto per 

igiene del lavoratore; cioè appena essi abbandonavano l'ambiente pol

veroso. Di una trentina potetti prelevare l'espettorato prima che iniziasse 

il lavoro. Venti, infine, che non scaricavano carbone da 10-15 giorni e 

che di conseguenza si erano tenuti lontani dalle stive e dalle banchine, 

si prestarono ugualmente al mio studio. 

Mi sono assicurato che la secrezione da esaminare fosse quella bron

chiale. Gli espettorati, raccolti in capsule sterili di Petri, furono esaminati 

qualche ora dopo il prelevamento. Mi sono servito della osservazione mi

croscopica a fresco. Riservai la colorazione Ziehl-Neelsen solamente agli 

espettorati di coloro per i quali i dati anamnestici e più ancora quelli se-

miologici obiettivi dell'apparato respiratorio facevano sospettare una pneu-

mopatia da polvere associata a tubercolosi (Caso). 

Macroscopicamente gli espettorati erano sierosi e sieromucosi ; in una 

minima percentuale (che posso calcolare del 4-5 % ) si è trattato di espet

torati muco-purulenti. 

Appartenevano questi ultimi a lavoratori con fenomeni marcati di ca

tarro bronchiale e bronchite cronica con o senza enfisema (Caso). Per 

quanto riguarda il colore, a prescindere dai toni giallo-verdastri degli espet

torati muco-purulenti, quasi in tutti era facile notare macroscopicamente 

la polvere di carbone, che, in quantità diversa, impartiva all'espettorato 

stesso una tinta più o meno grigio-nerastra. Questo carattere era costante 



non solo in coloro che venivano alla mia osservazione appena terminato 

il lavoro, ma anche in quelli che si accingevano ad iniziarlo e che quindi 

dal giorno precedente — per 16, 2 0 ore — erano stati lontani dall'am

biente polveroso. Uno espettorato macroscopicamente normale presenta

vano i venti scaricanti che non lavoravano la merce nera da 10-15 giorni 

(vedi dopo). Solamente in due espettorati notai, al momento della emis

sione, traccie ematiche; mi potetti, però, assicurare che il sangue prove

niva da erosioni gengivali in corrispodenza di denti cariati. 

Con l 'esame microscopico ho potuto riscontrare le particelle di car

bone in tutti gli espettorati. Queste si presentavano di colorito nero, di 

grandezza e forma diversa, in quantità pressoché uniforme per ogni campo 

microscopico dello stesso preparato. Alle volte, però, erano addirittura am

massate in piccoli blocchetti che sfochettavano la visione e mascheravano 

la presenza di altri elementi morfologici (cellule e batteri). Anche nel

l'espettorato di coloro che, come precedentement ho detto, non lavoravano 

la merce nera da 10-15 giorni io ho osservato il carbone sebbene in 

quantità molto più scarsa. In effetti questo reperto sta a dimostrazione 

che lo apparato respiratorio tende al eliminarlo continuamente per la stessa 

via. Debbo ancora menzionare il fatto che questi stessi venti scaricanti, 

essendo stati adibiti, nei giorni precedenti, in altra località del Porto, 

ad un carico di concime chimico (perfosfato della Società Montecatini), 

presentavano nell'espettorato, oltre al carbone, numerosissimi corpuscoli 

romboidali o irregolari, isolati alcuni, conglobati altri, di colore giallognolo 

a luce rifrangente. Evidentemente erano granuli di concime inalato. 

Ad eccezione, quindi, dei venti su detti espettorati, in tutti gli altri 

il carbone era abbondantissimo e per tanto non si può, in base a questa 

sola ricerca, stabilire quale genere di lavoro (carico o scarico), sia più 

nocivo agli effetti della inalazione. È ovvio ritenere che questa sia minore 

per coloro i quali lavorano all'aperto (portatori con stuoie e cofani) e mag

giore per quelli che caricano il materiale nelle stive (zappatori, tiraggio, 

e c c . ) ; ambiente questo saturo di polvere, tanto che in alcuni momenti la 

visibilità è completamente abolita. 

Del pari nessuna apprezzabile differenza quantitativa e qualitativa mi 

ha permesso di distinguere negli espettorati la polvere del carbone fossile 

Cardiff e tipo Cardiff da quella delle « mattonelle » che risultano di un 

impasto di carbone e catrame. Anche nello scarico di questa varietà di 

combustibile, come ho potuto controllare, si solleva molto pulviscolo a 

causa che parecchie mattonelle si frantumano. Certamente la polvere di 

tale provenienza è di gran lunga più irritante per le vie respiratorie, se 

si considera che essa può dar luogo ad una peculiare dermatite acneica 

del viso. Per evitare questa gli scaricanti sogliono cospargersi la cute della 

faccia con creta. L'elemento irritante è il catrame. Pertanto si impor

rebbe per tal genere di lavoro l'uso obbligatorio di maschere respiratorie, 

affinchè la profilassi non fosse solamente parziale. 

Ho avuto occasione, in quasi tutti gli espettorati, assieme al reperto 



del carbone, di riscontrare minutissimi granuli di forma poliedrica, forte

mente rifrangenti la luce, che io ho attribuiti a particelle di silice. Caso 

ed io abbiamo voluto fare eseguire dall'Istituto di Mineralogia di questa 

R. Università l 'esame di vari campioni di polvere di carbone. Il Pro

fessor Quercig ci ha gentilmente favorito i risultati, con i quali abbiamo 

potuto assicurarci, infatti, che la silice è contenuta nella polvere di car

bone, in proporzione del 19 !% circa e nelle relative ceneri in rapporto 

del 3 9 , 5 '%. Circa gli altri dati di tali esami chimici rimando al su citato 

lavoro di Caso. 

In opposto alla uniforme abbondanza del pulviscolo di carbone, gli 

elementi istologici erano presenti in quantità differente nei vari espettorati. 

I più numerosi e costanti erano sempre gli elementi della serie bianca del 

sangue ; leucociti polinucleati integri o degerati in corpuscoli di pus. Nel 

protoplasma dei primi, con la colorazione, le particelle di carbone, fi

nissime, apparivano fagocitate. Questa stessa caratteristica era data anche 

da altre cellule molto più piccole, ovali e piuttosto rare che ho potute con

siderare « cellule da polvere » ovvero sia, come attualmente è ritenuto 

da tutti gli osservatori, cellule di provenienza del reticolo-endotelio. Gli 

elementi di sfaldamento della mucosa respiratoria erano le cellule epite

liali, pavimentóse, cilindriche, caliciformi, rotonde alveolari e mucipare. 

La flora microbica era rappresentata da ammassi di stafilococchi, ca

tene di streptococchi, cocchi isolati, diplococchi, cocchi tetrageni, scarse 

forme fuso-spirillari. Solo in due su 6 2 preparati colorati con il processo 

Ziehl-Neelsen ho rscontrato il bacillo tubercolare. 

Sia a riguardo della flora batterica che del reperto istologico posso 

classificare i 4 5 0 espettorati esaminati in due grandi gruppi : I o espetto

rati con numerosi leucociti e corpuscoli purulenti, numerose cellule di 

sfaldamento, abbondantissimi e vari batteri costituivano la maggioranza; 

2° espettorati con scarsi leucociti, ancora più rare cellule rotonde, ovali, 

piatte con scarsa e più uniforme flora microbica appartenevano a scari

canti con apparato respiratorio sano. 

Frequente il riscontro di fibre vegetali. 

Considerazioni : dato il reperto del carbone nello escreato e la con

temporanea presenza di cellule epiteliali di sfaldamento ed endoteliali posso 

concludere che il pulviscolo in questione, quando siano rimaste inutiliz

zate le prime vie difensive del respiro, penetri sicuramente negli aveoli 

pulmonari, passi anche nel parenchima e determini sempre una bron

chite catarrale reattiva (alterazione iniziale). 

Dato il non concordante rapporto tra quantità di pulviscolo di car

bone e reperto istologico e batterico posso ritenere che la bronchite ca

tarrale reattiva (dal punto di vista anatomo-patologico) stia in funzione 

degli anni di lavoro. A tal riguardo questo mio concetto ha riscontro per 

quanto ha notato Caso anche per le altre lesioni respiratorie cliniche più 

gravi. 



Il costante reperto di granuli di silice dove essere tenuto nella mas

sima considerazione. Certamente i silicati hanno un'altra importanza nella 

etio-patogenesi delle lesioni respiratorie da inalazione di polvere di car

bone e particolarmente delle lesioni a tipo fibrotico. 

L'aver riscontrato due volte il bacillo di Koch non mi autorizza a 

ritenere che la tubercolosi polmonare possa essere molto diffusa tra gli 

scaricanti delle merci nere. Anzi ho avuto agio di sincerarmi con Caso, 

tenendo presente l 'età, gli anni di servizio, i sistemi e le condizioni della 

lavorazione, che gli anzidetti operai possono trovare nella polvere di car

bone quasi certamente una difesa contro l'attecchimento del bacillo tuber

colare, con un meccanismo che non è mio intento discutere in questa 

nota. Nello stesso modo la pensano molti Autori che si sono occupati di 

tale questione. 

Ha la parola il D O T T . G A L L O R O , il quale parla Su le malattie del

l'apparato respiratorio nei lavoratori della galalite. 

D O T T . S T E F A N O G A L L O R O . - Su alcune alterazioni delie vie respi
ratorie negli operai che lavorano la galalite. 

Non v'ha ormai alcun dubbio che l'inalazione protratta di polveri 

d'ogni genere si ripercuota sugli organi respiratori determinandovi ora 

delle lesioni a carattere ben definito, ora delle alterazioni comuni che solo 

con un'attenta anamnesi si possono inquadrare nell'ambito delle malattie 

professionali. 

Le recenti relazioni sulle Malattie dell'apparato respiratorio da pol

veri, fatte da Coppa e Caccuri, dimostrano esaurientemente come debbano 

essere intese, al lume delle moderne conoscenze, l'tiologia, la patogenesi, 

l'anatomia patologica e la clinica di questo vasto e complesso capitolo. 

Appassionati studiosi, con molteplici ricerche cliniche e sperimentali, 

hanno in ogni tempo portato dei notevoli contributi in questo campo che 

si è andato sempre più allargando per accogliere nuove forme morbose, 

fino allora ritenute estranee alla patologia professionale ; mentre altre ne 

venivano ponderatamente allontanate. Pur tuttavia, nonostante questo vivo 

e continuo interessamento da parte di numerosi autori, il problema della 

patologia professionale degli organi respiratori da polvere, non si può dire 

ancora completamente risoluto, * 

Dalle pure « Pneumoconiosi », come Zenker fin dal 1866 chiamava 

la fibrosi disseminata del plomone, prodotta dall'abituale inalazione di pol

vere, neue diverse officine industriali, si è pervenuto poi al concetto di 

« Malattie respiratorie da polveri » esteso a tutte quelle affezioni a carico 

delle varie parti dell'apparato respiratorio, dovute all'inalazione di polvere 

e strettamente collegate al lavoro a cui il paziente è adibito. 

Non è solo difatti il polmone a risentire l'effetto deleterio quando 



anche sono oltremodo frequenti le riniti, le faringiti, le tracheiti, le bron

chiti, l 'asma e le pleuriti pei lavoratori in ambiente polveroso. 

La difìnizione di pneumoconiosi, intesa nel senso anatomopatologico 

così come fu formulata dallo Zenker, appare abbastanza restrittiva, mentre, 

d'altra parte, Powel e Horton Smith Hartley vi comprendono financo 

dell'entità morbose acute, che, come giustamente fa osservare il Devoto, 

più che veri processi morbosi dovuti a polvere, sono delle polmoniti o 

broncopolmoniti od altro processo acuto, ove le polveri tutt'al più pos

sono essere incriminate come elemento coadiuvante. Senza quindi volere 

entrare in merito al significato che i vari autori intendono assegnare alle 

pneumoconiosi, crediamo col Devoto, che questo termine si possa riser

vare ai casi di fibrosi polmonare, mentre l'altro di « malattie respiratorie 

da polveri » si possa bene estendere a tutte quelle lesioni esistenti in qual

siasi parte dell'ambito respiratorio e che riconoscono quale sicuro elemento 

etiologico e patologico la polvere, quantunque non ne abbia determinato 

alcun processo sclerotico. 

Il voler comprendere adunque come malattie da inalazione da polvere 

esclusivamente quelle con esito in fibrosi polmonare, sarebbe lo stesso 

che negare a tutte le numerose altre polveri un'azione patogena solo per

chè esse sono sprovviste di questo potere sclerogerio. 

Questo tipo di lesione, che dal punto di vista clinico e diagnostico 

nulla ha di particolare con numerosi altri processi fibrotici del polmone ri

feribili a cause ben diverse, pur riconoscendo nel suo determinismo più 

frequentemente l'azione irritante della silice, è stato da vari autori ri

scontrato in lavoratori esposti all'azione perfino di polveri cosidette inerti. 

Sono molto noti difatti i casi di sclerosi polmonare dscritti da Ver-

netti Blina, della Clinica del Lavoro di Milano, per la polvere di cotone; 

dalla Sorrentino, dell'Istituto di medicina del Lavoro di Napoli, per la 

farina, e dal Devoto e Cesa-Bianchi per l'inalazione di polvere di talco, 

caso questo corredato dal reperto di autopsia. Recentemente Arturo Zanelli, 

dirigente il Reparto Radiologico della Clinica del Lavoro di Milano, ha 

riferito su di un caso di Pneumoconiosi da talco, osservato in una gio

vane operaia di 27 anni, la quale da circa quindici anni esercitava il suo 

mestiere di gommaia in una fabbrica di pneumatici, ove essa per la sua 

speciale mansione era continuamente esposta all'inalaizone di polvere di 

talco. Dal minuto esame' clinico e dai ripetuti reperti radiologici questo 

autore potè concludere di doversi trattare di una forma di pneumoconiosi 

riferibile al secondo stadio, secondo la suddivisione proposta da Laugi e 

Kilds, stadio in cui oltre ad una accentuazione delle ombre ilari e dell'ar

ricchimento del disegno polmonare, vi è da notare la presenza di piccoli 

noduli isolati, non ancora confluenti. Egli conclude che la polvere di talco, 

appartenente alla famiglia dei silicati, debba considerarsi fra quelle peri

colose, perchè capace di provocare le caratteristiche lesioni pneumoco-

niotiche. 

Il talco che è un silicato doppio di alluminio e di magnesio e che 



nella scala di durezza rappresenta il primo gradino, non rientra adunque, 

come si crederà per il passato, nella categoria delle polveri inerti ; anche 

esso è dotato di azione sclerosante quantunque minimo è il suo contenuto 

in silice. 

Ma se anche in questi casi la silice è incriminata come momento etio-

patogenetico, ciò non autorizza ad escludere altre specie di polveri capaci 

anch'esse di condurre a forme di pneumoniti interstiziali, quantunque siano 

queste abbastanza rare. Mentre quindi la silice può benissimo spiegare 

le forme pneumoconiotiche anche in quei casi ove essa è rappresentata in 

minime proporzioni con altre polveri, non può essere tuttavia invocata 

còme responsabile in quegli altri ove essa non esiste (pneumoconiosi da 

farina e da cotone epurato). Promesso, adunque, che le pneumoconiosi, 

intese nel significato di processo polmonare, sono nella maggior parte dei 

casi il risultato di una protratta azione irritante della polvere di silice e 

che solo in pochi altri sono causate da polveri differenti, non rappresen

tano tuttavia che una parte sia pure la più saliente, tra le numerose lesioni 

cui è esposto l'apparato respiratorio di chi lavora in ambiente polveroso. 

Con ragione il Ferrannini sostiene che in pratica tutte le polveri industriali 

si possono ritenere nocive all'organismo in genere ed all'apparato respi

ratorio in ispecie e che se alcune di esse determinano delle lesioni polmo

nari più o meno gravi, altre esplicano la loro azione deleteria in altri punti 

delle vie respiratorie. 

Le affezioni delle prime vie aeree, del naso, del faringe, del laringe, 

della trachea e dei bronchi sono tutt'altro che rare fra gli operai delle 

varie industrie polverose. Spesso esse non presentano delle caratteristi

che e delle peculiarità degne di nota : sono delle forme comuni alle più 

svariate cause, ove solo l 'elemento anamnestico ci è di somma importanza 

per ricondurle nell'ambito della patologia professionale. Allo stato iniziale 

si tratta quasi sempre di lievi disturbi che possono del tutto svanire od at

tenuarsi di molto allontanando i pazienti dal lavoro o rendendo questo, con 

adeguate misure igieniche, meno dannoso; ma che trascurate, si vanno 

sempre più aggravando, diminuendo così la resistenza dell'apparato respi

ratorio di fronte alle più svariate cause patògene. 

La Medicina del Lavoro, che come giustamente disse il Ramazzini, ha 

" compito di prevenire più che curare, non deve tralasciare di occuparsi 

continuamente anche di queste forme che a prima vista sembrerebbero tra

scurabili. In nessun campo della patologia professionale l'opera sagace 

del medico può essere così profìcua come in quello delle malattie respi

ratorie da polvere che rappresentano, in rapporto alla loro frequenza, uno 

dei più interessanti capitoli. 

Tutti gli ambienti industriali, anche tra i più salubri, contengono 

sempre delle notevoli quantità di polvere, la quale in alcune lavorazioni 

raggiunge perfino delle proporzioni fantastiche. 



Il Loriga riferisce le cifre che Hesse parecchi anni fa ottenne stu

diando le condizioni igieniche di alcuni ambienti da lavoro ; esse sono : 

mgr. 1,6 per me. nella camera d'abitazione 

» 8 , 7 3 » » laboratorio di marmi allo scoperto 

» 14 ,3 » » miniera di carbone 

» 2 3 , 9 » » cartiera 

» 4 7 , 0 » » mulino di grano 

» 7 1 , 7 » » fonderia di ferro (pulitura) 

» 175 ,0 » » scarpe di feltro. 

Cifre assai più rilevanti furono ottenute nelle fabbriche di cemento 

ed in quelle di tabacco da naso. 

In tutte le industrie polverose furono condotte opportune indagini, 

dalle quali risultò sempre che gli operai addetti presentavano più o meno 

spiccate alterazioni dell'apparecchio respiratorio. 

La nostra scuola anche in quest'ultimi anni ha dato un notevole con

tributo con le inchieste fatte da N. Castellino sulle maestranze di tutti i 

porti italiani, da Caso su gli operai delle industrie tessili di Piedimonte 

d'Alife, da Sanchirico e Coppa su i cementisti dell'Uva, da Noviello sugli 

scalpellini, da Pignatari e Casavola tra i cardatori e imballatori di canape, 

da Miraglia sui lavoratori del legno, da Ceccuti e Coppa sui mugnai, da 

Gaso e Cima sugli operai delle merci nere di Napoli e da Coppa nei co

rallai di Torre del Greco. 

Mentre quindi numerosissime indagini furono praticate nelle varie 

industrie polverose, non mi risulta che alcuno si sia mai occupato di in

dagare se ed a quali alterazioni sono soggetti gli organi respiratori degli 

operai che lavorano nelle fabbriche di oggetti di tartaruga. Questa lavo

razione che in Italia si esplica esclusivamente a Napoli, ha richiamato nello 

scorso anno la mia attenzione non solo per rilevarne da vicino le even

tuali ripercussioni sulla salute degli operai addetti, ma anche per cono

scere i vari metodi di fabbricazione, fino allora in vero poco noti. 

Con tale inchiesta mi è stato possibile studiare le condizioni igie

niche, sanitarie ed econòmiche in trenta fabbriche ed in numerosi labo

ratori a domicilio che contano tuttora complessivamente circa 150 operai. 

Le conclusioni di queste osservazioni mettono in evidenza che la lavora

zione della tartaruga in sè stessa non dà ripercussioni specifiche sull'or

ganismo degli operai. 

Non così si può affermare per la galalite, che nelle fabbriche di og

getti di tartaruga trova largò impiego. Riferirò quindi su alcune alterazioni 

delle vie respiratorie che ebbi occasione di osservare nei lavoratori che. 

per la loro speciale mansione, erano frequentemente a diretto contatto 

con la polvere di questa materia. 

La galalite che in commercio si presenta sotto forma di lastre di co

lore giallognolo, di consistenza cornea, si ottiene sciogliendo della caseina 



con soda caustica o con carbonato sodico : si formano quindi per pressione 

delle lastre compatte di vario spessore, che dopo convenientemente asciu

gate s'immergono in un bagno di aldeide formica. 

Questa materia viene inclusa tra le lamine di tartaruga per ottenere 

dei pezzi misti coi quali è agevole costruire specialmente quegli oggetti 

pei quali è necessario un discreto spessore (spazzole, cassettini). La coe

sione della galalite con la tartaruga è perfetta tanto che i pezzi così ot

tenuti appaiono omogenei e solo un occhio bene esperto può riconoscerne 

la presenza. 

Gli operai addetti alla seghettatura dei pezzi di galalite e quelli che 

ne curano la lucidatura e la levigatura sono quelli che risentono gli effetti 

dannosi della polvere che in tali operazioni si sprigiona : i primi per ta

gliare i pezzi necessari, si servono di apposite seghe circolari ed i se

condi della carta vetrata, della pietra pomice o della pietra tripoli. In 

entrambe queste operazioni vi è discreto sviluppo di pulviscolo, dal quale, 

tanto l'operaio che taglia, i pezzi quanto quello addetto alla raschiatura 

non può menomamente sottrarsi dovendo seguire attentamente da vicino 

queste delicate mansioni. 

La fine polvere di galalite, che in discreta quantità si solleva specie 

in vicinanze delle seghe elettriche, viene, per la velocità di queste, spinta 

in alto investendo l'operaio, il quale, per sorvegliare la linea di taglio 

perfetto, si trova curvo a brevissima distanza, come del pari il pulitore 

deve tenere molto vicino l'oggetto mentre lavora. 

La diuturna e speciale occupazione espone quindi questa categoria di 

operai a dovere inalare una quantità più o meno discreta di polvere, la 

Quale dalle semplici alterazioni irritative della mucosa nasale, a lungo an

dare, può condurre a forme di bronchiti di una certa entità. 

I casi che mi accingo brevemente a descrivere si riferiscono tutti ad 

operai, che impiegati nella lavorazione degli oggetti di tartaruga, maneggia

vano a preferenza la galalite, sicché a questa e non alla tartaruga sono 

da attribuire, come ho già detto più innanzi, le lesioni respiratorie da me 

osservate. La tartaruga per sé stessa non dà che pochissimo sviluppo di 

polvere e spesso niente addirittura, perchè le scaglie, per acquistare quella 

certa duttilità necessaria, vengono precedentemente immerse in un bagno 

di acqua calda, sicché il materiale è sufficientemente umido nelle varie 

manipolazioni. 

Nella presente inchiesta mi è stato possibile di visitare 123 operai, 

di cui 8 8 erano impiegati nelle diverse fabbriche, mentre 3 5 eseguivano il 

lavoro presso la propria abitazione. A prescindere dalle ripercusioni che, 

tanto l'ambiente quanto la posizione di lavoro, hanno sull'organismo dei 

lavoranti, ho potuto riscontrare pure le seguenti alterazioni a carico delle 

vie respiratorie che mi paiono degne di essere brevemente illustrate : 

a) lesioni a carico del naso in n. 10 operai 

b) lesioni a carico della faringe in n. 7 operai 

c) lesioni a carico dei bronchi in ri. 11 operai. 



Sicché il 23 '% circa di tutta la massa lavoratrice di questa industria 
presentava delle affezioni degli organi respiratori che, per il loro peculiare 
modo d'insorgere, per il loro decorso e specialmente perchè osservate esclu
sivamente in quegli operai che comunque erano esposti ad inalare polvere 
di galalite, crediamo di poterle senz'altro riferir a questo materiale di la
voro. Dirò subito che nei casi su riportati non figurano quelle forme di 
bronchite a decorso subacuto o cronico che, pur avendole osservate di 
frequente fra i lavoratori di questa industria, nulla ci autorizzava di se
pararle dalle comuni forme di tutt'altra origine. 

Né d^altra parte si può negare in modo incontestabile che oltre al
l'elemento polvere altre cause abbiano contribuito a determinare ed ancor 
più ad accendere le forme osservate. L'inalazione di polvere di galalite, 
protratta per lungo,tempo, determina delle lesioni sull'albero respiratorio, 
il quale poi, minorato nella sua resistenza, non è in grado di opporsi alle 
numerose e comuni cause patogene. 

L'uniformità delle alterazioni osservate mi dispensa dal riferire tutti 
i casi, sicché mi limito a trascriverne succintamente solo alcuni. 

R. Ferdinando di anni 41 da Napoli. Individuo di costituzione normale. Nes
sun precedente degno di speciale nota sull'anamnesi familiare e personale. Lavora 
da;circa urr ventennio in una delle fabbriche di oggetti di tartaruga ed è costretto 
ad inalare frequentemente polvere di galalite, perchè addetto specialmente a ta
gliare i pezzi di questa materia con le apposite seghe elettriche. Il paziente asse
risce che, nei primi periodi della sua occupazione in questo genere di lavoro, an
dava spesso soggetto a starnutazione : a molesta sensazione di solletico alle narici 
ed alla gola e qualche volta anche a leggere epistassi. In seguito a questi fenomeni 
si aggiungeva anche una modica tosse, dapprima secca, stizzosa e poi con scarsa 
espettorazione mucosa. 

Attualmente il paziente afferma che mentre la tosse persiste ancora, per quanto 
meno ostinata di prima, le sofferenze a carico del naso (starnuti, solletichio, epi
stassi), si sono molto attenuati e solo una particolare sensazione d'intasamento na
sale e di secchezza alle fauci a volte gli procurano una respirazione alquanto mo
lesta. L'esame esterno del naso non rileva alcuna deformazione che possa far pen
sare ad una qualsiasi difettosa conformazione interna. Il vestibolo può essere be
nissimo osservato e non fa notare deviazione anteriore del setto. Con l'osserva
zione delle cavità nasali si vedono i cornetti normali, mentre la mucosa appare 
piuttosto pallida con vibrisse assai scarse, in qualche punto sottile e lucente, in 
qualche altro coperta da piccole croste di colore giallo sporco, aderenti, che però 
non emanano fetore. 

Sulla mucosa della cartilagine del setto, anch'essa di colore molto pallido, si 
notano delle chiazze biancastre che hanno tutto l'aspetto di piccole cicatrici. 

All'esame il faringe appare leggermente arrossato ; nulla d'importante a carico 
delle tonsille. 

Con l'ascoltazione su tutto l'ambito polmonare si percepiscono i segni di una 
discreta bronchite pregressa. 

Nulla di notevole alla percussione. 
L'esame dell'espettorato, negativo per il bacillo di Koch, ha i caratteri catarrali. 
G. Bonaventura di anni 3& da Napoli. Nell'anamnesi personale e familiare 

nulla d'importante in rapporto con le attuali sofferenze. Ha lavorato per circa nove 



anni in una fabbrica di tartaruga, ove quasi ogni giorno doveva venire a contatto 
con la polvere di galalite. Per riduzione di personale ha dovuto nello scorso anno 
lasciare tale fabbrica e da quell'epoca saltuariamente lavora nel suo domicilio, cu
rando la rifinitura e pulitura degli oggetti di tartaruga che gli vengono consegnati 
dalle varie industrie. 

Il paziente riferisce che qualche volta lavorando in fabbrica è stato colto da 
modiche epistassi, che avvertiva spesso un molesto bruciore alle narici, alle rime 
palpebrali ed alla gola, e di aver sofferto una tosse stizzosa che lo costrinse a smet
tere il fumo. La tosse, a dire del paziente, era è quasi scomparsa, come del pari 
sono di molto migliorate le sofferenze a carico degli occhi e della gola, dopo l'al
lontanamento della fabbrica. Persiste tuttavia un molesto senso di occlusione alla 
radice del naso, dal quale spesso fuoriesce una discreta secrezione piuttosto densa. 

All'esame esterno del naso le narici appaiono alquanto slargate e la mucosa 
è tumida, arrossata con piccole ragadi, dovute all'azione irritante del muco, che 
si presenta denso, alquanto fetido e di colorito giallastro. 

La rinoscopia non rileva alcuna deviazione del setto, la mucosa appare lieve
mente congesta ed ipertrofica ed egualmente ipertrofici appaiono i turbinati medio 
ed inferiori. Sul pavimento della fossa nasale si rinvengono delle masse di secreto 
denso ed aderente. 

All'esame la faringe appare tappezzata da mucosa tumida, arrossata, su cui 
spiccano dei punti granulari di colore rosso più vivo. Sull'ambito polmonare non 
si nota nulla di anormale ad eccezione di qualche sibilo e di qualche rantolo, udi
bile specie verso le basi. 

T. Gennaro di anni 31 da Napoli. Nulla di speciale menzione nei precedenti 
anmnestici. È individuo di costituzione gracile. E operaio di una fabbrica di tar
taruga da circa cinque anni. Ha frequente contatto con la polvere di galalite sia 
nell'operazione di seghettatura che di raschiatura di questa materia per mezzo della 
carta vetrata, della pietra pomice, ecc. Ha avuto qualche epistassi, molto lieve, 
va soggetto a starnutazione, flussione piuttosto abbondante dal naso e senso di ari
dità alle fauci, poca tosse stizzosa. Attualmente si legna di una molesta sensazione 
di solletico nella parte alta della cavità rasale, di cefalea e di tosse secca e te
nace, specie al mattino. 

Le narici appaiono arrossate ai bordi, la mucosa è alquanto congesta ed in 
qualche punto si notano delle piccole ulcerazioni. Il turbinato inferiore è alquanto 
tumefatto, il setto non è affatto deviato, ma la mucosa che ricopre la parte car
tilaginea presenta delle ulcerazioni con ectasia vasale. 

Fatti catarrali si osservano a carico della faringe. 
L'esame degli organi respiratori fa notare ronchi, sibili e qualche rantolo a 

medie e grosse bolle; quello dell'espettorato risulta negativo per i bacilli tu
bercolari. 

R. Amedeo di anni 2 5 da Torre. Costituzione robusta. Asserisce di essere 
stato sempre bene. Da circa sette anni è operaio in una industria di oggetti di 
tartaruga. È spesso costretto ad inalare polvere di galalite. Dice di avere avuto 
nei primi mesi della sua occupazione in questa fabbrica delle irritazioni a carico 
del naso, consistenti in bruciore alle pinne nasali, starnuti e flussione di secre
zione acquosa. Non fu mai colto da epistassi. Attualmente accusa soltanto un senso 
di aridità alle fauci ed una specie di occlusione nella parte alta del naso. 

L'esame praticato rileva i caratteri di una rinite cronica atrofica. 
Nulla a carico dei polmoni. 
F. Luigi di anni 26 da Napoli. Individuo di buona costituzione. Nulla nella 

anamnesi personale e familiare. Lavora come tartarugaio fin dall'età di 15 anni. 



Ebbe qualche lievissima epistassi. Mai tosse. Attualmente dice di non essere 
completamente libero nella respirazione per un senso di aridità nelle fosse nasali. 

L'esame praticato dà anche in questo caso i segni di una rinite cronica. 

Da uno sguardo d'assieme sui casi riportati, appare evidente che tutto 

l'albero respiratorio, dalle vie più alte fino ai polmoni, può essere sede 

di affezioni determinate dalla più o meno prolungata inalazione di polvere 

di galalite. Questa, come tutte le altre specie di polveri, fa risentire la sua 

azione sul naso, sulla faringe e sui bronchi; donde frequenti le riniti, le 

faringiti e le bronchiti che spesso si osservano sullo stesso paziente. 

A carico del naso s i . possono stabilire man mano delle alterazioni 

croniche, alcune con i caratteri atrofici, altre con carattere ipertrofico. L' ini

zio in tutte le forme è identico : moleste sensazioni di prurito al naso, 

donde frequenti starnuti, secrezione di muco, senso di occlusione al naso, 

modiche epistassi. Queste alterazioni, a lungo andare, constringono l'in

dividuo a respirare con la bocca, sicché l'aria, non più epurata come nor

malmente avviene nell'interno del naso, trascina tutta il pulviscolo che 

fa risentire la sua azione nociva sulla faringe e sui bronchi. Le vibrisse 

nasali meccanicamente ostacolano che polvere e corpi estranei, contenuti 

nell 'aria, s'inoltrino, come al pari le ciglia vibratili della mucosa, conti

nuamente in moto, spazzano polvere e corpi estranei eliminandoli col 

muco secreto dal naso. 

Il filtro nasale, adunque, ha grande importanza per la respirazione 

ed è evidente come la mancanza o l'imperfetta funzionalità di esso possa 

indurre ad alterazioni delle vie respiratorie più basse, non solo perchè 

l'aria non è stata privata dalle impurità, ma anche perchè essa non possiede 

quel grado di umidità e di temperatura che d'ordinario acquista circolando 

per le cavità nasali. La mucosa delle vie bronchiali è per tanto esposta alla 

continua penetrazione di polvere e cerca di difendersene con una più a -

tiva secrezione di muco e col meccanismo della tosse. La mucosa bron

chiale irritata si congestiona, mentre le cellule di essa producono una mag

giore quantità di secreto ; a questa fase irritativa la presenza di germi può 

aggravarne il processo che si rende palese con tutti i caratteri d'una bron

chite cronica comune. 

Le alterazioni delle vie respiratorie da me osservate in questi operai, 

pur non presentando delle caratteristiche, anatomo-patologiche e cliniche 

di fronte alle forme comuni ho creduto di riferirle al solo scopo di far 

notare che anche la polvere di galalite ha il suo posto nella patologia pro

fessionale. 

Sulla comunicazione del Dott. Galloro chiede la parola il P R O 

F E S S O R - T A R O Z Z I , il quale domanda chiarimenti sul meccanismo d'azione 

della galalite. 

Il D O T T . G A L L O R O spiega l'uso della galalite nella lavorazione della 

far taruga. 



Ha la parola il D O T T . N O V I E L L O , il quale svolge la sua comuni
cazione Contributo allo studio delle affezioni dell'apparato respiratorio 

hegli scalpellini e cavatori di pietra. 

D O T T . L U I G I N O V I E L L O . - Contributo allo studio delle affezioni del
l'apparato respiratorio negli scalpellini e cavatori di pietra. 

Dall'indagine anamnestica e dall'esame clinico da me praticato su 

135 scalpellini di Resina, lavoranti la pietra vesuviana che contiene silice 

in proporzioni variabili dal 50 al 65 % , ho trovato i seguenti risultati : 

l 'età degli operai andava da un minimo di 15 ad un massimo di 

65 anni con prevalenza di soggetti dai 30 ai 50 anni. 

gli anni di lavoro da un minimo di due anni raggiungevano un 

massimo di 51, ed il maggior numero era rappresentato da operai che 

avevano al loro attivo dai 2i0 ai 30 anni di lavoro. 

Per le affezioni polmonari già sofferte, 58 dei 135 scalpellini, il 43 % 

cioè avevano avuto malattie a carico dell'apparato respiratoroio così rag

gruppate: bronchite cronica nel l ' I 1 % , polmonite nel 3 2 % , e nel 1 8 % 

di questi ultimi era residuato caratarro bronchiale cronico. Degli esaminati 

solo sei mi hanno riferito di aver avuto uno o due volte espettorato san

guigno, e di questi uno solo sette anni or sono presentò una vera emaottisi. 

A carico dell'apparato respiratorio 56 scalpellini corrispondenti al 

41 % presentavano affezioni in atto così distribuito : 

complessivamente il 2 8 , 5 0 % , pari a 39 operai, era affetto da bron

chite cronica, di cui il 1 3 , 5 0 % con reperto positivo del bacillo di Koch 

nell'espettorato, e l 'esame radiologico ne confermò la natura tubercolare, 

il 1 5 , 4 0 % con reperto negativo del bacillo di Koch nell'espettorato pre

sentava le note cliniche della pneumoconiosi al secondo stadio, ed alcuni 

di questi con fatti pleurici. Nel 1 2 , 5 0 % , il restante cioè dei 41 % notai 

solo lievi sintomi di catarro bronchiale cronico con reperto negativo per 

il bacillo di Koch, ed all 'esame radiologico parecchi di questi presenta

vano il quadro della pneumoconiosi al primo stadio. 

Con maggiore frequenza tale categoria di operai presentava altera

zioni a carico delle prime vie aeree superiori e propriamente il 72 % ri

nite catarrale cronica, di cui sei con rinite crostosa, il 65 % faringite cro

nica ed in tre faringite atrofica, il 3 2 % tonsillite, il 6 3 % laringo tra-

cheite. 

In 10 dei 135 scalpellini esaminati e propriamente in quelli effetii 

da bronchite cronica notai ingrandimento dell'aia cardiaca e specialmente 

a carico del ventricolo destro, ciò che è da mettersi in relazione con le 

condizioni funzionali del loro apparato respiratorio. 

Dai dati finora trovati sembrerebbe che tale categoria di lavoratori non 

vada soggetta a vere forme di pneumoconiosi malgrado l'alta percentuale 

di silice contenuta nel loro materiale di lavoro. 



Questi dati però non possono portare a delle conclusioni definitive 

per due importanti ragioni : 

1° il numero degli operai da me visitati è esiguo in rapporto alla 

grande quantità di scalpellini ; 

2° essendo gli operai da me osservati dei lavoratori giornalieri, non 

raggruppati in una unica azienda credo che quelli con sintomatologia più 

grave siano venuti meno alla mia osservazione. 

Mi propongo quindi di continuare le indagini per potere addivenire 

a delle conclusioni definitive. 

Sulla comunicazione del Dott. Noviello prendo la parola il PRO

FESSOR DEVOTO per domandare se sono stati studiati solo gli operai 

che lavorano allo scoverto. 

Il DOTT. NOVIELLO risponde che ha studiato solo questa catego

ria di operai. 

Prende la parola" il P R O F . FERRANNINI, il quale dice che sarebbe 

bene stabilire alla fine della seduta il terna centrale per il prossimo 

Congresso. 

Ha quindi la parola la Signora PONTECORVO-PERTICI, la quale 

porta il saluto dell'Associazione delle Donne Intellettuali. 

Il Presidente ringrazia la Signora Pontecorvo-Pertici. 

D O T T . ONORATO AMERICO ROSSI . - Trattamento delle materie prime, 

composizione del cemento d'aito forno e la innocuità delle sue 

polveri in rapporto alle malattie polmonari specie tubercolari. 

Nella Cementeria di Bagnoli come in quella di Portoferraio, viene 

fabbricato il cemento d'alto forno cioè cemento artificiale, preparato con 

opportune correzioni e trattamenti delle materie prime, in modo da ot

tenersi la voluta composizione chimica ed il più conveniente stato fisico, 

per giungere con calcolate miscele e conveniente cottura, ad un prodotto 

corrispondente alle norme ufficiali stabilite per l'accettazione degli ag

glomeranti. 

Questo cemento d'alto forno è preparato mediante la cottura, dopo le 

opportune correzioni della loppa, trattata come una materia prima per 

fabbricazione di cemento artificiale. 

Nell'Alto Forno, come è noto, vengono caricati strati di coke metal

lurgico con strati di minerale di ferro e di calcare che ha azione diffon

dente. Man mano che il materiale scende nell'Alto Forno il ferro si com-



bina con il carbonio, formano la ghisa allo stato fuso, mentre tutti i com

ponenti del minerale formano insieme col calcare una sostanza galleggiante 

sulla ghisa che è essenzialmente un bisilicato calcico in composizione con 

monosilicati calcici ed alluminati. Tale prodotto che viene comunemente 

chiamato loppa (ed impropriamente scoria, trattandosi di un materiale ve

niente prezioso) ha già quasi completamente la composizione di un cemento. 

Nelle nostre fabbriche si procede ad una lavorazione ex nuovo di 

questa loppa correggendone il contenuto in calce con calcare e cuocendo 

al forno rotativo col medesimo procedimento di lavorazione delle marne 

naturali. Il prodotto cotto viene quindi macinato ed è essenzialmente 

uguale e già parificato, nelle norme italiane, a qualunque ottimo tipo 

di cemento. 

Questo prodotto che è già passato nell'Alto Forno attraverso la 

fusione e che si trova in uno stato di soluzione solida è da ritenersi una 

sostanza assolutamente priva di impurità di qualsiasi genere e di sostanze 

organiche di qualsiasi specie. 

La silice, essendo sempre sotto forma di silicato plusvalente calcico, 

deve ritenersi un composto essenzialmente stabile e privo di azione 

chimica sul materiale organico. 

Il calcare adoperato insieme alla loppa concorre a formare la farina, 

la quale sarebbe un composto medio tra la loppa ed il calcare, ed in 

definitiva, non è altro che loppa corretta in calce, sotto forma però di 

carbonato calcico. 

Il prodotto cotto, chiamato Klinker, non è altro che la primitiva 

loppa, corretta in calce, che però è entrata in combinazione a formare i 

silicati plusvalenti e gli alluminati plusvalenti. 

Questo prodotto è ottenuto cuocendo la farina a circa 1450°, ed è 

un prodotto composto di cristalli finissimi, estremamente duri, in legame 

a formare dei granuli della grossezza di una nocciuola. Il prodotto è 

pesantissimo, durissimo da macinare e scevro da polveri in generale. 

Il Klinker è macinato con una piccola mescolazione intima di loppa 

d'alto forno granulata e dà luogo al cemento. Piccola aggiunta di gesso 

viene fatta allo scopo di regolare il tempo di presa. 

Analizzando al microscopio una lamina sottilissima di questo C e 

mento, come risulta dalle lezioni di Chimica Docimastica del Prof. 

Rebuffat, si hanno le seguenti caratteristiche : 

I o ) Dei cristalli incolori, a doppia rifrazione debole con sezione 

quadrata o esagonale, a contorni nettissimi, molto simili a quello del 

cubo, e l 'elemento più abbondante è Alite di Tornebohn. 

2°) Negli intervalli di questi cristalli un riempimento di color 

carico variante dal giallo rosso al bruno verdastro a doppia rifrazione 

più forte di quella dei cristalli precedenti, ma senza contorno cristallino 

proprio (celite di Tornebohn). Oltre questi due elementi principali altri 

accessori varianti da un campione all'altro. 



3°) Delle Sezioni cristalline analoghe alle precedenti, ma che si 

distinguono per il colorito giallastro. Vi è assenza completa di traspa

renza e vi è una finissima striatura secondo due direzioni intersecantesi 

a 60°. Questo elemento è poco abbondante, ma non manca mai (Beli te) . 

3 °B) Dei cristalli piccolissimi a doppia rifrazone tanto forte da 

dare i colori di polarizzazione. Questo elemento è poco abbondante, 

ma che manca spesso completamente (Felite). 

3°C) Delle zone senza .azione sulla luce polarizzata (sostanza 

incolore-isotropa e probabilmente amorfa). 

Dal processo di lavorazione ne deduciamo le seguenti considerazioni : 

I o) La scoria, dopo essere granulata, passa alla macinazione e . l a 

polvere che si ottiene da questi mulini è una polvere senza alcuna forma 

cristallina, essendo il materiale frettamente scoriaceo e a granuli roton

deggianti, di composizione chimica molto varia. Questa polvere, data la 

sua composizione, non può dare adito nè alla silicosi nè alla calicosi. 

E ' , se mai, un materiale ingombrante per le vie respiratorie e può essere 

facilmente ricacciata con la tosse e dall'epitelio vibratile assieme al muco. 

2° La scoria macinata passa, dopo aver ottenuta una correzione 

in calce, ai forni rotativi. In questi forni, data la mancanza assoluta di 

fosforo, e data la piccola quantità di zolfo, pochi vapori nocivi si disper

dono nell 'aria. 

3°) Il Klinker che viene dai forni rotativi passa alla macinazione. 

Questo Klinker, dall'esame microscopico, già precedentemente esposto, 

risulta da associazioni di forme cristalline ed amorfe. 

La forma cristallina più abbondante è data dal cubo, che si riscontra 

nella sostanza chiamata alite di formula chimica, secondo Lo Chatelier 

corrispondente a Si 0 2 3CaO (silicato tricalcico) e secondo il Tórnebohn 

a x (3Ca 0 S 0 2 ) + 9 C a 0 2 A L 2 O 3 ) (x - 9 all'incirca) cioè un'associazione 

di un silicato e alluminato di calcio. 

Dato la pesantezza di queste polveri, esse non si mantengono a 

lungo tempo in sospensione nell'aria, e se pure vengono ad essere respi

rate, sempre in piccola quantità, non possono dare alcun nocumento per 

la loro particolare struttura cristallografica, presentandosi, come già 

abbiamo detto, sotto forma di cubetti ad angoli non acuminati. 

A ciò bisogna aggiungere che gli Stabilimenti delle Cementerie Lito

ranee sono-modernissimi, e l ' igiene è curata sopra tutto, specie per la 

eliminazione di qualsiasi polvere. 

L'ammissione, secondo le direttive del Chiarissimo Prof. Peri, viene 

eseguita con ogni scrupolosità, eliminando ogni individuo che presenti 

anche una semplice e banale affezione degli organi respiratori. 

Lo Stabilimento di Bagnoli in funzione dal 1927 con una forza com

plessiva di 2 6 4 persone, fino ad oggi, in circa quattro anni di esercizio, 

ha avuto N. 2 0 5 ammalati, come risulta dalla statistica della Cassa Mutua. 

Di questi 14 hanno avuta Influenza con Catarro Bronchiale, due 

Bronco Polmonite da Influenza ed una Pleurite. 



Solamente in uno, in seguito ad Influenza, si è avuta una forma 

sospetta specifica ma da causa intentata alla Ditta, questa è stata dichia

rata assolta e quindi la malattia non dipendente da servizio tanto più che 

vi sono stati precedènti recenti familiari. 

Si può quindi venire alla conclusione che la fabbricazione di Cemento 

d'Alto Forno, dato il sistema igienico di costruzione, dato il vigile con

trollo sanitario, non apporta modificazioni importanti sugli organi respi

ratori, escludendo completamente una infezione specifica tubercolare. 

Il P R O F . FERRANNINI ringrazia il Dott. Rossi della interessante co

municazione svolta. 

Sulla comunicazione del Dott. Rossi si apre la discussione, alla 

quale prendono parte i Proff. Coppa, Carozzi, Allodi, Loriga, Sor

rentini. 

Il P R O F . FERRANNINI prende la parola per esprimere la solidarietà 

dei congressisti af Dott. Caso, che per aver sostenuto nel precedente 

Congresso di Medicina del Lavoro il suo pensiero sulle condizioni delle 

maestranze di un opifìcio, è stato oggetto di persecuzione da parte 

della Società industriale. 

Il Presidente dà quindi la parola al D O T T . M I R A G L I A B I A G I O per 

la sua comunicazione : Contributo allo studio delle affezioni polmonari 

nei lavoratori del legno in Napoli. 

D O T T . B I A G I O M I R A G L I A . - Contributo allo studio delle affezioni pol

monari nei lavoratori del legno in Napoli. 

L'A. così dice : Ho creduto utile studiare le condizioni dell'albero 

respiratorio nei lavoratori del legno esistenti in Napoli e propriamente 

dei sugherifici (10) segherie in genere (75) (ebanisterie, mobilifici, fale

gnamerie), tacchifìci (53) , tornitone (81) che occupano complessivamente 

circa 1000 operai. 

Ho visitato finora 140 operai dai 16 ai 60 anni di cui solo 20 donne 

e propriamente 65 addetti alle segherie (le quali occupano il maggior 

numero di lavoratori), 35 di quelli addetti ai sugherifici, 3 0 di quelli 

addetti ai tacchifioi, 10 di quelli addetti alle tornitone. 

Dei primi, 40 ne ho trovato affetti da rinite cronica con disturbi 

della sensibilità dell'olfatto, laringite cronica, rino-faringite, tonsillite e 

catarro bronchiale cronico diffuso, mentre nei lavoratori di tacchi, visi

tandone 3 0 ne ho trovati ben 10 affetti dalle stesse forme irritative delle 



prime vie aeree in maniera molto più eclatante con fatti bronchiali più 

accentuati e diffusi e 9 con spiccati sintomi di infiltrazione apicale speci

fica, confermati dall 'esame dell'espettorato e da quello radiografico che 

è stato eseguito sistematicamente in tutti i 140 operai dal Dott. Sgambati, 

radiologo del nostro Istituto. Di coloro addeti ai sugherifici su 35 visitati 

11 presentavano le alterazioni osservate sugli altri, mentre che nei 10 

tornitori solo 3 presentavano tosse, raucedine e lacrimazione. 

In tutti questi soggetti i segni iniziali delle manifestazioni morbose 

respiratorie sono stati la tosse, la raucedine, la secrezione nasale, il 

bisogno di soffiarsi, la costrizione laringea. 

Posso dire, concludendo, che su 140 lavoratori del legno da me 

osservati, pochissimi hanno sofferto malattie dell'apparato respiratorio 

prima di dedicarsi a questo genere di lavoro (18) . La maggioranza è da 

poco tempo che si è dedicata a questo mestiere, e ciò non ostante si ha 

una percentuale di circa il 5 0 % di individui affetti da riniti, da laringiti 

croniche e catarro bronchiale cronico più o meno diffuso, affezioni che 

clinicamente non si differenziano affatto da quelle di origine microbica, 

tranne all 'esame dell'espettorato che è quasi sempre del colore della 

polvere, lasciando riscontrare elementi caratteristici del legno inalato. 

Non potendosi da tali risultati trarre conclusioni categoriche, sia pel 

numero ancora ristretto degli operai visitati, sia perchè è necessario tener 

presente diversi altri fattori ad evitare erronee interpetrazioni, io mi pr 

pongo di continuare su più vasta scala tali ricerche (cliniche, di labora

torio ed ambientali) perchè mi pare, per quel che ho finora osservato, 

che anche le polveri di legno, sebbene inerti, fianno la loro importanza 

nella patologia dell'apparato respiratorio. 

Il P R O F . FERRANNINI dà la parola al D O T T . PIGNATARI il quale svol

ge na comunicazione Sulle affezioni polmonari nei lavoratori della ca

nape. 

D O T T . F I L I P P O P I G N A T A R I . - Contributo allo studio delle affezioni 
dell'apparato respiratorio nei lavoratori della canape. 

Tra le polveri vegetali, che più sono nocive per l'apparato respira

torio, merita- una particolare considerazione la polvere della canapa, che 

è costituita come è noto da particelle minutissime di tessuto fibroso. 

I cardatori ed i battitori della canape sono per il loro mestiere i più 

esposti all'azione -nociva di questo pulviscolo, giacché nell'operazione di 

battitura e di cardatura si sviluppa una immensa quantità di polvere. 

Visitando i centri di lavorazione della canape nella provincia di Na

poli ho potuto constatare che eccettuato qualche raro opifìcio, in cui sono 

dalla Società Industriale tenuti in conto i precetti di igiene del lavoro, 



nella massima parte dei casi tale lavorazione si compie in condizioni asso

lutamente antiigieniche. Di solito infatti gli operai lavorano alla battitura 

della canape o in cortili male aereati, o addirittura in stanze basse, pic

cole, che ricevono l'aria dalla porta, senza finestre. 

Il visitatore che penetri in tali ambienti nota subito che l'ambiente 

è nebuloso per la quantità di polvere sospesa nell'aria, e già dopo pochi 

istanti di permanenza in questi ambimi avverte un senso di costrizione 

alle fauci, irritazione alle congiuntive e alla mucosa nasale. 

Gli operai, che per il loro mestiere sono costretti a vivere in questi 

ambienti polverosi per parecchie ore della giornata, si lamentano di tosse, 

accompagnata da espettorato, vischioso, di colore grigio-giallastro, (per 

presenza di polvere), e poi in un secondo periodo, di affanno di bruciore 

alle fauci, presentano delle congiuntiviti croniche, irritazione della mucosa 

nasale, con una particolare disposizione ai raffreddori nasali. Infine negli 

operai che da molti anni sono addetti a tale lavoro si osservano segni 

clinici di catarro bronchiale diffuso, di asma bronchiale, e di enfisema. 

Ho esaminato l'apparato respiratorio di 50 operai, completando l 'esa

me clinico, con le ricerche radiografiche, spirometriche e con l 'esame 

dell'espettorato. 

Ho notato: nel 7 0 % dei casi presenza di catarro bronchiale diffuso; 

nel 1 0 % asma bronchiale; nel 2 0 % sclerosi apicali con catarro bron

chiale diffuso. L'esame spirometrico ha dimostrato una diminuzione della 

capacità respiratoria con valori, che sono discesi in alcuni fino ad IL 1/2. 

L 'esame dell'espettorato per la ricerca del bacillo di Koch, eseguito 

anche col metodo dell'arricchimento, è stato positivo nel 1 5 % dei casi 

e propriamente in quelli che presentavano sclerosi apicali. 

In tutti gli espettorati esaminati si è constatata la presenza di gra

nuli di polveri di colorito grigio giallastro ; a forte ingrandimento si sono 

osservate delle cellule cariche di tali granuli (cellule da polvere). 

L 'esame radiografico ha messo in evidenza nei casi finora esaminati, 

un notevole rinforzo del disegno bronchiale bilateralmente specie all'ilo 

ed alle basi. In qualche caso si è avuto anche il quadro della fibrosi. 

Viene indi letta una nota preventiva del D O T T . F A L C I MARIO dal 

titolo : Alterazioni al rino-faringe da inalazioni di polveri (ossido di 

magnesio, ossido di zinco, talco, nerofumo, zolfo, carbonato di calcio). 

D O T T . M A R I O F A L C I . - Alterazioni al rino-faringe da inalazioni di 
polveri (ossido di magnesio, ossido di zinco, talco, nerofumo, 
zolfo, carbonato di calcio). 

Nel processo lavorativo della gomma per ridurre questa dallo stato 

grezzo (smoked-sheet) allo stato di « impasto gomma » si usa assogget

tarla a un trattamento particolare per il quale detta gomma grezza viene 

portata su appositi mescolatori riscaldati e la si sottopone a ripetute azioni 

il 



meccaniche. Per tal fatto viene ridotta allo stato pastoso ed è in grado 

di assorbire quelle polveri che opportunamente le si aggiungono onde 

attribuirle le proprietà desiderate dalle ragioni tecniche per la quale viene 

adoperata. 

Durante l'azione meccanica di cui sopra la gomma si elettrizza posi

tivamente, sicché aggiungendo le polveri (che risultano di una miscela 

di ossido di zinco, talco, nerofumo, zolfo e carbonato di calcio) queste 

vengono parzialmente lanciate in varia (per effetto che carica positiva 

attrae e poi respinge carica negativa). 

L ' A . ha preso in considerazione gli operai di un reparto addetto a 

questo sistema lavorativo, in numero di tredici e quivi adibiti da un mas

simo di sette anni, a un minimo di quattordici mesi ; e dalle sue osserva

zioni è autorizzato giungere alle seguenti conclusioni : 

I o ) Caratteristica è in tutti gli operai una cefalea intensa grava

tiva nella regione frontale. 

2°) Detta cefalea è da porsi in rapporto ad alterazioni stabilitesi 

nei seni frontali, controllabili radiograficamente negli operai più antichi 

del reparto ; sotto manifestazione di velatura dei seni e opacamente delle 

cellule etmoidali; influenzando probabilmente anche le variazioni di pres

sione dei seni durante la respirazione (Bronzini) e la respirazione stessa 

del seno frontale (Calamida e Citelli). 

3°) In alcuni all'indagine rinoscopica si è rilevata rinite atrofica, 

ma in tutti presenza di polvere sul cornetto superiore. 

4°) Note di scarso valore all 'esame del cavo bucco-faringeo; ma 

interessante in tutti l'otoscopia che ha dato costantemente il reperto di 

riduzione del triangolo luminoso e opacamento della membrana timpa

nica, da porsi in relazione a diffusione dalle vie tubariche e non esterne 

che han dato reperto negativo. 

Segue il D O T T . V I Z I A N O colla sua comunicazione : Sorgenti di pe
ricolo nella fusione dell'elektron (con impiego di zolfo). 

D O T T . A N G E L O V I Z I A N O . - Sorgenti di pericoli nella fusione dell'e
lektron (con impiego di zolfo). 

La presente nota è intesa a mettere in luce la nuova estensione che 

la patologia della solforosi, specialmente in rapporto all'apparato respira

torio, sta acquistando per causa delle polveri di zolfo e per l'anidride 

solforosa che si svolgono durante la fusione di un metallo leggerissimo, 

la cui lavorazione, relativamente recente in qualche altro Paese , è stata 

da ancor più breve tempo (solo da pochi anni) introdotto da noi, per neces

sità industriali e specialmente per le costruzioni aeronautiche. 

E ' la prima volta, forse, ohe in fonderia viene impiegato lo zolfo 



per le ragioni che dirò in seguito. Mi pare necessario, quindi, richiamarvi 

l'attenzione dei medici del lavoro, tanto più che il nuovo metallo, o me

glio la nuova lega, che va sotto il nome di Elektron, costituito del 9 0 % 

di magnesio e del 1 0 % di altri metalli (manganese, alluminio, rame, 

ferro) e di silicio, in parte aggiunti appositamente ed in parte presenti 

come impurità, e che attualmente viene preparato in Germania, ricavando 

il magnesio per elettrolisi dalla carnallite di Stassfurt (cloruro doppio di 

magnesio e potassio) potrebbe essere preparata in Italia, estraendo il 

magnesio dalle Dolomiti (carbonato doppio di calcio e magnesio), ed avere 

perciò un impiego assai più grande, che importerebbe una più vasta lavo

razione anche da noi. • 

Pare anzi che esistano già iniziative in proposito, e la cosa è facile 

a comprendersi quando si pensi che l'avvenire dei metalli leggeri deve 

essere ben preso in considerazione e studiato nel nostro Paese, che men

tre è povero di metalli pesanti (ferro, rame), è molto ricco di minerali 

da cui ottenere i metalli leggeri, quali l'alluminio e l 'elektron. 

Quest'ultimo, alla cui composizione ho già fatto cenno, ha un peso 

specifico di 1,8, inferiore quindi a quello dello stesso alluminio, che è 

di 2 , 7 , e possiede contemporaneamente buone proprietà meccaniche, tra 

le quali la cosidetta resistenza alla fatica, assai superiore a quella della 

miglior lega di duralluminio. Anche la sua lavorazione è molto rapida. 

Per le sue doti, adunque si è mostrato assai vantaggioso per moltissimi 

rami dell'industria moderna, per l'aviazione, per l'automobilismo ed anche 

per l'industria tessile, inoltre per la costruzione di apparecchi che deb

bono essere portati a mano e a spalla. Una società esercente linee elet

triche ad alta tensione ha utilizzato l'elektron per la costruzione di scale 

leggerissime per salire sugli alti pali in reticolato che sorreggono i fili. 

Il peso di ognuna, lunga m. 3 , 2 0 , è di soli Kg. 4 , 8 0 0 . 

Una delle difficoltà che però si era fin d'ora frapposta alla diffu

sione del metallo in parola era determinata dalla credenza della facile 

infiammabilità dell 'Elektron, determinata dalla conoscenza delle carat

teristiche del magnesio contenutovi per il 9 0 '%, e conosciuto come com

ponente di articoli pirotecnici e fotografici, ove viene bruciato assieme a 

sali speciali, ricchi di ossigeno, che si incendiano con fiamma bianca 

chiara. 

I produttori invece assicurano che l'opinione circa la facile infiam

mabilità è falsa, per quanto sia indiscutibile che l 'Elektron, sovrariscan-

dandolo si incendia, come anche altri metalli, quali lo zinco, il piombo, ecc. 

e brucia con fiamma bianca caratteristica. Ma il punto di fusione e quindi 

di infiammabilità del metallo Elektron è raggiunto a 625° C°, cioè alla 

stessa temperatura dell'alluminio e, data la sua conduttività termica, che 

facilita grandemente la distribuzione di temperatura elevata, ne segue — 

sempre secondo i produttori — che per le sezioni impiegate nelle costru

zioni ordinarie è assurdo il parlare di pericolo di infiammabilità. Tale me

tallo è stato d'altronde impiegato persino per la costruzione di pistoni di 



motori a scoppio, ove è esposto alla fiamma caldissima del gas combu

stibile. 

Ciò — pur essendo vero — non toglie tuttavia — e qui voglio ri

chiamare l'attenzione degli infortunisti .— che durante certe lavorazioni 

(molatura, segatura) si possono verificare — come ho potuto apprendere 

— degli incidenti con produzione di infortuni (scottature, ustioni di operai). 

Questi infortuni sono però dovuti quasi sempre all'inesperienza ed 

alla disattenzione degli operai stessi e si verificano per il fatto che durante 

la molatura o la saldatura del metallo, particelle di elektron cadono per 

terra, e non tolte di tanto in tanto, si ammucchiano e possono essere suc

cessivamente incendiate da qualche particella che nella sua stessa forma

zione si scalda eccessivamente e brucia a contatto dell'ossigeno dell'aria. 

In caso di incendio, sia detto incidentalmente, non bisogna adoperare ac

qua, bensì sabbia per lo spegnimento. 

La questione dell'infiammabilità dell'elektron acquista però grande 

importanza per noi quando non ci riferiamo più al metallo in pezzi, pro

filati, tubi, lamiere, ecc. o già utilizzato in oggetti, ma andiamo ad esa

minarlo in fonderia, specialmente durante la sua colata nelle forme. 

Difatti una volta che ha raggiunta la temperatura di fusione, quando 

viene a contatto con l'aria, data l'affinità che il magnesio ha con l 'os

sigeno, tede a combinarsi ed a formare l'ossido di magnesio che è in-

cendiabilissimo. Ora, per evitare che bruci, mentre dalle siviere viene 

colato nelle forme, si crea tutto attorno ad esso un ambiente riducente, 

spolverando dello zolfo sul metallo fuso all'atto che viene versato. 

È in questa operazione che gli operai addetti respirano polvere di 

zolfo e anidride solforosa, e più particolarmente aspira polvere di zolfo lo 

spolveratore che sta per lo più in posizione china di fronte alai colata e 

respirano anidride solforosa i due operai che tengono la siviera e che 

vengono investiti dai vapori che si sollevano dalla siviera stessa e dalla 

forma, ma specialmente dal punto in cui lo zolfo spolverato cade sul me

tallo fuso. 

Bisogna vederli questi individui ed osservarli durante questa opera

zione e notare le smorfie, le contrazioni dei muscoli mimici della loro fac

cia, per convincersi che neanche l'abitudine li sa rendere del tutto tolle

ranti dell'odore acre, dell'azione irritante dei vapori di zolfo bruciato. 

Ma non è soltanto durante la colatura che si svolgono vapori di ani

dride solforosa, come non è soltanto allora che si spandono le polveri di 

zolfo. Bisogna risalire al momento della preparazione delle forme ed oc

corre aspettare quello della loro apertura. 

Le forme difatti vengono preparate pestando della terra comune di 

fonderia, resa speciale con l'aggiunta di zolfo, vengono quindi cosparse an

cora di zolfo, sempre allo scopo di agevolare la formazione di ambiente 

riducente durante il passaggio del metallo fuso. 

Sulle forme viene pure cosparsa della polvere di acido borico, e, 

come avviene nelle fonderie dell'alluminio, del talco, del licopodio, del-



l 'arena finissima. Sovente accade, inoltre, che tutte queste polveri siano 

gettate in copia soverchia, allora il formatore mediante un soffietto cerca 

di asportare l 'eccesso ed eguagliare lo strato, ma, in ciò facendo, solleva 

con le diverse polveri anche quella di zolfo e tutte sono facilmente inalate. 

Allorché si tratta di una forma molto grande un operaio, per speciali 

ragioni tecniche, ne favorisce l 'essicamento facendo agire sulla superficie 

una lunga fiamma, che, arrostendo lo zolfo sparso sulla forma e contenuto 

nella terra, causa lo svolgimento di anidride solforosa che si diffonde pure 

nell 'ambiente. 

Quando, ancora, il metallo fuso, dopo la colata, resta nella fórma in 

attesa di consolidarsi, dalla terra di forma fuoriescono altri vapori di ani

dride solforosa causati dalla bruciatura dello zolfo mescolato alla terra; 

questi vapori si liberano ancor più facilmente ed abbondantemente quando 

le forme vengono aperte e la terra disfatta per liberare gli oggetti di 

elektron formati. 

In tutte le operazioni di fonderia dell'elektron adunque possiamo af

fermare che si ha spandimento di polvere di zolfo ed esalazioni di ani

dride solforosa, oltreché presenza di polveri diverse facili a riscontrarsi 

anche in altre fonderie e tra esse quelle della terra da forma stessa che, 

per quanto si adoperi umida, in parte cadendo sul pavimento ai margini 

delle forme si asciuga e quindi polverizzata si spande nell 'aria. 

Tutto ciò mi ha indotto a sincerarmi di quanto apparentemente era 

supponibile e se cioè gli operai impiegati nelle fonderie di elektron, ove 

non siano attuate speciali misure profilattiche, siano soggetti ai danni della 

solforosi, per polvere di zolfo e per anidride solforosa, danni che si riflet

tono sopratutto sulle vie respiratorie e sulla natura dei quali sarebbe inu

tile indugiarmi per ripetere cose già ben nòte. 

La mia inchista ha avuto un risultato positivo ; perchè concorde, per 

per quanto interrogati separatamente ed all'insaputa l'uno dell'altro, è 

stato il responso degli operai per ciò che concerne i disturbi soggettivi. 

Dico anzi che, pur essendo qualcuno diffidente sulle ragioni della mia 

inchiesta, anche questi non ha saputo nascondere i disturbi risentiti per 

causa della lavorazione cui attende. 

Questi consistono in sensazione di secchezza e di bruciore al faringe, 

intensa durante il lavoro di colatura, ma persistente durante tutto l'orario 

lavorativo e presente, sia pure più attenuata, anche fuori dell'ambiente di 

lavoro; raucedine e tosse, accompagnata, ma non sempre, da espettorato, 

che quando è presente ha per lo più un calore grigio azzurrognolo sporco : 

irrotazione della mucosa del naso, lacrimazione facile, sapore acre in 

bocca, specialmente nei primi mesi di lavorazione, sovente senso di op

pressione retrosternale, ptialismo, e, in una buona parte degli operai esa

nimati, anoressia. Tutto ciò s accompagna alla sensazione della diminu

zione delle proprie forze, a cefalee. Talvolta anche a dolori di ventre, 

ad un dimagrimento notevole ed all'impallidimento della cute. Gli operai 

addetti specialmente alla colatura e che vengono perciò investiti diretta-



mente dai vapori di anidride solforosa affermano di andar talvolta soggetti, 

durante tale operazione, ad accessi di laringospasmo. 

In pressoché tutti i lavoratori visitati delle fonderie di elektron, in 

cui le operazioni si svolgono secondo quanto ho riferito in principio, ho 

riscontrato un pallore rimarchevole (la cute del volto assume un colore 

giallognolo a riflesso metallico), un dimagrimento evidente, un aspetto ema

ciato, insomma. E si trattava non solo di uomini che non avevano toccata 

o quasi la cinquantina, ma anche di operai di media e di giovane età. 

Questi ultimi mi sono stati utili specialmente nell'indagine delle affezioni 

dell'apparato respiratorio causate esclusivamente dall'ambiente di lavoro 

descritto; poiché si trattava di individui che non avevano avuto preceden

temente malattie degne di nota e che, d'altronde, non avevano lavorato 

per il passato in altri ambienti capaci di causare i disturbi in parola. 

Nel complesso ho potuto rilevare una certa frequenza di riniti, tra-

cheiti e tracheobronchiti. A carico degli occhi stati di irritazione congiunti

vale di vario grado. 

In qualche caso esaminato radiologicamente ho trovato reazioni ilari 

discrete, peribronchiti ora scarse ora più accentuate, apici per lo più poco 

chiari e scarsamente aerabili ai colpi di tosse, basi poco mobili. 

Era naturalmente prevedibile che, dati i pochi anni dacché si lavora 

l'elektron, non si sarebbero trovati casi di theupneumoconosti. 

Ma non possiamo negare che se nell 'ambiente descritto il principale 

agente morboso è rappresentato dall'anidride solforosa, anche la polvere 

di zolfo, respirata durante il lungo orario di lavoro, rechi il suo contributo 

nocivo, agendo anch'essa sopratutto sull'albero respiratorio, che viene 

minorato nelle sue resistenze pure dall'associazione di quelle altre polveri 

che abbiamo visto potersi spandere nelle fonderie, anche se talune di esse 

sono chiamate impropriamente inerti. 

Come ho premesso questa mia nota vuol avere soltanto il valore di 

una segnalazione; perchè i medici di fabbrica siano edotti di questa nuova 

fonte della solforosi e si adoperino onde rendere più umane e meno ir

ritanti e nocive le condizioni di lavoro nella fusione dell'elektron, col pro

pugnare l'adozione di speciali mezzi protettivi, che non appaiono certa

mente di diffìcile applicazione. 

Viene letto quindi un riassunto della recente monografia del P R O 

F E S S O R M A Z Z I di Siena : La febbre degli ottonai •. febbre da inalazione 

di vapori di ossido di zinco. 

P R O F . M A Z Z I . - La febbre degli ottonai: febbre da inalazione di va
pore di ossido di zinco. 

Dopo aver passate in rivista nel primo capitolo le opinioni eziopatolo-

giche dei vari autori riguardo alla così detta « febbre dei fonditori », in

dividualizzata giusto un secolo fa da Thakrah, l'autore espone nel secondo 

capitolo i risultati delle inchieste eseguite in varie fonderie e principal-



mente presso i grandi Stabilimenti Metallurgici Italiani di Livorno, trat

tando della eziogenesi dell'affezione, e passa nel terzo capitolo in rassegna 

critica le varie teorie esistenti circa la patogenesi, giungendo così alle con

clusioni : 

1° che l'attacco febbrile è da imputarsi senza alcun dubbio a ina

lazione di vapori di zinco (ossido) sospesi nel!'aria-ambiente dei locali di 

fonderia, per cui deve solo chiamarsi « febbre degli ottonai » ; 

2° che essa non è affatto da interpretarsi quale manifestazione d'in

tossicazione acuta da zinco ; e che ne le ipotesi emesse di fatto anafilattico 

o di espressione di squilibrio acido-basico sono del tutto soddisfacenti a 

spiegare l'intimo meccanismo patogenetieo ; 

3° che allo stato attuale delle nostre conoscenze sulla febbre in ge

nere, l'autore è d'avviso che l'attacco febbrile possa con ogni probabilità 

esser riferito all'azione patogena dell'ossido di zinco (vapori) sul delica

tissimo epitelio delle ultime diramazioni dell'albero respiratorio; le cui pro

teine del plasma cellulare soggiacendo all'azione caustico-astringente del

l'ossido di zinco darebbero luogo a formazione di etero o metaproteine, le 

quali entrando in circolo sarebbero capaci di esplicare, venendo a con

tatto dei centri termoregolatori, azione pirogena. 

Nel quarto capitolo l'autore tratta diffusamente della febbre degli ot

tonai nel campo dell'igiene industriale ed in quello della medicina e le

gislazione del lavoro; e, dopo aver riportate le norme di legge delle varie 

Nazioni a carico delle fonderie di zinco, rame ed ottone, conclude : 

1° che non trovando l'attacco febbrile il suo momento genetico in 

alcunché capace di esulare od esorbitare dell'ordinario abitudinario gior

naliero svolgersi del lavoro od essendo invece il detto momento legato alla 

specificità e normalità lavorativa d'ogni giorno e circoscrivibile in un bre

vissimo lasso di tempo và giuridicamente considerata quale malattia pro

fessionale acuta, anche per il suo carattere cl inico: vera forma morbosa 

capace di rientrare a colmare quella così detta zona neutra o di passaggio 

tra l'infortunio e la comune malattia professionale. 

2° che apportando essa all'operaio un danno lavorativo solo tempo

raneo di 1-2-3 giorni, questo non può venire indenizzato nè dalla legge 

infortuni nè da quella malattie professionali, ma solo dall'assicurazione 

malattie comuni ; cosicché quando in base ai criteri informativi della Carta 

del Lavoro funzionerà in Italia l'assicurazione malattie in genere per ogni 

classe di lavoratori ed anche l'Industria — come al presente il Commer

c i o — avrà una propria Cassa Mutua Malattie di essa potranno beneficare 

anche i fonditori dell'ottone, a parte le provvidenze ed indennità che Mutue 

Interne di fabbrica potranno garantire. 

Segue un'estesa bibliografia sull'argomento. 

Il Presidente si compiace di detto studio e propone di far perve-

•nire al Prof. Mazzi il plauso dei presenti. 



Il P R O F . DEVOTO presenta quindi una comunicazione del D O T T . Lo 

F A S O , della R . Clinica del Lavoro di Milano, assente, dal titolo : Come 

si può controllare chimicamente il carbone del tessuto polmonare an-

tracotico. 

D O T T . G I O V A N N I B A T T I S T A L O F A S O . - Come si può controllare chi
micamente il carbone del tessuto polmonare antracotico. 

In un mio precedente lavoro : « Sulla essenza dell'antracosi polmo

nare » ho dimostrto chimicamente, con la collaborazione istologica di 

G. Boattini, che nel polmone antracotico, contrariamente alle afferma

zioni di Autori franosi, esiste effettivamente carbone elementare, cioè 

libero, non combinato organicamente. 

A tal risultato son venuto per via ponderale seguendo una partico

lare tecnica della quale ho rivendicata la priorità mentre ho prospettato 

anche il dosaggio analitico per ossidazione, riportando i risultati di ricer

che preliminari, riservandomi di tornare su l'argomento. 

Sotto il titolo: Ricerche chimiche, facendo la posizione dè i 'p ro

blema, ho rilevato la necessità di distruggere a priori il tessuto sup

porto dei depositi antracotici, perchè i tessuti, composti quaternari, con

tengono essi stessi carbonio combinato molecolarmente, che falserebbe la 

ricerca : Infatti è manifestamente errato pesare una certa quantità di 

polmone antracotico da analizzare per paragonarlo a una quantità ana

loga di polmone immune, perchè con ciò si ammette, quale tacito pre

supposto, una omogeneità di composizione chimica che non esiste nei 

fatti, tra tessuto sano e tessuto patologico. In tale errore incorse A. Jous-

set che prima di enunciare la sua teoria di « siderosi e non antracosi » 

volle bistrattare i Chimici come se ciò fosse necessario e scientifico, nè 

seppe adoperare il metodo Margueritte pel dosaggio del ferro, come ho 

rilevato nel mio precitato lavoro, in modo da giustificare le sue ire. 

Secondo altri, paragonando parallelamente fettine di uno stesso pre

parato su vetrini, una colorata e l'altra incenerita sul suo vetro stesso, 

si può stabilire topograficamente, dalla disposizione delle ceneri, la ef

fettiva presenza di carbone seguendo questo ragionamento : 

(( La massima parte dei depositi antracotici del polmone danno am

massi di ceneri bianche abbondanti (quindi esenti di ferro). E siccome 

la sostanza antracotica non è distrutta dall'acido perclorico, come lo sa

rebbero le melanine, mentre scompare per incinerazione, allora non può 

essere altro che carbone come vuole la teoria classica ». 

A mio vedere tale conclusione è meramente arbitraria. 

L'unica conclusione seria è invece quella che le ceneri bianche mo

strano assenza di ferro. 

Ma se la sostanza antracotica non è distrutta dall'acido perclorico, 

non può dirsi che necessariamente si tratti di carbone ; ma soltanto,, in-



vece, che essa non è del tipo di quelle melanine che l'acido perclorico 

può distruggere. Potrebbe essere carbone; ma ciò non è stato provato 

direttamente, mentre gli autori mostrano di non tener conto che secondo 

le idee di autori italiani : B . Oddo, A. Angeli, P . Rondoni, pare che i 

neri di pirrolo possano essere l 'essenza vera di alcuni tipi di melanine 

ed essi non sono distrutti dall'acido perclorico, mentre lo sono dalla com

bustione. 

Benché in « La Presse Medicale » 10 luglio 1 9 2 9 . A. Policard ed 

S. Dubrow, riabilitando il loro sistema facendo proprie le nostre idee, 

abbiano ripetuto dopo nove mesi i nostri concetti sulla preliminare di

struzione dei tessuti supporto dell'antracosi e sulla convenienza di di

mostrare il carbone per ossidazione, essi per nulla hanno contribuito a 

delucidare il punto culminante circa l'antracosi a « carbone ». 

Anzi, invece della nostra digestione enzimatica del polmone, pro

spettano una distruzione a ripe-clorito sodico che del resto corrisponde a 

quella classica del nostro Caro. 

Ma tal sistema fu da noi scartato allora, perchè allo stato delle ri

cerche, anche da parte di questi Autori francesi, si tendeva a dimostrare 

il carbone accanto al ferro. 

Un metodo ideale di separazione del carbone non è ancora stato 

suggerito da nessuno e quello da me adoperato, quando prema ricercare 

insieme carbone e ferro, non attacca questi elementi, né i costituenti mi

nerali. Io poi non lo adopero per una ragione di tecnica su cui tornerò 

altra volta. 

Avendo terminato i miei studi su tale argomento, appena accennato 

nel mio primo lavoro, espongo i risultati. 

METODO ALL'ACIDO FOSFORICO P E R LA SEPARAZIONE DEL CARBONE ANTRA-

COTICO. 

Ho ottenuto la separazione del carbone antracotico, sia adoperando 

il prodoto nero della digestione enzimatica da me descritta, sia adope

rando polmone antracotico tal quale, prima fissato in alcool, poi seccato 

e polverizzato, a mezzo dell'acido fosforico concentrato (D = 1,77) chi

micamente puro. 

Ho trovato infatti che l'acido fosforico attacca il tessuto polmonare 

disgregandolo e sciogliendolo totalmente in tre-quattro giorni. 

Allo stesso modo si comporta sopra i prodotti antracotici ottenuti per 

digestione del polmone. 

Un lieve calore alla stufa, di 80-85° C, giova a l'operazione. Un 

calore oltre i 100° C . può essere dannoso poiché l'acido fosforico de

compone i carbonati e allora si rischia di dare per carbone antracotico 

appunto il carbone dei carbonati. 

Dopo l'effetto rimane un deposito costituito da una sottilissima pol

vere nera che si centrifuga, si decanta, si lava lungamente, ripetendo 



ancora le operazioni dopo avere acidificato per acido cloridrico e che ih 

fine si secca in termostato a 60° . 

Tale polvre brucia quasi totalmente. Essa è dunque verosimilmente 

carbone. Che poi sia costituita preponderatamente da carbone lo dimostra 

l'analisi quantitativa. 

Qualitativamente si dimostra l'anidride carbonica con l'acqua di ba

rite o di calce raccogliendo la polvere in un tubetto resistente al fuoco 

e facendolo comunicare, a mezzo di un tubicino, col reattivo mentre si 

opera la combustione. Quantitativamente ho operato bruciando tali pol

veri in comune tubo da combustione con bolle Liebig e soda caustica. 

I valori ottenuti furono rispettivamente : 

a) Per porzioni di polvere antracotica secca ottenuta per digestione 

e quindi disintegrata con acido fosforico : 

osservazione l a : Carbonio = 9 9 , 3 5 % 

» 2 a » = 9 9 . 4 8 % 

b) Per porzioni di polvere antracotica secca ottenuta direttamente 

da polmone affetto, per disintegrazione con acido fosforico : 

osservazione l a : Carbonio = 9 9 , 7 2 % 

» 2 a » = 9 9 , 4 9 % 

» 3 a » = 8 9 , 9 7 % 

Se si tien conto delle inevitabili perdite che si hanno, sia durante le 

decantazioni e centrifugazioni e di quelle dovute alla combustione, si deve 

ritenere che le polveri antracotiche secche e allo stato di purezza, otte

nute coi metodi descritti contengono un tenore altissimo di carbonio, quasi 

del 1 0 0 ' % per quanto inevitabili traccie di « non ca rbone» rimangono 

anche dopo accurato lavaggio, forse per adsorbimento. Nei dosaggi detti, 

il percento è riferito alla stessa sostanza secca dalla quale si parte. 

Ho voluto anche determinare il carbone antracotico direttamente per 

combustione sia dalle polveri ottenute per digestione enzimatica che dalle 

polveri ottenute dal polmone antracoico seccato adoperando sempre il me

todo all'acido fosforico. 

Avendo pesato circa 1 gr. sia di polvere che di polmone, ho poi sem

pre disintegrato con acido fosforico ripetendo le suddette operazioni. I 

risultati, riportati a 100 , sono ovviamente riferiti a 100 parti, rispettiva

mente di polvere o di polmone secco integrale (cioè compreso il tessuto 

polmonare). I risultati furono i seguenti : 

c) Per porzioni di polvere antracotica ottenuta per digestione enzi

matica (impura quindi per ferro e sostanze minerali) trattata con 

acido fosforico : 

osservazione l a : Carbonio = 3 7 , 9 5 % 

» 2 a » = 3 9 , 0 5 % 



Manifestamente i risultati sono concordi a quelli che ho reso noti 

nel mio precedente lavoro, mentre il metodo risulta assai più semplice 

quando si abbia di mira la ricerca del carbone antracotico. 

Mi riprometto la ricerca del ferro il quale rimane tutto sciolto nel

l'acido fosforico. 

/ d) Per porzioni di tessuto polmonare antracotico secco, trattato con 

l acido fosforico : 

3 a ( osservazione l a : ^ Carbonio = 12,7 % 

I » 2" » = 10 .93 % 

\ » 3" » = 1 2 , 9 5 % 

Le tre tabelle dimostrano : che mentre nel polmone antracotico il 

carbone è dovuto esclusivamente al deposito patologico (avendo eliminati 

i tessuti con l'acido fosforico) rappresenta una media del 12 ,19 % , nelle 

polveri ottenute per digestione, impure ancora per ferro sostanze minerali, 

ma più ricche di carbone, questo sale ad una media del 3 8 , 5 0 % . 

Invece, nelle polveri raccolte dopo disgregamento con acido fosforico, 

sia del polmone, sia del deposito nero ottenuto per digestione enzimatica, 

che rappresentano prodotti allo stato di purezza, scevre da ferro e so

stanze minerali e quindi ricchissime di carbone, questo sale ad una media 

altissima del 9 7 , 6 0 % . 

CONCLUSIONE. 

L'autore avendo in- precedente lavoro dimostrato la presenza di car

bone nei polmoni antracotici per differenza ponderale, prima e dopo l'in-

cenerazione, e avendo pel primo fatto rilevare la necessità di eliminare 

previamente il tessuto polmonare supporto dell'antracosi, per non incor

rere nell 'errore di dare col carbone antracotico anche il carbone proprio 

dei tessuti, torna sopra un argomento citato nel suo precedente lavoro, 

del. dosaggio cioè, per ossidazione, del carbone. Egli ha trovato che l'acido 

fosforico concentrato scioglie completamente il tessuto polmonare, le so

stanze minerali e il ferro lasciando depositare tutto il carbone. Dopo cen

trifugazione decantazione e lavaggio egli sottopone tal carbone « arric

chito » a combustione, ottenendo qualitativamente un controllo chimico 

dell'anidride carbonica prodottasi per l'intorpidarsi di una soluzione lim

pida di barite. Ottiene poi dei risultati quantitativi servendosi di tubo da 

combustione e bolle Liebig a soda caustica. Trova così una media del 

9 7 , 6 0 % ciò che prova direttamente come i depositi antrocotici siano co

stituir preponderatamente da carbone. 

Segue il D O T T . F . SANCHIRICO colla sua nota : Condizioni igienico-

sanitarie dei lavoratori del cemento. 



D O T T . E . S A N C H I R I C O . - Condizioni igienico-sanitarie dei lavoratori 
del cemento. 

La polvere di cemento — forse più che ogni altra polvere — per il 

suo ricco contenuto in silice riesce molto dannosa agli operai addetti a 

questa industria. Il problema si è imposto agli igienisti, i quali si sono 

grandemente preoccupati di ridurre, con norme opportune, al minimo i 

danni al cemento inerenti. Dell'importanza dell'argomento è indice il 

perenne fervore intorno allo studio delle malattie polmonari da polveri. 

Gl'Italiani hanno mostrato una particolare predilezione verso questo 

capitolo della Patologia dei Lavoro che può apparire vecchio, ma sempre 

di attualità. Lo dimostrano i numerosi Congressi in cui è affrontato il 

problema della pneumoconiosi in genere e della silicosi in ispecie. 

Difatti, Finzi e Rota sono stati relatori al Congresso Internazionale di 

Medicina del Lavoro tenutosi a Milano nel 1 9 0 6 ; Devoto e Cesa-Bianchi 

nel I I I Congresso Ital. di Medicina del Lavoro tenutosi a Torino nel 1911 ; 

Oliver nel Congr. Int. di Medicina a Londra ( 1 9 1 3 ) ; Collis, Heim e 

Agasse Lafont nel Congr. Ital. di Med. del Lavoro (Roma, 1 9 1 3 ) ; De

voto e Tedeschi, nel Congresso Int. di Medicina del Lavoro, che nel 1914 

per la guerra non potè tenersi a Vienna; Preti nel VI Congresso Nazio

nale di Medicina del Lavoro a Venezia ( 1 9 2 4 ) ; Mavrogordato, Irvine, 

Bòehme, Thiele, Collis e Sternberg nella IV Riunione della Commissione 

Internazionale permanente per lo studio delle Malattie Professionali a 

Lione (1929 ) . Nel 1930 a Johannesburg si è tenuto un Congresso sulla 

silicosi a cui, fra gl'italiani, hanno partecipato Carozzi. Loriga e Filippini. 

Lo scorso anno è stato, poi pubblicato a cura dell'Ispettorato Medico Corpo

rativo del Ministero delle Corporazioni una grossa monografìa che è opera 

del Prof. Loriga, il quale ha ampiamente messo in luce il contributo degli 

studiosi italiani nel campo delle pneumoconiosi. 

L'elencazione, come si vede, non è breve. La maggiore preoccupa

zione di ouesti studiosi non è stata tanto la pneumoconiosi in genere, quanto 

la silicosi. A parte la questione, se tutte le polveri siano capaci di deter

minare un processo sclerotico, è certo che la polvere di cemento, per il 

suo ricco contenuto in silice, è quella che più facilmente e più gravemente 

dà luogo a fibromi polmonari, tanto che per molto tempo essa era diven

tata sinonimo di silicosi. 

Circa la frequenza, le statistiche fanno rilevare negli operai cementisti 

un'alta percentuale di pneumoconiosi., Ferrannini L . riferisce che in una 

fabbrica di cemento del distretto di Potsdam in un anno su 4 9 9 operai 

ammalarono 2 0 8 , dei quali 76 (38 ' % ) per affezioni delle vie respiratorie. 

Koelsch, al quale dobbiamo un dettagliato ed interessante lavoro su questa 

categoria di operai, ha il merito di aver promossa un'inchiesta completa 

sui cementisti. Egli cominciava coll'esaminare il registro malattie, racco

glieva l'anamnesi della prima malattia, esaminava lo stato dell'apparato re

spiratorio, degli organi visivi, de cavo naso-faringeo e della cute. Ha 



potuto così studiare 600 lavoratori del cemento di cui 500 lavoravano presso 

vecchi forni e 2 0 0 in forni moderni da un tempo variabile dai 2 agli 

11 anni. Dei 5 0 0 operai il 61 % lavorava da più di 5 anni nei vecchi forni, 

il 3 8 , 6 % da più di 10 anni. Nella fabbrica il turno di lavoro era ben re

golato e si procedeva ad una selezione di lavoratori, assumendo soltanto 

i più adatti ed eliminando quelli che presentavano una tara a carico del

l'apparato respiratorio. 

Il massimo lavoro giornaliero era di 10 ore. Secondo le conclusioni 

di Koelsch le più importanti cause di morbilità erano costituite dalla pol

vere, dal caldo e dalle correnti d'aria. La temperatura più alta attorno ai 

forni era di 40°-48°, mentre quella distante dai forni raggiungeva solo 

18°-25° con 10 gradi di differenza dalla temperatura esterna. La pro

duzione di polvere specialmente in alcuni posti di lavoro era molto abbon

dante. Egli ha potuto in essi riscontrare una percentuale del 10 % di ma

lattie dell'apparato respiratorio; 8 casi presentavano tubercolosi polmonare 

iniziale; 90 operai ( 1 5 % ) infiltrazione degli apici polmonari; nel 3 0 , 5 

per cento riscontrò lesioni nasali, con perforazione del setto in 10 operai 

( 1 , 7 % ) . 

Dunque, secondo Koelsch ed altri autori tedeschi, le affezioni catarrali 

e le malattie respiratorie costituiscono il 3 0 - 4 0 % di tutte le malattie dei 

lavoratori del cemento. 

Riferire e citare tutti gli AA. che hanno studiato le malattie polmo

nari da polvere di cemento sarebbe andare troppo per le lunghe, mi limi

terò piuttosto a riferire sul contributo apportato da quelli che hanno par

tecipato al VI Congresso Internazionale degl'Infortuni e delle Malattie del 

Lavoro, in cui si è trattato ampiamente la patologia degli operai del c e 

mento e delle pietre artificiali. Ne furono relatori ufficiali Agasse-Lafont-

van Bemmel, Gilbert, Jòtten e Russel. 

Agasse-Lafont ha studiato l'azione del cemento, e sopratutto delle 

pietre artificiali, dal punto di vista tossico, infettivo, caustico e meccanico. 

Egli conclude che se l'industria del cemento sta per raggiungere quasi la 

innocuità delle sue operazioni, ciò è dovuto ai metodi igienici adottati. 

Van Bemmel a seguito della sua relazione sui lavoratori del cemento 

in Olanda ha agio di concludere che la visita medica conferma l'opinione 

generale seguente : « i danni causati alla salute dalla polvere di cemento 

sono lievi ». Le visite fatte nelle fabbriche confermano quest'altra conclu

sione : <( la protezione efficacie degli operai del cemento non deve ricer

carsi in misure individuali , ' ma piuttosto in un metodo di lavoro razionale 

tanto dal punto di vista tecnico che da quello igienico. 

Glibert afferma che il biossido di silice nel cemento artificiale varia 

da 2 , 5 a 1 8 , 4 % ; la frequenza delle lesioni respiratorie negli operai visi

tati varia dal 18 al 41 % . 

Il Prof. Jòtten di Munster afferma che l'inalazione di polvere di c e 

mento e di pietra calcarea provoca unicamente un aumento delle malattie 

respiratorie a breve decorso e specialmente della bronchite. Non ha con-



statato un aumento dei casi di morte, tutt'al più nei gruppi d'età più avan

zati, eie che vale anche per la polmonite. La tubercolosi non si presenta 

in aumento. Le pneumoconiosi sono state constatate in piccol numero e con 

una diffusione media, solamente dopo lunghi anni di lavoro nell'industria. 

Queste pneumoconiosi si differenziano nettamente, dal punto di vista ra

diologico, dall'immagine tipica della silicosi (polmone a pallini di piombo) 

e non danno luogo ad incapacità al lavoro. 

Il dott. Russel (Stati Uniti) esibisce delle statistiche personali che in

dicano sia la percentuale di silice nelle polveri di cemento, sia delle ma

lattie osservate nei cementisti. Si tratta principalmente di malattie della 

cute, reumatismi, influenze, lesioni dell'apparato acustico e visivo, del 

faringe, delle fosse nasali, di bronchiti. Le affezioni polmonari sono piut

tosto rare. Le pneumoconiosi e sopratutto la tubercolosi polmonare rap

presentano l 'eccezione. 

I nomi dei ralotori e le opinioni loro un po' disparate ci danno una 

visione per quanto frammentaria ed incompleta — dell'importanza della 

questione, anche perchè non si è da tutti completamente convinti della no-

cività delle polveri, anche di quelle a contenuto iliceo. E ciò nonostante 

gl'innumerevoli studi sperimentali eseguiti che chiaramente dimostrano, 

come giustamente afferma il Ferrannini, che non esistono polveri assolu

tamente innocue, tenuto anche presente che, se l'inalazione d'un pulvi

scolo secco può non avere importanti conseguenze cliniche, l'inalazione 

dello stesso pulviscolo umido e ricco di sostanze organiche può non riuscire 

del tutto inocuo. 

Praticamente, quindi, tutte le polveri industriali si possono ritenere 

nocive e capaci di determinare processi pneumoconiotici. 

Giunti a questo punto dobbiamo chiarire che cosa si debba intendere 

per pneumoconiosi. Per lungo tempo è prevalsa la concezione di Zenker 

secondo la quale non si poteva in alcun modo parlare di pneumoconiosi 

se non in presenza di un processo di fibrosi polmonare, la quale, secondo 

quanto opinano una gran parte di autori tedeschi ed inglesi, sarebbe pro

dotta soltanto dalle polveri silicee, onde silicosi e pneumoconiosi s'identifi

cherebbero. Superfluo dire che questa concezione non ha resistito al tem

po ed è del tutto tramontata. 

Studi recenti e completi, difatti, hanno luminosamente dimostrato che 

tutte le polveri possono dar luogo a pneumoconiosi, la quale non sarebbe 

tanto l 'espressione di alterazioni nelle varie sezioni dell'apparato respi

ratorio quanto l'infarcimento da parte delle polveri delle vie linfatiche 

interstiziali e consecutiva reazione infiammatoria e sclerosi polmonare. 

Devoto e Cesa-Bianchi al III Congresso Nazionale di Medicina del 

Lavoro tenutosi a Torino nel 1 9 1 1 , proposero la classifica anziché secondo 

la natura, quella di polveri ad azione chimica, meccanica ed indifferente. 

Il carattere più importante, quindi, sarebbe quello inerente alla durezza, 

alla quale è connesso il potere patogenetico di un tipo di polvere sul tes

suto polmonare. Subito dopo viene il carattere della solubilità : una poi-



vere insolubile penetra nei linfatici polmonari determina necessariamente 

un processo reattivo fibrotico del parenchima polmonare. 

È il caso, quindi, delle polveri a contenuto siliceo nel regno mine

rale e di quelle a costituzione cellulosica nel regno vegetale (organico). 

Zanelli della Clinica del Devoto, ha eseguite negli operai ricerche 

radiografiche che hanno condotto a conclusioni interessanti. E per quel che 

ci riguarda egli ha potuto notare che proprio le polveri silicee (nonché 

quelle cellulosiche), cioè insolubili in liquidi organici, sono quelle che 

provocano con maggior frequenza e con maggior gravità la lesione tipica 

della pneumoconiosi. 

* * * 

Ciò premesso, dato il fervore degli studi, in questi ultimi anni, in

torno alle malattie polmonari da polveri, ho voluto anch'io portare il mio 

modesto contributo eseguendo un'inchiesta sulle condizioni igienico-sani-

tarie degli operai del Cementifìcio « Uva » in Bagnoli (Napoli). La fab

brica in parola adibisce alla lavorazione del cemento 117 operai. All'epoca 

di queste ricerche essa era stata impiantata da poco meno di tre anni. 

Per l'esatta comprensione dell'argomento è opportuno accennare in 

brevi linee ai vari momenti della lavorazione del cemento e a qualche no

zione sulla composizione chimica di essa. 

Il cemento che si produce nella fabbrica di Bagnoli è il Portland ar

tificiale. Viene ricavato dalla loppa che è il materiale di rifiuto degli Alti 

Forni dello Stabilimento « Uva » . 

Esso è prevalentemente composto di silice, ossido di Ca ed allumina 

e propriamente: Si 0 , 15 ,6 % ; Fe 0 , 5 7 % ; Mg 0 , 7 9 % ; Ah a, 5 ,95 

per cento; Ca 0 5 0 , 5 % . La loppa, poi, dalla quale si prepara il ce

mento, ha la seguente composizione chimica: Si O2 3 4 - 3 6 % ; CaO 4 5 - 4 6 

per cento; AL 0a 1 0 - 1 2 % ; Mn 0, 1 , 5 - 3 % ; S 2 - 2 , 5 % ; Fe Oa 0 , 6 0 -

1,4 % ; Mg 0 . 2 , 5 - 2 , 8 % . 

Essa viene in un primo momento sottoposta a macinazione in speciali 

cilindri cannellati. Dopo questa prima fase di lavorazione si passa alla cot

tura di questo materiale in speciali forni cilindrici girevoli alla temperatura 

di 1 4 0 0 gradi. La loppa, che è un prodotto più argilloso della calce, dopo 

l'avvenuta cottura non contiene più calce viva, ma dei composti di calce 

e di silice. La presa più rapida del cemento, rispetto a quella della calce 

idraulica, è dovuta alla formazione di un silicato doppio di allumina e 

calcio o di un silicato ed alluminato di calcio. Il materiale risultante da 

tale cottura viene macinato e finemente polverizzato, indi insaccato e spe

dito a destinazione. 



* * * 

Proponendomi, come ho detto, di studiare le condizioni igienico-sani-

tarie degli operai dello Stabilimento « Cementerie Litoranee », in Bagnoli, 

in ogni operaio eseguivo oltre l 'esame clinico, quello spirometrico. Per 

quanto il mio compito precipuo era quello di studiare la polvere in rapporto 

ai danni che induce nell'apparato respiratorio, non ho tuttavia trascurato 

interessarmi delle altre lesioni quali le affezioni intestinali, oculari, nasali, 

boccali, cutanee, e per gli operai addetti ai forni : reumatismi, nevralgie, 

malattie respiratorie e cardiache. Però, come appare evidente dalle ta

belle esibite — dato anche che la fabbrica è in efficenza da meno di 

3 anni e dato anche che gli operai, non essendo specializzati, abbando

nano spesso il cementificio per altro mestiere, sì che gli operai che lavo

rano sin dall'inizio della fabbrica rappresentano l 'estrema minoranza — 

le malattie prevalenti sono quelle dell'apparato respiratorio, dell'organo 

visivo ed olfattivo. Ho potuto riscontrare appena qualche lesione cutanea 

e rare malattie dell'apparato digerente. 

Ho sottoposto buona parte degli operai all 'esame radiologico : cioè 

quelli di buona volontà che si sono sobbarcati a venire nella nostra Clinica. 

L 'esame in parola non ha fatto rilevar molto di più di quello che 

aveva fatto l 'esame clinico. 

Tra le radiografie eseguite, col consenso del radiologo Dottor 

Sgambati, che sta lavorando sul l 'argomento, ne esibisco due della 

massima importanza per il reperto non comune. Si tratta di due cosidetti 

casi di opacamento di seni frontali dovuti ad uno stato di sinusite provo

cata dalla inalazione di polvere di cemento. La sinusite dal canto suo in

durrebbe, oltre la cefalea ostinata, uno stato asmatico, per stimolazione 

della pituitaria. 

Da notare inoltre che mentre la radiografia dell' operaio La 

Pign. Gennaro presenta solo un J ieve opacamento dei seni frontali, 

quella invece dell'operaio Allegr. Sergio presenta, oltre che un opaca

mento più accentuato dei seni frontali, un'invasione altresì dei seni etmoi

dali. 

* * * 

Come ho già anticipato, mi sono proposto di studiare le condizioni 

igienico-sanitarie degli operai dello Stabilimento « Cementerie Litoranee » 

in Bagnoli. 

Ho potuto così osservare tutti gli operai (117) addetti allo Stabili

mento, i quali, per opportunità di studio ho diviso in 10 gruppi. In ogni 



gruppo prende posto una categoria specializzata di lavoratori. Essi sono 

costituite come dalle tabelle riportate: 1° gruppo: manovali di fabbrica 

(operai 58) ; 2° gruppo : riparatrici sacchi (operaie 20) ; 3° gruppo : in-

saccatori (operai ( 1 6 ) ; 4° gruppo : sbattitrici sacchi (operaie 5) ; 5° gruppo : 

meccanici (operai 9) ; 6° gruppo : elettricisti (operai 2 ) ; 7° gruppo : le

gatrici sacchi (operaia 1 ) ; 8° gruppo: saggiatori (n. 2 ) ; 9° gruppo: ad

detti sala prove (operai n. 2 ) ; 10° gruppo: fornaciai (operai n.- 2 ) , 

Condizioni generali. — Le condizioni generali nonché l'ambiente di 

lavoro pur essendo discrete, mer i t e rebbe di essere migliorate e portate 

alle condizioni previste e richiste dal Regolamento Generale d'Igiene del 

Lavoro approvato col R. Decreto del 14 Aprile 1927 , n. 5 3 0 . Ma questo, 

son sicuro, sarà fatto. Quello che ne rende difficile l'attuazione è il fatto 

che in questo stabilimento il cemento viene lavorato e prodotto a sacco, 

anziché a umido, e ciò in rapporto alla materia prima (la loppe) di cui la 

cementeria si serve e che costituisce, come già si è detto, il prodotto di 

rifiuto delle Acciaierie dell '» Uva » che la fabbrica utilizza per essere in 

grado di sostenere la concorrenza. Dato, quindi, il procedimento a secco 

della fabbricazione la polvere che si libera e si addensa negli ambienti di 

lavoro è così grande che basta alle persone estranee al lavoro fare una 

semplice visita allo stabilimento per riportarne una sensazione d'oppres

sione e soffocazione, tanto più che a rendere irrespirabile l 'ambiente di la

voro concorre l'alta temperatura dei locali in cui si procede alla cottura del 

cemento. Tutte le categorie di operai elencati nei dieci gruppi sono esposte 

ad inalazione continua di polvere di cemento, ma ve ne sono fra esse al

cune più esposte delle altre, cioè i manovali di fabbrica, gl'insaccatori, le 

sbattitrici sacchi. 

Le altre categorie, quali le riparatrici sacchi, le legatrici sacchi, i for

naciai, i saggiatori, gli addetti alla sala prova e gli elettricisti sono anche 

— per quanto in minor misura — esposti ad inalazioni di polvere, poiché 

essa dappertutto s'infiltra e tutto invade, persino gli uffici di direzione e di 

amministrazione che sono siti lontano. La Direzione ha provveduto all 'ac

quisto delle maschere protettrici per la polvere, ma non sono riusciti a 

farle adottare, perchè essendo di applicazione incomoda, gli operai prefe

riscono non servirsene. 

* * * 

Esibisco a questo punto le dieci tabelle divise per gruppi di operai. 

L 'esame di esse e le considerazioni seguono lo stesso criterio di ordine. 



1° G R U P P O . Manovali di fabbrica : N . 5 8 . 

Spirometria 
durata altezza Per. Mestiere Cap. Aria Aria 

Cognome e Nome anni del m. tor. del padre vit.le di resp. di rie. Diagnosi 
mestiere cm. cmc. cmc. cmc. 

1. A. D. F. da Napoli 36 1 anno 1.70 84 
2. L. S. da Napoli 26 3 anni 1.68 83 
3. P. S. da Napoli 30 2 anni 1.63 94 
4. R. M. da Napoli 43 3 anni 1.54.5 84 

5. V. P. da Pozzuoli 55 2 anni 1.59.5 83 

6. G. C. da Coroglio 20 1 anno 1.65 83 
7. V. A. da Pozzuoli. 31 2 anni 1.68 83.5 
8. G. D. da Pozzuoli 31 1 anno 1.65 81 
9. R. P. da Soccavo 47 1 anno 1.57 88 

10. L. G. da Pozzuoli 39 4 mesi 1.71.5 89 
11. S. A. da Pozzuoli 24 2 anni 1.68 89 
12, V. A. da Brindisi 23 4 mesi 1.70 83" 
13. G. B. da Pozzuoli 41 1 anno 1.55.5 89 
14. F. P. da Pozzuoli 41 1 anno 1.64.5 91 
15. S. S. da Napoli 29 3 anni 1.76 80 

16. P. P. da Fuorigrotta 43 2 anni 1.64 81 
17. L. C. da Soccavo 39 1 anno 1.62 83 
18. G. C. da Bagnoli 43 3 anni 1.65 89 
19. R. C. da Pozzuoli 48 2 anni 1.63 85 

20. C. M. da Albanova 41 1 anno 1.65 75 
21. G. S. da Napoli 30 2 anni 1.65 84 
22. G. L. da Pozzuoli 27 2 anni 1.66 82 
23. V. P. da Soccavo 20 2 anni 1.58 84 
24. G. R. dia Fuorigrotta 36 2 anni 1.66 85 

25. G. V. da Fuorigrotta 33 13 mesi 1.70 91 
26. F. C. da Torre An. 35 3 anni 1.70 85 
27. D. M. da Pozzuoli 26 2\ an. 1.73 88 
28. U. G. da Napoli 23 1 mese 1.53 82 
29. G. B. da Napoli 41 2 anni 1.63 86 
30. F. C. da Soccavo 26 1 anno 1.70 90 
31. G. L. R. B. Francia 24 2 anni 1.57 87 
32. M. B. da Napoli 37 2 anni 1.64 86 
33. G. P. da Napoli 50 2 anni 1.80 83 

34. E. V. da Pozzuoli 26 3 anni 1.70 83 
35. A. B. da Pozzuoli 30 2 anni 1.76 83 
36. G. B. da Pozzuoli 29 1 anno 1.62 84 
37. D. E. da Afragola 45 2 mesi 1.56 82 
38. V. M. da Bagnoli 23 3 mesi 1.63 79 

meccanico 3500 500 1400 
)) 3600 550 1600 

contadino 3400 400 1400 Trachéite 
contadino 3000 350 13:0 Trachéite 

bronch. 
remia 

e lievi fatti 
Occhi : Ipe-

» 32001 450 1400 Rinite. Trachéite. Con
giuntivite 

muratore 3600 550 1700 
contadino 3000 400 1200 Rinite 

)) 3300 450 1400 
)) 3000 400 1200 

meccanico 3200 400 1300 
manovale 3500 500 1750 
meccanico 3700 600 1850 
contadino 3200 450 .1400 

)) 3700 600 1700 
venditore 3000 450 1000 Trachéite, Bronchite, 

Gastroenterite 
contadino 2900 350 900 Bronchite 

» 3400 500 1350 
2800 350 1100 Bronchite diffusa er. 
3330 400 1100 Trachéite, 

mani 
Eczema delle 

» 3200 350 1200 
manovale 3400 400 1300 
contadino 3600 550 1750 Trachéite 

» 3450 500 1200 Lievi fatti bronchiali 
meccanico 3000 400 eoo Trachéite, 

Eczema 
Bronchite, 
delle mani 

contadino 3300 450 1600 
pastaio 3400 550 1450 

comm.te 3500 500 1600 Trachéite 
elettricista 3600 550 1700 
marinaio 3000 400 1100 
contadino 3400 450 1500 Rinite 
marinaio 3700 550 1600 

Imp. F. S. 3200 400 1350 
contadino 2900 350 1100 Rinite, Trachéite, Oc

chi : Iperemia 
meccanico 3100 300 1100 Bronchite cr. diffusa 
m. R. C. 3300 450 1350 Trachéite, Iperemia 
contadino 3400 450 1400 Trachéite 

» 3250 400 1350 Iperemia 
» 3000 400 1200 Rinite, Trachéite, Bron-

chite 



Spirometria 
durata altezza Per, Mestiere Cap. Aria Ària 

Cognome e Nome anni del m_ tor. del padre vit le di resp. di rie. Diagnosi 
mestiere cm, cmc. crac. cmc. 

39. S. P. da Pozzuoli 17 1 mese 1.60 76 3600 550 1450 Iperemia congiunt. 
0. G. R. da Valle Agr. 22, 2 mesi 1.68 83 sorveglian. 3100 400 1200 Bronchite, Congiuntivite 

acuta 
1. V. S. da Napoli 24 1 mese 1.64 87 ebanista 3500 500 1700 Congiuntivite acuta 
2, A. G. da Pozzuoli 27 1 mese 1.68 97 macellaio 3950 600 1850 
3. V. V. da Soceavo 47 2 anni 1.62 88 negoziante 2900 300 1000 Bronchite diffusa 
4. s. D. A. da Soceavo 28 2 anni 1.72 83 contadino 3100 350 1100 Rinite, Trac, Bronch. 
5. s. C. da S. P. a P. 34 3 anni 1.68 80 meccanico 3950 550 1900 

46. a I. da Barletta 26 2 anni 1.65 80 operaio 2700 300 900 Tub, polm. sci. 
47. G. E, da Napoli 50 2 mesi 1.75 88 fatt. mun. 3200 400 1350 
48. G. C. da Napoli 35 1 mese 1.65 88 contadino 3950 600 1950 
49 M. G. da Pozzuoli 24 2 anni 1.63 82 barbiere 3100 400 1200 Lievi fatti catarrali 
50. A. G. da Vico E. 27 1 anno 1.69 88 sarto 4100 650 1950 
5!. G. L. P. da Pozzuoli 52: 3 anni 1.63 82 contadino 2700 300 850 Bronchite 
52. E. L. da Fuorigrotta 25 2 anni 1.66 86 vend. am. 3600 450 1950 
53. A. L. da Bacoli 17 1 anno 1.68 85 c. s. man. 3600 450 1900 
54. T. C. da Pozzuoli 26 1 anno 1.63 84 montag.ro 3550 500 1650 
55. E. L. da Bagnoli 18 2 anni 1.70 85 c. P. Uva 3700 600 1700 
56. A. P. da Bagnoli 25 1 anno 1.75 83 macchin. 3300 350 13O0 
57. V. D. E. da Fuorigr. 35 1 anno 1.71 88 vend. amb. 3000 400 1200 
58. G. P. da Fuorigrotta 55 2 anni 1.70 80 contadino 2900 400 1000 Rinite 

2° G R U P P O . Riparalrici sacchi : N . 20. 

M. P. da Soceavo 60 1 anno 1.65 75 carrettiere 3000 400 1100 Diagnosi 
G. G. da Girgenti 41 1 anno 1.62 75 minatore 1900 400 1100 
C. G. da Napoli 36 1 anno 1.60 75 contadino 3200 450. 1200 
V. A. da Nàpoli 44 1 anno 1.72 77 carbonaio 3100 400 1000 

5. G. R. da Napoli 38 2 anni 1.55 70 giardiniere 3000 400 1200 Rinite 
6 M. C. M. 45 1 anno 1.60 70 muratore 3100 450 1300 
7. Raffaella S. 47 9 mesi 1.52 72 contadino 2960 350 1000 Lievi fatti bronc. 
8. R. M. Al. Us. Sar. 49 1 anno 1.50 75 contadino 2800 300 950 Lievi fatti e. base 
9. C. M. da Pianura 30 2 anni 1.60 80 fonditore 3300 450 1200 

10. E. c . da Fuorigrotta 44 1 anno 1.66 82 , muratore 3500 500 1700 Rinite, Iperemia 
11. V. p. D. da Fuorigr. — 8 mesi 1.62 78 vend. amb. 2950 500 1200 
12. A. D. A. da Napoli 49 4 mesi 1.65 78 cameriere 3000 400 1000 
13. R. L. 37 1 anno 1.72 79 vetturino 3100 400 1100 
14. A. S. da Soceavo 45 1 anno 1.65 78 contadino 3000 350 960 
15. F. A. da Pozzuoli 49 2 anni 1.65 75 pittore 2500 300 950 Lievi fatti bronc. 
16. F. B. da Pozzuoli 27 7 mesi 1.63 . 82 spazzino 3000 350 1100 
17. F. L. da Fuorigrotta 30 2 anni 1.65 81 cantiniere 3100 350 1000 
18. M. •M. da Bagnoli 42 l i an. 1.65 78 bianchett. 2800 350 1000 Rinite 
19. R. c . da Fuorigrotta 31 7 mesi 1.58 63 vetturino 2900 300 1100 
20. A. F. da Fuorigrotta 42 6 mesi 1.65 73 » 2950 400 1150 
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3 ° G R U P P O . Insaccatoli : N . 1 6 . 

Spirometria 

N. Cognome e Nome anni 
dorata 
del 

meati ere 

altezza 
m. 

Per. 
tor. 
cm. 

Mestiere 
dal padre 

Cap. Aria 
vit.le di resp. 
cmc. crac. 

Aria 
di rie. 
cmc. 

Diagnosi 

1. G. C. da Pian. Nap. 47 3 anni 1.75 91 contadino 3300 500 1450 Catarro br. diff. 
2. "f*. A. da Fuorigrotta 36 2 anni 1.72 84 3400 450 1600 Trachéite, Iperemia 
3. R. S. Mugn. di N. 34 3 anni 1.63 94 » 3100 400 1250 Fatti bronchiali 
4. E. Z. da Bagnoli 30 1 anno 1.65.5 81 muratore 3500 500 1500 
5. F. C. da Napoli 47 3 anni 1.74 99 vetturino 3000 350 1100 Bronc, Iperemia 
6. G. R. da Bagnoli 49 3 anni 1.64 82 muratore 2900 300 1000 Bronc. diff., Con. 
7. F. B. da Mugnano 32 3 anni 1.65 83 contadino 3000 350 1200 Bronchite 
8. S. S. da Posillipo 16 2 anni 1.65 83 insaccatore 3200 400 1350 Trachéite 
9. S. R. da Pozzuoli 27 1 anno 1.73 84 contadino 3300 450 1300 

10. R. V. da Panarano 52 2 anni 1,66 81 » 3000 400 1100 Lievi fatti catar. 
11. V. T. da Napoli 31 3! anni 1.60 84 armaiuolo 3250 400 1250 Trach., Congiun. 
12. N. D. I. da Palermo 29 3 anni 1.69 81 muratore 3000 350 1100 Bronc. diff., Iper. 
13. F. M. da Seccavo 28 2 anni 1.59 90 conduc. 3300 400 1200 
14. D. C. da Pianura 33 2 anni 1.64 94 vend. am. 3450 450 1350 Rinite 
15. P. S. da Napoli 46 3 anni 1.64 83 contadino 3250 400 1300 
16. E. R. da Chiaiano 22 2 anni 1.74 86 agrimens. 3300 400 1250 Rinite. Trachéite 

4 ° G R U P P O . Sbattitrici sacchi : N . 5 . 

1. A. M. da Fuorigrotta 45 3 anni 1.51 67 contadino 3200 400 1400 
2. P. E. da Fuorigrotta 44 1 anno 1.48 69 pescatore 3100 350 1350 
3. M. R. da Pozzuoli 54 3 anni 1.42 67 sensale 2900 300 1000 Bronchite 
4. A. C. da Seccavo 49 2 anni 1.55 70 contadino 3000 350 1100 Rinite, Iperemia 
5. P. C. da Fuorigrotta 48 I anno 1.65 69 )) 2950 350 1150 

5 ° G R U P P O . Meccanici : N . 9 . 

1. S. R. da S. M. C. V. 26 1 anno 1.68 82 appaltatore 3480 500 1450 Iperemia 
2. G. C. da Bagnoli 26 1 anno 1.65 85 meccanico 3500 500 1450 
3. G. M. da Gubbio 47 3 anni 1.65 9 6 macch.sta 3450 450 1300 
4. L. O. da Fuorigrotta 25 7 mesi 1.60 82 Imp. ferr. 3300 400 1100 
5. A. P. da Salerno 49 1 anno 1.70 83 forgiatore 3200 400 1150 Rinite, Iperemia 
6. I. C. da Rovigo 28 1 mese 1.69 83 meccanico 3200 450 1200 Iperemia 
7. G. I. da Bagnoli 30 3 anni 1.70 85 » 3000 350 1000 Trachéite 
8. E. F. Udeltis (Frane.) 21 2 anni 1.78 85 fornaciaio 3050 350 900 Bronch. cr. diff. 
9. G. E. da Napoli 28 2 anni 1.66 87 calderaio 3150 350 1100 Trachéite 



6° G R U P P O . Eletricisti : N. 2 . 

Spirometria 
dorata altezza Per, Maltiere Gap, Aria- Aria 

Cognome e Nome anni dèi m. tor. del padre vit.le di reap. di ria. Diagnosi 
mestiere- cut, crac. crac. crac. 

A. M. da Napoli 27 2 anni 1.65 83 tramviere 4000 700 1900 
P. A. da Napoli 51 3 anni 1.76 93 negoziante 3500 600 1500 Congiuntivite 

7 ° G R U P P O . Legatrici sacchi : N. 1. 

L. V. da Pianura 31 1 anno 1.49 79 vend. am. 2900 400 1000 

8° G R U P P O . Saggiatori : N. 2 . 

G. A. da Fuorigrotta 23 3 anni 1.66 87 impiegato 3500 500 1450 Trachéite, Iper. 
S. A. da Ruvo di'P. 34 3 anni 1.63 89 usciere 3200 400 1100 Bronc. diff. cron. 

9° G R U P P O . Addetti sala prove : N. 2 . 

A. L. da Napoli 20 2 anni 1.71.5 90 c. p. Uva 3600 500 1500 
F. Z. da Bagnoli 26 3 anni 1.50 76 postino 3450 450 1400 

IO9 G R U P P O . Fornaciai : N. 2 . 

S. N. da Pozzuoli 27 3 anni 1.59 85 meccanico 3750 550 1600 
A. A. da Napoli 33 3 anni 1.60 82 contadino 3200 400 1100 Bronc. base, Iper, 

Tutti questi operai per quel che riguarda le condizioni sanitarie sono 
principalmente esposti alle infezioni dell'albero respiratorio, per il fatto 
che subiscono il doppio fattore essenziale al loro determinismo, cioè la 
continuità nell'inalazione della polvere e la durata. Infatti a cominciare 
dalla tabella del 1° gruppo, cioè dei manovali di fabbrica, gli operai più 
affetti da malattie respiratorie sono quelli che da più lungo tempo lavo
rano nella cementeria, Dei 58 manovali di fabbrica, di cui è composto il 
gruppo, 13, una percentuale, cioè, del 22.41 '%, sono affetti da bronchite 
e seno per lo più operai che lavorano- il cemento da due o tre anni.. Ho 
trovato un solo operaio di 22 anni, che lavora da soli due mesi in questo 
Stabilimento, affetto da bronchite. Per questo caso singolo due- ipotesi si 
possono avanzare e prospettare ; o che il giovane abbia sofferto da bambino 



di malattie dell'albero respiratorio (l'infermo lo esclude, ma noi siamo 

abituati a non tener in eccessivo conto, in simili casi, tali affermazioni, 

poiché è ovvio che essi hanno interesse ad addebitare tutto al lavoro), op

pure che l'operaio medesimo per l'ammissione al lavoro abbia subito la 

visita sanitaria in un periodo di tregua dei suoi sintomi di una affezione 

respiratoria recente. Di più notiamo che tra i 13 casi di bronchite più o 

meno diffusa 3 casi sono accompagnati a tracheite ed altri 3 a rinite. Ciò 

ha importanza molto scarsa, poiché la rinite e la tracheite sono molto co

muni ed è quasi difficile trovare un operaio che ne sia esente. Io mi sono 

limitato soltanto a registrare i casi più cospicui. 

Lo stesso si può dire per quel che riguarda la congiuntivite e l 'ipe

remia. Ma in tutti i modi devo rilevare che i casi di una certa importanza 

di tracheite a sé sono cinque, quelli di rinite due, quelli di congiuntivite 

tre e quelli d'iperemia quattro. Ho osservato un solo caso di gastroenterite 

e due d'eczema delle mani, nonché un caso di tubercolosi in fase sclero

tica. E ' da notare, però, per quel che in seguito potrò asserire, che la 

tubercolosi in questo operaio era precedente all'assunzione in servizio. 

Per il fatto che il cementista in parola non sia andato incontro a riaccen

sioni di altri focolai tubercolari e per il fatto di non aver io riscontrato in 

tutte le forme bronchitiehe croniche nessuna sovrapposizione specifica si 

deve concludere che la polvere di cemento non ha proprietà tisiogene e 

che al contrario per il suo alto contenuto in Ca tende a rendere obsoleti 

gli eventuali casi di tubercolosi, che non hanno rapporto alcuno con il 

lavoro speciale di questi lavoratori, operando quella tale terapia calcica 

tanto in uso odiernamente, pur trovandosi il Ca nel cemento in una 

combinazione insolubile. 

* * * 

Anziché limitarmi alle sole condizioni igienico-sanitarie, ho voluto 

ampliare il mio programma eseguendo ricerche parallele complementari 

nel campo della spirometria. Quest'ultima doveva fornirmi, come del 

resto m'ha fornito, elementi che sono valsi a integrare e comprovare 

quelli ottenuti dall 'esame clinico. 

Le cifre spirometriche sono in genere inferiori alla norma, spesso 

anche negli stessi operai che non presentano alcuna lesione polmonare, 

quasi a significare una certa qual meiopragia del loro apparato respiratorio 

a causa del loro speciale mestiere. Dette cifre, poi, scendono a valori 

molto bassi in coloro che presentano affezioni dell'albero respiratorio. 

Difatti nei 13 operai bronchitici, di già citati, queste cifre oscillano per 

quel che riguarda la capacità vitale da un minimo di 2 7 0 0 cmc. ad un 

massimo di 3 1 0 0 cmc. con una media di 2 9 7 5 cmc. In un solo caso di 

lievi fatti bronchiali (ri. 23) la cifra quale espressione della capacità vitale 

ha raggiunto 3 4 5 0 cmc. molto vicina a quella normale. 

In questi stessi operai bronchitici le cifre esprimenti l'aria di respi-



razione e l'aria di riserva sono anch'esse al di sotto della norma e oscil

lano tra un minimo di 3 0 0 cmc. ed un massimo di 4 5 0 c m c , con una 

media di 3 6 2 cmc. per quel che riguarda l'aria di respirazione; e tra un 

minimo di 8 5 0 cmc. ed un massimo di 1350 c m c , con una media di 

1084 cmc. per quel che riguarda l'aria di riserva. 

Ancora una volta il caso n. 23 che presentava, quale bronchitico, 

una cifra quasi normale per la capacità vitale, la presenta addirittura nor

male (500 cmc.) per l'aria di respirazione. 

Non così per l'aria di riserva che è di 1200 cmc. 

Nei lavoratori affetti da tracheite e da rinite le cifre spirometriche 

non presentano elementi di notevole rilievo. Esse sono in generale al di 

sotto della norma, per cui è sufficiente il solo accenno senza entrare 

in dettagli. 

Una lesione facile a riscontrarsi negli operai cementisti secondo gli 

AA. che si sono occupati di questo argomento è la perforazione del 

setto nasale. 

Io, però, per quanto sia stato accurato nell 'esame delle narici — 

specialmente in quelli che presentavano riniti — in tutti gli operai di 

tutti i 10 gruppi osservati non ne ho riscontrato alcun caso. 

Lo studio della 2 a tabella (2° gruppo) che accoglie la categoria delle 

donne addette alla riparazione dei sacchi (cosidette riparatrici sacchi), 

destinati a esser di nuovo riempiti di cemento, offre a considerare degli 

elementi atti ad avvalorare quanto abbiamo detto circa i manovali di fab

brica, che rappresentano la categoria, insieme all'altra degl'insaccatóri, 

più esposta ad inalare polvere di cemento. Invece le donne di questo 

gruppo per essere alquanto discoste dalla Fabbrica, quasi in un luogo 

appartato, inalano relativamente poca polvere e. soltanto quella che resi

dua in sacchi non bene vuotati e che esse devono riparare. Questo fatto 

giustifica, contrariamente a quanto si verifica per i manovali di fabbrica, 

le poche malattie riscontrate in questo gruppo. Si rilevano appena 3 casi 

con lievi fatti catarrali con una percentuale di morbilità del 15 '%, infe

riore del 71% a quella dei manovali di fabbrica; e 3 altri casi di rinite. 

Le cifre spirometriche nei 3 su menzionati casi di affezione respira

toria oscillano per quel che concerne la capacità vitale tra un minimo di 

2 5 0 0 cmc. ed un massimo di 2 9 0 0 c m c , con una media di 2 7 3 3 cmc. : 

per l'aria di respirazione tra un minimo di 3 0 0 cmc. ed un massimo di 

3 5 0 cmc , con una media di 3 1 6 cmc. ; per l'aria di riserva tra un minimo 

di 9 0 0 cmc. ed un massimo di 1000 c m c , con una media di 9 5 0 cmc. 

Le cifre spirometriche riferentisi ai 3 casi di rinite si aggirano per 

la capacità vitale tra un minimo di 2 8 0 0 cmc. ed un massimo di 3 5 0 0 

c m c , con una media di 3 1 0 0 c m c ; per l'aria di respirazione tra un 

minimo di 3 5 0 ed un massimo di 5 5 0 c m c , con una mdia di 433 cmc. ; 

per l'aria di riserva tra un minimo di 1000 cmc. ed un massimo di 

1700 c m c , con una media di 1300 c m c 

Nei 14 soggetti sani, infine, le cifre, spirometriche per la capacità 



vitale si aggirano tra un minimo di 2 9 0 0 cmc. ed un massimo di 

3 3 0 0 cmc., con una media di 3 0 4 2 cmc. ; per l'aria di respirazione, tra 

un minimo di 3 0 0 cmc. ed un massimo di 5 0 0 c m c . con una media di 

4 0 0 cmc. ; per l'aria di riserva, tra un minimo di 9 5 0 cmc. ed un massimo 

di 1300 c m c , con una media di 1107 cmc. 

Per quel che concerne questo gruppo si può, quindi, concludere : 

1°) che la morbilità nelle riparatrici sacchi è del 1 5 % e che le 

malattie respiratorie sono di lieve entità e non assumono mai la gravezza 

di quelle dei manovali di fabbrica; 

2°) che le cifre spirometriche nei 31 casi di malattie respiratorie 

sono rappresentate da 2 7 3 3 - 3 1 6 e 9 5 0 cmc. rispettivamente per la capa

cità vitale, per l 'aria di respirazione e per l'aria di riserva; 

3°) che nei casi di rinite le cifre spirometriche presentano i valori 

$ 1 0 0 - 4 3 3 e 13O0 cmc. e nei soggetti sani di 3 0 4 2 - 4 0 0 e 1107 cmc. 

I tre casi di rinite presentano elementi contradditori, poiché ci offrono 

cifre superiori a quelle ottenute nei soggetti sani. Ciò si spiega col fatto 

che nei tre casi di rinite uno di essi differenziandosi agli altri due con 

una cifra troppo al di sopra del comune ha fatto in tal modo spostare la 

media nel senso opposto. Un più gran numero di casi di riniti avrebbe 

compensata e corretta questa media, poiché le vere medie sono fatte dai 

grandi numeri. 

* * * 

II 3° gruppo (HI tabella) che è costituito da 16 operai addetti alla 

operazione di insaccamento del cemento (insaccatori), è insieme ai mano

vali di fabbrica e alle sbattitrici ugualmente esposto a contrarre affezioni 

respiratorie. In questo gruppo, di fatti, si riscontrano 6 casi di bronchite, 

con rinite e tracheite insieme, tre casi di tracheite, alcuni casi di iperemia 

e congiuntivite che si accompagnano a bronchite e tracheite. 

Le cifre spirometriche nei 6 casi di bronchite oscillano per la capa

cità vitale tra un minimo di 2 9 0 0 cmc. ed un massimo di 3 8 0 0 c m c . 

con una media di 3 0 5 0 cmc. ; per l'aria di respirazione tra un minimo di 

3 0 0 cmc. ed un massimo di 3 5 0 cmc. ; con una media di 3 7 5 cmc. ; per 

l 'aria di riserva tra un minimo di 110© c m c ed un massimo di 1450 c m c , 

con una media di 1183 cmc. 

Le cifre spirometriche nei tre casi di tracheite oscillano per la capa

cità vitale tra un minimo di 3 2 0 0 cmc. ed un massimo di 3 4 0 0 , con 

una media di 3 2 8 3 cmc. ; per l'aria di respirazione tra un minimo di 

4 0 0 cmc. ed un massimo di 4 5 0 cmc. con una media di 4 1 6 cmc. ; per 

l'aria di riserva tra un minimo di 1250 cmc. ed un massimo di 1600 c m c , 

con una media di 1400 cmc. 

L'unico caso di rinite presenta le seguenti c i f re : 3 4 5 0 - 4 5 0 - 1 3 5 0 

cmc. rispettivamente per la capacità vitale, per l'aria di respirazione e 

l'aria di riserva. 



Nei 4 soggetti sani, infine, le cifre spirometriche per la capacità 

vitale si aggirano tra un minimo di 3 2 5 0 cmc. ed un massimo di 3 5 0 0 

cmc. con una media 3 3 3 8 cmc. ; per l'aria di respirazione tra un minimo 

di 4 0 0 cmc. ed un massimo di 5 0 0 cmc. con una media di 437 cmc. ; 

per l 'aria di riserva tra un minimo di 1200 cmc. ed un massimo di 1500 

cmc. con una media di 1325 cmc. 

Circa questo gruppo di insaccatoti si può concludere : 

1°) che in esso la morbilità è del 3 7 , 5 ! % e che le malattie che si 

riscontrano sono di una certa entità; 

2°) che le cifre spirometriche presentano le seguenti medie : 

а) nei 6 casi di bronchite: 3 0 5 0 - 3 7 5 e 1183 cmc. rispettivamente 
per la capacità vitale, per l'aria di respirazione e per l 'aria di riserva; 

б) nei tre casi di tracheite: 3 2 8 3 - 4 1 6 e 14O0 cmc. rispettiva
mente c. s. 

ie lP"nico aso li r ini te: 3 4 5 0 - 4 5 0 e 1350 cmc. rispettivamente 
come sopra. 

d) nei soggetti sani 3 3 3 8 - 4 3 7 e 1325 cmc. rispettivamente c. s. 
Il solo caso di rinite del gruppo offre cifre superiori a quelle dei 4 

soggetti sani. Essendo un caso isolato ed unico non può essere tenuto in 

molta considerazione ed ha scarso valore. 

* * * 

Il 4" gruppo (IV tabella) è costituito da 5 operaie sbattitrici sacchi, 

le quali, anch'esse, sono fra le più esposte ad inalazione di polvere. Fra 

queste cinque operaie si riscontrano un caso di bronchite ed un altro di 

rinite ed iperemia insieme. 

Il caso di bronchite offre le seguenti cifre sperimetriche : capacità 

vitale 2 9 0 0 cmc. ; aria di respirazione 3 0 0 cmc. ; aria di riserva 1000. cmc. 

Il caso di rinite presenta : 3 0 0 0 cmc. per la capacità vitale ; 3 5 0 

cmc. per l'aria di respirazione e 1100 cmc. per l'aria di riserva. 

Le cifre spirometriche nei-soggetti sani si aggirano per la capacità 

vitale tra un minimo di 2 9 5 0 cmc. ed un massimo di 3 2 0 0 cmc. con 

una media di 3 0 8 3 cmc. ; per l'aria di respirazione tra un minimo di 

3 5 0 cmc. ed un massimo di 4 0 0 cmc. con una media di 3 6 6 cmc. ; per 

l'aria di riserva tra un minimo di-. 1150 cmc. ed un massimo, di 1400 

cmc. con una media di 130O cmc. 

Data l'esiguità del numero dei casi di questo gruppo non è possibile 

trarre conclusioni sicure nette. 

* * • 

Il 5° gruppo (V tabella) è costituito da 9 operai meccanici. In esso 

si riscontrano un caso di bronchite, due di tracheite, tre d'iperemia ed 

uno di rinite. 

Le cifre spirometriche del caso di bronchite sono : 3 0 5 0 - 3 5 0 e 9 0 0 



cmc. rispettivamente per la capacità vitale, per l'aria di respirazione e 

l'aria di riserva; quelle dei due casi di tracheite presentano: per la capa

cità vitale l'uno 3 0 0 0 , l'altro 3 1 5 0 ; per l'aria di respirazione l'uno e 

l'altro caso 3 5 0 cmc. ; per l'aria di riserva l'uno 1000 cmc. e l'altro 1100 . 

Le cifre spirometriche, infine, dei soggetti sani s'aggirano per la 

capacità vitale tra un minimo di 3 3 0 0 cmc. ed un massimo di 3 5 0 0 , con 

una media di 3 4 1 6 cmc. ; per l 'aria di respirazione tra un minimo di 

4 0 0 cmc. ed un massimo di 5 0 0 c m c , con una media di 4 5 0 cmc. ; per 

l 'aria di riserva tra un minimo di 1100 cmc. ed un massimo di 1450 c m c , 

con una media di 1283 cmc. 

Si può concludere per questo gruppo; 

1°) che le morbilità dei meccanici è dell 'I 1%. 

2°) che le cifre spirometriche nell'unico caso di bronchite sono 

date da : 3 0 5 0 - 3 5 0 e 9 0 0 cmc. ; nei due casi di tracheite da : 3 0 7 5 - 3 5 0 

e 1050 cmc. ; nel caso di rinite da : 3 2 5 0 - 4 0 0 e 1150 c m c ; nei soggetti 

sani da : 3 4 1 6 - 4 5 0 e 1283 cmc. rispettivamente per la capacità vitale, 

per l'aria di respirazione e per l'aria di riserva.-

* » * 

Il 6° gruppo (VI tabella) costituito da due operai elettricisti non pre

senta nulla di notevole. Sono operai poco esposti ad inalazione di polvere. 

Si osserva, fra questi due operai, un caso di congiuntivite di nessuna 

importanza. 

» * * 

Il 7° gruppo (VII tabella) è costituito da una sola operaia (legatrice 

sacchi) la quale non presenta alcuna affezione respiratoria. 

* * * 

L'8° gruppo (VIII tabella) è costituito da due operai saggiatori. Di 

questi uno è affetto da tracheite ed iperemia e l'altro da bronchite diffusa 

cronica. La spirometria dà le seguenti cifre nel primo: 3 5 0 0 - 5 0 0 e 1450 

cmc. ; nel secondo: 3 2 0 0 - 4 0 0 e 1100 c m c , rispettivamente per la capa

cità vitale, per l'aria di respirazione e l'aria di riserva. 

* * * 

Il 9= gruppo (IX tabella) è costituito da due operai addetti alla sala 

prove. In esso non si riscontra alcuna malattia. Le cifre spirometriche 

sono di poco inferiori alle normali. 



* * * 

Il 10° gruppo (X tabella), infine, è costituita da due operai fornaciai. 

Uno di essi è affetto da bronchite e presenta le seguenti cifre spirometri-

che : 3 2 0 0 - 4 0 0 e 1100 e m c , rispettivamente per la capacità vitale, 

l'aria di respirazione e l'aria di riserva. 

C O N C L U S I O N E . 

Dall 'esame delle dieci tabelle esibite si possono dedurre le seguenti 

conclusioni : 

1) Per quel che riguarda la percentuale di morbilità il primato è 

detenuto da quelle categorie di lavoratori che sono più esposte ad inala

zióne di cemento e precisamente dagli insaccatori col 3 7 , 5 '%, dalle sbat-

titrici sacchi col 2 5 ! % , dai manovali di fabbrica col 2.2,41 '%. Nelle altre 

categorie meno esposte ad inalazione di polvere la percentuale di morbi

lità si abbassa, come si può constatare nelle riparatrici sacchi che è del 

15 % e negli operai meccanici che è dell '11 % . 

2) Circa i valori spirometrici si può affermare, salvo alcuni casi con-

tradittori spiegabilissimi in simile genere di ricerche! che essi scendono 

al di sotto della norma proprio in quelle categorie di lavoratori in cui la 

percentuale di morbilità è maggiore. 

Hanno importanza molto relativa gli elementi desunti dall'esame dei 

gruppi 6°, 7°, 8°, 9° e 10°, perchè, essendo costituiti da pochissimi sog

getti, non possono aspirare a conclusioni d'indole generale 

D O T T . ARTURO ZANELLI. - La Pnetimoconiosi da talco. 

La constatazione di alterazioni polmonari da inalazione di polvere di 

talco è affaftoi rara, tanto che sono noti in tutta la letteratura europea non 

più di tre o quattro casi. 

Le ragioni di tale scarsità di manifestazioni nella patologia polmo

nare da parte della polvere di talco non sono ancora ben chiare ; e credo 

che, almeno allo stato attuale delle nostre cognizioni in materia, sia dif

ficile poter giudicare a quale fattore si debba imputare tale scarsezza 

di fenomenologia da parte di una sostanza che invece è di impiego diffuso 

e quotidiano in moltissime industrie. Come è noto il talco è usato princi

palmente come protettivo, sotto forma di polvere, nell'industria della gom

ma, per ricoprirne gli oggetti da proteggere contro l'umidità atmosferica 

e le sostanze grasse, e nell'industria dei guanti e delle calzature dove in

vece è impiegato come lubrificante, 

La polvere di talco, che è un silicato doppio di alluminio e di ma

gnesio, si presenta di colore grigio-azzurrognolo, impalpabile, untuosa al 

tatto. In sospensione nell'aria resta a lungo senza depositarsi formando 

una nube le cui particelle sono tanto fini che all 'esame con la diffrazione 



in camera oscura sotto l'incidenza del raggio di sole non sono assoluta

mente percepibili individualmente, ma si presentano come se si trattasse 

di sostanza allo stato gassoso. Questo fenomeno è dovuto all 'estrema sud-

divsione in cui si può scomporre il talco. 

Il talco, nella scala della durezza, rappresenta ri primo gradino ed 

è insolubile in acqua e nei liquidi organici. È stato sin'ora, fra le varie 

polveri che vengono in causa nella patologia polmonare, collocato nella 

categoria delle indifferenti. 

Assolutamente indifferente non è, poiché basterebbero il caso di pneu

mòeoniosi citato da Devoto e Cesa Bianchi al III Congresso per le Ma

lattie del Lavoro, nel 1911 a Torino, e quello di Trorel, apparso nel 1896 

nei Beitraege z. Pathol. Anat. per dimostrare il contrario. 

Nel caso descritto da Devoto e Cesa Bianchi si trattava di una guan-

taia, che era affetta da catarro bronchiale cronico, venuta a morte di una 

affezione non interessante l'apparato respiratorio. 

L 'esame anatomo-patologico dei polmoni dimostrò la presenza di una 

pneumòeoniosi che le ricerche ulteriori eseguite precisarono dovuta, per 

lo meno in massima prevalenza, alla polvere di talco. Un terzo caso, 

non ancora apparso nella letteratura, è quello che mi è stato comunicato 

in questi giorni personalmente dal Prof. Cunningham della Divisione Indu

striale d'Igiene del Dipartimento di Ontario (Canada). 

Egli ebbe occasione di esaminare clinicamente e radiologicamente un 

operaio di una fàbbrica di talco che attendeva da nove anni, quasi inin

terrottamente, ad una macchina macintrice del minerale. Presentava ti

piche alterazioni polmonari da pneumòeoniosi. Il Prof. Cunningham ha 

escluso in modo formale che l'operaio in questione potesse aver inalato 

polveri di altra natura all'infuori di quella del talco. 

Si ha l'impressione, in seguito a quanto è stato sopra riferito, che la 

possibilità delle alterazioni polmonari da parte della polvere di talco non 

sia stata giudicata fin'ora al suo giusto valore. È bensì vero che il mine

rale in questione rappresenta il grado minimo nella scala della durezza e 

che perciò la sua azione lesiva meccanica ed irritativa non dovrebbe es

sere a priori molto elevata ; a questo però si contrappone il fatto della sua 

suddivisione in particelle estremamente piccole. Se si considerano le difese 

che oppongono le vie aeree agli stimoli ed alle offese da parte delle pol

veri, come magistralmente hanno posto in luce Devoto e Cesa Bianchi 

nei loro numerosi lavori sull'argomento, non si può fare a meno di con

venire che la polvere di talco si trova nelle migliori condizioni per supe

rare tali difese e portare la sua azione nel tessuto polmonare. 

Non sono tanto le polveri più grossolane che riescono ad evitare i 

numerosi ostacoli ohe l'organismo oppone all'invasione dell'apparato respi

ratorio, quanto invece proprio quelle più lievi, più minute, specialmente 

le polveri così dette impalpabili, come hanno ben messo in chiaro Devoto 

e Cesa Bianchi. 

Le polveri più grossolane ed irritanti trovano un grande ostacolo alla 



loro progressione nell 'albero respiratorio già fin dalle prime vie aeree, con 

10 stimolo ad una maggior secrezione, alla tosse ed allo starnuto ; ed è 

soltanto dopo che questi meccanismi di difesa si sono attenuati, coll 'abi-

tudine derivata dagli stimoli prolungati e ripetuti e coli'insorgere di altera

zioni a carico delle mucose respiratorie, che esse riescono a giungere ai 

bronchioli terminali ed agli alveoli polmonari. 

La polvere di talco, al contrario, non arreca stimoli irritanti, nè di 

ordine meccanico, nè d'ordine chimico. L'estrema piccolezza delle sue 

particelle fa sì che, se anche in grande quantità nell 'ambiente di lavoro, 

non viene avvertita, per ciò che riguarda le mucose dell'apparato respira

torio. Sia lecito accennare nuovamente, a questo riguardo, alle proprietà 

lubrificanti della polvere in questione, poiché non parrebbe fuori di luogo 

11 sospetto che essa potesse favorire lo scivolamento entro le vie aeree di 

polveri più grossolane, più dure, maggiormente irritanti; attutendo essa 

probabilmente, quando sia presente nell'aria in grande quantità, la sensi

bilità delle mucose che restano certamente rivestite di un sottile strato per 

sè stesso non irritante, ma untuoso e lubrificante. Si tratta qui di una 

proprietà della polvere di talco che fin'ora non è stata presa nella dovuta 

considerazione nella patologia polmonare e che invece merita di essere esa

minata e tenuta in conto per il suo valore reale. 

Che essa possa diminuire la sensibilità delle mucose su cui si de

posita pare risultare abbastanza chiaramente dal fenomeno accusato dalla 

ammalata venuta alla mia osservazione. La paziente ha dichiarato che, du

rante il periodo in cui ha lavorato nell 'ambiente con polvere di talco, ha 

notato un ottundimento del senso specifico dell'olfatto. L'operaia ha assi

curato che essa, per il suo lavoro, non ha mai avuto occasione di inalare 

vapori di sostanze usate nella lavorazione della gomma. 

A cosa si dovrebbe imputare tale ottundimento della sensibilità olfat

t iva? Soltanto la polvere di talco poteva provocare questo fenomeno, rive

stendo le terminazioni sensitive delle mucose di uno strato inerte cattivo 

conduttore degli stimoli olfattivi; tanto più che durante tutto il tempo del 

suo lavoro, l'ammalata non ha mai sofferto' di manifestazioni morbose a 

carico dell'apparato respiratorio. Un altro fatto riferito dalla paziente, e di 

cui non sono state trovate più tracce perchè scomparso subito dopo aver 

smesso il lavoro, sta a provare come veramente indifferente la polvere di 

talco non sia per le mucose; o almeno, se può esserlo per le mucose delle 

vie aeree superiori e medie, non lo è certamente per le inferiori e per l 'epi

telio alveolare notevolmente più delicato. L'operaia narra che, dopo ogni 

giornata di lavoro, tornava a casa con gli occhi resi arrossati e lacrimosi 

dalla polvere del talco. Sappiamo che l'epitelio corneale presenta una sensi

bilità estrema all'azione dei corpi estranei ma questo ci conferma ad ogni 

modo che un'azione meccanica irritante, per quanto debole, tale polvere 

deve certamente esercitare sugli alveoli polmonari. 

E qui ancora è opportuno ricordare come l 'estrema suddivisione della 

polvere in questione favorisca, in certo modo, il suo inglobamento da parte 



delle cellule di rivestimento degli alveoli e dei leucociti eventualmente pre

senti, poiché nessuna particella di essa sarà mai tanto grossa da non poter 

essere inclusa nel protoplasma cellulare. Non solo, ma sarà più facile che 

per le altre polveri in genere, la penetrazione nel tessuto connettivale e 

ngli spazi linfatici di polmone direttamente attraverso gli interstizi cel

lulari. 

Fin qui è stata presa in considerazione l'azione meccanica della pol

vere di talco, come quella che mi pare più interessante e più importante, 

trattandosi di una polvere inerte, come viene riconosciuta. Non si può però 

passare sotto silenzio anche la questione della composizione chimica della 

polvere di talco per quanto riguarda la sua azione sul tessuto polmonare. 

È noto come molti AA. siano dell'opinione ohe soltanto le polveri nella 

cui costituzione chimica entra il silicio siano in grado di produrre le tiipche 

lesioni fibrosi della penumoconiosi ; tanto che il Mavrogordato riferisce di 

non aver mai constatato vera pneumoconiosi negli operai che respiravano 

polveri non contenenti silicati, ed alcuni autori tedeschi addirittura parlano 

di una azione terapeutica dei silicati verso la tubercolosi, favorendo essi 

la produzione di tessuto fibroso. 

In genere si tende a spiegare l'azione maggiormente lesiva delle pol

veri a composizione silicea col fatto che queste, per la presenza del silicio, 

presentano di solito una durezza ed una scabrosità notevolmente superiori 

a quelle delle altre polveri, nzi si tende a stabilire una gradazione in seno 

alla famiglia dei composti del silicio : sarebbero cioè maggiormente lesivi 

gli ossidi di silicio che non i silicati. 

La maggior parte di questi composti (quelli cioè che intervengono 

nella produzione di lesioni pneumoconiotiche) presentano la caratteristica 

di una insolubilità quasi assoluta nell 'acqua e nei liquidi organici e non è 

per ciò il caso di pensare ad un'azione chimica diretta verso il tessuto pol

monare. Se una differenza esiste tra i due gruppi di minerali questa si 

deve ricercare nella maggior quantità di silicio contenuto nel gruppo degli 

ossidi che non in quello dei silicati. Difatt, negli ossidi il silicio rappre

senta il costituente principale, mentre nei silicati la sua percentuale come 

componente va diminuendo man mano che si scende nella scala dei suoi 

composti dai più semplici ai più complessi, sino ad arrivare al talco che 

è un silicato doppio di alluminio e di magnesio. 

Notiamo a questo riguardo che l'azione patogena delle polveri silicee 

sembra variare appunto secondo i lloro tenore percentuale di silicio; cioè 

diminuisce progressivamente col diminuire di quest'ultimo nella loro com

posizione. Si potrebbe anche dire che le polveri dei composti silicei agi

scono sul tessuto polmonare in ragione inversa della loro complessità mo

lecolare. Questo fatto risulta particolarmente probativo se si confrontano 

i casi di silicosi negli opera che lavorano in miniere di quarzite con i ra

rissimi casi di silicosi da polvere di talco sin'ora descritti. Apparirà evi

dente la sproporzione tra la gravità e la precocità delle manifestazioni nei 

primi rispetto ai secondi. 



Nei minatori in rocce quarzifere di solito già dopo due anni di lavoro 

si hanno alterazioni imponenti a carico del tessuto polmonare che si ma

nifestano anche soggettivamente obbligando l'operaio ad abbandonare il 

lavoro; mentre la polvere di talco, ad esempio, agisce subdolamente e 

molto lentamente e soltanto dopo diversi anni di inalazione (nel caso che 

descriverò, cinque anni ; ed in queljo del Prof. Conningham nove anni) 

produce delle lesioni tali da esere riconoscibili soltanto all'indagine radio

grafica. 

Da tutto ciò si può dedurre che il talco sta al gradino inferiore dei 

composti del silicio capaci di provocare lesioni pneumoconiotiche, ma che 

appunto per la sua qualità di silicato entra ancora nella categoria delle pol

veri più pericolose per l'apparato respiratorio. 

A queste premesse segue l'esposizione del caso clinico. 

Si tratta di un'operaia di 27 anni, che venne rilevata all'ambulatorio 

della Clinica dal Prof. Devoto. Essa accusava sopratutto disturbi a carico 

dell'apparato digerente. 

Nativa di Milano, essa perdette il padre di malattia imprecisata e 

la madre a causa di una cardiopatia. Un fratello e due sorelle sono viventi 

in buona salute. 

La paziente non ebbe mai a soffrire di affezioni a carico dell'apparato 

respiratorio. Cominciò il suo mestiere di gommaia all 'età di 12 anni e 

lo ha continuato ininterrottamente, sempre in buona salute, sino a poco 

tempo fa. 

Però, nei primi dieci anni, non ha mai lavorato in ambiente polve

roso. Soltanto da cinque anni, per aver assunto una particolare occupa

zione, è costretta giornalmente ad inalare notevoli quantità di polvere di 

talco. Essa è addetta ora in una fabbrica di pneumatici per biciclette (tu-

bulari) e il suo lavoro consiste nell'iniettare nell'interno! dei pneumatici 

una certa quantità di polvere di talco per mezzo di uno spruzzatore ad 

aria compressa, mentre con una pezzuola impregnata della stessa polvere 

strofina all 'esterno i pneumatici stessi. 

Un denso polverio ristagna costantemente nell'aria che viene respirata, 

e nel locale di lavoro non esistono dispositivi d'allontanamento della pol-

reve, nè alle operaie sono state fornite maschere o altri mezzi protettivi 

sia per l'apparato respiratorio come per gli occhi. Nonostante ciò la pa

ziente, a suo dire, non ha mai, secondo la sua propria espressione, « dato 

.un colpo di tosse » . Gli unici disturbi rilevati, come già è stato riferito, 

furono un ottundimento del senso dell'olfatto e iprremia delle congiuntive 

con bruciore agli occhi. 

Soltanto da quattro mesi l'ammalata cominciò a notare pallore al 

volto, facile stanchezza e sensazione di debolezza, mentre più tardi si ag

giungevano sensazione di peso all'epigastro dopo i pasti, inappetenza e 

stitichezza ; contemporaneamente si aveva diminuzione non esagerata del 

peso. Decise allora di recarsi all'ambulatorio della Clinica dove le venne 

consigliato il ricovero che essa accettò. 



Attualmente all 'esame clinico dell'apparato respiratorio, tralasciando 

quello degli organi che non presentano rilievi degni di nota, si rileva in

debolimento del fremito vocale tattile alla regione sopra spinosa sinistra. 

Ipofonesi sopra ambedue le regioni sopraspinose. Respiro aspro su tutto 

l'ambito polmonare. Sulle regioni sopraspinosa ed interscàpolare destra 

rantoli consonanti nettamente udibili specie sotto i colpi di tosse. Negativa 

la ricerca del bacillo di Koch nel l 'escreato; negativa la cutireazione; ne

gative la sierodiagnosi di Wassermann e la Sachs-Georgi. 

Durante tutto il tempo di permanenza in Clinica, che data dal 15 set

tembre dello scorso anno, l'ammalata non ha mai presentato rialzi febbrili 

della temperatura ed è aumentata oltre un chilo di peso. 

Come si vede l 'esame clinico poteva tutt'al più lasciar sospettare 

una forma leggera inflltrativa specifica limitata alla regione sopraspinosa 

del polmone destro. U'esamt radioscopico si poteva notare semplicemente 

una diminuzione di trasparenza uniforme di entrambi gli apici polmonari 

e della regione sottoclaveare destra, poco rischiarabili sotto i colpi di tosse ; 

ispessimento delle ombre ilari. 

La mobilità diaframmatica si presentava regolarmente ampia. 

Una prima radiografia (vedi n. 1), eseguita con la tecnica normalmente 

usata per le indagini sul torace, mise chiaramente in evidenza nella re

gione sottoclaveare destra un psocesso lieve di infiltrazione di probabile 

natura specifica, caratterizzato da piccoli e radi foiolai nodulari di tipo pro

duttivo e da sierse e poco opaihe striature linfagioitiihe peribronihiali. Tale 

processo infiltrato, unico, senza che siano .rilevabili altri focolai tubercolari, 

anche antichi, nel rimanente ambito polmonare, viene a classificarsi nella 

categoria degli infiltrati precoci descritti dall'Assman (Friihinflltrat). Di essi 

possiede tutte le caratteristiche : la localizzazione alla regione cottoclaveare, 

la situazione al lato destro, la mancanza di altre lesioni tubercolari più 

antiche dimostrabii. 

Questo focolaio, che appare evidentemente di data recentissima, deve, 

con tutta probabilità, essere messo in rapporto col peggioramento nelle 

condizioni di salute che l'ammalata cominciò ad accusare qualche mese fa. 

prescindere da questo fatto, di cui sarà ancora brevemente detto in 

segoito, un'altra particolarità del quadro radiografico appare evidentissima f 

la diminuzione notevole di trasparenza del campo polmonare destro rispetto 

al sinistro. Esaminando più attentamente si nota che tale diminuzione 

di trasparenza è dovuta, oltre che allo ispessimento ed all'ampliamento della 

trama ilare, all'infittirsi del disegno reticolare linfatico del tessuto polmo

nare, visibile con minore intensità anche dal lato sinistro. 

Su questa radiografia non sono però dimostrabili ancora le ombre 

nodulari di tessuto sclerotico, come si hanno nei casi avanzati di pneumo-

oniosi. Siccome però la prima radiografia lasciava il sospetto che la 

tecnica usuale non permettesse di rilevare tutte le più tenui particolarità 

dell'alterazione della struttura polmonare, ne è stata eseguita una se -



conda (vedi rad. n. II) impiegando invece una tecnica un po' diversa, che 

serve appunto a mettere in valore il più fine disegno polmonare. 

Qui sia consentita una brevissima disgressione ; è doveroso render 

noto che tale finezza di indagine ci è permessa dal potente apparecchio di 

diagnostica a quattro valvole, capace di ben 6 0 0 milliampère d'intensità, 

Fio. 1. 
Si notano l'infiltrato tubercolare precoce nella regione sottoclaveare destra (Friihin-
filtrat. di Assmann) ; l'ispessimento e l'ampliamento della trama ilare: la diminu
zione di trasparenza del campo polmonare destro, rispetto al sinistro, dovuta 
all'accentuarsi del disegno reticolare linfatico del polmone. Non sono visibili 

i noduli di produzione fibrosa. 

benevolmente concesso al laboratorio radiologico della Clinica, dal bene

merito Ministero dell 'Economia Nazionale. 

La diversità fra i due quadri radiografici è evidente; mentre sulla 

prima radiografia appariva già notevolmente marcato il reticolo polmonare 

linfatico, sulla seconda non solo quest'ultimo diventa più intenso, ma si 

disegnano nettamente le immagini nodulari tipiche della pneumoconiosi, 

notevolmente più fitte a destra e verso la base polmonare. 



S e si osserva attentamente la figura n. I l i , che è una positiva a gran

dezza naturale di un tratto del campo polmonare destro, ottenuta dalla ra

diografia n. I I , si notano subito i numerosi piccoli noduli sparsi uniforme

mente, con tendenza però all'infittimento procedendo verso la base pol

monare. Come pure si nota la loro caratteristica conformazione asteroide 

FtG. 2. 
Appaiono evidenti i noduli reattivi fibrosi interstiziali localizzati con grande 

prevalenza al polmone destro e verso la base. Si confronti colla fig. 1. 

ben diversa da quella di altre affezioni polmonari che possono dare un 

quadro lontanamente rassomigliante a questo. 

Per tutte le considerazioni sovraesposte ritengo inutile dilungarmi 

in una disquisizione diagnostica radiologica. Spicca inoltre anche il disegno 

della trama ilare, specialmente verso la base polmonare destra, a travate 

ispesite ed opache contornate anche essa da numerose formazioni nodulari 

del tipo sopra descritto, espressione di una peribronchite indurativa. Debbo 

ricordare a questo riguardo' che la paziente ha scarsissimo escreato. 



La figura n. IV rappresenta ancora una positiva a grandezza naturale 

della radiografia n. I I , però del campo polmonare sinistro. Si è voluto dare 

con ciò un'idea chiara della diversità di manifestazioni tra i due campi 

polmonari. L'unico fatto evidente da questo lato è rappresentato da una 

F I G . 3. 
Positiva a grandezza naturale del campo polmonare destro, dalla flg. 2. Sono ben 
visibili le formazioni nodulari sparse uniformemente nel polmone, con tendenza 

all'infìtti mento verso la base polmonare. Si confronti colla flg. 4. 

maggior ricchezza del disegno reticolare linfatico. Soltanto alla base pol

monare si osservano anche alcune formazioni nodulari asteroidi. 

La figura n. 5 poi è un ingrandimento a tre volte di una piccola zona 

del campo polmonare destro. Dimostra la configurazione asteroide, per lo 

più a tre punte, vera espressione dei punti d'incrocio delel maglie poligo

nali linfatiche, per l'appunto, di solito, a tre vie. 

Volendo ora classificare la forma di pneumoconiosi presentata dalla 

nostra paziente, potrebbe essere attribuita al secondo stadio, seguendo la 



suddivisione proposta da Laugi e Kilds che riferiscono precisamente al 

secondo stadio le alterazioni polmonari, caratterizzate, oltre che dall'ac

centuazione delle ombre ilari e dall'arricchimento del disegno polmonare, 

già dalla presenza di noduli piccoli ed isolati, non ancora confluenti. 

Non è il caso di richiamare l'attenzione sull'importanza dell 'esame 

F I G . 4 
Positiva a grandezza naturale del campo polmonare sinistro, dalla fig. 2. Si noti 
la mancanza quasi assoluta dei noduli di tessuto fibroso nel polmone. Appare però 

accentuato il disegno reticolare linfatico. 

radiologico per la diagnosi della pneumoconiosi, poiché oramai è dimo

strato che nessuna delle altre indagini cliniche e di laboratorio fornisce 

prove di una chiarezza tale da non lasciar dubbio sulla dimostrazione di 

questa affezione polmonare. 

Un'ultima considerazione merita il processo specifico della regione 

sottoclaveare destra, sotto forma di infiltrato precoce di Assmann. Nessun 

altro focolaio di tubercolosi, anche antico, si è potuto trovare ai campi 



polmonari. Questo fatto ha importanza per la nostra paziente poiché sta 

a dimostrare che il processo pneumoconiotico si è sviluppato precedente

mente a quello tubercolare, tenuto conto anche dell'anamnesi remota as

solutamente negativa per quanto concerne quest'ultimo processo. 

Qui si potrebbe domandare : ha favorito la pneumoconiosi lo stabilirsi 

Fio. 5. 
Ingrandimento a tre volte di una zona del polmone destro, dalla Mg. 2. Permette 
lo studio particolareggiato dei noduli fibrosi di cui dimostra la conformazione 
asteroide con un nucleo centrale e tre punte, espressione dei punti d'incrocio delle 

maglie poligonali linfatiche del polmone, i quali sono di solito a tre vie. 

dell'infezione tubercolare iniziale, oppure non si tratta che di pura sovrap

posizione accidentale di un processo all'altro già esistente? Non posso 

prender parte, per insufficenza di documentazione, alla dibattutissima e non 

ancora risolta questione della precedenza e dell'influenza che avrebbero 

l'una sull'altra queste due affezioni polmonari, e a cui si sono cimentati 

quasi tutti gli autori che si sono occupati dell'argomento. È doveroso però 

accennare che nel caso della nostra ammalata tutto porterebbe a credere 

che il processo pneumoconiotico abbia favorito l'insediarsi del processo 

tubercolare. 

Concludendo, dai concetti sovraesposti sembra risultar chiaro che la 

polvere di talco, perchè appartenente alla famiglia dei silicati, sia da 

considerarsi ancora tra le polveri più pericolose e capace di provocare le 

caratteristiche lesioni pneumoconiotiche ; 



che il suo meccanismo d'azione sulle mucose respiratorie e sul 

tessuto polmonare, ancora non completamente chiaro, è forse più com

plesso di quanto si creda, attutendo essa per le sue qualità fisiche la sen-

FIG. 6. 
Caso del prof. Cunningham. Si noti l'intensa reazione fibrosa a noduli fitti e di 
ugual grossezza, localizzata specialmente alla metà inferiore dei due campi pol

monari e con maggior gravità dal lato destro. 

sibilità delle terminazioni nervose e favorendo probabilmente la penetra

zione di altre polveri più pericolose sin negli alveoli polmonari ; 

che, nel nostro caso almeno, è probabile abbia provocato lo stabilirsi 

di un processo tubercolare e che è necessario prendere verso di essa tutti 

quei provvedimenti finora trascurati per le scarse o nulle qualità patoge-

netiche attribuite a tale polvere. 

D E V O T O L. - Idropinolerapia nelle pneumoconiosi. 

Come è noto, le pneumoconiosi possono essere di natura diversa e di 

entità svariatissime : dalle semplici antracosi alle silicosi tipiche vi è tutta 

una gamma di aspetti che la clinica ha suddiviso in tipiche ed atipiche, e 

specifiche. 



Dalle osservazioni della Clinica del Lavoro è risultato che nello svi

luppo delle affezioni pneumoconiotiche i singoli individui portano un fat

tore personale, costituzionale, che può essere espresso con alterazioni 

d'ordine vario. Allo stesso modo che operai affetti dai pneumoconiosi ri

traggono vantaggio dalle cure climatiche, altrettanto si può dire delle cure 

idropiniche, sia che queste puntino sopra il ricambio materiale, sia sulle 

vie aeree propriamente dette, sia sul sistema cardiovascolare, sia sul si

stema nervoso, ecc. 

Ne viene di conseguenza che per la terapia delle pneumoconiosi l'ana

lisi clinica accurata dei singoli operai può suggerire l'invio degli stessi ad 

una determinata stazione di cura in confronto di un'altra. Ne viene ancora 

il suggerimento che in alcune grandi stazioni di cure idrominerali italiane 

potrebbero sorgere speciali riparti destinati alla cura di operai che lavorano 

in ambienti ricchissimi di polvere, non solo per procedure terapeutiche 

quanto per misure preventive. 

Entra nell'aula S. E. Alfieri, Sottosegretario di Stato al Ministero 

delle Comunicazioni, accolto da un entusiastico applauso. 

11 P R O F . DEVOTO ringrazia S. E . Alfieri d'aver voluto presen

ziare alla seduta di chiusura del Congresso, riassume i lavori eseguiti 

nelle due giornate di Congresso ed esprime a S. E. Bottai e a S. E . Al

fieri il sentimento di grazie dei cultori della Medicina del Lavoro, i 

quali hanno potuto constatare l'interessamento che il Ministro delle 

Corporazioni prende all'insegnamento di questa disciplina nelle Uni

versità del Regno. Ricorda le benemerenze del Governo Nazionale e 

del Regime verso l'organizzazione delle opere assistenziali a favore 

delle classi operaie e a nome di tutti i congressisti prega S. E . Alfieri 

di assumere la presidenza della seduta. 

S. E . A L F I E R I ringrazia i congressisti dell'accoglienza tributatagli, 

e al Prof. Devoto esprime la sua riconoscenza per le lusinghiere pa

role rivoltegli. Ricorda che in Italia per opera del Ramazzini si sono 

iniziati gli studi sulla Medicina del Lavoro, mette in evidenza la grande 

importanza che il Governo attribuisce all'insegnamento di questa di

sciplina nelle Università ed all'importanza sociale del Medico di fab

brica ; si dice lieto di assistere ad una così imponente riunione di cul

tori e di Maestri della branca, ed assicura che il Ministero delle Corpo

razioni molto attende dai lavori di questo Congresso. 

Le parole di S. E. Alfieri sono accolte da un prolungato e nutrito 

applauso. 



S. E . Alfieri dà la parola al P R O F . RANELLETTI, il quale svolge 
una sua comunicazione sullo stato dell'insegnamento della medicina 
del lavoro in Italia, auspicando che le Università rispondano all'ap
pello ministeriale per un maggior numero di cattedre o di incarichi. 

S. E . ALFIERI ringrazia il Prof. Ranelletti e dà la parola a! 
PROF. GIOVANNI LORIGA, il quale dice che dall'esposizione Ranelletti 
trae l'augurio che i medici siano interessati oltre che dal lato morale, 
altissimo, anche dal punto di vista del guadagno materiale. 

Il PROF. QUARELLI prende la parola per raccomandare come tema 
del prossimo Congresso I'« asbestosi ». 

Il P R O F . CACCURI propone il tema : « Le neuropatie e le intossi
cazioni ». 

La P R O F . S S A SORRENTINI propone lo studio della patologia degli 
intellettuali. 

Il P R O F . FERRANNINI sostiene la proposta della Prof.ssa Sorren
tini. 

Il PROF. CASTELLINO propone un tema di ambiente, per esempio : 
il lavoro nei campi o lo studio sul lavoro a domicilio. 

Il P R O F . CAROZZI propone il tema : « Patologia dei solventi ». 

Il P R O F . DEVOTO riassume i lavori del Congresso, ringrazia i con
gressisti dell'assiduità con cui hanno seguito le sedute del Congresso 
e propone che il prossimo Congresso sia tenuto a Milano nell'aprile 
del 1932, con riserva di stabilire i temi tra quelli proposti. 

La proposta del Prof. Devoto viene accettata dall'assemblea, ed 
il Prof. Devoto dichiara allora chiuso il IX Congresso di Medicina del 
Lavoro. 
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