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REGOLAMENTO DEL CONGRESSO 

- A R T . 1 . — Il X Congresso Naz. della Società di Medicina del Lavoro sarà te
nuto a Milano dal 2 3 al 2 5 aprile 1 9 3 2 . 

A R T . 2 . — Sono ammessi a partecipare ai lavori del Congresso tutti i soci della 
Soc. It. di Medicina del Lavoro, inoltre medici, giuristi, ingegneri, chimici, in
segnanti, industriali e quanti s'interessano ai problemi della medicina del lavoro. 

* A R T . 3 . — Per essere ammessi al Congresso si deve versare la tassa d'iscri
zione in L. 2 5 . Ne sono esonerati i membri della Società di Medicina del Lavoro. 

A R T . 4 . — La sedute del Congresso sono dirette dal Presidente del Comitato 
Esecutivo o da chi ne fa le veci e dai Presidenti eventualmente designati dal Con
gresso . 

A R T . 5 . — Le trattazioni del Congrèsso risultano di tre relazioni che saranno 
distribuite a stampa ai soci in regola colle quote sociali e ai Congressisti effettiva
mente iscritti. Gli Autori delle relazioni, già distribuite, illustreranno brevemente 
le loro relazioni conferendo eventuali elementi non introdotti nella relazione ; non 
potranno occupare più di 3 0 minuti. Sulle relazioni saranno aperte le discussioni ; 
nessun congressista potrà parlare per più di 5 minuti. Il Relatore avrà a sua dispo
sizione 1 5 minuti per la sua risposta. Tutti dovranno consegnare, seduta stante, un 
breve sunto delle cose esposte. 

A R T . 6 . — Le comunicazioni presentate da soci o da congressisti regolarmente 
iscritti dovranno essere dì competenza della medicina del lavoro, aderire possi
bilmente ai tre temi fondamentali del Congresso e non occupare più di 1 0 minuti. 

A R T . 7 . — Le relazioni non potranno superare 1 6 pagine di stampa e le co
municazioni 4 pagine di stampa. Le tavole e le figure sono a carico degli Autori. 

A R T . 8 . — Le dimostrazioni e le proiezioni saranno fatte a seduta terminata. 

A R T . 9 . — Nell'ultima seduta del congresso saranno esaminati e discussi e sotto
posti all'approvazione dei Congressisti gli eventuali ordini del giorno, presentati 
nel corso del Congresso. 

A R T . 1 0 . — Solo con il consenso del Congresso potranno essere ammesse le 
comunicazioni, su materie sempre attinenti ai temi fondamentali, presentate dopo 
l'apertura del Congresso. 
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GALLORO dott. STEFANO - Napoli. 

ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI - Roma. 



10 ATTI DEL X CONGRESSO NAZIONALE 

LATTES prof. LEONE - Modena. 
LOVENATI dott. MARIO - Trieste. 
MARINONI dott. EMILIO - Milano. 
MASSIONE dott. RENATO - Milano. 
MAURO prof. GIOVANNI - Milano. 
MIRAGLIA dott. BIAGIO - Napoli. 
MIDULLA prof. CARMELO - Roma. 
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VERATTI dott. LUIGI - Milano. 



DI MEDICINA DEL LAVORO l i 

Sscritti al Congresso (oltre i membri della Soc . di Medicina 
del Lavoro) . 

ALLEVI prof. GIOVANNI - Milano. 
B A I S I dott. VINCENZO - Siena. 
BATINI dott. FRANCO - Milano. 
BELLUCCI dott. ORESTE - Roma. 
BIANCHI dott. GIACOMO - Massa Carrara. 
BONA dott. G. B . - Salice. 
BORRONI dott. CARLO - Milano. 
B U F F A commi. ALDO - Roma. 
CAPELLI dott. FLAMINIO - Milano. 
CARLI avv. ERASMO - Roma. 
CASSA EDILE PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI - Milano. 

CASTOLDI dott. ANGELO. 
CAZZAMALI prof. FERDINANDO - Como. 
CAZZANIGA prof. ANTONIO - Milano. 
COFLERI dott. cav. ATTILIO - Trieste. 
CONFEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEGLI AGRICOLTORI (conte dott. 

ANTONIO ZAPPI RICORDATI e aw. comm. G. MONTEMURRI) - Roma. 
CORD ANI rag. cav. ROMOLO - Milano. 
CORUZZI prof. CESARE - Reggio Emilia. 
CCRUZZI dott. ELISA ARISI - Reggio Emilia. 
D'ALESSANDRIA prof. PIETRO - Roma. 
D E GREGORIO prof. CARLO - Roma. 
D E GREGORIO a w . ENRICO - Roma. 
D E SANCTIS prof. SANTE - Roma. 
DHERS dott. V. - Ginevra. 
DIAN dott. ANTONIO - Venezia. 
DIEZ prof. SALVATORE - Roma. 
DIREZIONE GENERALE SANITÀ PUBBLICA - MINISTERO INTERNO - Roma. 
FIORETTI on. prof. ERMANNO - Roma. 
FORNACA prof. GIACINTO - Roma. 
FRANCIONI prof. GIUSEPPE - Roma. 
GALBO prof. CALOGERO - Roma. 
GIGLIOLI prof. GUIDO - Firenze. 



LOCATELLI dott. GIUSEPPE - Milano. 
LORIGA prof. GIOVANNI - Roma. 
MARANGONI prof. GIUSEPPE - Roma. 
MARSILI dott. U L I S S E - Roma. 
MASSAROTTI prof. VITO - Milano. 
MAURO dott. CARLO - Roma. 
MENESINI dott. GIULIO - Siena. 
MORI prof. ANTONIO - Firenze. 
MUGGIA prof. ADRIANO - Genova. 
NORSA prof. GINO - Milano. 
PALMIERI dott. VINCENZO - Napoli. 
PENNACCHIETTI dott. MARIO - Torino. 
PERRANDO prof. G. G. - Genova. 
PESENTI prof. GUSTAVO - Roma. 
PIERACCINI prof. GAETANO - Firenze. 
PICCININI prof. PRASSITELE - Milano. 
PORRINI dott. GIULIO - Genova. 
RAGAZZI prof. MARIO - "Milano. 
RIGOBELLO prof. GUIDO - Pavia. 
ROMANELLI prof. ILARIO - Roma. 
SALAMITI dott. NINO - Sampierdarena. 
SAVOINI aw. VIRGINIO - Roma. 
SEGA prof. ACHILLE - Bologna. 
SERRA prof. AFRICO - Roma. 
TOIA prof. GUIDO - Roma. 
Tovo prof. CAMILLO - Torino. 
TRAVAGLI prof. FURIO - Genova. 
Tucci comm. dott. NICOLA - Penne 
VIGLIANI comm. dott. ANTONIO GIOVANNI - Torino. 
VIGLIANI dott. ENRICO - Torino. 
ZANELLI dott. ARTURO - Milano. 
ZANUSO dott. FRANCESCO - Milano. 



Presenti al Congresso. 

AJELLO prof. GIUSEPPE - Milano. 

ALEERTINI dott. ALFREDO - Milano. 

ALFIERI prof. EMILIO - Milano. 

ALBERTI dott. GIUSEPPE - Milano. 

ALLODI dott. FEDERICO - Abbadia S. Salvatore. 

ANDREONI dott. GIOVANNI - Milano. 

ANGELINI dott. R. - Milano. 
BASLINI prof. CARLO - Milano. 

B A S S I dott. UGO - Milano. 
BATINI dott. FRANCO - Milano. 

BAZZANO dott. SALVATORE - Milano. 

BEDUSCHI prof. VINCENZO - Milano. 

BELLUCCI prof. ORESTE - Roma. 

BETOCCHI dott. GIORGIO - Milano. 

BIANCHI dott. GIACOMO - Massa. 

BIONDI prof. CESARE - Siena. 

BOLDRINI prof. BOLDRINO - Milano. 

BONA dott. G. B . - Salice. 
BORBONI dott. CARLO - Milano. 

Sig.ra BOSCHETTI L . - Milano. 
BRAMBILLA prof. RICCARDO - Milano. 

BRAVETTA prof. FAUSTO - Milano. 

B U F F A dott. ALDO - Roma. 

CALAMANI prof. GIULIO - Roma. 

CALAMIDA prof. UMBERTO - Milano. 

CAPELLI dott. FLAMINIO - Milano. 

CAROZZI prof. LUIGI - Ginevra. 

CASO dott. GIOVANNI - Napoli. 

CASTELLINO prof. NICOLÒ - Napoli. 

CASTIGLIONI prof. GIOVANNI - Milano. 

CAVAGLIANO dott. BERNARDINO - Milano. 

CAVALLARI dott. DESIDERIO - Milano. 

CAVANNA dott. GABRIELE - Milano. 

CAZZANIGA prof. ANTONIO - Milano. 



CERESOLI prof. ADRIANO - Milano. 

CIOFFI prof. FRANCESCO - Bologna. 

CLERLE prof. LEONE - Milano. 

COLORIDI dott. FRANCO - Milano. 

CORUZZI prof. CESARE - Reggio Emilia. 
CORUZZI dott.ssa ELISA - Reggio Emilia. 
COSSARD SOLENGHI ANDREINA - Milano. 

CUNEO dott. ADRIANO - Milano. 

D'ABUNDO prof. EMANUELE - Milano. 

D'ALESSANDRIA Prof. G . - Roma. 
D E GREGORIO prof. CARLO - Roma. 

D E GREGORIO aw. ENRICO - Roma. 

D E MICHELI prof. MARIA - Milano. 

D E SANCTIS prof. SANTE - Roma. 

DEVOTO prof. LUIGI - Milano. 

DIAN dott. ANTONIO - Milano. 

DIEZ prof. SALVATORE - Roma. 

Dì MATTEI dott. GIUSEPPE - Catania. 

Di MATTEI prof. PIETRO - Pavia. 

DONNICI dott. UMBERTO - Milano. 

DONNO dott. PIETRO - Milano. 

FERRANNINI dott. ALFREDO - Bari . 

FERRANNINI prof. LUIGI - Bari . 

FILIPPINI dott. AZEGLIO - Roma. 

FIORETTI on. prof. ERMANNO - Roma; 

FoÀ prof. CARLO - Milano. 
FONTANA prof. ALFREDO - Milano. 

FRANCHINI prof. GIUSEPPE - Roma. 

FRAZZETTO dott. SALVATORE - Milano. 

GANDOLFO prof. G . - Milano. 
GERULLI col. ANDREA - Milano. 

GHERARDI prof. GASTONE - Milano. 

GOEBI prof. COLOGERO - Milano. 

JANIZZOTTO ten. col. CARMELO - Milano. 

RASPARÍAN dott. GARBIS - Milano. 

JANIZZOLTO ten. col. - Milano. 

LATTES prof, LEONE - Modena. 

LAVERMICCCCA prof. A . - Milano. 
LAVEZZARI prof. G . 

LOCATELLI dott. GIUSEPPE - Milano. 

LONGA prof. GIOVANNI - Roma. 

LOVENATI dott. MARIO - Trieste. 

MALAGOLI dott.ssa MARIA - Milano. 

MANGILI dott. CARLO - Milano. 

MARANGONI dott. GIUSEPPE - Milano. 



MARCHISIO dott. PIERO - Milano. 
MARINONI dott. EMILIO - Milano. 
MARSILI dott. M. - Milano. 
MASSAROTTI prof. VITO - Milano. 
MASSIONE dott. RENATO - Milano. 
MAURO dott. CARLO - Milano. 
MAURO prof. GIOVANNI - Milano. 
MEDEA prof. EUGENIO - Milano. 
MINOLA prof. G I U S E P P E - Milano. 
MONTEMURRI aw. GIUSEPPE - Roma. 
MONTI prof. ACHILLE - Pavia. 
MORI prof. ANTONIO - Firenze. 
MUGGIA dott. A . - Milano. 
NASSO prof. Ivo - Milano. 
NEBULONI prof. ANTONIO - Milano. 
NORSA prof. GINO - Milano. 
NOVIELLO dott. LUIGI - Napoli. 
OLIARO dott. G. E . - Torino. 
PALMIERI prof. VINCENZO MARIO - Napol 
PECCI dott. GUIDO - Milano. 
PENNACCHIETTI dott. I . - Torino. 
P E P E S E prof. ALBERTO - Milano. 
PERONI prof. BERNARDINO - Milano. 
PICCININNI prof. FRANCESCO - Milano. 
PIERACCINI prof. GAETANO - Firenze. 
POLANO dott. ADRIANO. 
PORRINI dott. GIULIO - Genova. 
Pozzo a w . UMBERTO - Milano. 
PRETI prof. LUIGI - Parma. 
QUARELLI prof. GUSTAVO - Torino. 
RAGAZZI prof. MARIO - Milano. 
RANELLETTI prof. ARISTIDE - Roma. 
REINA prof. GUIDO - Milano. 
RICCI dott. FRANCESCO - Larino. 
RIGOBELLO prof. GUIDO - Pavia. 
ROGHI TAIDELLI - Milano. 
ROMANELLI prof. ILARIO - Roma. 
ROMANO RACHELE - Milano. 
RCNZANI prof. ENRICO - Milano. 
RUGGERI dott. R. - Milano. 
SALAMITI dott. NINO - Sampierdarena. 
SALVONI prof. MAURILIO - Milano. 
SAVOINI aw. VIRGINIO - Roma. 
SEMERARO dott. ARNALDO - Lucca. 
SGAMBATI dott. MARIO - Napoli. 



SPAGNOLO dott. VINCENZO - Fiume. 
TOIA prof. GUIDO - Roma. 
Tovo prof. CAMILLO - Torino. 
TRAVAGLI prof. FURIO - Genova. 
VALDONIA prof. CARLO - Milano. 
VERATTI dott. LUIGI - Milano. 
VERNETTI BLINA dott. LUCIANO - Milano. 
VIALE prof. GAETANO - Genova. 
VIGLIANI dott. G. A . - Torino. 
VINAI prof. ANDREA - Milano. 
VITALI prof. FABIO - Venezia. 
VIZIANO dott. ANGELO - Torino. 
ZAMBLER MONTELLA GEMMA - Milano. 
ZANELLI dott. ARTURO - Milano. 
ZIBORDI prof. FERRUCCIO - Milano. 



Prima Giornata 

Seduta l a - 23 aprile, ore 9. 

Presidenza: Prof. Devoto - Prof. Pepere - Prof. Baslini. 

Il PROF. C. BASLINI (Milano) in rappresentanza del Podestà di Milano e del 
Sindacato medico Fascista porta ai Congressisti un caldo saluto e l'augurio di un 
lavoro fecondo di risultati. Saluto ed augurio tanto più fervido in quanto che egli 
li formula entro questa Clinica che è l'orgoglio di Milano e delle nostre classi 
operaie. I congressisti devono sapere che la Clinica del Lavoro di Milano è sorta 
per opera del Comune di Milano che ha saputo assecondare la iniziativa del 
Prof. Devoto. 

Il PROF. A. P E P E R E (Milano) porta ai Congressisti il saluto del Rettore della R. 
Università e come Preside della Facoltà di Medicina. Si compiace che questo Con
gresso venga tenuto a Milano centrò industriale di primaria importanza e pensa 
che l'essere convenuti in quest'aula i più illustri cultori della medicina del la
voro, voglia significare anche atto di omaggio e di riconoscimento al prof. De
voto ed alla sua Clinica che ci viene invidiata da ogni paese perchè nessuno pos
siede ancora una istituzione che possa stare alla pari di questa di Milano che 
oltre essere un focolaio di scienze ed applicazioni umane è una scuola di maestri 
che onorano il Paese. 

Il PROF. A. RANELLETTI di Roma, porge il saluto del Comitato per l'Italia cen
trale, costituitosi in Roma per collaborare alla partecipazione al Congresso : è il 
saluto del Rappresentante del Ministero delle Corporazioni, Direttore Generale 
Gr. Uff. Carnevali, del Ministero cioè che è più interessato agli studi e ai pro
gressi della Medicina del Lavoro, e che ha il merito, per opera personale dello 
stesso Ministro Bottai, di aver dato il battesimo ufficiale, all'insegnamento di que
sta nuova, o meglio rinnovata disciplina medica: è il saluto dei Rappresentanti 
degli Istituti di Assicurazioni Sociali, e di Assistenza sociale dei lavoratori, con a 
capo il Direttore Generale della Cassa Nazionale Infortuni, Gr. Uff. Calamani, è 
il saluto infine di tutti i Professori della Scuola di Perfezionamento in Medicina 
del Lavoro di Roma, con a capo lo stesso Preside della Facoltà prof. Busi; scuola 
che fu fondata due anni or sono dall'Università di Roma, in piena rispondenza 
alle direttive del Governo Nazionale; e che quest'anno darà i primi dieci Diplo
mati specialisti in Medicina del Lavoro, i quali entreranno presto a far parte 



della Società Italiana di Medicina del Lavoro, aumentando il numero dei nuovi 
giovani proseliti, ai quali siamo lieti, noi della vecchia guardia, di affidare la 
continuazione e l'accrescimento della nobile tradizione italiana degli studi di Me
dicina del Lavoro, sull'esempio luminoso dell'iniziatore Luigi Devoto, e della sua 
nobile Scuola. 

Il Presidente dell'Amministrazione dei R R . Istituti Clinici di Perfezionamento 
COMM. RAG. G. FASANA, che si era proposto di portare il saluto dell'Amministra
zione, è indisposto e dolente di non poter intervenire, delega il prof. Devoto a 
rappresentarlo e a leggere la sua adesione. 

DISCORSO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ DI MEDICINA DEL LAVORO 

PROF. L U I G I DEVOTO 

A nome della Società Italiana di Medicina del Lavoro, del Comitato ordina
tore di questo Congresso e del nostro Presidente Fasana indisposto, io saluto e 
ringrazio tutti i partecipanti a questa Riunione e con essi ringrazio il Ministro 
delle Corporazioni per il generoso augurio che ci ha rivolto, e per l'aiuto mate
riale che ci ha dato; la Cassa Nazionale per gli Infortuni che ha anche costituito 
presso di sè in Roma un Comitato operoso di Propaganda per le fortune del Con
gresso. Ringrazio il Comune di Milano, l'Amministrazione Provinciale, la nostra 
Cassa di Risparmio, il Consiglio dell'Economia Provinciale di Milano per i con
tributi che ci hanno favorito. 

Se in mezzo a noi si trovano le alte rappresentanze dei Balilla, del Patronato 
Nazionale e dì altre istituzioni statali e parastatali, che ci danno col loro inter
vento, più che un'accademica solidarietà, dei camerati nell'oggi e sovratutto nel do
mani, dobbiamo compiacerci per le feconde ripercussioni di queste giornate, il cui 
contenuto sociale circolerà per la regione per opera delle Scuole di Milano, qui 
largamente rappresentate: 

E vadano quindi grazie al Podestà ed al R. Provveditore degli Studi Gr. Uff. 
prof. Truffi, che hanno intuito come certe trattazioni di medicina del lavoro non 
possano restare racchiuse nei nostri rigidi recinti per rivivere, in sfera più vasta, 
nello spirito delle scolaresche, di cui saluto qui le degne rappresentanze e saluto 
con esse la maestra Orsini di Gorla Minore, che, sotto la guida del Dott. Rotondi 
e del Generale Gibelli, va attuando provvidi regimi alimentari ridotti per i disoc
cupati, da cui traggono profitto. 

$ • $ 

La Medicina del Lavoro col suo X Congresso Nazionale fa un nuovo passo 
in avanti, poiché dirada un po' di quella nebbia residua, che le sta ancora, qua 
e là d'attorno, per cui non se ne riconoscono ovunque i connotati, nè sempre se 
ne apprezzano le finalità. 

La Medicina del Lavoro oggi non è più una tollerata o compatita, ma può 
ben dire di essere quella branca della Medicina che per il suo studio, per i suoi 
insegnamenti e per la sua propaganda ascolta non solo le voci, le prime voci, dei 
disturbi che dall'officina e dai campi promanano nell'esercizio dei mestieri. Ed 
in pari tempo essa tende a raffinare sempre più i suoi sensi, per afferrare le pri
missime articolazioni del fenomeno morboso che non sempre consentono il rico
noscimento del disturbo, ed arriva quindi a mettersi anche nelle condizioni di 
prevedere questi disturbi e di prevenirli. In una grande ascoltazione, in una spe
cie di penetrante visione è riposta la base della Medicina del Lavoro. E tutto 



quello che si raccoglie coi mezzi vecchi e nuovi converge come in una foce 
all'Istituto di Medicina del Lavoro. Qui sono esaminati gli individui e dagli in
dividui si risale all'officina, all'alloggio e al costume, e son costituiti, così, la sto
ria completa dei casi morbosi e l'inventario delle situazioni antiigieniche che colle 
loro illustrazioni, le loro epicrisi raggiungono gli industriali e le masse per mezzo 
degli studenti, dei medici, degli stessi operai più attenti e delle categorie più af
fini a noi, che sono gli insegnanti di ogni grado, coi loro allievi di diversi am
bienti. E vengono quindi le collaborazioni. 

$ $ % 

Le riviste specializzate del lavoro, le Commissioni Scientifiche, i Congressi, 
sono il « trait d'union » o la palestra per tutte le Scuole specializzate, per le col
laborazioni con altre Scuole Universitarie, per la Scuola tessuta dal medico pra
tico e della condotta, associate con Enti statali e parastatali e privati, per dare 
quindi al lavoro il massimo di protezione, di riparazione e di conforto. 

Nell'inevitabile, non lontano rifacimento dei programmi universitarii e post-
universitarii si intravvede il posto che va riservato alla Medicina del Lavoro, per
chè a poco a poco, va diventando Medicina Nazionale. Ma io qui debbo arre
starmi, perchè invaderei con poca discrezione quella Carta diretta ai Medici ita
liani da S. E. il Duce, Carta che abbiamo salutata ieri con la massima soddisfa
zione e che ha la più cordiale risonanza entro queste mura e entro gli animi 
vostri; per modo che noi possiamo considerarla il discorso inaugurale e program
matico di questa Riunione, che attende più che le parole, documenti di fatti e pro
messe di opere dal nostro Congresso e da tutti noi, ora e sempre. Così sia! 

Nella lettera del Presidente Comm. Fasana questi premette che egli bene sa 
come il Congresso non ammetta nè discorsi nè messaggi perchè giustamente si 
considera dal Comitato come discorso inaugurale e programma il recente discorso 
del Duce ai medici; vuole salutati e ringraziati i Congressisti che, partecipando 
al X Congresso di Medicina del Lavoro, onorano la Clinica del Lavoro che è il 
tempio patriottico ed umano del lavoro italiano, sempre più sano; ed aggiunge 
che per accrescere il potenziale didattico della Clinica del Lavoro l'Amministra
zione si propone di elevare di un piano l'edilìzio della Clinica del Lavoro per 
farvi un pensionato, o un Collegio medico per gli studiosi di Medicina del Lavoro. 

Relazioni su "Il lavoro intellettuale". 

Il PROF. DEVOTO assume la Presidenza e dà la parola al PROF. FERRANNINI per 
la sua relazione su II lavoro intellettuale. 

PROF. LUIGI FERRANNINI 

G l i e f f e t t i s o m a t i c i . 

Si potrebbe dire che l'interesse per lo studio del lavoro intellet
tuale vada man mano crescendo a misura che cresce l'intellettualità 
anche in quel che ancora si suol chiamare lavoro fisico; giacché nel
l'evoluzione dell'industria — come aveva già notato Buyse — la pre
ponderanza moderna del macchinario nell'adempimento dei compiti 



meccanici riduce sempre più l'uso delle potenti masse muscolari nel 
lavoratore, cui piuttosto riserva l'azione dei piccoli movimenti e dei 
muscoli minuti, richiedendo più agilità velocità precisione (specialmen
te con l'organizzazione tayloriana, che si va instaurando nelle officine) 
che forza di cavallo-vapore, più sensibilità muscolare prontezza di 
percezione coordinazione attenzione conativa o distributiva che resi
stenza di «uomo di pena », più azione direttiva del cervello che 
sfruttamento brutale dei muscoli. Richet nota, come segno più carat
teristico della nostra epoca geologica, il progressivo aumento della 
massa cerebrale sulla terra; mentre, d'altra parte, è dimostrato che 
la capacità cranica — sia pur lentamente — va espandendosi, indice 
di sempre maggiore cerebralità se non di migliore intellettualità. 

E mentre così è andato scomparendo ogni distacco preciso tra vita 
intellettuale e vita animale, tra attività dello spirito ed attività dei 
muscoli — anche perchè il lavoro fisico implica una certa collabo
razione mentale e reciprocamente il lavoro intellettuale comporta un 
dispendio neuro-muscolare più o meno notevole — non siamo ancora 
usciti dal concetto sul quale c'indugiammo a Firenze 2 0 anni fa, che 
cioè « tra le tante forme di operosità funzionale, il lavoro psichico 
costa pochissimo », perchè esso è dovuto con ogni probabilità alla 
propagazione di uno stato fisico senza consumo di energia, e lo sforzo 
di leggere mentalmente costa assai meno di quel che occorre per tenere 
il libro in mano. 

« Poco o nulla costa chimicamente all'organismo l'intendere e il 
giudicare, che sono funzioni passive e circoscritte. Costa alquanto 
l'attività del sentimento, costano le emozioni e le passioni, perchè si 
espandono vastamente in un dominio, extracerebrale, dove svegliano 
processi anomali d'indole organica e non intellettuale». Si continua, 
quindi, a ripetere che l'apparecchio nervoso è indefaticabile, che 
si affaticano più gli altri organi anzi che il cervello, che si può pensar 
tutta la vita e non esser mai stanchi; e così s'è andata sempre radi
cando e rafforzando l'idea che il lavoro intellettuale non costa niente, 
e generalizzando — come logica conseguenza — l'abitudine di retri
buirlo male e possibilmente anche non retribuirlo affatto! 

Ma il lavoro nervoso si svolge in modo del tutto analogo a quello 
muscolare, con la caratteristica curva in cui si distingue la fase ini
ziale crescente con l'impulso iniziale che ha da vincere l'inerzia per 
mettere in moto e raggiungere il punto massimo, la fase di costanza 
che può protrarsi a lungo quando si lavora a peso sottomassimale o 
carico moderato, quella di decrescenza che segna la stanchezza con 
impulsi che aumentano e disturbi che attenuano il rendimento; con 
la possibilità — dimostrata da De Sanctis — di una curva a massimo 
sforzo od a peso massimo — che passa rapidamente nella fase di stan
chezza — di una curva di lavoro massimale, ossia una fase protratta 



di lavoro costante in condizioni superiori alle normali, facendo con
tinui stimoli verbali durante l'esperimento per modo da mantenere 
quasi una permanente azione d'impulso; di altro lavoro nervoso con 
peso massimo secondario cioè con carico minore dopo ch'è interve
nuta la stanchezza. Ed anche la tensione l'abitudine l'esercizio l'adat
tamento l'allenamento son comuni tanto al lavoro muscolare quanto 
a quello nervoso. 

Finché l'attività cerebrale si contiene in limiti fisiologici per 
rapporto anche con le condizioni individuali dei singoli soggetti, e 
soprattutto è inframmezzata da periodi sufficienti di tempestivo ri
poso, che comunque consente un ristoro all'organismo, tutto va bene; 
ma, quando si va al di là della potenzialità individuale e dei limiti 
normali e manca l'opportunità di un adeguato ristoro, si hanno i feno
meni della stanchezza mentale e dell'esaurimento nervoso. 

Sono a tutti noti i segni della stanchezza così ben riassunti da 
De Sanctis : umore depresso, perdita della gajezza, irritabilità, irasci
bilità, irrequietezza, diminuzione della costanza nell'attenzione, allun
gamento dei tempi di reazioni complesse, diminuzione della velocità 
nei processi psicomotori (copia, lettura, ecc.) nei processi associativi 
(addizioni semplici, evocazioni di ricordi) e nei processi di apprezza
mento, immaginazione diminuita od esaltata, diminuzione della capa
cità al lavoro in generale, alterazione della qualità del rendimento 
lavorativo, aumento degli errori, facilità agl'infortuni sul lavoro, 
risultati scadenti nelle prove d'intelligenza (metodo di Ebbinghaus), 
insonnia o sonnolenza con sonno superficiale ed interrotto, risveglio 
di soprassalto, sogni copiosi molesti poco ricordati, depressione delle 
reazioni pupillari di convergenza ed accomodazione, limitazione del 
campo visivo, depressione della sensibilità tattile secondo Griessbach 
ma che Largnier dopo due ore di occupazione intellettuale ha trovato 
diminuita in alcune regioni — pollice, nuca — ed esagerata in altre — 
guancia, fronte, polso —. Alcuni, quando sono stanchi, non riescono 
più a capire se leggono solo con gli occhi, ed hanno allora bisogno 
di leggere ad alta voce per poter ancora comprendere. Viale dice che 
questo indica la stanchezza delle vie ottiche e non delle cellule cere
brali, per le quali basta che le impressioni giungano per altre vie 
meno affaticate; ma io domando se questo non significa piuttosto che 
i centri cerebrali sono affaticati ed hanno bisogno di stimoli doppii o 
più forti per essere impressionati. Egualmente domanderei se vale 
proprio a dimostrare l'inesauribilità della cellula nervosa la prova di 
Sherrington, secondo cui quando con stimoli ripetuti incanalati lungo 
una via di senso si arriva all'estinzione di un riflesso, si può ancora 
avere una reazione motrice provocando il riflesso per altre vie: que
sto cèrto non vale a dimostrare che il relativo centro nervoso non sia 
esaurito, ed ancor meno che la stanchezza dello studio sia da attribuire 



non alle cellule nervose ma forse agli organi di senso periferici forse 
alla zona che trasmette le impressioni alla cellula. 

È illusoria, come qualcuno sostiene, la stanchezza che si prova 
dopo un lavoro mentale più o meno intenso o protratto? È sufficiente, 
talvolta, un piccolo sforzo o qualche esercizio muscolare per supe
rare questa difficoltà e sentirsi freschi come prima; ma che altro, se 
non la stanchezza, indica questa necessità, e possiamo poi noi ripe
tere all'infinito una tal prova? 

Abbiamo anche segni organici della stanchezza cerebrale: il re
spiro si fa più raro e superficiale con scarsa ventilazione polmonare e 
debole assorbimento d'ossigeno, il polso più raro o più frequente; si 
hanno palpitazioni, senso di calore alla testa con arrossamento del 
viso e degli occhi, dolore e senso di cerchio al capo, ronzìo agli orec
chi, fastidio per la luce, senso di stanchezza generale, anoressia ed a 
lungo andare pure oligoemia. La stanchezza del sensorio visivo e la 
posizione coatta, che perturba alquanto la circolazione sanguigna ge
nerale, possono solo concorrere a produrre alcuni di questi disturbi. 
De Sanctis ha ricordato come nel lavoro protratto di calcolo mentale 
nell'oscurità si risenta stanchezza alla fronte o alla nuca; ed io non 
so se questo possa attribuirsi solo a contrazioni muscolari che impe
gnino la galea capitis ed i muscoli frontali. 

Chi riesce, per virtù d'allenamento, a dare un alto rendimento 
intellettuale e ad attutire le sensazioni della stanchezza, può, come 
per il lavoro muscolare, arrivare all'esaurimento del rendimento utile 
ed all'alterazione patologica. Il tessuto nervoso oppone una singolare 
resistenza alla fatica, fors'anche per rapidità di restauri o facilità di 
compensi collaterali; ma esso pure si esaurisce per eccesso di lavoro 
soprattutto negli adulti nei quali il lavoro intellettuale si accompa
gna con emozioni (preoccupazioni, lotte, ecc.): il nervosismo e la 
nevrastenia sono le conseguenze principali dell'abuso. Gli esempii sono 
di nozione comune: Leopardi che a 7 anni leggeva correntemente il 
greco e scriveva le sue prime tragedie, dopo i 30 precipitava rapida
mente verso la fine; e Pascal, che a 16 anni aveva stabilito un nuovo 
sistema di matematica, dopo i 30 finiva rapidamente in un manico
mio. È la sorte pietosa dei bambini-prodigio o precoci. E non vale 
opporre la longevità di alcuni pensatori : vi sono pensatori che 
muoiono giovani e non pensatori che muoiono vecchi, perchè la lon
gevità ha tanti fattori. E la decadenza del cervello è in rapporto non 
solo col lavoro prodotto ma anche con la sua capacità originaria, e 
col governo che si è fatto di esso e dell'organismo intero. 

Il lavoro cerebrale logora manifestamente l'organo e ne intacca 
quindi la capacità funzionale, che si rallenta e fornisce un prodotto 
sempre più scarso e più scadente; fa ridurre e perfino scomparire le 
granulazioni cromatofile delle cellule cerebrali, di cui abbassa così il 
potere dinamogeno. 



L'attività chimica nel cervello è forse anche più intensa che nei 
muscoli. Noi possiamo privare completamente del sangue un braccio 
fino al punto che la mano relativa si faccia pallida e fredda come 
quella di un cadavere, ed anche dopo che da mezz'ora non vi circola 
più sangue il soggetto può muover le dita e stringere il pugno; ma 
ad una semplice diminuzione dell'irrorazione sanguigna il cervello 
resiste solo per qualche secondo, ciò che dimostra com'esso sia l'or
gano che ha più bisogno di ricambio attivo della materia per fun
zionare. 

Hertz ha dimostrato che la funzione della testa isolata dura più 
a lungo se si fa circolar sangue continuamente rinnovato ed apporta
tore di sempre nuovi principii nutritivi, anzi che facendo circolar 
sempre lo stesso sangue. Ed anche Herlitzka aveva visto che per man
tenere in vita il sistema nervoso centrale isolato di un cane occorre 
immettere in circolo sangue fresco, quasi che il sangue passando attra
verso l'encefalo, perde qualche sostanza indispensabile per il fun
zionamento del sistema nervoso. E più tardi Renauld-Capart ha visto 
che se si escludono dalla circolazione sanguigna i visceri aldominali 
e s'impedisce quindi che i prodotti del lavorìo degli organi della 
digestione arrivino al cervello, l'attività del sistema nervoso centrale 
rapidamente diminuisce e s'arresta, ma resiste maggiormente se si 
mettono in circolo i reni ed i surreni (da 2 ' a 35 ' nel 1° caso, da 
ore 1,20 a 4,15 nel 2°) forse perchè i reni eliminano i prodotti tossici 
accumulatisi nel sangue, pur cessando quando ancora funzione car
diaca e respiratoria sono in efficienza; e quando l'animale, nelle con
dizioni suddette, ha perduto l'eccitabilità dei centri nervosi la riac
quista immediatamente appena si mette in circolo il sangue addo
minale che ha traversato il fegato. In un animale privato dei visceri 
addominali, purché si lascino a posto il fegato i reni ed i surreni, la 
funzione cerebrale continua; ma, se si lega l'arteria del fegato, la 
funzione del cervello cessa. In un animale privato del fegato il sangue 
di altro animale sano, anche se di specie diversa ed injettato in scarsa 
quantità, od il sangue epatico anche in minima quantità ripristina la 
funzione del cervello; perde però tale proprietà se riscaldato a 60°. I l 
sangue epatico, dunque, appare necessario alla funzione del cervello 
nei mammiferi; e la sostanza, di cui il sangue si arricchisce passando 
per il fegato, favorirebbe la formazione dei corpi di Nissl che scarseg
giano negli animali senza fegato e sono consumate dal lavoro mentale. 

Non è più il caso, quindi, di domandarsi se si tratta di prodotti 
di disassimilazione non trasformati od eliminati in tempo oppure di 
consumo di materiali non opportunamente reintegrati ed indispen
sabili per il metabolismo cerebrale. La funzione renale permane, e, 
tra l'altro, non si potrebbe ammettere che pochi cm. c. di sangue 
potessero disintossicare la massa totale del sangue circolante: è più 
agevole ammettere che si tratti di un materiale specifico ormonico o 
nutritivo. 



Non discuterò qui se per effetto del lavoro mentale l'elevazione 
della temperatura del cervello, notata prima da Broca e negata poi 
da Heger e De Boeck, sia dovuta proprio al metabolismo autoctono 
cerebrale ossia a produzione di calore per effetto del lavoro mentale 
secondo Boussingault Davy ed altri, o piuttosto a squilibrii cireola
tori!, alla particolare lentezza con cui si disperde il calore cerebrale, 
od anche alla congestione vasale che accende il viso di chi sta curvo 
per leggere o scrivere comprimendo così le vene del collo e deter
minando un ristagno passivo di sangue nel cervello, che si trova per 
tal modo ad avere un largo afflusso ed uno scarso deflusso. Pare che 
nel cervello la temperatura sia alquanto più elevata che nell'aorta, 
si sviluppino fenomeni termici più intensi che negli altri organi spe
cialmente quando l'eccitabilità del cervello è elevata, l'elevazione 
della temperatura non sia in rapporto con l'aumentato afflusso di 
sangue nell'attività mentale, e nella più completa attività cerebrale 
si abbiano solo minime oscillazioni della temperatura (Binet e 
Vaschide). 

Schiff ed altri han dimostrato come nel cervello che lavora si 
dilatano attivamente le piccole arterie, per cui il sangue vi affluisce 
in maggior copia, come nei muscoli per effetto del lavoro muscolare; 
e, quindi, la testa — sia pure anche per fatto meccanico — si riscalda, 
gli occhi s'injettano di sangue, i piedi si raffreddano, il polso delle 
radiali s'impiccolisce, talvolta si hanno ronzii agli orecchi. Klielberg 
ha potuto vedere che il cervello è molto iperemico nella tensione dello 
spirito e completamente pallido nel sonno e nel riposo. E Mosso, con 
la bilancia psico-fisica, ha dimostrato che il lavoro intellettuale fa 
aumentare il peso della testa e determina maggiore afflusso di sangue 
al cervello. Deriva, da ciò, la sensazione di testa calda e di dolore 
alla fronte ed agli occhi che si avverte dopo un lavoro cerebrale lungo 
o particolarmente pesante. Buffon, che lavorava 12 ore di seguito, 
diceva che il calore ed il rossore l'avvertivano del cominciare della 
stanchezza; ed Haller paragonava gli effetti dello studio a quelli del
l'amore, che eccita la circolazione del sangue e promuove il sudore. 

In un individuo con larga breccia del cranio, quand'io gli propo
nevo un calcolo mentale, il primo momento di tensione, in cui il sog
getto si accingeva al calcolo, era sempre contrassegnato da un sensi
bile abbassamento del tracciato del polso encefalico, abbassamento 
tanto più notevole per quanto più difficile era il calcolo : seguivano 
poi costantemente ondulazioni più o meno ampie e regolari fino al 
momento in cui l'individuo enunciava il risultato del suo calcolo 
mnemonico; da quel momento il polso riprendeva immediatamente il 
suo andamento normale. Lo stesso press'a poco si aveva per l'attività 
cerebrale dei sogni. 

Nello stato di eccitamento dei centri nervosi si ha alla periferia 
una costrizione dei vasi, e quindi un aumento della pressione sangui-



gna, perfino di 5-20 min. di mercurio in alcuni individui, ai quali 
Binet e Vaschide facevano eseguire un calcolo mentale difficile. Io 
ho visto più spesso abbassarsi la pressione arteriosa. 

Gillepsie e nel mio istituto Lanza han visto variamente modificarsi 
la pressione sanguigna per effetto del lavoro mentale: spesso si abbassa 
la pressione massima e talvolta anche la minima con riduzione dell'in
dice oscillometrico. 

Fischer nei giocatori di scacchi non ha visto modificarsi la pres
sione massima per qualsiasi durata di affaticamento. 

Le frequenti variazioni ed oscillazioni della pressione e della velo
cità del sangue per effetto dell'attenzione, con o senza emozioni, fini
scono con lo stancar più o meno presto il cuore ed i vasi. 

Il lavoro mentale fa dapprima leggermente aumentare e poi di
minuire la frequenza del polso e la circolazione capillare periferica. 

Modugno, nella mia Clinica di Bari, ha notato per lo più una dila
tazione dei capillari per effetto del lavoro mentale. 

Binet e Courtier han visto che il lavoro mentale modifica diversa
mente la circolazione arteriosa e capillare il respiro ed il cuore, e 
diversamente nelle diverse persone: un lavoro lieve dà prima feno
meni di eccitazione e poi di depressione nel polso capillare con rare
fazione dei battiti ed aumento della forza propulsiva del cuore; per 
un lavoro protratto si ha rarefazione dei battiti cardiaci e diminu
zione della circolazione periferica; e quando il lavoro si protrae di 
molto il polso si fa più piccolo quasi filiforme ed il dicrotismo si 
segna molto in alto sulla linea discendente della curva sflgmografica 
fino a sparire addirittura. Quando l'attenzione è più viva, la fre
quenza e l'energia delle contrazioni cardiache aumentano, e quindi 
il lavoro del cuore si esagera; e quando l'attenzione è ancora più viva
mente eccitata, si arriva ad avere veri fenomeni d'inibizione car
diaca, con diminuizione della frequenza del polso ed aumento del
l'onda dicrota per il prevalere dell'energia contrattile delle arterie 
sull'impulso cardiaco. 

Per poco che il lavoro cerebrale diventi eccessivo alcuni hanno 
facilmente palpitazioni di cuore, per aumento di energia cardiaca o 
per ipersensibilità propria dei lavoratori intellettuali. Spesso, come 
anch'io ho notato, si hanno pure irregolarità e modificazioni della 
frequenza dei battiti cardiaci. 

A. Mosso ha dimostrato che il respiro si modifica già durante 
l'attenzione, diventando più lento e più profondo e facendosi più per 
attività del diaframma anzi che delle pareti toraciche. Quand'invece 
l'attenzione è stanca, si ha un'inspirazione involontaria profonda e 
lenta con cui l'aria riempie il polmone e poi esce adagio attraverso 
la glottide socchiusa e la bocca spalancata : è lo sbadiglio, l'esponente 
genuino della stanchezza, dovuto, secondo Mosso, a leggera e fugace 
ischemia del cervello. 



Ricerche di MacDonald, di Binet, di Obici e mie dimostrano 
come nel riposo mentale assoluto o relativo la respirazione è più pro
fonda, mentre ai periodi di attività mentale corrisponde un respiro 
più superficiale per quanto più intenso è il lavoro cerebrale che si 
compie, fino ad aversi a volte una pausa più o meno lunga quando si 
compiono atti di appercezione o sforzi di memoria; e quando il lavoro 
mentale si protrae fino alla stanchezza, si ha una più o meno grande 
irregolarità del respiro, che è più notevole nei primi minuti, tende 
poi a diminuire, ed aumenta di nuovo quindi progressivamente con 
la fatica mentale, anzi continua lungamente anche nel riposo quando 
la fatica mentale è stata assai grave. 

Il lavoro mentale — si dice — non modifica apprezzabilmente la 
secrezione gastrica, ma la tiene verso i limiti più bassi; e, per la vita 
sedentanea cui costringe, determina torpore nelle funzioni intesti
nali. Longo, nella mia Clinica, ha notato che il lavoro mentale induce 
variazioni poco notevoli ed incostanti nella funzionalità gastrica — 
talvolta un aumento talaltra una diminuzione di lieve entità della 
motilità e del quantitativo di succo -—, diminuzione dell'acidità to
tale e cloridrica. Tissot diceva: l'uomo che pensa di più, digerisce 
peggio. 

Senza dubbio l'alterata distribuzione di sangue, negli organi in
terni, ne disturba la funzione; per cui l'assorbimento e l'utilizza
zione dei cibi diminuiscono. Già Santorio Santoro aveva notato che 
« quando lo spirito è con veemenza mosso mentre il corpo riposa, 
questo traspira e scapita di peso assai più che se celerissimamente si 
agitasse esso medesimo, permanendo frattanto oziosa l'anima». A. 
Mosso scrisse: « Se mi si chiedesse quale di tutte le funzioni risenta 
di più la minima variazione nel ricambio della materia, risponderei 
senz'altro: la coscienza ». Ed ce è un fatto riconosciuto da tutti che 
gli artisti e gli scienziati, malgrado la loro vita sedentanea, solo in 
rarissime eccezioni soffrono di pinguedine ». Patrizi fa un lungo ed 
impressionante elenco esemplificativo a dimostrazione della tesi del 
genio magro. 

Ma si continua a misurare il consumo di materiale nutritivo dalla 
quantità di calore che la trasformazione della materia produce. Circa 
un secolo fa Moleschott, il quale disse che l'uomo è quel che mangia, 
calcolava nel bilancio di un mediocre impiegato 700 calorie per la pura 
attività quotidiana dell'intelligenza, e per il pensatore riteneva che 
la rimanenza a vantaggio di questa funzione ascendesse a 800 calorie. 
Benedict e Carpenter han fornito però le cifre dell'energia calorifica 
irraggiata da un sapiente chiuso a Boston per 8 ore del giorno nella 
camera calorimétrica ad eseguire un arduo lavoro intellettuale (stu>-
diare un trattato tedesco di fisica matematica): quelle cifre segnano 
per 24 ore, in confronto del riposo, una differenza di men che 9 calo
rie, corrispondentemente all'intenso lavoro del cervello. E Chittenden 



ha visto livellarsi al di sotto di 2000 calorie il ricambio nei professori 
universitarii, che pur compivano esercizi ginnastici quotidiani. Ma 
bisognerebbe, anzitutto, intendersi sul come e quando riposa il cer
vello, il quale, quasi come il cuore che non riposa mai, è sempre in 
un'attività più o meno fervida per produttività subcosciente o volon
taria, e cambia solo genere ed intensità di lavoro; d'altra parte bisogna 
pur tener conto che nei lavoratori del pensiero l'aumento del ricambio 
materiale determinato dalla fatica intellettuale è in parte compensato 
e mascherato dal minor consumo di energia fisica per il metodo di vita 
sedentanea, e che l'intensa funzione del cervello inibisce e rallenta la 
funzione di tutti gli altri organi, compresi quelli della vita vegetativa, 
assorbendo e monopolizzando quasi a proprio vantaggio tutti i materiali 
nutritivi e l'ossigeno disponibili. Non si rende per ciò evidente quanto 
di energia consuma la funzione del pensare. 

Ha potuto anche trarre in errore il fatto che quando il cibo è 
insufficiente e si diventa magri, scompare anzitutto il grasso, si con
sumano i muscoli, si assottigliano gli organi interni, ma solo il cuore 
ed il cervello non si assottigliano neppure nella morte per fame. 
A. Mosso però ha dimostrato che i tessuti meno nobili si distruggono 
per i primi quando manca l'alimento. 

Prima si riteneva che unica manifestazione dell'attività nervosa 
fossero le correnti d'azione; ma poi si è dimostrato un vero ricambio 
nervoso. L'impulso nervoso è accompagnato da sviluppo di calore per 
consumo di ossigeno e produzione di anidride carbonica anche al di 
fuori di ogni ossidazione di glicogeno od acido lattico. 

Il lavoro mentale fa aumentare il consumo d'ossigeno, pur non 
facendo sempre corrispondentemente aumentare l'eliminazione di 
anidride carbonica e facendo variar di poco il quoziente respiratorio, 
che solo in principio può aumentare leggermente. L'ossigeno ha per 
le cellule nervose un'importanza maggiore che per qualsiasi altro 
protoplasma cellulare, tanto che basta una lievissima diminuzione sua 
nel sangue per determinar la morte di quelle cellule. Chlopin Jako-
wenko e Wolschinsky han visto che l'aumento del ricambio dei gas 
respiratorii è massimo per i calcoli aritmetici a memoria risultando 
di 18% in più per l'introduzione d'ossigeno e di 17% in più per l'eli
minazione di anidride carbonica, e che l'aumento del ricambio ener
getico è di 7,5% nella lettura, di 20,74% nel calcolo a memoria, 
di 15,4% sotto l'influsso di una lezione, di 20,74% sotto l'influsso di 
un esame. Quest'influsso del lavoro mentale sul ricambio dei gas non 
cessa subito col sospendersi del lavoro, ma si protrae a lungo. Se il 
lavoro mentale si protrae prevale l'aumento dell'eliminazione di ani
dride carbonica, ed allora il quoziente respiratorio si abbassa sia per 
minor ventilazione polmonare in conseguenza della respirazione su
perficiale e lenta sia per aumento di acido fosforico nel sangue ov'esso 
in un'ora si raddoppia (da 135 a 270 milligrammi per litro) spostan-



dosi dalle sue combinazioni e facilitando l'eliminazione dell'anidride 
carbonica. 

Hachenburg non ha potuto dimostrare nel lavoro mentale quelle 
notevoli modificazioni del metabolismo basale che son caratteristiche 
del lavoro muscolare; ma la Jacono presso di me ha pur trovato va
lori inferiori a quelli normali. E queste constatazioni son da mettersi 
in rapporto col fatto che tanto la stanchezza mentale quanto quella 
muscolare provocano il sonno. 

Ogni stimolo, dice Verworh, induce nelle cellule gangliari un'ec
citazione disassimilatrice che disturba l'equilibrio del ricambio : o i 
prodotti di disassimilazione si accumulano tanto da paralizzare le 
cellule funzionanti (stanchezza) o la disponibilità nutritiva delle cel
lule gangliari è così ridotta da annullarne la capacità lavorativa. Si 
riconnette con questo la circostanza che per effetto dell'attività della 
mente aumenta la tossicità delle urine per una meno completa ossi
dazione delle sostanze del ricambio organico, tra le quali il lavoro 
mentale consuma specialmente gli albuminoidi, per cui aumenta 
l'acido urico e diminuisce l'urea nelle urine inversamente a quanto 
si ha per il lavoro muscolare, e così si spiana la via alle malattie 
del ricambio tanto comuni negli intellettuali ritenuti come i più 
accreditati fabbricanti di acido urico. Non si potrebbe ancora soste
nere che, poiché l'attività cerebrale non comporta apparentemente 
consumo d'energia, l'alimentazione deve solo mantenere la funzio
nalità del corpo negl'intellettuali. 

Le statistiche dimostrano che il consumo della carne va continua
mente aumentando parallelamente all'introduzione delle macchine, 
al minor lavoro manuale ed al maggior lavoro mentale: l'operajo te
desco, che nel 1830 consumava Kg. 13,6 di carne all'anno, nel 1883 ne 
consumava 30 e nel 1907 Kg. 46 quadruplicando quasi il consumo in 
circa un secolo. Probabilmente, con i prodotti della sua digestione, la 
carne stimola maggiormente l'attività cerebrale. Cresce, dunque, il 
bisogno di nutrimento, che esagera la sensibilità nervosa, per cui i 
bambini mal nutriti si stancano più facilmente ed hanno accentuata 
nervosità psicomotrice (Seham). Si può quindi cominciare a tracciar 
le linee di un'alimentazione razionale dell'intellettuale, come già si è 
fatto per l'operaio del braccio. 

Kestner e Knipping, ed anche Kohra Takehisa, dopo il lavoro 
intellettuale han sempre trovato un aumento di acido fosforico nel 
sangue per effetto della maggiore attività cerebrale, donde poi uno 
stato di acidosi che in gran parte si scarica per lo stomaco con una 
secrezione iperacida, la quale richiede un'alimentazione prevalente
mente albuminoidea anzi che ricca di calorie (carboidrati e grassi). 

Quando Moleschott e Feuerbach dissero che senza fosforo non c'è 
pensiero, ci fu tosto chi spiritosamente obiettò che è troppo scarso il 



quantitativo di materia fosforica che è nel cervello perchè gli si possa 
commettere l'altissimo ufficio dell'intelligenza, essendovi pur sempre 
più fosforo nella testa di un fiammifero che in quella di un uomo, 
evidentemente considerato come testa di legno in questo paragone 
idiota che dà pari importanza al legno dei fiammiferi ed alla sostanza 
cerebrale dell'uomo. Ma quando la testa non è di legno ed è capace di 
un lavoro intellettuale, durante tal lavoro pur sempre il fosforo au
menta nelle urine (specialmente sotto forma di fosfati terrosi) fino ad 
aversi una vera fosfaturia; e se ne elimina più di quanto se n'intro
duce, ciò che indica una disintegrazione delle lecitine fosforate conte
nute nei depositi organici e particolarmente nell'organo che lavora, il 
cervello, in cui si constatano gli effetti ed i segni dell'intenso consumo 
di materiale organico, la reazione da alcalina passa ad acida, la ten
sione elettrica diventa negativa, cresce la temperatura più che nel resto 
del corpo (e l'ha trovata aumentata specialmente il Gley). Poppelreu-
ter ha visto aumentare il rendimento del lavoro mentale per azione di 
un composto organico di fosforo. 

Anche il Lanza e la Jacono nel mio Istituto han visto diminuire nel 
sangue lo zucchero e l'azoto, che — come il fosforo — aumenta nelle 
urine, attraverso le quali si elimina assai lentamente l'acqua senza ap
prezzabili modificazioni dell'emoglobina del sangue. Ed aumenta l'e
liminazione dell'adrenalina (Palmulli, Di Prisco), del cloro, del ma
gnesio, mentre diminuisce quella dello zolfo. Nel sangue Urso ha 
visto diminuire il potassio ed il calcio ed aumentare l'azoto residuo. 
Cloruro di sodio e sali di calcio hanno grande importanza per il me
tabolismo delle cellule nervose; ed Hammond dice che l'attività 
mentale fa aumentar la diuresi e l'eliminazione di urea cloruro di 
sodio ed acidi solforico e fosforico come nell'epilessia. 

Nel sangue già Graziani aveva visto diminuire l'emoglobina ed un 
po' anche il numero degli eritrociti. Nella mia Clinica Laiiza ha tro
vato una costante diminuzione dei globuli bianchi senza notevole mo
dificazione della formola emoleucocitaria e dell'indice refrattometrico 
del siero (quindi senza crisi emoclasica), attenuazione del potere fago
citarlo del siero, diminuzione del fermento lipolitico ad aumento di 
quello glicolitico senza apprezzabili modificazioni di quelli diastasico 
e triptico. Ma è interessante la dimostrazione che Goldberg e Lepskaja 
han dato di una identità di modificazioni leucocitarie (leucocitosi con 
neutrofilosi basofilosi e monocitosi, linfopenia progressiva prima rela
tiva e poi assoluta, deviazione a destra della formola emoleucocitaria 
ed alterazioni tossiche dei neutrofili e dei mielociti per prodotti di de
composizione formantisi negli organi emopojetici, comparsa di forme 
immature) indotte sia dal lavoro fisico sia dal lavoro mentale, il quale 
ultimo anzi esercita più spiccata azione irritativa sugli organi emopo
jetici, a giudicar dalla comparsa di leucociti degenerati cellule d'ir-



ritazione del midollo osseo e plasmociti e dal tempo necessario per la 
restaurazione. Urso nel mio istituto ha trovato inoltre dopo il lavoro 
mentale molti (fino a 10%) leucociti neutrofili con alterazioni nu
cleari (nuclei picnotici, e con vacuoli) e protoplasmatiche (poca evi
denza delle granulazioni). 

Non si è potuto, come per i muscoli, tradurre in forinole e leggi 
fisiologiche chiare e precise l'attività intima dei centri nervosi, perchè 
noi conosciamo ancora assai poco le condizioni di vita e di nutrizione 
delle cellule nervose, la cui funzione non si presta neppure alle analisi 
sperimentali di laboratorio. Ma Patrizi ritiene perfettamente applicabili 
al funzionamento dei centri nervosi la legge generale di Hering e le 
formole riguardanti la funzione muscolare; ed infatti l'esercizio della 
funzione del pensiero s'accompagna con movimenti associati dai quali 
è inscindibile od almeno con ondate vasomotrici che attestano l'uni
cità nel tipo funzionale della sostanza muscolare e di quella nervosa. 
Già Mosso ha dimostrato che la fatica del cervello fa diminuire la 
forza dei muscoli, e che pochi esercizi fisici affaticano quanto la 
scherma perchè in nessuno è più vivo lo sforzo dell'attenzione insieme 
con la fatica muscolare. Binet ed Henri dicono che l'esercizio momen
taneo dell'intelligenza provoca un'esagerazione momentanea dell'e
nergia dei movimenti volontarii, mentre il lavoro mentale continuato fa 
diminuire il lavoro totale compiuto; la forza dinamometrica non si 
attenua dopo modico lavoro mentale, aumenta dopo un lavoro leggero 
che agisce da stimolante, diminuisce dopo due ore di lavoro mentale 
intenso e continuo. Io ho potuto vedere che dopo un lavoro intellet
tuale si ha più facilmente esaurimento muscolare. Wohlfield ha potuto 
dimostrare che se una fatica corporea lieve e di breve durata può non 
influire sulla capacità di lavoro intellettuale, una fatica più cospicua 
la deprime notevolmente. E Scarlata nella mia Clinica ha visto che 
nell'individuo affaticato da lavoro mentale l'efficienza fisica è meno
mata ed il rendimento in lavoro meccanico subisce una riduzione pro
porzionale alla fatica cerebrale compiuta. Patrizi aveva già distinto ne
gl'individui obbligati a lavorar col braccio e con la mente coloro i 
quali guadagnano in rendimento meccanico rimettendo in velocità psi
chica (tipo ergotropo), o perdono in lavoro muscolare e guadagnano in 
prontezza di pensiero (tipo psicoptropo), o si avvantaggiano in tutti 
due i sensi (tipo anfotropo positivo), o scapitano in ambo le direzioni 
(tipo anfotropo negativo). Heinrich ha osservato che la fissazione del
l'attenzione sopra impressioni sensibili fa rilasciare alcuni muscoli del
l'occhio, per cui la pupilla si dilata, diminuisce la curva del cristallino 
e si ha perfino una divergenza dei bulbi oculari. 

La fatica del cervello, dunque, esaurisce anche l'energia fisica, 
perchè in sostanza è sempre dalla corteccia cerebrale che partono 
gl'impulsi motori per i muscoli, e la fonte dell'attività è unica. Noi 
possiamo ripetere, con Matteucci, che una è la forza la quale assume 



parvenze ed atteggiamenti diversi per circostanze speciali di mezzi e di 
corpi donde emana. Il lavoro del braccio e quello del pensiero, se
condo Sorel, si fondono in un'armonia superiore; e tutto ciò si con
giunge a dispendio di sensi di nervi e di cervello, non meno che di 
organi contrattili, affaticando logorando ed intossicando. Patrizi giusta
mente conclude per l'identità di comportamento tra fibra muscolare e 
cellula nervosa : nella stessa maniera si nutrono, si consumano e si 
spossano. « Si potrà discutere », egli dice, « sul diverso materiale e 
sulla diversa velocità della reintegrazione e disintegrazione loro; ma 
l'asserire che nella funzione in cui sono intimamente e indissolubilmen
te legate, all'una derivi esaurimento e all'altra no, toglie lena ad oppor
re ogni dimostrazione ». Ed egli ha dimostrato pure che la caffeina e la 
cocaina esplicano eguale azione sul lavoro intimo dell'elemento ner
voso e della fibra contrattile, rispettivamente nella fatica mentale ed 
in quella muscolare. Ed aggiunge ancora il Patrizi che sarà « sempre 
arduo l'ammettere che l'economia fisiologica adotti simultaneamente 
due distinti regimi; che, disponendo essa di due macchinarii perfetta
mente identici e collegati, l'uno per il lavoro muscolare, l'altro per il 
lavoro nervoso, accenda, per così dire, la caldaia per un solo dei due 
sistemi ». Forza e pensiero, mente e muscoli sono entità indivisibili 
nella loro essenza, scrive Viale. Già fin dallo scoppiar della rivoluzione 
francese Lavoisier immaginava un medesimo meccanismo nell'attività 
del cervello e nell'attività dei muscoli, le stesse modificazioni del ri
cambio specialmente per i processi ossidativi; e rilevava come in ogni 
lingua la parola lavoro indichi indistintamente tanto l'attività del corpo 
quanto quella della mente. 

Ma da questo alla completa assimilazione del lavoro fisico e di 
quello mentale ed alla pretesa di voler valutare gli effetti dell'uno 
allo stesso modo di quelli dell'altro ci corre. 

Già l'assimilazione dell'organismo umano od animale ad un mo
tore meccanico, della quale si è tanto abusato, non regge neppure in 
ordine al lavoro fisico. Un motore meccanico è qualche cosa di ben 
diverso da quello che, con scarsa proprietà di linguagio ed un gusto 
ancora più scarso, si suol chiamare motore umano. Può appena am
mettersi un paragone tra il motore meccanico e l'organismo animale 
in quanto entrambi sviluppano energia fisica; ma quanta differenza 
nel funzionamento, soprattutto in ordine all'andamento del consumo 
ed alla necessità di riposo! Il motore meccanico trasforma meccanica
mente la materia, per modo che si arresta appena essa è esaurita e 
durante il riposo non produce e non consuma; mentre l'organismo 
animale anche nel riposo consuma e fornisce energia. Ed i processi 
di assimilazione, che sono caratteristici dell'organismo animale, man
cano completamente nel motore meccanico. 

E se il paragone non regge per il lavoro fisico, tanto meno può 
utilizzarsi per il lavoro psichico che è caratteristico per gli animali 
superiori. 



La psiche, che ha l'organismo animale, conta pure per qualche 
cosa nelle sue attività fisiche, per cui si ritiene che il motore animale 
funzioni come apparecchio psico-fisico più che come un motore fisico, 
tanto che riteniamo ogni lavoro umano come psico-fisico pur essendo 
prevalentemente fisico nei lavoratori manuali e prevalentemente psi
chico negl'intellettuali. 

Il lavoro del cervello, in rapporto anche con la sua entità e con 
le condizioni personali del lavoratore, induce modificazioni più o 
meno notevoli e più o meno stabili in tutte le funzioni dell'organi
smo — circolazione, respirazione, nutrizione, ricambio, termoge
nesi —, modificazioni che, per effetto di un lavoro cerebrale esage
ratamente protratto od intenso, non possono rimaner sempre innocue. 
Esse sono indice della fatica dell'organismo, ma non possono certo 
essere assunte come misura del logorìo dei tessuti o dell'esaurimento 
delle funzioni. 

Ad onta di tutte le analogie col lavoro muscolare, la funzione psi
chica non è valutabile alla stessa stregua di quello; e l'esaurimento 
nervoso non si può direttamente misurare come si fa per quello mu
scolare. Noi possiamo valutare in calorie od in chilogrammetri un la
voro muscolare; sarebbe un errore di eccessivo semplicismo il preten
dere di valutare il lavoro psichico dal consumo degli organi della vita 
vegetativa o di misurare il consumo di energia elettrica con un conta
chilometri. 

La funzione psichica, per quanto fisiologicamente complessa, è 
sempre chimicamente assai modesta; quindi l'attività del pensiero 
non è traducibile in formule energetiche. Giustamente Viale dice che, 
se l'attività muscolare è come un fuoco che fa calore e lascia ceneri, 
l'attività cerebrale è come una luce imponderabile, di cui conosciamo 
la lampada (le cellule nervose) ma di cui ignoriamo le modalità di 
origine. La funzione psichica non può nel suo esercizio e pel suo 
consumo esser misurata in base ad entità di processi chimici soprat
tutto d'ordine quantitativo, mentre ne sconosciamo ancora perfino la 
base qualitativa. Potrei, per analogia, ricordar pure che non v'è rap
porto tra massa cerebrale e sviluppo ed attività dell'intelligenza. 

Senza dubbio le qualità e le attività dell'ingegno son frutto spon
taneo di un cervello che abbia congenitamente una fine tessitura, come 
la forza muscolare è il prodotto di sana e robusta costituzione degli 
apparecchi neuro-muscolare ed osteo-articolare; e, come questo in
fluisce sulla qualità e quantità del prodotto intellettivo e quindi sullo 
sforzo che esso importa, c'è da credere che esso parimente influisca 
sul consumo cerebrale ed organico per modo che non è solo — e 
forse neppure principalmente — in rapporto con il grado di attività 
che ciascun ingegno esplica. 



Certo è che la sostanza grigia dei centri nervosi, e specialmente 
la corteccia cerebrale, sono abbondantemente irrorate di sangue e che 
il cervello ha gran bisogno di ossigeno, per cui basta un momento di 
ischemia cerebrale per produrre un deliquio, una breve compressione 
delle carotidi per abolire od obnubilare istantaneamente la coscienza. 

Si è opposto che tutto questo serve « per l'organo non per la 
funzione, per il cervello non per il pensiero », « per vivere e non per 
pensare » (Tanzi e Lugaro), per l'intenso metabolismo del tessxito 
nervoso e non per la sua specifica funzione, perchè il consumo è alto 
anche nel sonno quando ogni attività psichica tace ma v'è « un lavorìo 
sempre continuo » (quale?) « con consumo continuo di energia ». 
Ma quegli stessi che sostengono questa tesi ammettono poi che « il 
pensiero è vivido anche durante il sogno (anzi i più grandi pensatori 
sono i più grandi sognatori ») e si domandano: ce Chi non ha ragio
nato nei sogni? chi non si è accorto che nel destarsi al mattino pro
blemi involuti ed oscuri si sono chiarificati nell'ombra del sonno? ». 
E costoro accennano anche ai fattori della pretesa inesauribilità dei 
centri psichici: la rapida reintegrazione materiale e l'alterno ritmo 
di attività e di riposo tra le varie cellule dei centri cerebrali. Ma chi 
dice che ce la continuità della funzione psichica può dipendere anzi
tutto dalla rapida reintegrazione materiale, resa possibile dalla ric
chissima irrorazione sanguigna » e che ce il consumo organico — da cui 
scaturisce il pensiero — viene subito riparato dal sangue che copiosa
mente perfonde le cellule nervose » non viene ad ammettere un pro
cesso chimico ed un consumo tutt'altro che modesto? E chi dice che 
« la inesauribilità può dipendere dal grandissimo numero di cellule 
nervose che costituiscono i centri psichici, e che associate entrano in 
gioco nella manifestazione del pensiero » ; che « i centri sono come 
plejadi di innumeri cellule, che ardono come lampade », che ce v'è 
sempre luce (pensiero) nel cervello perchè le cellule funzionano alter
nandosi, e le une riposano mentre le altre vegliano. Quando le une 
si spengono le altre si accendono, trasmettendosi la fiaccola del pen
siero, come nella antica Eliade le vergini si trasmettevano la teda ar
dente nelle lunghe teorie religiose », non ammette forse l'affatica-
bilità ed il consumo dei centri nervosi, che non si sa perchè poi vor
rebbe riservare solo alle zone di trasmissione (sinapsi)? 

E Viale, strenuo sostenitore della teoria della inesauribilità e 
quindi del non consumo e della non usura dei centri nervosi, dopo 
di avere affermato che ce il pensiero non è una materia che pesi e che 
necessiti di energia per essere messo in moto », finisce con l'ammet
tere che il cervello è ricco di lipoidi che hanno un valore calorifico 
superiore a quello di tutte le altre sostanze organiche, per cui basta 
l'ossidazione di pochissima materia per mettere in libertà molta 
energia: pochi lipoidi possono alimentare mi grande fuoco». E dice 
pure che, facilitando la circolazione e quindi la disintossicazione del 



delicatissimo tessuto nervoso si riesce a fare svanire talvolta la stan
chezza cerebrale, e che il substrato materiale del pensiero è retto da 
condizioni biochimiche così rapide che la nostra analisi non riesce a 
fissare. 

Con ragionamenti troppo artifiziosi si è tentato di dimostrare 
che il pensiero è materia che non pesa e non consuma, e si è fatto un 
po' come quando si voleva a tutti i costi dimostrare che il genio è 
pazzia : si negava il genio dove non si trovava una pazzia, si cer
cava ad ogni costo qualche pazzia dove proprio il genio non si poteva 
negare, e spesso anche si gratificava di genio chi aveva commesso una 
pazzia; e così nell'argomento nostro si attribuisce senz'altro agli sti
moli emotivi tutto ciò che non si vuol concedere al lavoro mentale, 
senza però indicare e dimostrare come e che cosa consumano gli 
stimoli emotivi; e si attribuisce allo speciale atteggiamento dello stu
dioso tutto quello che non si può riferire alle emozioni e non si vuole 
attribuire al lavoro mentale. 

Ma tutti riconoscono che non si arriva a seguire per un'ora una 
lezione od una conferenza, pur non essendo una fatica eccezionale o 
non comune la relativa immobilità di chi ascolta. Si obietta che l'at
tenzione è funzione muscolare o sensoriale perchè condizionata da 
fattori fisici: muscoli dell'occhio, del respiro, adattamento degli organi 

dei sensi; ma succede lo stesso se ascoltiamo ad occhi chiusi, quando le 
modificazioni del respiro sono addirittura impercettibili od incalcolabili 
in confronto di quelle che si verificano in tante altre circostanze, e 
la stanchezza dell'udito non credo proprio che possa entrare in conto. 
Si dice che si può continuare a lungo, senza che determini senso di 
stanchezza, lo studio della matematica, che è il più intellettuale ed 
il più privo di sentimentalità e di emotività; ma a lungo per quanto 
tempo? " 

E quando non si può negare il senso di stanchezza in seguito a 
lavoro mentale, si dice semplicemente che questo può dipendere non 
dall'esaurimento dei centri ma da affaticamento nella zona di tras
missione da una cellula all'altra e da fenomeni collaterali: ma a questo 
modo non si fa che spostare, non cancellare, la questione dell'affati-
cabilità, che è una proprietà fondamentale della personalità come 
dice Kraepelin. 

Ma v'è pure chi sostiene che la visione nelle condizioni ordinarie 
non stanca e non esaurisce l'occhio, non ostante la sua continuità. Ma 
qual'è la continuità e quali sono le condizioni ordinarie? E proprio non 
si stanca e non si esaurisce l'occhio degl'intellettuali, e conserva sempre 
bene i poteri di refrazione e di accomodazione? 

E finalmente chi oppone che non è per nulla dimostrato che il 
senso di stanchezza psichica sia l'esponente del consumo energetico 
della cellula nervosa, non solo non dice cosa esatta ma non dimostra 
neppure che quel consumo manchi. 



Che il pensare lo studiare ecc. non importino proprio alcun con
sumo e quindi alcuna stanchezza, non saprei, dunque, non che ammet
tere, neppure intendere. Si dice che un frammento di radium emette 
energia mentre noi con i nostri mezzi ponderali non ci accorgiamo di 
nessuna modificazione, e questo è vero forse anche più di quanto non 
si possa dire della cellula nervosa nella sua manifestazione di pen
siero; ma in quella emissione imponderabile di energia il frammento 
di radium non consuma forse la sua meravigliosa attività, proprio 
come fa la nostra mente? (Vivi applausi). 

Dopo il Prof. Ferrannini ha la parola il PROF. D E SANCTIS sul medesimo tema. 

PROF. SANTE DE SANCTIS 

Il p r o b l e m a b i o p s i c o l o g i c o d e l l a v o r o i n t e l l e t t u a l e . 
- L e d e d u z i o n i p r a t i c h e p e r l ' i n d i v i d u o . - L e d e 
d u z i o n i p r a t i c h e p e r l a C o m u n i t à . - L a v o r o in 

t e l l e t t u a l e e n a z i o n e . 

Un Congresso che si intitola alla ce Medicina del Lavoro » non 
può avere che fini medico-sociali. Ecco perchè oggi mi presento a 
voi in tutt'altra veste di quella del psicotecnico, in cui mi mostrai 
nella mia Relazione al Congresso di Torino nel novembre 1929 ( 1 ) . 
Allora, riassumendo le mie ricerche e le mie osservazioni, intorno al 
ce lavoro umano » che avevo iniziate già prima della guerra, insistetti 
su la mia simpatia per il taylorismo e anche un po' per la civiltà 
meccanica, in generale, sentendomi piuttosto preoccupato della pro
duzione quantitativa tanto industriale e agricola, quanto intellettuale. 
Preoccupazione che mi scaturiva da una convinzione che il nostro 
Paese fosse pieno di bisogni, mentre non riusciva ancora a soddisfarli 
da solo. 

In tre anni le cose sono molto cambiate, la mia odierna preoc
cupazione è diversa; essa riguarda la qualità dei prodotti, non la 
quantità. In quanto ai miei studi passati, mi tengo saldo però sui 
seguenti principi ripetutamente dichiarati: 

1° principio: tutti debbono lavorare non per l'aumento di pro
duzione e per la diminuzione dei costi, ma per la utilizzazione del
l'uomo al maggior bene dei singoli e della comunità; 

2° principio : unità del lavoro umano proclamato dagli uomini 
di scienza, da Mosso a Kraepelin, a Di Vestea, Ferrannini e Devoto, 
in base alle ricerche ergografiche e all'osservazione della vita quoti-

(1) E al ce Policlinico del lavoro », in Roma, nel 1931. Furono pubblicate le 
mie due Conferenze. 



diana. Dal che si trasse da tempo la deduzione che il lavoro intellettuale 
dovesse assumere il suo significato specifico e quindi cominciare ad orga
nizzarsi nel modo che io stesso mi auguravo in una monografia del 
1916; 

3° principio : i lavoratori intellettuali sono lavoratori come gli 
altri; perciò hanno, oltre ai diritti specifici derivanti dalle qualità 
del loro lavoro, i diritti comuni a tutti i lavoratori; e ciò in contrasto 
con una odiosa propaganda politica che considerava esclusivamente il 
lavoro operaio e contadino. 

Orbene di questi principi è chiusa ormai per buona fortuna la 
discussione: ogni obbiezione è caduta. La sopraproduzione sta rovi
nando il mondo; l'eticità del lavoro implicita nel primo principio, 
s'impone ormai per forza di cose. L'organizzazione già bene avviata, 
dei lavoratori intellettuali ha poi confermati il 2° e il 3° principio. Vi 
è noto come dietro l'impulso della Confederazione Internazionale del 
Lavoro (la quale fin dal 1921 aveva invitato il Consiglio di Ammini
strazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro a formare una com
missione per il Lavoro intellettuale), nel 1923, si costituiva l'organiz
zazione sotto il titolo : Confederazione Internazionale dei Lavoratori 
Intellettuali. È vero che la Commissione di tale Confederazione fu co
stituita soltanto nel 1927 e che l'cc unità del lavoro umano » fu pro
clamata soltanto nello stesso anno. È vero anche che la detta Com
missione si adunò soltanto nel 1928 e poi nel 1929, e non trattò che 
di problemi economici e appena un poco di cooperazione intellet
tuale; tuttavia ormai la denominazione di ce lavoratore intellettuale » 
è divenuta ufficiale e d'uso corrente a Ginevra, e l'opera organizzativa 
tanto auspicata ha iniziato il suo sviluppo. 

Questa Relazione si propone di razionalizzare, partendo da ri
sultati di esperienza, il primo dei tre principi or ora ricordati. Se 
riuscirò nel mio tentativo voi converrete con me che il vero ed es
senziale ufficio del medico moderno, è quello di contribuire al mi
glioramento qualitativo dei prodotti intellettuali dei singoli e delle 
comunità, non già soltanto a sottrarre il lavoro intellettuale dei sin
goli al pericolo della fatica. 

Il lavoro intellettuale deve essere organizzato nella Società e nel
l'Individuo, cioè fra gli intellettuali che lavorano nei gruppi profes
sionali, come fra quelli che lavorano da soli e nel silenzio. L'organiz
zazione però non può limitarsi nei soli termini di cui si serve Ginevra. 

A noi medici, il problema ci si presenta non solo sotto l'aspetto 
dell'economia, del diritto e della mutua assistenza; dirò di più, non 
ci si presenta dal solo punto di vista igienico, così studiato e sfrut
tato neH'800, dopo che un chirurgo americano, il Beard, coniò la 
disgraziata parola di nevrastenia (che fu detta appunto la malattia 
del secolo). Il problema del lavoro intellettuale s'impone, oggi, al me-



dico anche come rigorosa applicazione della soluzione che la biopsi
cologia ne suggerisce. 

Se questo problema non trovasse una illustrazione sufficiente, 
mancherebbe all'igienista, al medico sociale, al legislatore, la base 
per quel rinnovamento d'idee che molti, me compreso, si augurano 
da lungo tempo, onde fornire agli interessati e ai reggitori di popoli 
le norme più sicure derivate dalla scienza e dalla pratica, per una 
produzione intellettuale di qualità superiore e perciò per una vera 
utilizzazione individuale e sociale. 

1 ° - I L PROBLEMA BIOPSICOLOGICO DEL LAVORO INTELLETTUALE. 

Per illustrare il problema biologico del lavoro intellettuale oc
corre intenderci subito sulla terminologia. Cosa vuol dire lavoro men
tale o intellettuale o psichico? Tre sinonimi? Sì , nell'uso corrente. 
Ma per ragioni che in parte compariranno in questa stessa Relazione, 
la denominazione preferibile sarebbe forse quella di lavoro psichico. 
Ma per essere più esatti rispetto alla psicofisiologia avrebbe da de
nominarsi lavoro psicofisico. Noi diciamo che ogni lavoro umano è 
psicofisico; però nei lavoratori manuali prevale il fisico e negli intel
lettuali il psichico. Pur tenendo fermo, che non c'è lavoro umano 
che sia soltanto fisico o esclusivamente psichico, i lavoratori possiamo 
distinguerli, sul principio dell'o fortiori fìt denominatio, in lavora
tori manuali, lavoratori misti o intermedi e lavoratori intellettuali. 
Ogni divisione comprende però vari gradi; e il grado più elevato 
nel gruppo degli intellettuali, lo chiameremo grado degli intellet
tuali puri (1). 

Ma qui confermo la definizione che, da molti anni, ho accettata 
del Lavoro umano. Il lavoro è operazione sintetica, volontaria e co
sciente nei suoi fini e nei suoi mezzi esterni, mentre il motore umano 
è sollecitato da una forza di cui non ci è noto finora che l'aspetto 
meno originale (2). 

Così il nostro discorso trova subito il suo limite. Si intende qui 
di parlare del Lavoro psicofìsico continuato cosciente e volontario a 
forma intellettuale, non della ispirazione artistica, della invenzione 
scientifica, delle visioni mistiche, delle illuminazioni improvvise. 
Giova, che ancora una volta mi esprima chiaramente intorno alla 
relazione tra fisico e psichico nel lavoro intellettuale e alla questione 
se la componente psichica nel lavoro psicofisico, sia psichica « pura » 

( 1 ) Non entra nella classifica dei lavori intellettuali, la ispirazione: questo 
è un elaborato subcosciente. Non si tratta, dunque, di lavoro nel senso psico
fisiologico. Passerebbe forse il termine di « produzione » o produttività spontanea; 
ma non è facile dare alle parole e alle frasi di uso comune, un significato tecnico. 

(2) Cfr. S. De Sanctis, Psic. Sper., voi. II, pag. 283 e seguenti. 



0 sia psichica associata a un elemento biologico (1). In altre parole, 
alla domanda se l'attività intellettuale e l'energia psichica abbiano 
anch'esse il proprio aspetto biologico, io rispondo subito : sì. Il mio 
« proporzionalismo fenomenistico » fu esposto in dettaglio in una 
Relazione ad un Congresso nel 1913, dal titolo: Fenomeni psichici 
e sistema nervoso. Ogni ripetizione sarebbe qui superflua. Qui si 
conferma che l'energia psichica, qualunque sia la sua natura, non 
ha altri organi per manifestarsi nell'uomo, fosse anche il più spi
rituale di questo mondo, che quelli detti « organi della vita » e spe
cialmente gli apparecchi neurologici ed umorali. Anche il cosidetto 
lavorio subcosciente o produttività spontanea, risponde, anch'essa, a 
tale concetto; la produttività volontaria però — cioè il vero lavoro — 
esige un dispendio ben più forte visibile e misurabile di energia. 
Chi dice volontarietà dice sforzo, chi dice sforzo dice impegno del
l'organismo intiero. 

Ma il problema non riguarda il se; riguarda il come. Mentre i 
psicologi sono agnostici riguardo alla natura dell'energia psichica 
(ma si tratta di un agnosticismo non ingombrante), i fisiologi sono 
ancora incerti sulla origine dell'energia nervosa e sul ricambio del 
nervo, del midollo e del cervello. E tale incertezza è davvero in
gombrante pel tema che qui trattiamo. Prima si credeva che unica 
manifestazione dell'attività nervosa fossero le cosidette correnti di 
azione; poi si è trovato che vi ha un ricambio nervoso (2). 

(1) Il psicologo moderno considera il mentale o intellettuale anche dall'aspet
to naturalistico pur riconoscendo che certi fenomeni e situazioni psichiche pos
sono considerarsi come manifestazioni di una forza sui generis, non ulterior
mente qualificata dall'aspetto scientifico, cui si dà nome di attività psichica e per 
analogia con le forze della natura, di energia psichica. Se il psicologo moderno 
tiene tale atteggiamento a riguardo dei fenomeni detti psichici o mentali, a for-
tiori il medico deve basarsi sull'aspetto biologico dei fenomeni psichici, appunto 
perchè il medico è un biologo e quindi un naturalista puro. Dal che si conclude 
che nessun fenomeno è conosciuto dal medico, se non nel suo aspetto organico. 
Ora questa limitazione non danneggia affatto la conoscenza dei fenomeni, quan
tunque ne faccia ignorare l'essenza. 

( 2 ) A quanto scrissi sulla fatica mentale in Psic. sper. II, pag. 2 9 9 e segg. 
aggiungo : L'impulso nervoso è accompagnato da sviluppo di calore e il fenomeno 
di calore si svolge in due fasi. I nervi amielinici si stancano più dei nervi mie-
linizzati. Nell'attività degli amielinici il quoziente respiratorio è aumentato e 
l'aumento dura a lungo, anche dopo cessato lo stimolo. Dunque nell'attività vi 
è consumo di ossigeno e produzione di anidride carbonica. Tuttavia, sperimen
tando su nervi di rane e di coniglio allo stato di riposo e di lavoro, non si trovò 
differenza di contenuto in glicogeno e acido lattico. L'energia nervosa non pro
viene dunque da una ossidazione di una di queste due sostanze (1930.) Altri tro
varono però aumento di consumo dello zucchero nella stimolazione del midollo. 

1 fisiologi si sono anche occupati del ricambio azotato del sistema nervoso. Recen
temente il Mitolo ha cercato di misurare il ricambio azotato del sistema nervoso nel 
bufo vulgaris immergendo il S. N. stesso (preparato cen&ale secondo il metodo 



Ciò nondimeno non sembra che i risultati dei molti esperimenti 
abbiano avuto fino ad oggi l'onore di formare un dottrinale. Anzi 
recentemente K . S. Lashley (1) in un lungo studio sul meccanismo 
nervoso del processo di apprendimento, è arrivato addirittura a con
clusioni negative per ciò che riguarda le ipotesi sull'organizzazione 
e sul funzionamento degli elementi nervosi. La questione, insomma, 
non sembra ben chiara neppure per i fisiologi. 

Detto questo, ci sentiamo autorizzati a non affrontare la que
stione puramente fisiologica della resistenza dei nervi e delle cellule 
nervose alla fatica nel lavoro neuropsichico continuato. Basta che voi 
sappiate in qual senso dovrà prendersi la frase corrente che il pen
siero non affatica il cervello e che le cellule nervose sono indefati-
cabili. In defaticabilità nervosa vuol dire, semplicemente, cospicua 
resistenza del tessuto nervoso, ovvero rapidità di restauri in sito, ov
vero facilità di compensi collaterali. Siccome però restauri e com
pensi non si appalesano, e perciò non possono subire descrizione, ne 
deriva che infaticabilità e affaticabilità latente, sieno la stessa cosa (2). 

Quando però dalla ricerca diretta si passa alle applicazioni di 
laboratorio e il lavoro psichico viene reso sinonimo di attenzione, 
le cose sembrano schiarirsi al di là di ogni aspettativa. Vedremo pre
sto se questa chiarezza abbia anch'essa delle ombre. Riferisce il 

del Baglioni) in una soluzione di Na CI e misurando poi chimicamente le sostanze 
disciolte in detta soluzione. Il ricambio nel S. N. in azotati appare abbastanza 
intenso e si modifica in varia misura in rapporto a diversi fattori (temperatura); 
però lo stato di attività e di riposo non sembra influenzarlo. Le esperienze del 
Mitolo contradicono alla teoria della fatica del Verworn, che riteneva questa do
vuta all'accumularsi nel tessuto nervoso dei prodotti del ricambio ; infatti quando 
la fatica si presentava nei preparati studiati, anche allontanando i prodotti del ca
tabolismo accumulati, non si aveva un ripristino della funzione. Invece la fatica 
parrebbe essere dovuta ad un mancato apporto del materiale nutritizio necessario. 
Kohra Takehisa nel 1929, ha dimostrato che nel lavoro psichico disgiunto, per 
quanto è possibile, dal lavoro muscolare, il contenuto di Ph. inorganico nel siero 
di sangue, è notevolmente aumentato. In media si ha, nei normali prima del la
voro mentale 9,16 mg. °/Q e dopo il lavoro 13,09 mg. o / di Ph. inorganico del 
siero. Insomma l'ossidazione appare in rapporto con lo stato di eccitamento del 
nervo secondo R. W. Gerard e O. Meyeroff. 

(1) In The foundations of experimental psychology, 1929. 

(2) Il Piéron nel Vol. I del Traité de Psychologie di Dumas, ha scritto che 
i nervi presentano una resistance presque indefinite à la fatigue. Nessuno si è 
mai sognato di sostenere che un uomo possa lavorare intellettualmente nel silen
zio di ogni cambiamento del ricambio cellulare, della respirazione, del circolo, 
ecc. Chi ha sostenuto, come me, il proporzionalismo psicofisico, a cui non può 
sfuggire neppure il pensiero puramente speculativo, ha il diritto di sorridere a 
certi critici. La questione è un'altra: quando il lavoro intellettuale procede con 
ritmo regolare, pure avvenendo gli scambi nervosi inevitabili, la fatica, per così 
dire, resta interna, ossia latente, perchè è ritmico il restauro e adeguato al ritmo 
di perdita. Ciò accadrebbe nei lavoratori intellettuali sani. 



Piéron essere cosa notoria, anche nel laboratorio di Psicologia di 
S. Anna a Parigi, che uno stesso soggetto, messo nelle stesse condi
zioni fisiologiche e psichiche, dà curve di fatica muscolare (prese 
all'ergografo) e curve di fatica dell'attenzione (prese al cronometro 
di d'Arsonval), che presentano le stesse ondulazioni e le stesse cadute; 
come se il soggetto avesse nell'ordine fisico e nell'ordine mentale 
la stessa forma di spesa energetica. Il Patrizi aveva da tempo con
cluso per l'uniformità cinematica dell'azione muscolare e dell'opera
zione mentale, e aveva mostrato la identità della fatica cerebrale e 
della muscolare (1) 

Comunque, si presenta facile un'obbiezione. Non è dubbio ch« 
l'attenzione, nella sua direzione esterna, sia impegnata anche nel la
voro muscolare ergografico, mentre nel lavoro mentale è impegnata 
tanto l'attenzione esterna che l'attenzione interna o rappresentativa. 
È impossibile isolare del tutto negli' esperimenti, il lavoro musco
lare (segnali, atti, azioni) dal lavoro mentale. Una differenza quan
titativa nella componente muscolare delle due forme di lavoro, c'è 
di certo. Ma anche dal vero lavoro mentale è inseparabile un mi
nimum di lavoro muscolare. Basti riflettere che non vi è lavoro men
tale senza attenzione volontaria e che l'attenzione volontaria implica 
contrazioni muscolari e oscillazioni del tono. Difatti, il lavoratore 
intellettuale non si limita mai all'occupazione riflessiva su un tema, 
senza un simultaneo impegno di organi sensoriali e di apparecchi 
motori. Nel lavoro prolungato di calcolo mentale, fatto nell'oscurità 
si risente stanchezza alla fronte o alla nuca, segno dell'impegno per 
lo meno della galea capitis e dei muscoli frontali. Dell'esaurimento 

(1) Il Kraepelin credette nella legge che il numero dei sollevamenti all'ergo
grafo ci informasse sullo stato dei centri, e l'altezza dei sollevamenti sullo stato dei 
muscoli. La Ioteiko ha dato nome di « coefficiente di fatica » al rapporto numerico 
che esiste fra l'altezza totale dei sollevamenti e il numero, nell'ergogramma. Se
condo il Kraepelin, la caffeina aumentava l'altezza dei sollevamenti all'ergografo, 
diminuendone il numero, mentre avveniva il fenomeno opposto, somministrando al 
soggetto di esperimento piccole dosi di alcool. M. Patrizi nel Boll. Soc. hai. di 
biol. sper., voi. VI, fase. 8, 1931, ha esposto esperimenti intesi ad ottenere una 
doppia curva elettrica della fatica. La curva della fatica mentale o cerebrale sepa
rata dalla curva di fatica nervosa, era data da una serie di tempi di reazione ben 
volontari (stimoli, riconoscimento e associazione); reazione consistente in tenuis-
simi cenni flessori del dito medio da parte del soggetto. 

Il Patrizi, con accorgimenti tecnici molto esatti, distingue dunque la fatica 
della contrazione muscolare da quella della conduzione nervosa motoria. Ma con 
i suoi esperimenti trovò che l'azione della caffeina e della cocaina hanno lo stesso 
effetto, tanto nella curva muscolare che in quella mentale. Dunque il lavorio in
timo dell'elemento nervoso e della fibra contrattile è del tutto identico, mentre 
l'azione dei farmaci allunga il mnemogramma normale. 



muscolare nel lavoro prolungato se ne sa abbastanza in fisiologia; 
non così dell'esaurimento nervoso, nel lavoro intellettuale prolungato, 
quantunque venga correntemente ammesso. Mentre l'esaurimento mu
scolare si può valutare e misurare, l'esaurimento nervoso, razional
mente presunto sfugge a una misura diretta. Non è senza significato 
il fatto che nella stessa neuropsichiatria è stato abbandonato il « de
lirio di collasso » e ogni psicosi da esaurimento ammessi già del Krae-
pelin, mentre le rispettive sindromi dell'esaurimento vengono oggi 
riportate all'amenza, che si ritiene forma tossiinfettiva. 

Tale conclusione non è in contrasto con il proporzionalismo fe-
nomenistico. Oggi come allora sono convintissimo che non manca mai 
in nessuna operazione mentale la componente biologica risolvibile in 
fenomeni fisico-chimici. Ma a proposito di questa componente dob
biamo distinguere due segmenti: il segmento biochimico e biomu
scolare nella fase concomitante e il segmento biomuscolare nella fase 
reattiva. Mentre il segmento concomitante non si può misurare, il 
segmento reattivo, almeno nella sua rivelazione, è misurabile. I l vec
chio schema del moto riflesso e quello del tempo di reazione chiari
scono bene le cose. La componente biologica generica accompagna 
indefettibilmente ogni tempo del fatto psichico, compreso il tempo 
centrale. Ma sarebbe arbitrario d'identificare il concetto di tempo 
con quello di fatica. Ogni operazione mentale richiede tempo, ma 
non conosciamo il dinamismo neurochimico durante il tempo cen
trale o psichico. Invece la componente fisiologica propriamente detta 
o reazione neuromuscolare accompagna l'ultimo segmento del fatto 
psichico la terza fase cioè del riflesso o fase efferente. Essa occupa 
tempo e produce fatica. Ciò vuol dire che il lavoro intellettuale è 
bioneurologico in tutto il suo decorso, ma che la componente senso
riale e neuromuscolare che vi si accompagna fin dall'inizio, col pro
cedere del lavoro, si rende sempre più cospicua, e nella fase di fa
tica essa prende il primo posto. 

Orbene, a me parve chiaro sin dal 1909 e 1912 che, per studiare 
il lavoro intellettuale continuato, come applicazione del pensiero co
sciente e volontario al fine di produrre un valore, del gruppo dei 
valori ideali, fosse indispensabile di conoscere il quantum misura
bile della componente neuromuscolare o fisiologica propriamente 
detta, compresa nel lavoro intellettuale. 

La curva del lavoro mentale di Oehrn e di Kraepelin, la curva 
di Meumann, curve che io chiamai psicoergogrammi appunto per la 
loro analogia con l'ergogramma, sono costruite com'è noto col si
stema dell'ordinate e dell'ascissa, cioè mercè la valutazione del nu
mero delle reazioni neuromuscolari svolgentisi nell'unità di tempo. 
E allora è naturale che nella latenza della componente biochimica 



centrale, del lavoro, questo si riduca in massima parte alle reazioni 
medesime e in tal modo rassomigli all'ergogramma ( 1 ) . 

Dopo le ricerche di Kraepelin col metodo delle addizioni, e di 
Ebbinghaus con quello dell'apprendimento si sperimentò col metodo 
di lettura. Fu appunto in questi metodi che io introdussi una nuova 
tecnica: lettura di numeri senza addizionarli e addizioni alla Krae
pelin; lettura di parole complete, e di parole mutilate della sillaba 
finale. È chiaro che nella lettura semplice di numeri, di lettere, di 
sillabe o di parole complete, il lavoro è nella massima parte motorio-
espressivo, in piccola parte sensorio (guardare e seguire con gli occhi 
lo scritto) e in minima parte è psichico, volontario (riconoscere il segno 
grafico e comprenderne il significato). L'esperimento di lettura sem
plice che tende a stabilire il numero degli elementi letti iii un dato 
lasso di tempo, e quindi il rendimento del lavoro nelle varie fasi del 
suo procedere ogni 3' o 5 ' , nelle mie esperienze, portava a valutare 
la capacità visiva e motrice massima che dimostrava il soggetto in una 
serie di compiti e le variazioni di detta capacità in un tempo deter
minato. Si trattava dunque di un lavoro somatico o fisiologico, non 
già intellettuale. La mia critica alle esperienze di chi mi aveva pre
ceduto, mi sembrava ineccepibile. 

Ma come ovviare a siffatto inconveniente che frustrava ogni ten
tativo di costruire una curva di vero lavoro mentale? Ecco ciò che 
immaginai. Se sottoponiamo lo stesso soggetto che per un certo tempo 
ha letto numeri, allo stesso lavoro di lettura di numeri, ma col com
pito di addizionarli due a due; e se lo sottoponiamo allo stesso la-

(1) Come è noto fu nella scuola del Kraepelin che fu costruita per la prima 
volta la curva del lavoro mentale o psichico prolungato. Il lavoro prolungato ri
sulta di serie di singoli compiti da eseguirsi senza pause nello spazio di mezz'ora, 
un'ora, due ore. Il numero dei compiti eseguiti in detto spazio di tempo, la buona 
o cattiva esecuzione (errori ed omissioni) danno una misura della capacità di la
voro del soggetto. In quanto al genere di lavoro se ne provarono parecchi. Lo 
Oehrn usò il lavoro di contare le lettere dell'alfabeto che è un lavoro di perce
zione e di pronunzia silenziosa, cioè lavoro muscolare. L'apprendimento a me
moria di serie di numeri e di sillabe senza senso fu provato prima dal Galton e 
poi dall'Ebbinghaus, dal Kraepelin e da molti altri. 

Ma il Kraepelin preferì il lavoro delle addizioni fatte due a due di nu
meri di una sola cifra; egli faceva scrivere il risultato a fianco del foglio con 
l'avvertenza di omettere la decina. Tale lavoro offriva il mezzo di saggiare la ve
locità degli atti associativi omogenei. Un terzo metodo fu quello della lettura allo 
scopo di misurare la velocità della pronunzia di sillabe o di parole. Il metodo 
aveva già dati risultati notevoli nelle mani del Kraepelin e del Rieger. Una modi
ficazione interessante del metodo sarebbe stata quella della misura del tempo di 
riconoscimento di parole stampate, se si avesse avuto lo scopo di saggiare la velo
cità della comprensione. Intanto era stata riconosciuta la grande differenza di ve-, 
locità tra il processo di riconoscimento di parole e quello della lettura semplice, 
cioè dei movimenti verbali. 



voro di lettura di parole, ma col compito di completare il più ra
pidamente possibile, le parole che si presentano mutilate della loro 
sillaba finale, allora in questo caso, noi possiamo valutare, insieme 
alla capacità visivo-motrice massima del soggetto, anche la sua ca
pacità di addizionare i numeri e di completare le parole. Queste 
due capacità sono di ordine, non più sensomuscolare, ma psichico (1), 
poiché tanto l'addizionare che il completare esigono un movimento 
associativo, e il completamento in particolare esige anche la « per
cezione del significato » delle parole senza di che il giusto comple
tamento sarebbe impossibile. Orbene, confrontai i tempi di lettura 
semplice e i tempi di lettura con completamento e mi accorsi che 
nella prima fase del lavoro il completare allungava il tempo e di
minuiva il rendimento, ma che, continuando il lavoro, il tempo ten
deva ad accorciarsi invece di aumentare come sembrava dovesse av
venire a causa della progrediente fatica. Il mio modo di procedere 
era armonizzato con le esigenze della psicofisica. Soltanto ne veniva 
fuori un risultato che chiamai « paradosso » (2). 

Quando da un lungo tempo associativo o di giudizio si sottragga 
il tempo di reazione semplice uditivo « medio » del soggetto di 
esperimento, si riconosce che il maggior tempo è speso nella elabo
razione meritale dell'associare o del giudicare (attenzione interna): 
cosicché l'epurazione del tempo totale dal tempo di reazione sem
plice, dà il tempo complesso di associazione e il tempo di giudizio. 
È questo il procedimento detto della « eliminazione del Donders ». 
Al contrario, considerando la « differenza » fra i tempi di lettura 
<con completamento, si notavano due fatti, e cioè che nella lettura 

(1) Le mie prime ricerche sono del 1909. Nel 1911 esposi il metodo di let
tura. Vedi in Rivista di Psicologia appi. 1911. Riportai la critica del mio metodo 
in (Psicologia sper., pag. 292). 

(2) Mi riferisco al riassunto della mia Relazione presentata al Congresso di 
Firenze nel novembre 1923, riassunto pubblicato nel volume giubilare per il 
prof. Rossolimo di Mosca. Giova precisare i termini di quelle mie ricerche. Le 
prove di lettura venivano fatte con un materiale di 2000 parole, sia semplici, sia 
mutilate della sillaba finale. Si riunivano nella curva i valori numerici delle pa
role lette ogni 3 minuti per 1/2-1 ora. Fu così "costruita in un soggetto (sul quale 
si erano fatti più esperimenti) la curva media del lavoro di lettura semplice 
e la curva media del lavoro con completamento, dalle quali si traeva la curva 
di differenza, rappresentante il solo lavoro di completamento (associazione, at
tenzione, e percezione di significati), perciò detta curva del lavoro mentale « epu
rato ». Orbene, la curva media di completamento riusciva sempre più bassa di 
quella di lettura semplice; il che voleva dire che anche il completamento men
tale puro occupava del tempo. Senonchè ciò avveniva nelle prime fasi del lavoro. 
Nel decorso del lavoro, invece, i completamenti si facevano sempre più rapidi, 
quindi la curva via via di rialzava. In quanto alla durata del completamento cioè 
al tempo mnemo-associativo del completare, esso era in media (di alcune espe
rienze) 160 sigma per parola. 



semplice il maggior tempo era speso nel lavoro di reazione neuro
muscolare e che la fatica, tanto soggettiva che obbiettiva, era mi
nore nell'esperimento con completamento che in quello di let
tura semplice. 

Nell'esperimento del 1922 e 23 si trovò che col metodo di let
tura semplice la curva di mezz'ora o di un'ora aveva l'aspetto di
scendente, mentre in quella di completamento di un'ora la curva 
aveva un aspetto ascendente; iniziatasi dal basso si rialzava rapida
mente fino a raggiungere, al 54' minuto, il livello di rendimento della 
curva di lettura semplice. La prima interpretazione del fatto fu que
sta, che lungo il procedere del lavoro veniva agevolato il fluire as
sociativo e aumentava l'interesse del soggetto per il compito. Quando 
si trattava della curva media, cioè di più esperimenti fatti sullo 
stesso soggetto, l'elevarsi rapido della curva di completamento po
teva anche attribuirsi all'apprendimento o memorizzazione dei com
pletamente stessi fatti antecedentemente (spiegazione accettata dal 
Piéron e da Banissoni). Difatti negli esperimenti di Banissoni del 1924 
fatti con le addizioni, che essendo sempre differenti non si possono 
apprendere, non si trovò la stessa elevazione della curva. Anche 
R. Volpe (1) esaminò varie curve con addizioni di Kraepelin, co
struite da vari autori e non trovò in nessuna l'ascensione della curva 
come nella mia costruita con materiale di lettura a completamento. Se-
nonchè il Volpe stesso trovò che, soppresso il compito di legare le 
operazioni a catena col riporto delle decine e modificando le tavole 
di Kraepelin in modo da aversi somme sempre nuove, la curva di
veniva simile a quella mia di completamento di parole, come egli 
stesso dimostrò in un grafico comparativo. Dunque, la spiegazione 
della curva ascendente si doveva ricercare non già nella memoriz
zazione, ma invece nell'efficienza del compito (2). Io ne avevo ag
giunta un'altra e cioè che col procedere del lavoro lo sforzo non ci 
fosse più e che si trattasse di un lavoro divenuto automatico. Ciò 
vuol dire che il lavoro psichico puro innalzava ad un livello supe
riore il materiale; ma che raggiunto questo livello cessava ogni ul
teriore dispendio di energia psichica. Dicevo che il lavoro volontario, 
cioè il vero lavoro finiva dando luogo all'automatismo, che per non 
essere volontario, non è più lavoro. 

La critica al mio metodo, inteso a cogliere in un esperimento 
di lavoro psicofisico, la differenza fra il lavoro fisiologico esterno e 
il lavoro biochimico-psichico, non fu benevola. Da una parte i fisio-

(1) Rivista di Psicologia, 1926. 
(2) In Psicologia sper., voi. II, pag. 292 è accennata appunto un'altra spie

gazione. Scrivevo: « Se il lavoro con completamento richiede maggiore sforzo di 
quello di lettura semplice, ha pure il benefizio di mantenere in maggiore tensione 
la personalità del lavoratore pur non esponendola ad un precoce affaticamento ». 



logi parvero adombrarsi, quasi io volessi negare la fatica cellulare e 
quindi il ricambio nervoso. Dall'altra parte certi psicologi attacca
rono la legittimità -del metodo. Ho già rassicurato i fisiologi; la le
gittimità dell'applicazione del metodo di eliminazione fu sostenuta 
dal prof. Pastore (1). Il lavoro mentale può essere espresso legitti
mamente dalla differenza fra le due serie psicofisiche, differenza che 
può considerarsi' come l'equivalente psicofìsico del lavoro mentale. 
Dal che deriva che le mie curve sono dei grafici dell'cc equivalente 
psicofisico » del lavoro mentale stesso. 

Non si vuol dire con ciò che il senso di stanchezza che risentiamo 
nel lavoro mentale sia dovuto per la massima parte al dispendio neuro
muscolare. Che esso sia in parte anzi in gran parte dovuto anche a « di
spendio emozionale » non si nega. Certo nei nostri esperimenti la pre
stazione affettiva del soggetto nell'accettazione e nella soluzione della 
serie continua dei compiti e nel giuoco degli interessi e del « sentimento 
intellettuale », è notevolissima; tuttavia è possibile che anche altri fat
tori intervengano per darci il senso della stanchezza. E c'è ancora un'al
tra supposizione: la curva del lavoro mentale « epurato » non ha un de
corso identico nei vari soggetti. Io diedi curve individuali, non una 
curva tipica, come confessai esplicitamente (Psicologia sperimentale, 
voi. I I , pag. 288). La variazione individuale può anche avere rela
zione con la qualità del lavoro. 

Ma mi parrebbe inutile insistere in ipotesi per spiegare la mia 
curva paradossa. Esperimenti seri e molteplici ci vogliono; se non 
altro per verificare la conclusione finale del mio critico dell'Univer-

(1) Il prof. Annibale Pastore dell'Università di Torino mi venne in aiuto con 
la difesa del metodo; difesa basata sulla interpretazione delle mie curve al lume 
delle leggi psicofisiche. Il prof. Pastore nella sua comunicazione alla R. Accade
mia delle Scienze di Torino il 22 novembre 1931, notava d'accordo con me, che 
ambedue le serie dei fenomeni nelle mie esperienze sul lavoro mentale, sono in 
realtà psicofisiche omogenee. Sia che il soggetto percepisca il significato delle 
parole lette, sia che pronunzi le parole stesse, fa un lavoro psicofisico. Nel primo 
caso è un lavoro fisiologico latente, cioè neurochimico e nel secondo caso è un la
voro palese cioè muscolare o fisiologico propriamente detto. 

Orbene il lavoro mentale può essere espresso dalla differenza fra le dette due 
serie psicofisiche; dimodoché se in una esperienza il lavoro fisiologico A è rap
presentato dalla potenza numero 276 (vedere, pensare e pronunziare), il la
voro mentale B (pensare associando) ottenuto per eliminazione, è rappresen
tato dal numero 98, il lavoro mentale in realtà è compreso nella differenza fra la 
serie A e la serie B. Cosichè B-A è la potenza mentale; A è la serie psicofisica; 
B è la serie a preferenza fisica; C è la serie mentale. 

Ne consegue che la mia formula significa che la potenza mentale viene 
espressa dalla differenza (B-a) fra il numero delle operazioni psicofisiche (b) 
fatte in un intervallo di tempo e il numero delle operazioni psicofisiche (a) incluse 
nelle operazioni A, fatte nello stesso intervallo. 



sita di Padova ( 1 ) . Imperocché le nuove ricerche fatte col mio me
todo modificato, porterebbero a concludere che il « puro lavoro men
tale » non produce fatica. 

Per intanto, in questa Relazione, a noi interessa di trarre tutto 
il profitto possibile da quel poco di sicuro che ci è sembrato risul
tare dalla ricerca di laboratorio. 

2° - L E DEDUZIONI PRATICHE PER L'INDIVIDUO. 

L'applicazione non può riguardare il solo lavoro intellettuale 
dei singoli, né il solo lavoro intellettuale della comunità. Deve ri
guardare l'uno e l 'altro; il primo cioè il singolo lavoratore, perchè 
è da esso che si ha da prendere le mosse, qualunque sia il fine che 
ci muove; il secondo perchè oggi, meno che mai, la medicina può 
prescindere dal bene comune. 

La ricerca scientifica sul lavoro intellettuale trova applicazioni 
pratiche che riguardano, innanzi tutto, il problema individuale, non 
sociale, della fatica. Si è a torto parlato di una fatica interna o la
tente che deve corrispondere a consumo d'energia biochimica senza 
peraltro ch'esso, come ho già detto, possa subire valutazioni, nep
pure approssimative. Perchè parlare di fatica, se, almeno nelle prime 
fasi del lavoro, il restauro fosse ininterrotto, come il consumo, e se 
questo fosse ad esso adeguato e proporzionale? La fatica soggettiva 
o senso dello sforzo accumulato, che risentono i lavoratori intellet
tuali anche nelle prime fasi del lavoro, è dovuto molto probabil
mente a fenomeni collaterali; non è per nulla dimostrato che sia 
l'esponente del consumo energetico nella cellula nervosa. Se è così 
noi ci troviamo di fronte alle seguenti spiegazioni della fatica sog
gettiva: noia, disinteresse, emozione, preoccupazione, tutta la gamma 
dei disturbi affettivo-umorali, e specialmente rigidità, ossia inerzia 
iniziale dell'apparecchio di volontarietà. 

Ebbene, la medicina può indicare il rimedio generico contro la 
fatica soggettiva degli intellettuali. Sarebbe un errore il sentenziare 
che il lavoratore non è capace di produzione intellettuale di prima 
qualità. Invece il rimedio si compendia in questa frase: chi intende 

(1) ERSILIO COSTA. Ricerche sper. sul lavoro mentale puro, con 2 tavole, Arch. 
hai. di Psicologia, fase. III, 1930. Se poi sia valida più l'ipotesi di chi ritiene 
doversi il poco di fatica di chi lavora mentalmente a situazioni affettive (Benussi); 
o sia più valida quella mia dell'automatismo psichico (da esercizio) e quindi di
simpegno dell'a apparecchio psicofisiologico della volontarietà », che seguirebbe 
al lavoro volontario nel decorso del lavoro, ovvero, valga più la terza ipotesi 
(questa, allotropica) della maggiore resistenza del tessuto nervoso centrale, in con
fronto di quello sensorio e muscolare, verso l'esaurimento e l'intossicazione, è 
cosa che verrà decisa con esperimenti di controllo di là da venire nei laboratori 
scientifici. 



di lavorare intellettualmente per dare prodotti di valore massimale, 
secondo la propria potenza e le proprie capacità tecniche, deve tro
varsi in condizioni di buona salute fisica e morale. Ogni tentativo di 
produzione fatto in condizioni contrarie^, è causa di inutile spreco di 
energia, è fattore di fatica e di scoraggiamento. 

Col decorrere dell'ordinario lavoro intellettuale — lo studio — 
per l'impegno sensoriale e le incessanti reazioni neuromuscolari, il 
ricambio si altera, le scorie si accumulano, il materiale nutritizio si 
va esaurendo e appaiono i segni della fatica esterna, che si appalesa 
nelle oscillazioni e nell'abbassamento della curva di rendimento e in 
tutta l'economia organica del lavoratore. È questo la « grande fatica » 
oggettiva. Sia essa accompagnata o non dal senso di sforzo (fatica 
soggettiva), il disturbo del ricambio e della cenestesi si annunzia nelle 
varie fasi e in varia graduazione. In ogni fase e grado; perciò il ren
dimento è scarso e di cattiva qualità. Soltanto la « piccola fatica » 
(noia e disagio) può essere tollerata nel corso del lavoro senza danno 
dell'organismo e senza sensibile deterioramento qualitativo del pro
dotto. La « grande fatica » negli intellettuali puri non è ammissibile. 
L'intellettuale, per evitare la grande fatica che lo porterebbe, poco a 
poco all'esaurimento, ha il rimedio della diminuzione della velocità, 
ma ha pure un altro rimedio; quello cioè di ridurre al minimo in
dispensabile l'impegno sensoriale e neuromuscolare, sopratutto ba
dando alla condizione della vista, alla posizione del corpo e dando 
ai muscoli del tronco e degli arti il massimo di decontrazione; so
pratutto in considerazione che l'ipertono e la contrazione dei muscoli 
del capo e del collo — aspetto neuromuscolare dell'attenzione — sono 
inevitabili e irriducibili. Inoltre, è beninteso che l'intellettuale deve 
curare le pause, gli intervalli, e il riposo al fine di riprendere il 
lavoro in condizioni di completo restauro energetico. Non soltanto il 
lavoro mentale che ha preceduto, ma anche lo sciupio sessuale, l'eser
cizio fisico protratto, la preoccupazione e la passione sono fattori 
della « grande fatica » e quindi responsabili della produzione di qua
lità inferiore. 

Si prosegue da parecchi a parlare di interferenze, per parte di 
fattori psicogeni, nella produttività intellettuale. Tali fattori ci sono; 
però bisogna ben distinguerli dai fattori neurochimici. Mi spiegherò 
con esempi. Il lavoro intellettuale al mattino è consigliato da tutti. 
Tuttavia non soltanto esso può non essere redditizio, ma può essere 
anche dannoso nei casi d'inversione della fatica. Vi sono casi in cui 
il senso di fatica è più intenso dopo il riposo notturno e nell'ozio 
che non la sera e nel moderato lavoro. Evidentemente, la fantasia e 
l'autosuggestione rinforzano e drammatizzano il fatto, ma non lo 
creano. Il fatto dell'inversione è dovuto a disquilibrio fisico-chimico 
del sangue che si porta verso l'alcalosi, mentre la sera l'equilibrio 
acidobasico tende a ristabilirsi. Tanto è vero questo, che l'inversione 



non è sintomo di fatica, ma di depressione; e la vediamo più spesso 
nei melancolici che non nei veri astenici. In tal caso non si può par
lare di sintomo psicogeno; ma semmai, appena, di soprastruttura psi
cogena ad un fatto biochimico noto. 

Certo è però che nell'affaticamento del lavoratore intellettuale 
i fattori psicogeni intervengono a josa, mercè il disquilibrio neuro
vegetativo che può essere anche primario. Un esempio comune: l'af
faticamento per sopralavoro produce l'insonnia, questa la dispepsia 
da ipercloridria o da atonia, e questa a sua volta aggrava l'insonnia. 
E fin qui il « circolo » vizioso è organico. Proseguiamo: le notti insonni 
sconvolgono la fantasia e la subcoscienza, i sogni sono penosi e ter
rifici, le previsioni sono al mattino oscure e pessimistiche; allora si 
ha il peggioramento e il prolungarsi della invalidità e della depres
sione mattutina, provocata appunto dai fatti psichici concomitanti 
l'insonnia. Altro esempio : un affaticamento mentale occasionale, pu
tacaso un concorso per esami, provoca disturbi del regime endocrino-
intestinale. Questo, dando luogo a colite spastica, è cagione di molti 
altri sintomi che aggravano l'affaticamento iniziale dello studioso. 
Questi sono due esempi di « circolo » misto: chimico e psicogeno. Fate 
ora che un lavoratore intellettuale subisca emozioni e l'eccesso di 
adrenalina nel sangue provochi iperglicemia ; allora il compenso or
ganico della ipertensione con tachicardia, aumenta nel malato la 
depressione, che diviene ansiosa e agitata. Niente da meravigliarsi se 
la depressione ansiosa dia luogo poi nei predisposti a interpretazioni 
persecutorie, e che questo sintomo mentale di « reazione » sconvolga 
tutta la personalità del lavoratore e annulli ogni sua produttività. 
In tal caso, al circolo vizioso organico segue un circolo psicogeno. 

Il nostro fine non è quello della igiene individuale, cioè la lotta 
contro la nevrastenia, il surmenage e il malmenage... Azione nega
tiva sarebbe la nostra. Io sento e vedo un altro fine col quale si tende, 
non ad evitare qualche male, ma piuttosto a produrre qualche bene. 

Il fine economico dei lavoratori intellettuali propriamente detti 
è rispettabilissimo, ma è secondario o meglio conseguenziale. Noi 
scegliamo il nostro lavoro, scegliamo appunto quello che amiamo di 
più e quello che più ci attrae. Se così non fosse, una buona parte 
di noi si sarebbe data al commercio e all'industria, nei tempi felici. 
No, noi lavoriamo là dove la passione ci ha tratti; e la passione ha 
interessi biologici e non interessi finanziari. Noi lavoriamo sospinti 
al nostro sacrificio quotidiano, da due fattori psicologici ben posi
tivi: la conquista di un posto onorato nel nostro mondo, e la pace, la 
soddisfazione, la compiacenza dell'animo avido di vita. Lavoriamo, 
insomma, per vivere tranquilli e in alto. Se è così, e così io credo 
e sento che sia, è chiaro che l'ideale specifico dell'intellettuale, 
come ho già detto, debba essere quello di creare prodotti del 



massimo valore, rispetto alle proprie capacità. Orbene, per arrivare 
in su noi siamo ostacolati dalle colonne d'Ercole della nostra resi
stenza fisica e del tempo disponibile. E allora l'intellettuale dovrà 
proporsi il compito di produrre merce di qualità superiore con un 
minimo di spesa energetica e anche con un minimo di tempo. Ora, 
tal compito può essere assolto vittoriosamente? Io penso che sì; in 
quanto che il nostro limite vero non sono la resistenza fisica e il 
tempo; ma è soltanto il limite delle nostre capacità e possibilità men
tali. Queste sole sono le nostre colonne d'Ercole. 

3° - L E DEDUZIONI P R A T I C H E P E R LA C O M U N I T À . 

Vi chieggo indulgenza, egregi colleghi, se da questo momento 
in poi le mie idee vi parranno utopistiche. Sarei soddisfatto se fra la 
nebbia della utopia vi apparisse, a tratti, il barlume del vero. 

Io penso che il medico sociale sia capace di dare alle famiglie, ai 
colleghi, agli educatori, consigli espliciti sul lavoro dei giovani, come 
dovrebbe essere capace di darne sul matrimonio. Per essere dei buoni 
consiglieri, occorre però di possedere direttive generali e norme tec
niche, perchè i giovani — che sono i reggitori e i capi del domani 
— divengano artefici di una produzione intellettuale di qualità su
periore secondo il nostro disegno. Le direttive generiche potrebbero 
consistere in questo : se un giovane di forte ingegno si trova nel 
gruppo di lavoratori misti o « intermedi » e magari in quello dei 
lavoratori manuali, è necessario che si decida a passare in quello 
dei lavoratori intellettuali, se vuole prodotti qualitativamente mas
simali rispetto alle sue elette capacità mentali. Ma perchè l'indi
viduo possa e sappia forzare questo passaggio gli occorre un'ade
guata, cioè sicura conoscenza delle proprie capacità cioè del proprio 
valore personale; gli occorre la volontà di mantenere integro e senza 
compromessi questo patrimonio, proteggendo le attitudini migliori 
e trascurando quelle che appaiono più comode e più materialmente 
redditizie. Nella relazione di Torino del 1929 sostenni tale esigenza 
anche per l'operaio che voglia elevarsi, senza deteriorare le sue forze 
con l'aumento del rendimento quantitativo, il quale esige aumento 
di velocità. Quando certe condizioni difettino non si fa il passaggio; 
e se si tratta di lavoratori intellettuali, se ne. apprezzerà il prodotto 
per quel che vale. Si può avere successo di fama e di denaro e viver 
con dignità, anche lavorando nel gruppo degli « intermedi ». Insom
ma, far lavorare i giovani secondo le loro migliori attitudini e le loro 
più spiccate tendenze. La psicotecnica è anche fisiotecnica; e questa 
"entra nei compiti del medico-sociale. Una tal selezione è tanto più 
necessaria oggi che si pretende dal candidato a concorsi un certo vo
lume di carta stampata dimostrante competenza nelle varie parti 
della scienza che professa; dunque, una competenza universale! 



Un'altra direttiva : riservare lo sforzo che brucia e consuma il 
nostro organismo, soltanto per l'apprendimento dei prodotti intel
lettuali altrui e della tecnica, cioè per la preparazione. Sono stato 
sempre contrario alla « scuola gioiosa » perchè la vita è una lotta a 
coltello, e la scuola è preparazione alla vita. Finita però la scuola 
e Vapprentissage, lo sforzo nei lavoratori intellettuali ad alto poten
ziale dovrebbe cessare per lasciare il passo al deflusso dell'energia 
che trasporta nel suo gorgo la cultura e l'esperienza accumulata e 
maturatasi nel silenzio del subcosciente. 

Non si dovrebbe sciupare sè stessi per un lavoro intellettuale 
non spontaneo, forzato, cioè, per meri fini professionali o commer
ciali. Se non altro, perchè lo sforzo è inutile; la produzione non sarà 
mai di valore massimale. 

Non esiterei a consigliare agli educatori e ai maestri d'arte di 
proclamare agli allievi che la Nazione e il buon senso non sanno che 
farsene di scienziati, di musicisti o di scrittori... a capacità mediocri. 
Il popolo ormai non chiede distrazioni, perchè ha bisogno di cam
minare sulla strada delle idee. Ai lavoratori intellettuali nei quali 
sieno state accertate e riconosciute abilità al di sopra della media, 
purché essi abbiano avuto una preparazione sicura e adeguata, do
vrebbe farsi una propaganda presso a poco così: condurre la produ
zione verso il tipo-spontaneo; più la produzione scaturirà diretta
mente dalla riflessione e dalla meditazione, più sarà liberata dalle 
pastoie muscolari, e più elevato ne sarà il valore. Quindi fa d'uopo 
prestare attento orecchio a ciò che suggeriscono l'esperienza sensoriale 
elaborata, la fantasia, la logica. Prima di porsi al lavoro raccogliere 
con cura i prodotti dell'oscuro dinamismo subcosciente, sopratutto 
della maturazione mentale, che è del tutto spontanea, e che non è 
quindi lavoro. Ogni lavoro a compito e a tesi, sia tratto dal profondo 
magazzino, d'onde esce l'invenzione, non dai serbatoi della memoria 
propriamente detta, per sollecitazione di interessi contingenti e im
mediati. Raccogliere i materiali con sforzo; ma preparare il piano 
del lavoro nella quiete e nel silenzio dei sensi e dei muscoli, ed eco
nomizzare sensi e muscoli e quindi lo sforzo, nella esecuzione del 
piano. Non si ha più bisogno ormai di lavoro da amanuensi o da 
archivisti. L'umanità ormai è satura di tecnica, di numeri e di quan
tità. A quella guisa che, malgrado i nobili sforzi di alcuni Uomini 
eccezionali, come avviene in Italia, non si arriva ancora all'auspicato 
assetto delle relazioni fra i gruppi umani, le classi sociali e gli Stati, 
così la soluzione di molti assillanti problemi di ordine medico, pro
cede con esasperante lentezza. Non mancano fra noi gli studiosi e i 
pazienti ricercatori; tuttavia, anche nel campo medico, qualche cosa 
o qualcuno ci manca. 



Ma ci si potrebbe chiedere se una vera aristocrazia intellettuale, 
sia coltivabile. Si risponde che, fino ad un certo punto, ciò è pos
sibile. Noi vediamo che, a parità di condizioni eredo-costituzionali, 
vi ha un determinismo sociale anche nei prodotti intellettuali di va
lore massimo. Non in tutti i tempi e non in tutti i paesi compaiono, 
con lo stesso ritmo, i cosidetti « grandi uomini ». Il clima storico è 
incubatore fecondo di prodotti intellettuali, quasi quanto il clima 
fisico e. quello biologico. Mi par che valga la pena di incitare i gio
vani a non essere scarabei che arrotolano sterco, ma piuttosto ostri
che che fabbricano perle. 

Ed ora brevi tocchi finali sull'organizzazione del lavoro intel
lettuale nella Nazione. L'organizzazione del lavoro intellettuale fu 
reclamata molti anni fa dall'Amar; ed io ne scrissi nel 1916. Ma 
anche in questa occasione esprimo la simpatia per il sistema di rac
cogliere in classi o sezioni separate, gli scolari riconosciuti come ce su-
pernormali » o et eccezionali ». Soltanto mi mantengo contrario a tale 
separazione già nelle classi elementari, poiché sono convinto che la 
sicurezza della eccezionalità non si possa ottenere prima dell'epoca 
prepuberale. Non è mia intenzione di ripetere ciò che ho scritto tante 
volte sull'organizzazione della scuola e della scienza. Neppure voglio 
toccare il tema più volte trattato nei Congressi internazionali di psi
cologia, cioè l'unificazione dei metodi di ricerca. Appena accennerò 
a quello dell'organizzazione delle nostre biblioteche e dei nostri la
boratori scientifici che ancor lasciano tanto a desiderare. 

Tema grave, ma facil a suscitare controversie; ecco perchè ne indi
cherò lo sviluppo per sommi capi. Le traduzioni delle opere scientifiche 
straniere, perchè esse debbono tutt'ora restare alla mercè del tornaconto 
di un editore o della buona amicizia del traduttore con l'autore? 
Non c'è forse il grande interesse dei nostri studenti per la scelta dei 
libri di testo e di preparazione agli esami? La bibliografia; si vo
gliono organizzare l'officiùa, la scuola... perchè non le nostre biblio
teche? Non è possibile di permettere che due terzi del tempo che si 
dedica ad una pubblicazione di medicina, vengano impiegati per la 
ricerca bibliografica, la stesura, la correzione delle bozze. In ogni bi
blioteca dello Stato non ci potrebbe essere un bibliografo corrispon
dente della sezione bibliografica di tutte le biblioteche di Stato, al 
quale richiedere l'informazione breve, ma esatta sul tema che è og
getto dello studio o della ricerca? Allora resterebbe allo studioso 
maggior tempo per riflettere e organizzare mentalmente il proprio 
lavoro. La casistica: è inutile appesantire l'esposizione di un piccolo 
lavoro scientifico riportando la casistica di malati, di esperimenti o 
di reperti con gran fatica ricercata ed accumulata alla meglio. Tanta 
perdita di tempo e di energia sarebbe risparmiata se la casistica 
avesse un posto a parte nelle biblioteche dei nostri Istituti e se gli 



autori che riferiscono i casi clinici o i reperti anatomo-patologici o 
particolari esperimenti si astenessero dall'esporre interminabili ipo
tesi e curassero invece, che i loro casi fossero forniti di tutti i parti
colari tecnici, esposti con terminologia autorizzata e univoca. Oggi 
vogliamo economia di parole e di tempo, poiché cerchiamo vie nuove. 
Basta con l'erudizione, basta con le compilazioni, basta pure con le 
critiche astiose e opportunistiche; originalità si esige ormai. Gli in
tellettuali, superata la loro preparazione, debbono pensare di più, 
osservare meglio e scrivere meno. Si ha più bisogno di costruire che 
di decorare. I laboratori: strumenti e apparecchi « standardizzati » 
e ognuno provvisto dei valori medi tratti dalle ricerche con essi com
piuti prima di essere autorizzati alla vendita 

E qui faccio punto, per non tediarvi oltre, Egregi Colleghi. Mi 
affretto a concludere. 

Si può essere ormai quasi sicuri che la produzione scadente da 
parte di lavoratori intellettuali beh dotati e culturalmente preparati, 
dipende da tre fattori : 

o dalla insufficiente conoscenza di se stessi e delle proprie 
capacità; 

o da che il lavoro è mosso da interessi rispettabili, ma personali 
e di scarso valore sociale; 

o infine da un errato metodo di lavoro il quale favorisce la 
« grande fatica » e quindi inevitabilmente il prodotto di qualità in
feriore. 

Provvedendo a questi tre inconvenienti, contribuirà anche il me
dico sociale alla formazione di una élite intellettuale che abbia per 
fine l'utilizzazione dell'uomo per il massimo bene dei singoli e 
della Società. 

Anche la relazione del prof. De Sanctis è vivamente applaudita 
e si inizia la discussione. 

DISCUSSIONE SULLE RELAZIONI FERRANNINI E D E SANCTIS 

PROF. CARLO FOÀ (Milano): Le ricerche di Benedici e Carpenter, citate dal 
Ferrannini sono perfettamente attendibili perchè eseguite coi mezzi di cui dispone 
la Fondazione Carnegie di Boston. La grande camera calorimétrica dove vennero 
eseguite quelle ricerche non lascia dubbio intorno alla estrema piccolezza dei va
lori ottenuti dal Benedict sulla produzione di calore durante il lavoro mentale. 

Di fronte a questi esperimenti di calorimetria diretta stanno quelli di calori
metria indiretta, alcuni dei quali, citati dal Ferrannini, avrebbero dimostrato che 
il lavoro mentale è accompagnato da un notevole aumento del consumo di ossi
geno e nella produzione di anidride carbonica. L'apparente contraddizione fra que
sti due ordini di ricerche può forse essere spiegata ammettendo che esse siano 
state compiute in condizioni diverse. Basta che l'individuo non si trovi in per
fette condizioni di metabolismo basale e che il lavoro mentale si accompagni ad 
un certo grado di emozione o di tensione muscolare, perchè si verifichino feno-



meni somatici e biochimici di tale natura da produrre un maggiore consumo di 
ossigeno senza che ciò si possa attribuire direttamente al lavoro mentale. 

Neppure la ricerca sulle eventuali correnti d'azione concomitanti all'attività 
dei centri nervosi ha portato alcuna luce sulla forma di « energia » che in essa 
si manifesta. 

Se dunque non vi ha trasformazione di questa forma di attività biologica, in 
calore o in energia elettrica, non si può parlare di « energia nervosa » se non per 
ragionamento analogico e per similitudine verbale. 

Il Foà esprime molti dubbi sui risultati che si pretende d'aver conseguito 
circa la produzione e la eliminazione dell'acido urico e dell'urea come effetto 
dell'attività mentale. Cita diverse contraddizioni nei dati citati a questo proposito 
dal Ferrannini. 

Ritiene insomma che non si possa di certo negare una forma di fatica men
tale e nervosa, ma non vede che si sia andato finora più in là di un semplice 
parallelismo tra manifestazioni somatiche e manifestazioni psico-intellettive, e non 
ritiene probabile che le nostre conoscenze possano facilmente superare la conce
zione d'un parallelismo psico-fisico. 

Riguardo alla relazione De Sanctis, il Foà pensa che non si debba troppo te
mere il « surmenage » intellettuale degli studenti. La vita è lotta, e ci si deve 
preparare ad essa nella scuola. Il cervello dei giovani è plastico, l'apprendimento 
è facile e se anche -ciò importa fatica e sacrificio, non si deve perciò indulgere ad 
una malintesa condiscendenza, che non s'apprenderà mai più nella vita con tanta 
facilità come nell'età scolastica. 

PROF. G. VIALE (Genova): La brillante esposizione del Prof. Foà, a cui mi 
associo nelle conclusioni circa la difficoltà di poter misurare il ricambio energe
tico nell'attività mentale, mi permette di essere breve; solo voglio affermare due 
questioni, che investono l'essenza delle due relazioni, che io ho ascoltato con vero 
godimento spirituale. 

I due punti sui quali voglio richiamare l'attenzione sono questi: è giustificato 
di parlare di lavoro intellettuale? Che cos'è la fatica? 

Nel concetto fisico di lavoro vi sono sempre due fattori: uno di quantità (peso) 
e l'altro di spazio: ora esiste un lavoro intellettuale come una entità fisica mi
surabile? Tutto ciò che è lavoro deriva, per il primo principio della termodina
mica, da trasformazione di energia. Ora, il cosidetto lavoro intellettuale è conse
guenza di trasformazione di energia? Poiché ciò non sembra essere proporrei come 
cosa più giusta non dire lavoro, ma attività psichica o mentale. 

Ora dato i mezzi che abbiamo a nostra disposizione non è possibile differen
ziare nel ricambio del cervello ciò che è dovuto al biochimismo del tessuto ner
voso, da ciò che eventualmente è dovuto all'attività mentale. Se l'attività mentale 
non entra nell'ordine fisico, perchè affannarci a ricercare le eventuali sue trasfor
mazioni energetiche? 

Per quanto riguarda la fatica dirò che io credo alla infaticabilità del sistema 
nervoso centrale, che in genere può trovare la sua ragione o nel fatto che i fe
nomeni di distruzione sono immediatamente compensati da contemporanei feno
meni di ricostruzione o nel fatto che esiste un ritmo nella funzionalità delle varie 
parti del cervello. Anzi sono d'avviso che con un adeguato ritmo non esiste fa
tica, che il lavoro può protrarsi indefinitamente. 

A proposito di fatica, ricorderò al Prof. De Sanctis un fenomeno fisiologico 
che nel campo neuromuscolare ricorda molto la sua curva paradossa. 



Se si stimola continuamente e ritmicamente un nervo sciatico, in situ, d'anfibio 
si ottiene una serie di scosse muscolari che vanno sempre diminuendo ; ma dopo 
di questa fase di decremento persistendo nello stimolo, le contrazioni si rialzano 
al livello di prima e anche più, e ciò per ore ed ore. Il fenomeno della fatica 
non esiste in questo caso. Anche qui si ha una curva paradossa. 

Mi sembra che i due punti a cui ho accennato siano al nodo della questione. 

PROF. C. BIONDI (Siena): Si permette di rivolgere una domanda al Prof. De 
Sanctis. Nella sua bella relazione il Prof. De Sanctis ha ritenuto come per alcune 
persone, il lavoro mentale, o l'attività mentale come suggerisce il Prof. Viale, riesca 
meglio al mattino, mentre in altri invece riesce meglio alla sera. Queste varia
zioni possono essere in rapporto colla costituzione; e la diversità della tonicità 
neurovegetativa, della dominante ormonica ed anche della carica jonica degli 
uomini ce ne potrebbe rendere conto. Domanda però al Prof. De Sanctis se ha 
osservazioni costituzionalistiche in proposito. 

PROF. G. PIERACCINI (Firenze): Accenna al recente Congresso internazionale 
tenuto a Vienna nel 1931 dalle Dottoresse in scienze biologiche, ed alle loro af
fermazioni di diritto pieno ad ogni genere di lavoro fisico e psichico. Poiché i 
due relatori Ferrannini e De Sanctis concordemente hanno concluso: a) che il la
voro intellettuale implica compenso di materia ed, almeno teoricamente, in pro
porzione dell'attività mentale; 6 ) che questa attività ha ripercussione sulla vita 
organica generale ; c) che l'attività mentale porta alla fatica ; il Pieraccini chiede ai 
relatori a quale conclusione giungerebbero in base ai loro studi (e prescindendo 
da ogni considerazione di natura economica), in merito al problema « lavoro in
tellettuale di alta cultura ed esercizio delle professioni liberali » nei suoi rapporti 
con le funzioni della maternità. Il Pieraccini personalmente (ma aggiunge che la 
sua opinione vale ben poco in confronto con quella dei due relatori) è per la di
visione delle attribuzioni sociali tra uomini e donne. 

Il PROF. DEVOTO prendendo lo spunto da un rilievo del Prof. De Sanctis, ri
corda come sia abbastanza frequente il riscontrare forme di colite spastica in per
sone addette a lavori intellettuali, e richiama l'attenzione sul fatto che in tali cir
costanze riesce di notevole giovamento oltre alle comuni provvidenze terapeutiche, 
anche la prescrizione di un adeguato periodo di riposo. 

PROF. MAURILIO SALVONI (Milano): Invita i congressisti a considerare se or
dinamenti scolastici che richiedono a ragazzi e giovani sforzi grandi e prolungati, 
con metodi didattici che escludono l'intima gioia vivificatrice della attività men
tale basata sull'interesse conoscitivo spontaneo, della creazione mentale spontanea, 
siano atti a preparare una produzione intellettuale qualitativamente superiore. 

RISPOSTA DEI RELATORI. 

PROF. L . FERRANNINI: Ringrazia gli interlocutori per le parole benevole che 
hanno avuto per la sua relazione. 

Al Prof. Foà fa notare che il relatore raccoglie e riporta il materiale biblio
grafico, senza scegliere tra un'opinione e l'altra, senza farne una critica serrata, 
perchè altrimenti sarebbe parziale e trasformerebbe la relazione in un semplice 
lavoro di critica. 

Nella sua relazione quindi sono ricordati lavori contradittorii, ma tutto quello 
che è la sua opinione è chiaramente espresso. Così pure ha scritto chiaramente 
nella sua relazione che « ad onta di tutte le analogie nel lavoro muscolare, la 



funzione psichica non è valutabile alla stessa stregua di quello ». E, quanto alla 
scuola fa anzitutto notare che il « surmenage » scolastico è stato di proposito 
escluso dal programma delle relazioni odierne. 

La proposta del Prof. Viale di assegnare alla parola « lavoro » una conce
zione esclusivamente fisica, può essere anche accettata; è una questione del tutto 
convenzionale. Ma finora sempre ed in tutte le lingue si è chiamato lavoro ugual
mente, tanto quello fisico quanto quello intellettuale, ed ora tutti ammettono che 
ogni lavoro è sempre psico-fisico. E certo per ogni lavoro il ritmo adatto e la 
giusta misura sono la salvezza dalla fatica. 

Per l'opportunità del lavoro delle donne, dice al Prof. Pieraccini, che troppo 
ci vorrebbe per rispondere ad un quesito simile. Si limita ad esprimere la pro
pria preferenza, quella della donna-femmina. 

PROF. S. D E SANCTIS: Al Prof. Foà: Questi dichiara che riguardo al ri
cambio del sistema nervoso durante il lavoro e alla fisiologia della fatica non si 
sa nulla di certo. Ne prendo atto. Egli come fisiologo ha detto esplicitamente ciò 
che io avevo timidamente affermato nella mia relazione. Confermo che quando si 
parla di energia psichica la parola energia assume rispetto all'energia termica, 
meccanica, chimica, ecc., un significato analogico. Il Prof. Foà diffida alquanto del 
parallelismo, quantunque aggiungendo « fenomenistico » ogni difficoltà sarebbe al
lontanata. Comunque, io dal 1912 in poi, parlo di proporzionalismo fenomenistico. 
L'oratore non approva la mia proposta dei bibliografi professionali, ma se egli, 
come confessa, si affida ai Berichte, ciò vuol dire che non li fa lui i sunti, delle 
opere, ma si fida di quelli degli altri. 

C'è surmenage nelle scuole elementari? No; questo si sa dai tempi di Char-
cot. Comincia il surmenage nelle scuole secondarie; salta le Università (dove per 
fortuna del sistema nervoso, si studia con prudenza!); torna nei candidati a con
corsi. Io sono per la scuola forte; ma altro è il programma, altro è lo sviluppo 
del programma. Gli insegnanti hanno l'obbligo di svolgere i programmi secondo 
le possibilità della propria scolaresca. Il fiscalismo degli esaminatori è per me 
da condannarsi. 

Al Prof. Viale: Non credo si debba rinunziare alla parola lavoro per sosti
tuirla con la parola attività psichica. Si deve dire lavoro intellettuale, perchè in 
esso 1'« attività psichica » si svolge mercè istrumenti fisiologici. Ecco perchè i la
voratori intellettuali sono anch'essi lavoratori, come lo sono i manuali. Del resto, 
non esiste lavoro umano nel quale non entri l'attività psichica volontaria. L'ora
tore ha dato una nuova spiegazione della mia curva paradossa; mi pare interes
sante e lo ringrazio. L'oratore è entrato nel campo filosofico; non lo posso se
guire. Il discorso scientifico, per definizione, si svolge sotto il livello dei concetti 
filosofici, della « essenzialità » e via dicendo. Il mio discorso si è tenuto sul li
vello empirico. Ogni obbiezione d'indole filosofica è qui fuori di luogo. Del re
sto, ho detto e ripetuto che io seguo come direttiva il proporzionalismo e non 
la causalità. 

Al Prof. Biondi: É possibile che l'inversione della resistenza al lavoro, e 
cioè il sopravvenire della fatica al mattino anziché alla sera, si debba alla costi
tuzione. Certo è però che i depressi sono più invertiti, che i puri astenici; questo 
è il dato empirico. 

Al Prof. Pieraccini: Credo che il lavoro della donna debba essere partico
larmente protetto; la fatica in genere, e quella combinata con l'aria e il pulvi
scolo dell'officina, nuoce anche alla maternità. 



ÀI Prof. Devoto: Sono anch'io del parere, fondato sulla pratica, che il lavoro 
intellettuale (che ricordiamoci è sempre psico-fisico) aggrava la colite spastica e 
che il riposo in luogo elevato giova al ristoro delle forze e all'intestino. 

Al Prof. Salvoni: L'asilo d'infanzia, dev'essere « gioiosissimo ». Scuola gioiosa 
nel senso di una spontaneità indisciplinata, no. Spontaneità alternata con sforzo 
proporzionato, sì. "L'elite intellettuale di cui ho parlato, dovrebbe trarsi dagli in
tellettuali a completa preparazione. 

Seduta 2 a - 2 3 aprile, ore 1 6 . 

Presidenza: Prof. Devoto - Prof. D'Alessandria. 

Il PROF. DEVOTO comunica che il Dott. Craighero Umberto porta l'adesione 
dell'On. Dott. Razza e della Confederazione Nazionale Sindacati dell'Agricoltura 
nonché della Federazione Casse Mutue Malattie Agricole, che sono presenti con 
lo spirito ai lavori del Congresso ; che il Prof. Diez rappresenta la Direzione Sa
nitaria delle Ferrovie dello Stato e che il Prof. Cazzaniga è incaricato di rappre
sentare l'Università Cattolica ed il suo Rettore Padre Agostino Gemelli. 

Hanno quindi inizio le comunicazioni. 

PROF. EZIO COPPA (Napoli). — Ipertensione e lavoro intellettuale. 

L'autore ha studiato la pressione arteriosa nei lavoratori intellettuali (impie
gati dell'Azienda Tranviaria, impiegati bancari, maestri elementari, medici, avvo
cati); complessivamente finora le ricerche sono state eseguite su sessanta individui. 
Tenendo conto dell'età e delle condizioni renali, l'autore ha potuto notare come 
sia piuttosto frequente l'aumento della pressione massima, rilevata mediante il 
Pachon, con contemporaneo aumento, quasi sempre, della minima. 

Dato l'aumento del contenuto ematico di adrenalina, nel lavoro mentale, come 
è stato dimostrato in alcune ricerche, si può ammettere che l'ipertensione possa 
essere messa in rapporto con detto fattore, tenendo anche presente la frequenza 
dei processi arteriosclerotici in detti soggetti. 

PROF. I . ROMANELLI (Roma). — Le cause di morte più frequenti fra i 

farmacisti e gli appartenenti al clero assicurati presso l'Istituto 

Nazionale delle Assicurazioni e morti nel periodo dal 1920 al 1930. 

Ali 'Vi l i Congresso di Medicina del Lavoro, che ebbe luogo a Na

poli nell'ottobre 1929, ebbi l'onore di comunicare la mia ricerca circa 

le cause di morte più frequenti fra i medici assicurati presso l'Istituto 

Nazionale delle Assicurazioni verificatesi nel decennio 1919-1928: per

seguendo il desiderio di portare un qualche contributo, sia pur lieve, 

alle conoscenza della mortalità professionale, ho ricercato le cause di 

morte verificatesi fra i farmacisti e tra i componenti il clero, assicurati 

presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. 



Ho esteso la mia ricerca al periodo di tempo dal 1920 al 1930. « 
cioè per un undicennio. Non ho potuto confrontare le frequenze delle 
cause di morte fra queste due classi professionali, e le cause di morte 
che per dette classi si verificano nella popolazione generale del Re
gno. La nuova nomenclatura delle professioni adottata dall'Istituto 
Centrale di Statistica fin dal 1928, tiene ben divisi i farmacisti dalle 
altre professioni simili, ed il clero secolare da quello regolare, mentre 
fino all'anno 1927 le statistiche del Regno non considerano le suddette 
classi separate dalle professioni simili. Per altro l'Istituto Centrale di • 
Statistica non ha ancora pubblicato i volumi « Statistica delle Cause 
di Morte» per gli anni 1928 e successivi. 

Gli appartenenti al Clero secolare, assicurati con visita medica al
l'ingresso e morti nel periodo dal 1920 al 1930, sono stati in numero 
di 282, e poiché alcuni di essi possedevano più di un contratto, il nu
mero dei contratti sinistrati è stato di 329. 

Le età alla morte più frequenti di essi risultano, come dal quadro 
annesso, nel gruppo di età dai 50 ai 59: questi dati andrebbero, come 
tutti gli altri, confrontati con gli esposti al rischio, ma in questa ri
cerca non mi è stato possibile, per varie ragioni, eseguire questo con
fronto. 

Gruppi di età alla morte Numero assoluto degli a ssicurati Numero percentuale 

20 - 29 anni 4 1.40 
30 - 39 » 22 7.80 
40 - 49 » 90 31.90 
50 - 59 » 108 38.30 
60 - 69 » 57 20.25 
70 - 79 1 0.35 

282 100.00 

Le età all'ingresso dei suddetti assicurati risultano dal quadro che 
segue : 

Gruppi di età al l ' ingresso Numero assoluto dei contratt i Numero percentuale 

20 - 29 anni 15 4.55 
30 - 39 » 76 23.10 
40 - 49 » 137 41.65 
50 - 59 » 94 28.55 
60 - 69 » MA' 7 ."•-« '• > .• 2.15 

329 100.00 

L'età media all'ingresso risulta di anni 44 e mesi 10. 



L'annessa tabella mostra l'antidurata dei contratti : 

Antidurata Numero assoluto dei contratt i Numero percen 

0 - 6 mesi 5 1.50 
6 mesi - 1 anno 7 2.15 
1 - 2 anni 22 6.70 
2 - 3 » 23 7.00 
3 - 4 » 34 10.30 
4 - 5 » 29 8.80 
5 -10 » 123 37.40 

10 -15 » 79 24.00 
oltre 15 anni 7 2.15 

329 100.00 

Ho raggruppato le cause di morte secondo la nomenclatura del
l'Istituto Centrale di Statistica. Nella tabella che segue, per ogni causa 
di morte, ho indicato, accanto alla cifra percentuale dei casi verificatisi 
tra gli assicurati appartenenti al clero, la cifra percentuale relativa a 
tutti gli assicurati con visita medica presso l'Istituto morti per la stessa 
causa e osservati nello, stesso periodo statistico in cui si è osservata Sa 
mortalità del clero. 

Cause di morte Clero Assicurati 

Influenza 7.45 6.50 
T.B.C, polmonare 6.75 8.8Q 
T.B.C, altri organi 1.05 1.45 
Altre malattie infett. 6.75 5.90 
Tumori maligni 11.00 8.95 
Reumatismo art. ac. cron. 1.40 0.45 
Diabete 3.20 1.50 
Malatt. ghian. tir. ecc. 0.70 0.20 
Malattie sangue 0.70 0.85 
Apoplessie e tromb. cerb. 11.00 8.50 

4.25 Altre malatt. sist. nerv. 2.15 
8.50 
4.25 

Polmonite acuta 6.40 4.35 
Altre malatt. app. resp. 4.95 5.70 
Arteriosclerosi 4.25 3.80 
Malattie cuore 5.65 5.25 
Angina pectoris 2.10 2.60 
Ulcera gastr. e duod. 1.40 1.40 
Cirrosi epatica 1.80 2.45 
Altre malattie fegato 0.75 1.25 
Altre malatt. app. dig. 5.30 4.50 
Nefrite e malatt. reni 5.70 5.20 



Cause di morte Clero Assicurai 

Altre malatt. app. gen. ur. 1.05 0.90 
Malattie della pelle 0.70 0.65 
Morti violente acc. 2.15 4.70 
Omicidi 0.35 0.90 
Suicidi —.— 3.35 
Morti altre cause 

e cause ind. 5.30 5.65 

Totale 100.00 100.00 

Totale assol. 282.000 15.445.00 

Tra i componenti il clero le percentuali di morte notevolmente 
più alte rispetto a quelle di tutti gli assicurati, si sono verificate per le 
seguenti cause : apoplessia (trombosi, embolia, emorragia cerebrale) e 
tumori maligni entrambe con la percentuale del l ' l l % sul totale dei 
morti, l'influenza (7.45), la polmonite acuta (6.40), l'arteriosclerosi 
(4.25), il reumatismo articolare acuto e cronico (1.40), il diabete (3.20). 

Le percentuali sensibilmente più basse rispetto a quelle degli as
sicurati, sono date dalle seguenti cause: tubercolosi polmonare (6.75), 
malattie del sistema nervoso esclusi i disturbi di circolazione (2.15), 
cirrosi epatica ed altre malattie del fegato (2.55), morti violente e ac
cidentali (2.15), omicidio (0.35). Non si è verificato alcun caso di sui
cidio. 

Gli appartenenti alla classe dei farmacisti, assicurati con visita 
medica e morti nel periodo dal 1920 al 1930, sono stati in numero di 
216 e poiché alcuni di essi possedevano più di un contratto, il numero 
dei contratti sinistrati è stato di 309. 

Le età alla morte più frequenti di essi risultano, come dal quadro 
annesso, nel gruppo di età dai 40 ai 49 anni: anche qui è da osservare 
che questi dati andrebbero confrontati con gli esposti al rischio. 

ruppi di età alla morte Numero assoluto degli assicurati Numero percentuale 

20 - 29 anni 2 0.95 
30 - 39 » * 28 12.95 
40 - 49 » 88 40.75 
50 - 59 » 82 37.95 
60 - 69 » 15 6.95 
70 - 79 » 1 0.45 

216 100.00 



Le età all'ingresso risultano dal quadro che segue : 

Groppi di età all' ingresso Numero assoluto dei contratt i Numero percentuale 

20 - 29 anni 19 6.15 
30 - 39 » 105 34.00 
40 - 49 » 128 41.40 
50 - 59 » 56 18.10 
60 - 69 » 1 0.35 

309 100.00 

L'età inedia all'ingresso risulta di anni 42 e mesi 5. 
L'annessa tabella mostra l'antidurata dei contratti: 

Antidurata Nnmero assoluto dei contratt i Numero percentuale 

Da 0 a 6 mesi 8 2.60 
da 6 mesi a 1 anno 8 2.60 
da 1 anno a 2 anni 17 5.50 
» 2 a 3 anni 20 6.45 
» 3 » 4 » 29 9.40 
» 4 » 5 » 23 7.45 
» 5 » 10 » 116 37.55 
» 10 » 15 » 77 24.90 

oltre 15 anni 11 3.55 

309 100.00 

Nella tabella che segue per ogni causa di morte ho indicato, ac
canto alle cifre percentuali dei casi verificatisi tra i farmacisti assicu
rati, le cifre percentuali relative a tutti gli assicurati con visita me
dica presso l'Istituto, morti per la stessa causa e osservati nello stesso 
periodo statistico in cui si è osservata la mortalità dei farmacisti. 

Cause di morte F armacist i Assicurati 

Influenza 11.10 6.50 
T.B.C, polmonare 5.55 8.80 
T.B.C, altri organi 0.95 1.45 
Altre malattie infett. 5.10 5.90 
Tumori maligni 10.20 8.95 
Reumatismo art. ac. cron. 0.45 0.45 
Diabete 1.40 1.50 
Malatt. ghiand. tir. ecc. —.— 0.20 
Malattie del sangue 0.95 0.85 
Apopless. e tromb. cerebr 8.30 8.50 
Altre malatt. sist. nerv. 3.70 4.25 
Polmonite acuta 4.60 4.35 



Cause di morte Farmacis t i Assicurati 

Altre malati, app. resp. 4.60 5.70 

Arteriosclerosi 2.80 3.80 
Malattie cuore 5.55 5.25 
Angina pectoris 0.45 2.60 
Ulcera gastr. duod. 0.90 1.40 
Cirrosi epatica 2.90 2.45 
Altre malattie fegato 3.25 1.25 
Altre malatt. app. dig. 4.15 4.50 
Nefrite e malatt. reni 6.95 5.20 
Altre malatt. app. gen. ur. 0.95 0.90 
Malattie della pelle 1.40 0.65 
Morti violente e accid. 2.80 4.70 
Omicidi 0.45 0.90 
Suicidi 2.80 3.35 
Morti altre cause e 

cause intedeterminate 7.85 5.65 

Totale 100.00 100.00 
Totale assol. 216.000 15.445.00 

Le cause di morte che hanno dato le più alte percentuali nei far
macisti, rispetto a tutti gli assicurati, sono state le seguenti: influenza 
(11.10 % ) , tumori maligni (10,20), malattie del fegato (6.15), nefriti e 
malattie dei reni (6.95). 

Notevolmente più basse riescono le percentuali per la tubercolosi 
polmonare (5.55), per l'angina pectoris (0.45), e per le morti violente 
e accidentali (2.80). Sei farmacisti sono morti per suicidio. 

Il PROF. L . DEVOTO domanda al Prof. Romanelli se dalle loro statistiche risul
tino dei dati attinenti le località di residenza dei sacerdoti che vennero a mancare. 

PROF. I. ROMANELLI (Roma): Assicura che i dati relativi alle residenze figurano 
nello studio che sta compiendo. 

PROF. G. NORSA (Milano). — Il valore psichico deila ginnastica. 

Il problema dell'affaticamento mentale degli scolari non è nuovo, 
nè cose nuove intendo dire a questo proposito: ma, osservando che 
anche le cose buone, per aver effetto, vanno ripetute, specie se si vede 
che finora sono state ripetute invano, io mi jjropongo rifare una breve 
sintesi delle nozioni fondamentali sull'argomento per venire a pratiche 
conclusioni sul miglior modo di ovviare alla stanchezza cerebrale de
gli alunni. 

Credo inutile insistere sui danni della scuola, sui quali tutti sono 
concordi : dove la discordia incomincia è sul mezzo di rimediarvi e sui 
modi di attuare i mezzi correttivi. 



Basta mettersi sulla porta di una scuola nell'ora d'uscita dei piccoli 
scolari per vedere come essi escono, correndo, vociando, saltando, quasi 
incoscienti dei loro atti; è questa la più semplice ed efficace dimostra
zione dell'istintivo bisogno di moto che ha il fanciullo, specie dopo 
una lunga costrizione all'immobilità. E la fisiologia ci insegna che 
il movimento è una necessità per il fanciullo : ma se anche la scuola 
è una necessità, bisogna trovare in essa stessa un correttivo dei suoi 
effetti, che sono in antagonismo colla fisiologia. 

In questo campo sono corsi a lungo, e ancora si incontrano, 
errori derivati dalla concezione dualista del lavoro umano; ma fin 
dal 1912 il chiarissimo De Sanctis affermava che esso in fondo non 
è duplice, ma unico, poiché scaturisce dall'unità psico-fisica del
l'uomo e risulta di elementi muscolari e psichici e che le due curve 
del lavoro dell'uomo — ergogramma e psicogramma — hanno fra 
loro molta analogia. 

Veniva così confermata una verità, che un grande educatore, 
ginnasta e medico, il Baumann, aveva intuito e dimostrato empirica
mente coll'acuta e assidua osservazione dell'esercizio fisico, che egli 
voleva volto al miglioramento non soltanto muscolare, ma anche psi
chico e morale dell'alunno. 

Ma egli aveva pure osservato un fatto, che sembra paradossale, 
ed era in contraddizione con le conclusioni del Mosso, che affermava 
che la fatica fìsica si aggiungeva, si cumulava con quella mentale. H 
Baumann invece rilevava che il movimento giustamente dosato, mi
gliorava il rendimento intellettuale. 

Questa geniale osservazione fu confermata poi praticamente dai 
seguaci e allievi di lui e i pedagogisti, gli igienisti e i neurologi si 
interessarono della questione, con risultati dapprima disparati, ma 
oggi avviati ad una confortante unanimità, che conferma il valore 
psicocinetico del movimento, sì che il Forster parla « delle benefi
che azioni spirituali che si esercitano sui mentecatti con l'uso di eser
cizi fisici precisi e complicati » e degli effetti che si ottengono col 
fortificamento dell'innervazione, coll'incitare lo spirito a dispiegare 
un'energica azione direttiva sull'attività del corpo, rafforzando il do
minio della volontà sul fisico e l'obbedienza del corpo allo spirito. 

Infatti un esperimento fatto per tre anni dal Bruno, all'Ospe
dale psichiatrico di Mombello, su numerosi ricoverati, deficienti in
fantili e adulti e postencefalitici, dimostrò i notevoli vantaggi che la 
ginnastica portava nel campo della coordinazione e della volizione e 
confermava così quanto il De Sanctis auspicava come criterio di edu-
cabilità, quello dell'esercizio in quanto è produttore di valori pro
gredienti. 

Mancava però finora una dimostrazione scientifico-tecnica di que
sti fenomeni, osservati empiricamente. Questa dimostrazione ci viene 
ora dalla psicotecnica: il Gemelli, applicando alla educazione fi-



sica i procedimenti della psicologia sperimentale, ha dimostrato come 
l'esercizio ginnastico migliori il lavoro intellettuale, più ancora che 
non il lavoro manuale, sia nel giorno stesso dell'esercizio, sia nei 
giorni seguenti, con prevalenza nel giorno stesso e, dall'esame delle 
sue esperienze e di quelle di altri autori afferma che è forse lecito 
arrivare alla conclusione che l'esercizio fisico intercalato nel lavoro, 
esercita una benefica influenza soltanto sul lavoro intellettuale. 

Migliore dimostrazione non poteva esser data dall'intuizione del 
Baumann, creatore di un metodo ginnastico, ispirato a questi prin
cipi, metodo italiano per eccellenza, che considera l'esercizio come 
mezzo di educazione, involgendo così un grande problema pedago
gico, che riguarda centinaia di migliaia di fanciulli, che aspettano 
la redenzione fisica da una benintesa applicazione di questi principi. 

E come già il Baumann, oggi il Sorrentino, auspica che si ad
dotti nelle scuole, che egli chiama il vivaio dei paramorfismi, la gin
nastica nei banchi, ogni ora per dieci minuti, allo scopo di « far ripo
sare il cervello, di risvegliare il dinamismo cellulare languente, cioè 
di ricaricare tutto l'organismo infantile e specialmente il cervello, di 
nuova energia ». 

E afferma il Sorrentino che i maestri che hanno seguito i suoi 
consigli se ne sono trovati molto soddisfatti. 

Questo, naturalmente, non è che un particolare del vasto pro
gramma che si deve al Baumann, programma di ginnastica forma
tiva, correttiva, d'armonico sviluppo di tutti i muscoli e apparati del 
corpo, nonché inibitrice e regolatrice dell'impulso psichico, non priva 
di interesse e di gioia, se bene applicata e alternata con giochi, ma 
lontana dalle gare e dagli sports, che sono applicazioni dell'educa
zione fisica completa su individui completamente sviluppati; ginna
stica veramente italiana, che nulla ha da apprendere dagli stranieri, 
ma che attende però ancora la sua applicazione integrale e non de
genere. 

Testé l'on. Orano ha detto che la preparazione dei giovani deve 
mirare alla riconquista del materiale che è nostro e ha ricordato le 
parole del Carducci che incitava « alla quieta pazienza di chi sa 
aspettare ». Noi aspettiamo che si riconosca la verità che a poco a 
poco si fa strada. 

ON. PROF. N. CASTELLINO (Napoli). — Le condizioni igieniche e sa

nitarie degli operai dei Regi Monopoli. 

Gli operai addetti ai Monopoli di Stato possono suddividersi, a seconda della 
loro funzione, in : 

1) operai delle saline e delle coltivazioni; 
2) operai delle lavorazioni industriali; 
3) operai dei trasporti ; 
4 ) sorveglianti e verificatori. 



Parlando dell'attività dei vari porti italiani ( 1 ) , ho avuto occasione di trattare 
brevemente delle condizioni igieniche e sanitarie degli scaricanti del sale e dei 
facchini e porta bagagli ed essendo dipendenti disciplinarmente dagli U.D.L.P., 
non fanno parte delle « compagnie » propriamente dette. 

Su queste categorie di operai credo inutile di ritornare, tanto più che nulla 
vi è di importante da osservare circa peculiarità morbose professionali o infortu
nistiche. Qualcuno di essi presenta dei segni comuni a tutti i trasportatori a spalla, 
qualcun altro delle forme croniche di congiuntiviti catarrali. 

In alcuni porti del Mezzogiorno e delle Isole i fenomeni congiuntivali con
gestizi e cronici sono più rilevanti; ma occorre tener presente come in tali porti 
non siano infrequenti fra i lavoratori le forme tracomatose, e quindi non difficile 
lo scambio diagnostico. 

Osservazioni non dissimili potrebbero farsi circa gli addetti alle saline: a ca
rico di questi operai possono talvolta riscontrarsi anche alcuni dei fenomeni ca
ratteristici dell'azione irritativa del cloruro di sodio sulla cute o sul sistema pili
fero, come, per esempio, la precoce calvizie, delle dermatiti croniche e delle ra
gadi; ma sono fenomeni di non grande entità. 

Degne invece di attenzione e di studio particolare ci sembrano le categorie 
degli operai addetti alla preparazione industriale del tabacco. 

Questi operai, come risulta dall'annessa tabella, sono degni di studio parti
colare, non soltanto dal punto di vista professionale, ma pure dal punto di vista 
numerico, perchè,'su di un totale di 2 4 . 6 3 3 operai dei Monopoli, essi figurano per 
l'ottanta per cento circa: 

Categoria pertnan nti Ca egoria Categoria pertnan 
temporanei giornalieri 

Uomin Donne 

S E R V I Z I O :!l 
5 a 

0. fi, CU a. fi. 
s 3* ET 9 s" •g 'a © 

5 - 3 •3 0 o o C5 1 a c © u " 

> s ° % o a o 0 o e 

s a 
Manifattura tabacchi . . . _ 5 3 6 9 6 1 7 6 6 9 3 0 1 2 . 6 7 8 8 3 2 3 3 9 9 1 6 6 1 9 1 

Coltivazione tabacchi . . . 2 1 1 5 1 2 8 2 — — 5 5 0 5 3 0 7 0 4 1 0 5 

Saline 1 3 6 4 2 4 1 — 3 7 5 1 3 9 4 9 4 8 3 

Chinino. . . . . — 2 1 2 — 5 — 3 4 7 9 2 — 

Depositi generi di monopolio — — — — — — 2 0 8 — 7 — 

Totali. . 2 1 8 3 7 8 4 2 0 8 9 9 3 5 1 2 . 7 1 5 2 1 3 7 4 . 0 1 7 1 3 7 3 3 7 9 

Le manifatture dei Tabacchi sono sparse per tutta l'Italia : le più importanti 
sono quelle di Lucca, Napoli, Torino, Venezia, Modena, Chiaravalle. 

Questi operai, come tutti gli altri operai direttamente dipendenti dallo Stato, 
sono tutelati, dal punto di vista economico, in caso di malattia o di infortunio, 
dal T. U. del 2 4 dicembre 1 9 2 4 , n. 2 1 1 4 . Per merito delle disposizioni in vigore 
è assicurato ad essi un equo e giusto trattamento in caso di malattia, e una situa
zione di privilegio, rispetto agli altri operai, in caso di infortunio. Inoltre, sono 

( 1 ) v. N. CASTELLINO: Il lavoro nei porti. Cordani Ed., Milano pag. 4 0 , 8 9 , 

1 3 4 e segg. 



concessi ad essi congedi annuali indennizzati (art. 28 del T. U.), premi di operosità 
e di rendimento, ecc. 

Esamineremo ora le loro condizioni dal punto di vista più strettamente igienico 
e sanitario. 

tifi tfi tf 

Gli studi sopra il tabacco e l'influenza da esso esercitata sulla salute sono 
stati assai numerosi fin dal tempo del primo storiografo della pianta, l'eremita Pie
tro Pane; ma tali studi hanno riguardato sopratutto i benefici o i danni che l'orga
nismo poteva risentire dall'aspirare — o bere come si diceva anticamente — il ta
bacco ; mentre molto meno numerosa è la serie dei contributi scientifici relativi 
alla manipolazione e alla lavorazione industriale della foglia della pianta e dei 
suoi derivati. 

È necessario infatti far subito una netta distinzione fra inalazione di fumo di 
tabacco ed aspirazione di essenze o di polvere di tabacco. 

Nel primo caso, mercè l'inalazione del fumo sviluppato dalle foglie di tabacco 
in combustione, vengono portati a contatto delle mucose boccali e faringee e del
l'albero respiratorio i prodotti della volatilizzazione dei principi contenuti nelle 
foglie stesse, e in primo luogo, naturalmente, la nicotina. La nicotina esercita 
un'influenza notevole sulle terminazioni nervose di moto, prima eccitandole poi 
intorpidendole: fenomeni paretici non gravi nè definitivi, ma sufficienti tuttavia a 
provare dei disturbi di rapporto e di collegamento fra volontà e gesto, che si mani
festano — a lungo andare — con incertezza nei movimenti, tremori, disturbi vi
sivi, ecc. (1). 

Inoltre, non si devono dimenticare le azioni relative ai prodotti secondari del
l'incenerimento del tabacco: l'ossido di carbonio, la piridina, l'ammoniaca, il fur-
furolo, ecc. 

Tutte queste azioni non oltrepassano che raramente la soglia del disagio or
ganico propriamente detto ; e la non seria gravità dei disturbi dipendenti da una 
modica abitudine del fumo spiega come il consumo del tabacco si vada sempre 
più diffondendo fra i popoli, senza determinare danni ingenti. 

L'aspirazione della polvere del tabacco è, viceversa, l'eventualità alla quale 
vanno incontro gli operai addetti alla lavorazione della foglia a scopo industriale; 
sempre che si vogliano eccettuare i consumatori del così detto tabacco da fiuto, ca
tegoria una volta numerosissima, ma ora quasi totalmente scomparsa. 

Le esperienze da noi svolte circa i disagi professionali degli operai addetti alle 

Regie Manifatture si sono polarizzate sopra le ricerche seguenti: 

I o albero respiratorio; 

2° sistema nervoso di relazione; 

3° sistema vagosimpatico ; 

4° apparato urogenitale. 

I . - LAVORAZIONE DEL TABACCO E APPARATO RESPIRATORIO. 

La lavorazione del tabacco può creare disagi a carico dell'apparato respiratorio, 
specialmente per la grande quantità di pulviscolo che la manipolazione delle foglie 
secche e la loro triturazione, più o meno minuta, determina. 

Infatti le foglie vengono, prima dell'arrotolamento e dell'incapsulamento, sot-

(1) Per maggiori dettagli sull'azione della nicotina, che ritengo qui superfluo 
riferire, v. specialmente: L . FERRANNINI, Medicina del Lavoro, Vallardi Ed., Mi
lano, 1928, pag. 603 e segg. 



toposte ad una serie di delicate e precise operazioni di essiccamento e di torrefa
zione che, mentre mirano al fine di eliminare la massima quantità di acqua e di 
impurità, provocano lo sfarinamento degli strati più superficiali della foglia stessa 
con conseguente formazione di nubecole di pulviscolo. Questo pulviscolo, non per
cepibile subito ad occhio nudo, si appalesa e si diffonde nell'aria durante la serie 
delle operazioni successive, quando cioè, via via sfibrandosi la foglia, i suoi ele
menti perdono ogni forza di coesione e tendono a disgregarsi. 

Il pulviscolo di tabacco è formato da minime particelle vegetali la cui estrema 
piccolezza è dimostrata dalla scarsa pressione che su di esse esercita la forza di 
gravità; esse infatti impiegano ventiquattro ore per discendere di un centimetro di 
altezza nell'aria ambiente. Il pulviscolo aspirato dai lavoratori si deposita anzitutto 
sulla mucosa nasale e orale, determinando leggeri fatti congestizi irritativi i quali 
si manifestano con gli atti riflessi della tosse e dello sternuto; proseguendo nella 
sua strada, trascinato dalla corrente respiratoria, esso giunge nei polmoni e tap
pezza gli alveoli. Naturalmente, l'espulsione del pulviscolo qui giunto avviene con 
molta maggiore difficoltà, sicché, col tempo, l'aspirazione continua di polvere di 
tabacco dà luogo ad una pneumoconiosi professionale. 

Da questo punto di vista, e cioè dell'azione puramente fisica di bloccamento ' 
degli alveoli, la pneumoconiosi da tabacco non si differenzia notevolmente dalle 
consimili pneumoconiosi da altre fibre vegetali (canapa, lino, iuta, ecc.). 

Dal punto di vista chimico la quantità, sia pure minima, di nicotina presente 
nel pulviscolo non può non penetrare in circolo. Bene è vero che le esperienze di 
De Biasio, di Tavernari e di Simonini hanno dimostrato come nel latte delle siga
raie non vi siano tracce di nicotina; ma questo reperto negativo deve mettersi 
in relazione al reperto positivo che si ricava dalle analisi delle urine, analisi che 
rivela quasi sempre la presenza di nicotina in una quantità oscillante intorno al 
mezzo milligrammo per litro. Questo prova come l'alcaloide segua la via sangui
gna e non quella linfatica nel suo cammino attraverso l'organismo. 

In relazione alla penetrazione in circolo della nicotina — oltre che per le vie 
aeree l'alcaloide può penetrare nell'organismo anche attraverso il contatto della 
cute delle sigaraie con quel liquame vischioso brunastro che si produce durante 
la manipolazion delle foglie umide e nella incordatura dei sigari — possono aversi 
disturbi del tubo gastro-enterico, dalla bocca al crasso: sono fenomeni irritativi chi
mici i quali trovano la loro spiegazione, sia in reazioni dirette e locali, sia in azioni 
riflesse delle quali parleremo. 

Dal punto di vista biologico, infine, il pulviscolo di tabacco non trascina con 
sè germi patogeni, come accade per altri pulviscoli organici. Si può anzi convenire, 
in questo, con quanto scrivono i sanitari della Regìa che la polvere di tabacco eser
citi un'azione leggermente antisettica e disinfettante. 

Nella Manifattura Tabacchi di Modena, Tavernari (1) trovò abbondante Va-
spergìllus fumigatus: micelio che, prosperando alla temperatura del corpo umano, 
penetra nell'organismo con la polvere che si produce nel tabacco durante la fer
mentazione. L'aspergillo qualche volta può determinare delle forme bronco-polmo
nari, le quali assumono un andamento pseudo-tubercolare, senza per altro raggiun
gerne mai la gravità, data specialmente l'azione sclerosante del micelio. 

Il Wench giunge fino a proclamare la specificità della polvere e del fumo di 
tabacco contro i germi della tubercolosi e del colera. Ma questa specificità appare 

(1) v. TAVERNARI: Saggio di igiene industriale sulla Regia Manifattura Tabac
chi di Modena, « Annali di Igiene Sperimentale », 1900. 



realmente alquanto problematica, mentre sembrano più probative le esperienze del 
Renon sull'influenza antagonista fra aspergillo e bacillo di Koch. 

Riferiamo i seguenti risultati relativi alle indagini eseguite sul numero dei 
casi di tubercolosi verificatisi nelle Manifatture dei Tabacchi in Italia dal 1922 
al 1928: 

Personale addetto 
Mor i per Media Medi ì 

Maac hile Femmin ile tubercolosi mass ima minim a 
M A N I F A T T U R A dal dal dal 

1922 
al 

Media 
1922 

al 
Media 

1922 
al 

Anno % Anno "lo 
1928 1928 1928 

Bari 1283 183 7534 1076 10 0,113 1927 0,272 1924 0,245 

1750 250 4974 710 12 0,178 1924 0,471 1922 0,091 

Cagliari 540 77 5299 757 13 0,222 1922 0,355 1927 0,115 

395 56 3238 462 12 0,330 1925 0,589 1922 0,171 

Cava dei Tirreni . . 262 37 2847 407 1 0,032 — — — — 

Firenze (S. Pancrazio) . 318 45 1845 263 2 0,644 1928 0,640 1928 0,640 

Firenze (S. Orsola). 390 56 4439 634 10 0,145 1924 0,257 1923 0,121 

Sestri Ponente . . . 1050 150 4738 677 10 0,157 1922 0,330 1926 0,115 
814 116 1329 190 4 0,186 1924 0,416 1922 0,293 

1382 197 13963 1994 14 0,086 1928 0,055 1925 0,170 

739 105 8073 1153 9 0,101 1926 0,196 1922 0,064 

Napoli (S. Pietro Marti
re - B. Brin) . . . 1469 210 3733 535 9 0,173 1922 0,495 1924 0,113 

Napoli (SS. Apostoli) . 844 120 8393 1199 14 0,151 1925 0,399 1922 0,064 

1214 173 5433 776 25 0,346 1922 0,822 1927 0,109 

Pola 748 106 6577 939 26 0,409 1923 0,600 1927 0,188 

1113 169 3704 629 5 0,104 1925 0,365 1922 0,082 

1473 210 6807 972 19 0,247 1924 0,395 1927 0,083 

Milano 1470 210 6169 881 11 0,053 1925 0,280 1922 0,082 
862 126 7980 1140 14 0,157 1922 0,697 1928 0,081 

Torino . 1897 271 10138 1448 14 0,815 1924 0,269 1927 0,066 

1155 165 8145 1163 10 0,106 1927 0,262 1924 0,073 

337 48 2805 400 5 0,159 1922 0,426 1922 0,199 

Queste cifre dimostrano come, in complesso, in tutte le nostre Manifatture si 
siano manifestati, nel periodo di anni esaminato, 249 casi di tubercolosi. Una per
centuale dunque del 0,166 per anno, che ci sembra deporre veramente in favore 
della innocuità della lavorazione del tabacco dal punto di vista della patologia 
polmonare specifica, contrariamente a quanto mostravano di temere alcuni autori, 
fra i quali il Brauer e il Behrens. 

Non altrettanti lieti sono — o, per lo meno, erano — i risultati relativi alle 
indagini sulla presenza di forme bronchiali croniche, di fenomeni congestizi, di 
enfisemi, ecc. 

Ricerche eseguite in questo campo da alcuni diligenti studiosi, fra i quali 
debbo citare un mio assistente, il prof. Caccuri, dimostrano come fra i manipola
tori del tabacco referti di disagi dell'albero respiratorio, dalla faringite alla bron
chite cronica diffusa, non siano rari. 

Tuttavia, è doveroso riconoscere come lo Stato si sia tempestivamente preoccu-



pato del problema e stia dotando progressivamente tutte le Manifatture di potenti 
macchine aspiratrici per la polvere, mercè le quali la quantità di pulviscolo in so
spensione nell'aria viene ridotto del settanta per cento circa. Noi crediamo che sa
rebbe opportuna l'adozione, data la estrema piccolezza dei grani di pulviscolo, di 
apparecchi nei quali Vaspirazione fosse congiunta alla jonizzazione dell'aria. Espe
rimenti eseguiti in alcune grandi fabbriche americane hanno dato in merito dei ri
sultati realmente probativi. 

Riteniamo invece superfluo il sistema delle maschere respiratorie da qualcuno 
consigliate, perchè si viene con esse a creare un eccessivo inceppamento alla rapi
dità dei movimenti degli operai, che determina in essi uno stato di irritabilità e di 
svogliatezza. 

Utile provvedimento potrebbe essere invece l'introduzione della pratica obbli
gatoria dei gargarismi e delle docciature nasali, alla fine della giornata lavorativa. 

II. • AZIONE DEL TABACCO S U L SISTEMA NERVOSO DI RELAZIONE. 

È stata messa in evidenza per primo da Erb, il quale imputò all'abuso del 
tabacco la claudicazione intermittente o disbasia angiosclerotica da arterio-sclerosi 
diffusa; dopo di lui, altri fenomeni nervosi di sovraeccitazione sono stati descritti 
dal Frankl-Hochvrart, e, più recentemente, dal Dinaburg (1). 

Questo autore, esaminando gli addetti alla lavorazione del tabacco nella Mani
fatture di Kiew, avrebbe constatato, nel settanta per cento delle operaie impiegate, 
nevralgie del plesso brachiale, dovute, in parte, ad iper-eccitazione dei muscoli per 
sovraccarico di lavoro e uniformità dei movimenti, e, in parte, ad aumento della 
eccitabilità per l'irritazione determinata dal tabacco sul sistema cerebro-spinale. 

L'azione della polvere del tabacco sul sistema cerebro-spinale è imputabile uni
camente alla nicotina. È noto infatti come questo alcaloide esplichi la sua azione 
elettiva al livello delle giunzioni neuromuscolari, determinando, nei casi gravissi
mi, incoordinazione da bloccamento degli stimoli. Ma tale eventualità si verifica 
solo quando la nicotina viene assorbita in quantità rilevante, mentre, nelle quan
tità minime nelle quali essa viene a rilevarsi nel sangue e nelle urine dei lavora
tori, essa non può dar luogo ai fatti gravi citati e neppure ai fenomeni iperestetici 
e paretici denunziati dal Dinaburg. 

A tale proposito sembrano convincenti le accurate indagini svolte dal Pel di 
Amsterdam e dal Fraccacreta di Napoli — quest'ultimo su circa 700 operaie delle 
locali Manifatture — i quali entrambi concludono con il ritenere le così dette « sin
dromi nevropatiche da manipolazione del tabacco » espressioni isteriche sporadiche. 

Ad ogni modo, il nicotismo professionale assai raramente dà luogo a forme 
acute di disagio. Le vertigini, le lipotimie, le irritazioni congiuntivali e gli algori 
retrosternali che vengono qualche volta denunziati ci sembrano piuttosto fenomeni 
da anafilassi — con qualche analogia con l'asma da fieno — che segni di vere in
tossicazioni acute. 

La forma cronica è viceversa non infrequente. Essa consiste specialmente in 
disturbi della memoria, insonnia, nevralgie vaghe, contratture. Sono malesseri non 
ingenti, ma tenaci, i quali tuttavia non assurgono alla intensità di un quadro mor
boso nevropatico definito. 

(1) v. Rinascenza medica, I o aprile 1927, n. 7. 



III. • AZIONE DEL TABACCO S U L SISTEMA VAGOSIMPATICO. 

La nicotina è uno fra gli alcaloidi che esercitano un'azione nettamente posi
tiva sul sistema viscerale. 

Essa, ingerita anche a forte diluzione, si rivela dotata di influenza ragoestesica, 
che si appalesa mediante ipersecrezione gastrica (ipercloridria!, fenomeni pseudo-
anginoidi (azione costrittiva sulle coronarie), bradicardia (eccitazione del depres
sore). All'azione eccitatrice della nicotina sulla secrezione gastrica è appunto do
vuta la benefica influenza che l'abitudine del fumo, dopo i pasti può esercitare nel
l'anoressia e nella dispepsia. 

Pari e Nalin (1) ritengono che questa azione eccitatrice si esplichi mediante 
una dilatazione delle pareti vasali con contemporanea inibizione dei rami simpatici 
del plesso solare. Qualcuno ritiene che la secrezione dell'adrenalina venga in un 
primo tempo eccitata, e poi inibita; ma probabilmente l'inibizione si manifesta già 
in un primo tempo. 

Accurate ricerche eseguite dal prof. Pende (2) dimostrano come l'azione elet
tiva della nicotina si faccia sentire anche fra gli operai delle nostre Manifatture, e 
in correlazione con lo specifico costituzionale. Quindi, per la prevalente condizione 
di vagoestesia fisiologica, specialmente nei soggetti brevitinei, artritici, megalo-
splanici. 

Concludendo, noi non avremmo qui che ad insistere sulla necessità — già al
tra volta prospettata pei lavoratori dei porti e per i marittimi — dell'adozione di 
rigidi, sani criteri selettivi nell'arruolamento e nell'inquadramento degli operai : 
di questi operai specialmente, per i quali non soltanto lo svolgimento del lavoro 
espone l'organismo al normale affaticamento, ma pure, per le specifiche sostanze 
con le quali esso viene a contatto, al logorio fisico è da sommare un'azione elettiva 
di carattere biologico e chimico. 

IV. - INFLUENZA DEL TABACCO SULL'APPARATO UROGENITALE. 

L'azione nociva del tabacco sulle funzioni genesiche fu descritta per la prima 
volta da un acerrimo nemico della moda del fumo che nel secolo XVII aveva in
vaso l'Europa : Tobia Venner, il quale prospettò l'impotenza come uno dei tanti 
danni che dovevano attendersi coloro che si fossero abbandonati allo insanum prae-
posterumque usum del fumo. 

L'idea fu ripresa più tardi dal famoso « Esercito della Salute » che, per com
battere la nuovissima mania della sigaretta, diffondeva dei lunghi manifesti ove 
si denunziava, con copia di documenti scientifici, il pericolo sociale cui, per l'a
bitudine di Suture e fumare, erano esposte la solidità e la perpetuazione della 
razza. Qualche esperienza condotta con rigore scientifico sopra gli animali parve 
dare fondamento probativo a quelle supposizioni; e sono noti gli scritti di Frue-
binger, di Hirt, di Eulenburg e di Fonsard. Rosenfeld avrebbe riscontrato fre
quenti le malattie degli organi genitali nelle operaie delle manifatture, mentre 
Montuori e Caja avrebbero, viceversa, riscontrato nelle stesse operaie una fecon
dità superiore a quella di qualsiasi altra classe di lavoratrici. E a risultati ugual
mente contraddittori sarebbero giunte le indagini di Cuzzi, Resinelli, Pieraccini, 
Rocchi e Peri. 

(1) v. PARI G. A. e NALIN E. : Azione della nicotina e del jumo di tabacco sul 
centro vasomotore, « Cuore e Circolazione », n. 8, 1927. 

(2) v. N. PENDE: La biotipologia dei.lavoratori, 1928. 



Alcuni studi recenti condotti specialmente da De Angelis sopra un gran nu
mero di operaie vorrebbero escludere, almeno per quanto riguarda la minacciata 
tendenza all'aborto delle addette alle Manifatture, ogni serietà al pericolo. 

Riportiamo, in proposito, la seguente tabella dalla quale risulta come la per
centuale degli aborti, nel periodo 1922-1928, si sia mantenuta sul sei per cento; 
proporzione non grave, tenuto conto che si tratta di donne le quali lavorano an
che in periodi avanzatissimi della gravidanza: 

Personale addetto 
Numero 

Numero 

dal 1922 
al 1928 

di aborti 

Media 

% 

M A N I F A T T U R A 
F e m m 

dal 1922 
al 1928 

nile 

Media 

dei 

dal 1922 
al 1928 

parti 

Media 
° / 0 l'anno 

Numero 

dal 1922 
al 1928 

di aborti 

Media 

% 

Bari 7535 1076 2121 303 120 5,67 
4974 710 347 49 6 1,72 
5299 757 1188 170 165 13,89 
3238 462 671 96 9 1,34 

Cava dei Tirreni . 2847 407 536 76 27 25,03 
Firenze (San Pancrazio). 1845 -263 102 15 7 6,66 
Firenze (S. Orsola). . 4439 634 444 63 62 13,98 

4738 677 manca manca manca manca 
1329 190 110 16 8 7,27 

13.963 1994 1650 235 122 7,39 
Modena 8073 1153 668 95 11 1,60 
Napoli (S. Pietro Martire 

- B. Brin) 3733 535 535 76 53 9,27 
Napoli (SS. Apostoli) 8393 1199 2014 288 178 8,83 

5433 776 1175 168 46 3,97 
Pola. 6577 939 666 95 11 1,95 

3704 629 262 38 24 9,16 
6807 9̂ 2 746 106 8 1,07 

Milano 6169 881 406 58 7 0,11 
7980 1140 966 138 23 2,88 

10.138 1448 591 84 21 3,55 
8145 1163 864 123 22 2,55 
2805 400 284 40 11 3,87 

Indubbiamente, mercè le recenti disposizioni governative relative alla tutela 
del lavoro durante la gestazione, tale percentuale tenderà verso un'ulteriore dimi
nuzione. 

Collegato con il problema della gravidanza e dell'aborto è quello della tutela 
della prima infanzia nelle Manifatture dei Tabacchi. 

In questo campo, l'opera assistenziale e tutoria dello Stato è veramente da ci
tare ad esempio e a monito a tutti quegli industriali, i quali non hanno ancora 
sentito il dovere e il bisogno di adempiere alle precise disposizioni di legge che im
pongono negli opifici la creazione di sale di allattamento e di nidi. 

Infatti, mentre purtroppo soltanto il quindici per cento degli opifici dell'Italia 



Meridionale — nè credo che le condizioni siano di molto migliori nelle altre re
gioni — sono provvisti di tali umanitarie e doverose istituzioni, in tutte le nostre 
Manifatture esistono delle ampie sale nelle quali le madri possono allattare i bam
bini, lasciarli in custodia durante il lavoro e far seguire ad essi le eventuali cure. 
La veramente benefica influenza di questa istituzione si rivela immediatamente 
nelle statistiche comparative sulla mortalità infantile generale e la mortalità in
fantile degli accolti nelle sale di allattamento delle Manifatture: 

Mortalità degli accolti 
nelle Manifatture 

nel 1 ° anno di vita ( 1 9 2 7 ) 

Mortalità media generica 
el l ° a u n o di vita ( 1 9 2 3 - 1 9 2 7 ) 

6,54 4,19 
6,65 4 , -

Chiaravalle . 9,90 8,16 
Bologna 7,55 3,72 
Verona 7,55 11,53 
Napoli . . 13,60 8,37 

7,25 3,20 
7,04 5,31 

12,45 5,22 
9,77 7,05 

Media . . 8,85 6,07 

Come chiaramente si vede, vi è una differenza di oltre il venticinque per cento 
a favore dei bambini accolti nei nidi delle Manifatture. 

E la evidenza di queste cifre ci dispensa da ogni ulteriore dimostrazione. 

Riassumendo, possiamo giudicare in complesso soddisfacenti le condizioni igie
niche dei lavoratori addetti ai Regi Monopoli; e, più precisamente, per quanto si 
riferisce agli operai delle Manifatture dei Tabacchi i risultati delle nostre indagini 
ci consentono di ritenere il pericolo del tabagismo professionale contenuto da bar' 
riere che vanno ogni giorno più elevandosi. 

Lo Stato dimostra una lodevole premura verso i suoi operai, non soltanto per 
quanto riguarda il campo ristretto della loro tutela nelle ore del lavoro, ma pure 
nel completare il quadro assistenziale con provvedimenti, quale quello delle sale di 
allattamento, altamente umanitari e benefici. 

Ulteriori miglioramenti saranno conseguibili fra breve con l'entrata in vigore 
delle recenti disposizioni legislative a favore della maternità operaia, e mercè il 
perfezionamento degli apparecchi di aereazione e di ventilazione nelle Manifatture. 

Al corpo sanitario preposto alla vigilanza e alla tutela degli operai statali vanno 
rivolte le più ampie lodi per il modo ammirevole con il quale compie il proprio 
dovere. 

DOTT. G. DONNO (Milano): Dal 1914, epoca in cui fu introdotta nella Pro
vincia di Lecce la lavorazione del tabacco su vasta scala, si è notato un notevole 
miglioramento nelle condizioni economiche generali, e consecutivamente è miglio
rata l'alimentazione anche dei lavoratori del tabacco. Però, pure essendo miglio
rate le condizioni economiche, ed il tabacco richiedendo un lavoro leggero, fa-



cile, per nulla estenuante, purtroppo sono notevolmente aumentati i casi di tu
bercolosi, specialmente polmonare. 

Egli pensa che ciò si debba attribuire anche alla inalazione di polveri e di 
aromi di tabacco, conservato lungamente per il prosciugamento e per la matura
zione, nell'unico locale di abitazione, pessimamente aerato. 

DOTT. M. LOVENATI (Trieste): Mi permetto ricordare che a Trieste esistono 
tre magazzini per la cernita delle foglie del tabacco con impiego di circa 300 donne 
e fanciulle e 200 operai maschi. Dal 1923 tra queste operaie si nota un aumento 
notevole di affezioni delle vie tracheo-bronchiali ; circa il 10 % delle operaie sane, 
all'atto della visita per il rilascio del libretto di lavoro, dopo 8-12 mesi si pre
sentano alla Cassa di malattia con affezione incipiente tubercolosa del polmone. 

PROF. G. PIERACCINI (Firenze): Fa osservare che certi contrasti tra al
cune conclusioni del Castellino e quelle di precedenti studiosi, come Peri, Pierac
cini ed altri, sulla morbilità e mortalità e sulla stessa intensità fenomenologica 
tra i lavoratori dei monopoli del tabacco in Italia di oggi, e di 15-20 anni fa, 
sono da spiegarsi con le cambiate condizioni ambientali delle Manifatture, con la 
progredita igiene industriale, con la riduzione degli orari, la elevazione dei sa
lari, la selezione per visite mediche d'ammissione da qualche tempo rigorosis
sime, ecc. Le affermazioni del passato non contrastano dunque con le presenti, ma 
dimostrano di quanto utile sociale sia stata l'opera degli igienisti e dei cultori 
della patologia del lavoro. Oggi non s'incontrano, nè il grande saturnismo, nè il 
grande mercurialismo, nè le necrosi da fosforo ; tutto questo è stato fugato dalla 
applicazione pratica dei nostri studi, così come è stata fugata la pellagra per 
altre vie e per altri mezzi. Ma non si può oggi contrastare che vi fu anche in 
Italia una penosa e ricca casistica di « Malattie del lavoro ». 

PROF. N. CASTELLINO (Napoli): Riconosce esatti i rilievi di Pieraccini a pro
posito dei dati dei tempi andati. 

GIORGIO BETOCCHI (Milano). — L'infezione da bacillo del mal rossino 

negli addetti alla preparazione delle carni per uso alimentare. 

Il mal rossino dei suini, un tempo da noi abbastanza raro, ha 

avuto dopo la guerra in Italia una diffusione paragonabile a quella 

che già aveva all'estero. In corrispondenza si sono pubblicate anche 

da noi osservazioni e studi su quella forma clinica nota col nome di 

eresipeloide di Rosembach o erythema serpens di Morrant Backer, 

già nota all'estero dopo che, alla fine dell'800, fu separata dal qua

dro allora impreciso del carbonchio, e che oggi è universalmente rite

nuta espressione dell'inoculazione cutanea nell'uomo del bacillo di 

Lòffler, anche se da taluno si creda che non tutte le forme clinic!,e 

in parola dipendano da questo germe. 

Dopo la guerra ho avuto anch'io modo di constatare, negli am

bulatori della Cassa Nazionale Infortuni, vere e proprie poussées sta

gionali (generalmente primavera-autunno) di eresipeloidi alle mani 

di operai che avendo contatto con carni macellate di ogni genere, si 

ferivano accidentalmente con schegge di osso, il più spesso, o anche 



con strumenti taglienti. Dal punto di vista medico-legale sembra evi
dente il carattere giuridico di infortunio indennizzabile nell'affezione 
in parola, ma dal punto di vista biologico sembra interessante stabi
lire anzitutto se la comparsa stagionale dell'infezione nell'uomo sia da 
riferire a variazioni epidemiologiche della zoonosi o non piuttosto 
alle campagne profilattiche periodiche nei suini, che, secondo alcuni 
A.A. verrebbero a creare molti portatori di germi i quali, unitamente 
agli animali in cui il bacillo vive saprofiticamente, manterrebbero la 
continuità della malattia. Poiché i suini affetti da mal rossino sono 
esclusi dalla macellazione, evidentemente tutti i casi di eresipeloide 
riscontrati all'infuori dei veterinari o di qualche soggetto (agricoltori 
generalmente) che abbia accudito a macellazioni clandestine, sono da 
riferire non a contagio da suini malati, ma a germi saprofitici in ani
mali sani. E poi che il bacillo di Lòffler è ubiquitario, molto resi
stente, e si trova anche in carni non soltanto suine, ne viene l'op
portunità di indagare se e quando questi germi possano riuscire pa
togeni nell'uomo e se sempre la forma clinica detta eresipeloide sia 
da; riferire al bacillo di Lòffler. Ricerche in proposito ho in corso e 
già ne ha pubblicate recentemente il Dechigi dell'Istituto d'Igiene in 
Firenze (Gazzetta Ospedali e Cliniche, 1931, pag. 1425). A voler pre
star fede alla chirurgia sotterranea che fa capo all'autolesionismo si 
dovrebbe forse concludere intanto per la virulenza del germe anche 
allo stato saprofitico, se è vero che fra i macellai vi sia chi aggrava 
volontariamente piccole ferite accidentali con « impacchi » di carne 
insaccata. Ma, a parte ciò, il problema ha anche un'importanza so
ciale, dato che le ferite accidentali complicate in eresipeloide, sep
pur generalmente benigne quoad vitam et valetudinem, guariscono 
solo dopo parecchie settimane, ciò che moltiplicato per il notevole 
numero dei casi, costituisce economicamente un danno sociale non ir
rilevante che un'opportuna profilassi potrebbe annullare. 

PROF. C. Tovo (Torino): Ha rilevato nella relazione del Dott. Betocchi l'accenno 
a possibilità di manovre aggravative che possono spiegare l'insorgenza di quest'in
fezione, ed a questo proposito rileva che nella sua pratica non gli è mai successo 
di vedere le forme riferite dall'autore pur avendo avuto occasione di osservare 
parecchi casi di lesioni sul lavoro di macellai. Ritiene quindi che l'ipotesi di un 
fatto volontario a manifestazioni topografiche localizzate, meriti di essere appro
fondita. 

PROF. A. FONTANA (Milano). — Modo di trasmissione e frequenza 

della tubercolosi aviaria nell'uomo. 

Da statistiche redatte in questi ultimi anni da medici americani 
ed inglesi, e da Schultes in Germania, si è notato con una certa fre
quenza un aumento del numero di ammalati fra mungitori, stallieri 
ed operai' di caseifici, i quali vivono accanto a bovini affetti da tu
bercolosi. 



Flügge, Lange e Hippke, contrariamente all'idea espressa da 
Mucli, Klimmer ed altri, hanno potuto, su basi sperimentali, dimo
strare come possibile una infezione tubercolare per aspirazione da 
polvere durante la pulitura di animali, i quali vivono in contatto di 
altri ammalati di tubercolosi. 

Con ricerche batteriologiche ed anatomiche espletate su vasta 
scala da decenni nessun dubbio più sussiste sull'eventualità di una in
fezione nell'uomo da parte di bacilli tipo bovino che conducono al 
tipico complesso anatomico del quadro perlaceo; piuttosto gli studii 
odierni, intrapresi con grande competenza e tecnica accurata da L6-
wenstein, convergono su un nuovo capitolo della potologia umana, in 
quanto si tende a stabilire ed accertare con dati di fatto inequivoca
bili se il bacillus gallinaceus può produrre nell'uomo una malattia 
tubercolare. 

Fino a pochi anni addietro si era creduto che la tubercolosi avia
ria fosse solo una malattia degli uccelli. Ricerche di Bang, Koch, 
Rabinowitsch e Plum hanno accertato in maniera non dubbia non 
solo che il 50-80 % degli uccelli ammalati sono affetti da tubercolosi 
aviaria, ma che anche i ratti, i sorci ed i maiali possono ammalare 
di questa malattia. 

Da ricerche di Lowenstein e pochi altri oggi più non sussiste 
alcun dubbio che la malattia dai volatili possa essere trasmessa al
l'uomo; solo non si è potuto dimostrare ancora la trasmissione della 
malattia da uomo ad uomo. 

Si comprende subito il grande interesse, sia dal punto di vista 
profilattico-sociale che assicurativo, di questo nuovo capitolo della pa
tologia umana, in quanto il bacillo dell'aviaria può infettare l'uomo 
sia in via diretta che indiretta attraverso l'infezione che può prima 
produrre nei bovini, maiali ed altri animali domestici, viventi a con
tatto con polli e che si alimentano con escrementi carichi di bacilli 
provenienti da noduli ulcerati dell'intestino. 

Nell'uomo la infezione può trasmettersi per via cutanea sopra
tutto in individui che vivono continuamente in tenute di pollicoltura, 
o sono addetti come stallieri o macellai, o per via alimentare a mezzo 
di cibi infetti e di uova di galline contenenti bacilli tubercolari non 
distrutti da una debole cottura. 

Ed in quei pochi casi incompletamente comunicati, ed ancora in 
quelli più rari illustrati con vera competenza ed accuratezza in tutte 
le particolarità si è visto che il bacillo dell'aviaria nell'uomo predi
lige alcuni organi quali la cute, la milza, il midollo delle ossa ed il 
rene; anzi per alcuni è una tubercolosi uro-genitale a decorso benigno. 

Ma come nel mio caso, comunicato in una nota preventiva lo 
scorso anno in una delle ultime sedute al R. Istituto Lombardo di 
Scienze e Lettere, ed in quelli illustrati a distanza di qualche mese eia 
Urbach a Vienna, e Nicolau e Blumental al Congresso dei dermato-



dogi a Copenhague, il bacillus gallinaceus può produrre una malattia 
del tutto nuova, avente un decorso settico-piemico, ed il cui quadro 
clinico si impernia quasi esclusivamente su formazioni nodulo gom
mose ipodermali (sottofasciali), con tendenza alla colliquazione ed ul
cerazione dei tessuti superficiali. Ed il reperto anatomico, a cui vo
glio solo fugacemente accennare, ha messo in evidenza, oltre ad una 
classica tubercolosi perlacea addominale e ad una localizzazione pol
monare ascessuale, come si ha nella morva, ancora una insolita loca
lizzazione nel cervelletto, cuore, testicoli e prostata. Anche le alte
razioni istologiche sono del tutto singolari, e come mai si è visto in 
casi di tubercolosi, stante sia ai dati ricavati dalla letteratura sia al 
parere espresso da eminenti patologi ai quali ho dato ampia dimo
strazione del materiale raccolto e studiato. 

Con ricerche sperimentali, ancora in corso di sviluppo, ho po
tuto riprodurre non solo negli uccelli ma anche nelle cavie, contra
riamente all'opinione espressa da Lowenstein, la tipica malattia con 
nodosità ipodermali a tipo ascessuale. 

Quadro questo il primo nel suo complesso nella letteratura mon
diale, veramente dimostrativo, di nuova malattia da infezione aviaria. 

Mi è doveroso ancora riferire come solo da qualche giorno ho 
avuto sotto la mia osservazione un altro ammalato, tuttora degente 
in clinica, con quadro radiologico polmonare uguale a quello dianzi 
riferito, ed in cui le manifestazioni cutanee esterne sono contrasse
gnate da ampie gomme tubercolari muscolari, localizzate agli arti su
periori ed inferiori; gomme tendenti alla fluidificazione ed alla for
mazione di voluminosi ascessi, in cui non si può mettere in evidenza 
una malattia tubercolare dell'apparato scheletrico. Ma sulla genesi spe
cifica infettiva di questo secondo caso non posso ancora riferire con 
sicuri dettagli avendo appena intrapreso le opportune ricerche di la
boratorio. 

Da quanto ho esposto, per le particolari note cosidette cutanee 
con cui può presentarsi e sviluppare la tubercolosi aviaria nell'uomo, 
non c'è dubbio che ricerche sistematiche devono essere intraprese an
che negli adolescenti e nei fanciulli nei quali sono abbastanza note 
le infezioni tubercolari primitive della cute e che si manifestano con 
varia sintomatologia e decorso. In questi casi il virus, portato dal
l'esterno, ha infinite possibilità di innestarsi al viso ed agli arti, fa
cilmente sottoposti a leggeri traumi e volgari malattie cutanee. Negli 
adulti, occasioni diverse, possono portare in ragione della profes
sione macellai, mercanti di bestiame, operai dei mattatoi, avicultori, 
pollivendoli), a soluzioni di continuo su cui può facilmente inne
starsi materiale tubercolare. 

Nel 1896 il Darier ha ben definito un gruppo omogeneo di der
matosi, da lui denominate tuberculidi, e che si estende dalla semplice 
forma eritematosa o eritemospuamosa a quella lupoide di Boeck e 



alla sarcoide di Darier-Roussy, forme queste aventi fra di loro sicura 
parentela con più o meno accentuato polimorfismo morfologico. Ed 
alle vecchie ed incerte concezioni che ritenevano queste tuberei! iidi 
dovute o a tossine circolanti, o a bacilli vivi e virulenti, o a bacilli 
morti, o allo speciale stato reattivo della cute di individui con ba-
cillemia tubercolare, o ad un virus tubercolare che agisce, come vuole 
Veiel, in una forma a noi sconosciuta, o all'esistenza di una forma 
molto discussa di virus tubercolare filtrabile, si hanno i dati più si
curi di Ravaut (1930) e di Lowenstein, Kren e Konigstein (1931), i 
quali hanno riscontrato la presenza di bacilli che, inoculati nel peri
toneo della cavia, han dato la classica malattia tubercolare speri
mentale. 

Ricerche queste in via di sviluppo, e certamente di grande im
portanza pratica e dottrinale. 

DOTT. N . SALAMOI (Sampierdarena). — Sull'opportunità di studiare 
le condizioni di salute dei disoccupati. 

Mi permetto di richiamare la benevole attenzione di questo 
X Congresso di Medicina del Lavoro sull'opportunità di studiare le 
condizioni di salute degli operai disoccupati. Mentre per l'acuto di
sagio economico e conseguente ridotto regime alimentare di essi, si 
sarebbe portati a credere ad una minorazione non solo delle loro forze 
organiche ma altresì ad un facile sviluppo di manifestazioni patolo
giche, sta invece il fatto che questi operai non pagano un cospicuo 
tributo alla inabilità e alla mortalità. Ciò potrebbe sembrare a tutta 
prima un paradosso quando noi sappiamo che la maggioranza di que
ste umili classi lavoratrici abita in ambienti angusti ove le condizioni 
igieniche lasciano molto a desiderare, in luoghi ove il sole, l'aria, la 
luce il più delle volte sono un mito, costretta a respirare un'atmo
sfera satura di polveri nocive e di fumo graveolente che si sprigiona 
dalle fabbriche viciniori. 

Se poi a queste condizioni antigieniche di vita esteriore, noi ag
giungiamo anche la diminuzione di sostanze nutritive nel loro regime 
alimentare giornaliero è ovvio che si venga a creare un ambiente di 
inferiorità evidente nei singoli individui capace di esporli alle più 
svariate malattie e specialmente alla tubercolosi. 

Anche nell'ultima Conferenza Internazionale delle Unioni Casse 
Mutue Malattie nella 5 a Assemblea Generale tenutasi a Praga dal 
3 al 6 settembre dello scorso anno, tra le sue deliberazioni si fa un 
cenno al peggioramento dello stato di salute degli operai disoccupati 
in rapporto alla crisi economica. I fatti su esposti non sembrano ri
spondere però alla realtà. Le ricerche mie personali eseguite in que
sto ultimo scorcio di tempo presso un vistoso contingente di disoccu
pati, tenderebbero infatti a dimostrare una diminuzione di alcune 



forme morbose e tra le quali primeggiano la tubercolosi, le gastro
patie, le cardiopatie, la poliartrite reumatica. Per quanto riguarda la 
tubercolosi si ha una conferma delle mie vedute da uno studio fatto 
in questi ultimi giorni da Ascher a Francoforte sul Meno. 

Questo avitore ci fa sapere che la continua riduzione di mortalità 
per tubercolosi in un periodo di crisi come l'attuale deve essere te
nuta in considerazione sia per l'infezione, sia per la morbilità che 
per la mortalità. Per quanto riguarda l'infezione non è ancora dimo
strato che vi sia una diminuzione apprezzabile di essa e ciò viene 
confortato dalle recenti ricerche col metodo Pirquet. 

Per quanto concerne lo sviluppo della morbilità per tubercolosi, 
come pure per la mortalità noi abbiamo una sensibile diminuzione 
nell'età avanzata. 

Considero utile quindi che si facessero delle ricerche sulle cause 
indirette che portano una minore mortalità per tubercolosi su questa 
classe di anziani. 

Nello stesso tempo è stata rilevata tra questi disoccupati una 
scarsa percentuale di gastropazienti e di cardiopatie e là dove prima 
esistevano gravi disturbi funzionali a carico dello stomaco e dell'ap
parato cardiovascolare nel periodo della disoccupazione tali disturbi 
sono andati migliorando e attenuandosi. Anche per il reumatismo ar
ticolare acuto questi disoccupati pagano un modesto tributo, proba
bilmente per la diminuzione di cause perfrigeranti. 

Certamente qui bisogna invocare la resistenza organica indivi
duale che rappresentata dal complesso dei poteri difensivi di cui l'or
ganismo dispone contro le cause di malattie, può esaltarsi per l'in
tervento di condizioni speciali igieniche, aria, sole, luce e per l'in
tervento di nuovi fattori, quali l'astensione completa dalla fatica, la 
quasi totale abolizione dell'uso dell'alcool e l'astinenza del tabacco. 

La risposta che mi è stata data da un centinaio e più di disoc
cupati alla domanda loro rivolta se bevessero vino e se fumassero è 
stata per entrambe quasi del tutto negativa. Dai giovani viene fumata 
per lo più una sigaretta o due ripartite nel corso della giornata, negli 
anziani si trova qualche masticatore di tabacco. 

Un altro fattore che contribuisce notevolmente a costituire un'ot
tima riserva di energie latenti è dato dal lungo riposo a letto di cui 
la maggior parte godono. 

Una sensibile riduzione del peso in questi individui non può venir 
presa in considerazione dato che per lo più il livello del peso cor
poreo è rimasto immutato, mentre in quei pochi casi ove si è avuto 
una discesa di peso non si sono sorpassati i due chilogrammi. Faccio 
considerare su questo punto che la diminuizione di peso si riscontra 
nei soggetti giovani psicopatici, irritabili melanconici e che può met
tersi in rapporto allo stato emotivo, penoso e ansioso prodotto dalla 
disoccupazione stessa. 



Questi stati depressivi tendono a scomparire e a recidivare dopo 
intervalli di stato normale. 

Nel por termine a queste poche righe dirò anche che se lo 
stato di salute di questi disoccupati si mantiene ancora oggi ad un 
livello stabile di normalità, avviandosi anzi verso un sensibile mi
glioramento lo si deve altresì alla protezione e all'assistenza amore
vole disinteressata che il Regime Fascista con le sue leggi altamente 
sociali porge loro, assistenza di nobilissima comprensione che oltre ad 
ispirarsi a sentimenti di solidarietà umana tende ad aumentare nel 
popolo l'impressione del diretto interessamento dello Stato Fascista 
convogliandolo nella vita di queste umili classi che con calma fidu
ciosa nell'opera instancabile del Duce attendono tempi migliori. 

DOTT. A. ZANELLI (Milano). — La patologia polmonare da polvere 
negli speditori di giornali. 

Il concetto che già molti anni or sono hanno sostenuto Devoto e 
Cesa-Bianchi in merito alla patologia polmonare da inalazione di pol
veri consisteva essenzialmente nella convinzione, in base alla espe
rienza ed all'indagine clinica ed in base ad esperimenti sugli animali, 
che tutte le polveri, di qualsiasi tipo, natura e provenienza, danneg
giassero più o meno il polmone. 

Profondamente convinto della verità di questo asserto, mi sono 
proposto, già da alcuni anni, di fare ricerche sistematiche sugli operai 
addetti ad industrie polverose e che inalano polveri di ogni genere, 
comprese naturalmente quelle di natura organica. Dirò anzi che spe
cialmente queste ultime attirarono la mia attenzione per il fatto che, 
mentre numerosi autori (specialmente stranieri) negano a tali polveri 
il potere di provocare una qualsiasi reazione fibroplastica allo stimolo 
irritativo dovuto alla loro presenza nelle vie linfatiche polmonari, 
ho dovuto convincermi invece del potere patogeno di queste polveri 
in base alle ricerche sin'ora condotte sugli operai che ho avuto oc
casione di esaminare, clinicamente e sopratutto radiologicamente, al 
laboratorio radiologico della Clinica del Lavoro. Le mie indagini si 
portarono anche su una speciale categoria di operai per la particolare 
occupazione cui sono adibiti e per le condizioni d'ambiente in cui 
trascorrono buona parte della notte durante il loro lavoro : si tratta 
cioè dei cosidetti Speditori di giornali. Ad essi spetta il compito di 
raccogliere i giornali come vengono dalla macchina tipografica rota
tiva, raggrupparli ed avvolgerli in pacchi o meno voluminosi, legarli 
apprestandoli per la spedizione. 

Durante tutto questo lavoro si solleva nel locale un vero nuvo
lone di polvere in parte dovuto alla carta che dalle bobine passa, 
con moto continuo, nella rotativa per essere stampata, ritagliata, pie
gata, ecc. sino a formare una copia di giornale, in parte dovuto al-



l'azione di sbattimento, di rivolgimento e di soffregamento, sopra 
panconi e tavoli, che le copie dei giornali subiscono durante l'opera
zione di confezionamento per la spedizione. 

La carta da giornale non è carta molto consistente e non è dif
ficile comprendere come, sottoposta a maltrattamenti di tal genere, 
lasci sfuggire con notevole facilità numerose e minute particelle che 
si sollevano nell'atmosfera e vi sostano lungamente data la loro leg
gerezza. Quando poi a tutto questo si aggiungono speciali condizioni 
d'ambiente (come è il caso per il grande quotidiano in cui ho ese
guito le ricerche) per le quali gli operai sono costretti a lavorare molte 
ore continuamente in locali ermeticamente chiusi e non provvisti di 
apparecchi di aspirazione, la quantità di polvere carta inalata du
rante anni di lavoro da tali speditori di giornali è veramente enorme. 
Prima di descrivere le lesioni che essa provoca nel polmone non sa
ranno inopportuni alcuni richiami sulla sua costituzione. La quasi 
totalità della carta fabbricata al giorno d'oggi proviene dal legno; 
anzi la carta adoperata per gli usi più comuni (per esempio giornali) 
proviene esclusivamente dal legno. Gli alberi da cui si ricava il legno 
per la fabbricazione della carta sono, di solito, pioppi, salici, fras
sini, olmi, tigli, ecc. ; per la carta da giornali invece si usano in gran
dissima prevalenza pini ed abeti. 

La carta rappresenta in sostanza un vero feltro di fibre di cellu
losa che è la sola materia importante a questo scopo. 

Per ottenere la cellulosa si sottopone il legno degli alberi indi
cati ad un trattamento meccanico di sfibramento mediante mole spe
ciali, di lavatura per l'asportazione della maggior quantità possibile 
di sostanze organiche ed inorganiche solubili, di triturazione e di se-
tacciamento. Si ottiene così la pasta di legno meccanica che è quella 
comunemente usata per la fabbricazione della carta da giornali. Tale 
pasta di legno viene ancora macinata finemente, prosciugata mediante 
apparecchi aspiratori, passata su lastre metalliche riscaldate e pres
sata in modo da formare fogli di carta più o meno grandi che sono 
arrotolati in bobine. 

Dalla pasta di legno così trattata non rimane che la cellulosa, se-
stanza organica insolubile, la sola che qui ci interessa. Insisto in par-
ticolar modo sul carattere dell'insolubilità, nei liquidi organici, della 
cellulosa, poiché è appunto a questo che attribuisco la maggior im
portanza nella provocazione della pneumonite fibrosa interstiziale cro
nica di Zencker, da parte di tutte le polveri giunte nelle vie linfa
tiche polmonari (vedasi a questo proposito la mia comunicazione al 
VI Congresso Internazionale di Medicina del Lavoro a Ginevra 
nel 1931). 

La polvere di carta è perciò, in base alla mia esperienza clinica, 
sicuramente patogena per i polmoni degli individui che la inalano. 
Mentre però per altre polveri la durata di inalazione, in rapporto 



alla gravità della lesione provocata, può essere breve, per la polvere 
di carta, come per tutte le polveri di natura organica in genere, la 
durata di inalazione deve essere notevolmente lunga (in media 20 anni 
di lavoro continuo) prima che si renda sicuramente dimostrabile la 
produzione fibrosa interstiziale reattiva. 

In altre parole la quantità totale minima di polvere inalata ca
pace di provocare la caratteristica reazione polmonare è, per la carta, 
fortemente superiore a quella delle polveri inorganiche insolubili in 
genere. 

Questa differenza è da attribuirsi senza dubbio alla relativa volu
minosità delle particelle costituenti la polvere di carta, per cui la loro 
penetrazione nelle maglie linfatiche interstiziali del polmone avviene 
solamente dopo che si sono disepitelizzati i bronchioli e gli alveoli. 

Il tipo della lesione polmonare originato da questo pulviscolo dif
ferisce sostanzialmente dalla pneumoconiosi da polveri silicee, in 
quanto che la polvere di carta provoca quasi mai la formazione no-
dulare pròpria specialmente, ma non soltanto, dei silicati; invece ne
gli speditori di giornali si ritrova una lesione diffusa, areolare e a 
strie, di reazione connettivale dello stroma polmonare interstiziale. 

È questa una manifestazione più specialmente propria delle pol
veri di natura organica. 

Una spiegazione verosimile di questo particolare comportamento 
potrebbe stare nel fatto che le particelle delle polveri organiche non 
presentano una struttura cristallina e non hanno perciò la tendenza 
a formare agglomerati compatti che possono successivamente cristal
lizzare in un blocco unico più o meno voluminoso, come forse av
viene invece per le polveri a struttura cristallina in seno al tessuto 
polmonare. Tali agglomerati cristallini, compatti e voluminosi, costi
tuiscono naturalmente uno stimolo irritativo alla produzione fibrosa 
notevolmente più intenso che non le singole particelle isolate delle 
polveri organiche, anche se numerose. 

Gli otto casi di speditori di giornali presentati, studiati dal lato 
clinico e radiologico, sono il risultato di una serie di ricerche ancora 
in corso, e, sebbene ancora poco numerosi, mi sembrano sufficienti 
per incoraggiarmi a sostenere i punti essenziali più sopra enunciati 
circa le modalità d'azione delle polveri organiche sul polmone. 

PROF. G. PIERACCINI (Firenze): Allo Zanelli, col quale si congratula per la 
interessante comunicazione, chiede se conosce studii (e il Pieraccini lo chiede per 
sua personale istruzione) fatte nelle segherie, dove la polvere legnosa trova la sua 
prima abbondante sorgente. Studii comparativi potrebbero illustrare e integrare 
le belle ricerche dello Zanelli. Ritiene poi che sarebbe utile fare nei locali degli 
speditori dei giornali indagini sul quantitativo per metro cubo, di polvere le
gnosa. 

PROF. N. CASTELLINO (Napoli): Ritiene che i disturbi che il solerte studioso ha 
ora annunciato dipendano più dalla sfarinatura della grossa carta da c< imballa-



tura » che dalla carta stessa da stampa. L ' O . illustra brevemente la confezione 
chimica di questo tipo speciale di carta. Conclude col ricordare i lavori del suo 
assistente sull'argomento. 

PROF. L . DEVOTO (Milano): A proposito della domanda rivolta dal prof. Pie-
raccini, ricorda a proposito delle qualità di legno, che esistono speciali sensibi
lità (stati allergici) e che Carozzi e Mauro hanno visto in questa Clinica, e poi illu
strato, operai addetti alla lavorazione di legno, nei quali si sono verificati dei fe
nomeni di irritazione bronchiale ed eritemi, per i quali essi hanno dovuto smet
tere il lavoro. Si tratta di fenomeni reattivi che diventano sempre più frequenti. 

PROF. G. MAURO (Milano). — Su alterazioni anatomiche silenti della 
colonna vertebrale nei lavoratori. 

Numerosi casi di alterazioni morfologiche silenti della colonna 
vertebrale da me riscontrati sia casualmente, sia in seguito ad infor
tuni alla regione vertebrale, nel ricco materiale radiografico giunto 
alla mia osservazione presso la Cassa Nazionale Infortuni, m'indu
cono a richiamare ancora una volta l'attenzione sulla frequenza di 
tali reperti, e sulla loro importanza sia dal punto di vista dell'orien
tamento professionale, che dal punto di vista medico legale. Con l'af
finarsi dell'indagine radiografica, è stato possibile riconoscere e de
scrivere alterazioni morfologiche varie dei corpi vertebrali che, men
tre in molti casi risultano essere a base di sindromi morbose prima 
non bene chiarite, in altri non si accompagnano ad alcuna manifesta
zione clinica apparente. È evidente che l'interesse della conoscenza 
di tali lesioni anatomiche, clinicamente silenti — lesioni che sono ve
rosimilmente, nella maggioranza dei casi, di natura congenita e che 
non si rivelano, neppure ad un esame obbiettivo accurato, mediante ri
gidità o deviazioni della colonna vertebrale — risiede nel fatto, più 
volte accertato, che esse possono, a un determinato momento, provo
care l'insorgenza di sindromi dolorose, talora anche senza una causa 
occasionale dimostrabile. Ad esempio, la sacralizzazione della quinta 
vertebra lombare suole, secondo alcuni autori, dare origine a mani
festazioni cliniche dolorose tra il 20° ed il 35° anni di età (Bertolotti), 
anche indipendentemente da traumi nella regione, ma spesso in rap
porto col lavoro muscolare, dato che le sindromi dolorose sono assai 
più frequenti e più precoci negli individui addetti a lavori faticosi. 
È evidente, infatti, che l'inizio di una professione che comporti un 
notevole lavoro muscolare in età giovanile, quando la ossificazione 
della colonna vertebrale non è ancora completa, e particolarmente gli 
sforzi provocati dal sollevamento di pesi, le posizioni viziate durante 
il lavoro, costituiscono una serie di fattori, che, contribuiscono a pro
vocare l'insorgenza di sindromi dolorose nei portatori di alterazioni 
congenite di questo tipo. Molte credute lombaggini non sono che ma
nifestazioni dolorose conseguenti a una sacralizzazione non ricono
sciuta. 



Ho accennato brevemente alla forma più frequente di malforma
zione congenita che può rimanere affatto silente per un periodo della 
vita più o meno lungo ma anche alterazioni morfologiche della co
lonna cervicale o di altre vertebre dorso-lombari (spina bifida e le 
varie schisi di tutte le graduazioni, spondilolistesi, ecc.) possono ri
manere asintomatiche per un lungo tempo. Non mi soffermerò qui 
nell'esame degli esiti di osteiti vertebrali specifiche (tubercolosi, si
filide) talora completamente guarite, e quindi da tempo assolutamente 
silenti, per ricordare invece brevemente quelle piccole alterazioni dei 
margini vertebrali — frequenti sopratutto negli individui anziani ed a 
carico specialmente della colonna lombare, che possono conseguire a 
processi reumatici, oppure originarsi, come vere malattie professio
nali, semplicemente in conseguenza a fatti reattivi continuati sia per 
posizioni viziate o per sforzi muscolari ripetuti — alterazioni che vanno 
sotto il nome di osteofiti. Ricorderò, a questo proposito, le interessanti 
alterazioni morfologiche di questo tipo a carico della colonna lombare, 
che si possono talvolta osservare nei vecchi soffiatori di vetro. 

Particolarmente interessanti appaiono, poi le anomalie nel numero 
delle vertebre delle varie sezioni della colonna tra le quali si pos
sono osservare con una certa frequenza la lombalizzazione della dodice
sima toracica o quella della prima sacrale. Tali anomalie non sogliono 
accompagnarsi ad alcuna manifestazione morbosa caratteristica e, per 
lo più, rimangono assolutamente silenti per tutta la vita. Tuttavia, 
secondo alcuni autori (Berto-lotti, Bermond, Lavermicocca) esse co
stituirebbero un fattore predisponente al manifestarsi di algie lombo
sacrali, sopratutto in seguito all'intervento di fattori occasionali, tra i 
quali in prima linea il fattore reumatico. 

Ho passato così rapidamente in rassegna le malformazioni dei 
corpi vertebrali che con maggior frequenza caddero sotto la mia os
servazione nel ricco materiale radiografico sottoposto al mio esame; 
malformazioni rimaste nella grande maggioranza dei casi clinicamente 
silenti e la cui esistenza venne casualmente svelata in seguito all'esame 
radiografico eseguito per un infortunio sofferto nelle regioni verte
brali. 

Il conoscere l'esistenza e la frequenza di tali alterazioni asinto
matiche ha grande importanza da un punto di vista medico legale e 
permette di sceverare le lesioni conseguenti ad un eventuale infortunio 
da malformazione preesistenti da lungo tempo, anche se non accom
pagnate da manifestazioni cliniche definite. Si comprende quindi fa
cilmente l'importanza essenziale di un esame radiografico precoce in 
tutti i casi di infortuni interessanti la regione vertebrale, in quanto 
che è ovvio che solo tale esame dà la possibilità di distinguere le even
tuali lesioni preesistenti, radiologicamente ben definite, da quelle re
centi, dovute al trauma subito. È necessario, inoltre, tenere presente 
la relativa frequenza di tali alterazioni morfologiche per evitare di 



risarcire come conseguenza d'infortunio le algie lombo-sacrali che 
così spesso si manifestano (reali o simulate) nei portatori di tali le
sioni, in seguito a semplici atti di lavoro ordinario, senza che alla 
loro insorgenza contribuisca quella causa violenta che il presente ordi
namento italiano esige per la risarcibilità. 

I l riconoscimento delle malformazioni clinicamente silenti della 
colonna vertebrale avrebbe pure un indubbio valore per l'orienta
mento professionale dei vari individui, in rapporto al fatto che, come 
già abbiamo accennato, i mestieri che comportano sforzi muscolari 
ripetuti o posizioni viziate contribuiscono al manifestarsi di sindromi 
dolorose nei portatori di lesioni di questo tipo. Ricerche metodiche 
eseguite da autori americani avrebbero dimostrato la presenza di al
terazioni costo-vertebrali in una percentuale molto elevata degli operai 
osservati. 

Poiché ragioni di indole pratica, facilmente comprensibili, ren
dono impossibile il praticare l'esame radiologico sistematico di tutti 
gli individui che intendono abbracciare mestieri faticosi, sarebbe al
meno augurabile che coloro nei quali la presenza di tali lesioni venga 
occasionalmente assodata fossero subito indirizzati verso professioni 
maggiormente confacenti alle loro particolari condizioni fisiche. 

D O T T . G. R O T O N D I (Gorla Minore). — Alimentazione fisiologica ri

dotta nei disoccupati. (Riferito dal Prof. Devoto). 

Il Dott. Rotondi è impedito di intervenire e il Prof. Devoto informa dell'opera 
resa dal Dott. Rotondi a Gorla Minore (Varese) ove, coadiuvato dalla insegnante 
Orsini, e sotto la guida del generale Gibelli, egli ha attuate nelle famiglie dei 
disoccupati, alimentazioni ridotte ma informate ai principi della fisiologia. 

Con una spesa variabile da L. 1,92 a L. 3 si è potuto stabilire un regime di 
sufficienza fisiologica per il quale, associato un modico riposo, si è conservato il 
peso dei singoli disoccupati, mentre i nati dalle madri così alimentate non hanno 
dimostrata nessuna anormalità. 

DOTT. E . MARINONI (Milano). — Il riso nell'alimentazione dell'ope

raio applicato a mestieri faticosi. 

Già da tempo ho iniziato alcune ricerche intese se non a rile
vare il valore alimentare del riso, che è universalmente riconosciuto, 
a metterlo in evidenza, già che pare il gusto di molti se ne vada a 
poco a poco distaccando, con danno grave di una branca sanissima 
della nostra agricoltura, ed anche della economia alimentare del paese. 

Questo argomento mi è particolarmente caro anche perchè io 
vengo da un paese Lomellino eminentemente agricolo, ove il terreno 
è in gran parte coltivato a risaia: risaia, che in questo caso non vuol 
dire malaria, perchè di questa non ce nè più da oltre un quarto di 



secolo: ed è bello constatare come oggi medici del Lavoro, ed a capo 
di questi il prof. Luigi Devoto, possano parlare di riso, propagan
dare liberamente il riso nella alimentazione, senza incorrere nel tema 
una volta obbligatorio, quello del binomio risaia-malaria, che può 
considerarsi definitivamente reciso. 

Ed incidentalmente noterò — poiché siamo in tema di alimen
tazione — che le vittorie antimalariche hanno certamente avuto stretti 
legami anche con importanti fattori alimentari: i contadini che pa
tivano le febbri fredde, erano scarsamente alimentati con pane di se
gale, di mais, con l'orribile pane di miglio, — lo stesso risotto era al
lora un alimento riservato per grandi occasioni — mentre un gra
duale miglioramento delle condizioni economiche ha reso possibile 
una alimentazione più completa. 

E non è da escludere che l'aver dato modo ai contadini di potere 
fruire con larghezza del frutto stesso del loro lavoro e della risaia, 
senza più dovere ricorrere ad altri prodotti più scadenti, abbia con
tribuito a migliorare le condizioni di resistenza dei lavoratori ed a 
rischiarare quell'ombra di sospetto che ha gravato a lungo sulle no
stre belle campagne coltivate a riso. 

Ho tenuto sotto osservazione, durante tutto il periodo di rac
colta, battitura, essudazione del riso, che occupa circa un mese dal set
tembre all'ottobre, un gruppo di mietitori e di mietitrici, control
landone il peso, le urine, il polso, il comportamento della pressione 
arteriosa. 

In tale occasione ebbi ad osservare che, nonostante le condizioni 
gravose di lavoro, reso particolarmente faticoso e talvolta protratto 
anche nella notte, quando lo richiedevano le condizioni atmosferiche, 
non si sono avverati stati di affaticamento degni di nota, quali già 
erano stati rilevati in osservazioni precedenti, praticate molti anni ad
dietro : anzi sono stato colpito dallo stato di benessere di tutti quei 
lavoratori, molti dei quali erano, al termine della campagna, aumen
tati di peso. 

Ora il motore umano non dà un buon rendimento se non è for
nito di un combustibile adatto : nel caso dei mietitori l'alimentazione 
era mista, ed in essa figuravano abbastanza largamente le proteine ed 
i grassi, il pane di frumento e la frutta, ma l'alimento base era il riso, 
che compariva tutti i giorni alla loro mensa, e spesso due volte al 
giorno: e tanto più facilmente in quanto ricevevano, in parte o total
mente, la mercede in mine di riso. 

Pertanto l'alimentazione mista, con presenza e prevalenza co
stante del riso, avevano permesso a questi lavoratori di superare age
volmente uno dei periodi lavorativi più faticosi dell'annata agricola, 
e taluno immagazzinando anche delle riserve. 

L'alto valore nutritivo dinamogeno del riso mi è apparso evidente 
anche nel corso di alcune prove sui piccioni viaggiatori. 



Sono questi solitamente alimentati con una mistura di mais-grano-
miglio, risina, ecc. Orbene l'aggiunta a questa dieta ordinaria di riso 
intiero o sbramato determina subito, e visibilmente, una maggiore 

. - . - ^ 
animazione in piccionaia: aumento di vivacità e vigoria negli ani
mali, con maggiore tendenza, capacità, sicurezza di volo — più rapido 
il ritorno alla piccionaia da grandi distanze — esaltazione dell'istinto 
di riproduzione che si manifesta con l'aumento del numero delle co
vate, la vitalità e la robustezza dei nuovi nati. 

Già Novaro, nel 1920, aveva osservate alterazioni degenerative a 
carico dell'epitelio dei tubi seminiferi nei testicoli di animali tenuti 
a diete deficienti di vitamina B : ora è nota la ricchezza qualitativa e 
quantitativa in vitamine del riso intiero e sbramato, e pertanto si com
prende come possa una lauta somministrazione di risone portare un 
notevole contributo all'incremento dei nidi in piccionaia. 

Pure lasciando in sospeso la domanda se questo aumento della 
prolificità debba attribuirsi direttamente alla vitamina B , o ad altra 
vitamina, o non sia piuttosto semplicemente espressione fisiologica di 
un eccesso di nutrizione, resta pure sempre dimostrato che il riso pos
siede forse delle sostanze capaci di esaltare specificamente le fa
coltà riproduttive, e certamente delle proprietà che lo pongono in 
.prima linea fra gli alimenti capaci di generare energie. 

Per quanto ho enunciato, e per il suo costo modesto, il riso me
rita di essere maggiormente diffuso anche nelle classi operaie: tanto 
più che il suo prezzo moderato consente facilmente un margine col 
quale l'operaio può arricchire la sua razione alimentare con un mag
giore contributo in proteine; grassi, frutta fresce o preparate, uva 

er esempio. 
E non a caso ho nominata quest'ultima: due fatti richiamano la 

attenzione sul ruolo importante dell'uva come complemento delle ra
zioni alimentari. 

L'uno è che i contadini, alimentati prevalentemente a riso, ca
paci di superare agevolmente le fatiche dell'autunno, compiono questo 
lavoro in periodo di vendemmia, quando l'uva fresca in campagna 
è abbondante ed alla portata anche dei meno abbienti. L'altro fatto, 
che proviene da osservazioni tutt'ora in corso, ma già abbastanza sug
gestive, è questo: che i colombi tollerano bene, ed a lungo la alimen
tazione con riso brillato, quando sia loro contemporaneamente som
ministrato del succo di uva. I piccioni cosi alimentati non perdono 
peso e vivacità, nei confronti dei controlli, tenuti a riso brillato, che 
si avviano fatalmente verso il beri-beri. 

Il succo d'uva, elemento integrante del riso nella alimentazione 
di chi lavora, ecco un tema seducente di lavoro, per ora, ed even
tualmente di propaganda avvenire per una più razionale, ed econo
mica, e nazionale alimentazione del lavoro italiano. 



Poiché questo non è tenace nei pregiudizi e nei vizi alimentari, 
come si crede: ne fanno fede il diminuito consumo dei vini e degli 
alcoolici, l'aumentato consumo delle frutta fresche; per mia espe
rienza posso dire che egli ascolta con vivissimo interesse il medico 
quando questo si sofferma in considerazioni e consigli di ordine die
tetico: spetta dunque specialmente ai medici, come giustamente os
servava il prof. Devoto, il compito ed il vanto di guidare i lavoratori 
verso i regimi alimentari economicamente più convenienti, fisiologica
mente più adatti a mantenere ed esaltare la loro capacità produttiva. 

DOTT. A. SEMERARO (Lucca). — L'adenoidismo in Provincia di Lucca. 

E ' di data recente la cognizione esatta della patologia della ton
silla faringea ipertrofica, eppure tali e tanti sono i lavori italiani e 
stranieri pubblicati su questo importante capitolo della medicina, che 
si può quasi dire di non trovar corrispondenza nella trattazione della 
patologia di altre malattie. Non è dunque il caso che sulla descri
zione del quadro delle vegetazioni adenoidi, ormai ben noto a tutti 
i cultori delle scienze mediche, si soffermino queste brevi osservazioni 
dirette semplicemente a considerare la diffusione di questa affezioni 
nel territorio Lucchese. 

Oggi che giustamente consideriamo adenoidei non soltanto i por-
portatori di una tonsilla faringea iperplastica, ma tutti coloro che 
a causa di questa tonsilla più o meno ingrossata, vanno soggetti a 
disturbi locali e generali, noi vediamo che le antiche statistiche del
l ' I % e dell'I e 49 % riportate dal Meyer e dal Bezold sono ovunque 
di gran lunga sorpassate. Il compianto Prof. Iacopo Tommasi, egre
gio specialista di Otorinolaringoiatria recentemente scomparso, già 
fin dal 1900 riportando un'osservazione di 78 casi di V. A. in Pro
vincia di Lucca, compilava una statistica su 1305 ammalati di orec
chio ricavandone una media del 5,97 % per cento di adenoidei. 

Lo stesso autore, in una sua memoria letta nel maggio del 1928 
alla R. Accademia Lucchese di Scienze Lettere ed Arti, citava una 
media del 9 % su 10657 pazienti visitati nella sua clinica privata nel 
periodo di circa 20 anni, dal 1897 al 1915 e dal 1922 a tutto il 1924. 
Per le visite invece eseguite agli alunni delle scuole private e comu
nali della città, dopo che si era iniziata la campagna contro l'adenoi
dismo, nei periodi maggio-giugno 1928 e maggio-giugno 1929 egli co
municava che sopra un totale di 2240 scolari aveva riscontrato una 
media del 37 % di adenoidei tra lievi e gravi, suddivisa in 41,39 % 
per i maschi e 33,70 % per le femmine. 

Per incarico del chiarissimo Prof. Luigi Devoto, nell'intento di 
organizzare una campagna di propaganda per il tramite dell'Opera 
Nazionale Dopolavoro, compilai le seguenti statistiche che si riferi
scono ad indagini principalmente eseguite nel decorso anno 1931 e 



nei primi mesi del 1932, sui bambini delle scuole dei vari comuni 
della Provincia. In ciò mi valsi della valida collaborazione degli Uf
ficiali sanitari e dell'Ispettore Medico dell'Opera Nazionale Balilla 
ed io qui colgo l'occasione per ringraziare tutti del cortese interessa
mento prestatomi. 

Comune di Altopasfiio: Media 1 6 , 7 % 
Comune di Bagni di Lucca: Media 2 %. 
Comune di Barga: Media 2 4 % . 
Comune di Borgo a Mozzano : Media 1 %. 
Comune di Camaiore: Media 2 %. 
Comune di Camporgiano: Media 6 %. 
Comune di Capannori : Media 30 % 
Comune di Coreggine: Media 10 %. 
Comune di Castelnuovo di Garfagnana: Media 2 %. 
Comune di Castiglione: Non possediamo dati. 
Comune di Coreglia Antelminelli: Media 5 %. 
Comune di Forte dei Marmi: Media 3 %. 
Comune di Fosciandora: Media 35 %. 
Comune di Gallicano: Media 1'%. 
Comune di Giuncugnano : Non si riscontrano casi. 
Comune di Lucca: Media 35 %. 
Comune di Massarosa: Media 3 5 % . 
Comune di Minucciano: Media 1 %. 
Comune di Molazzana: Media 12 % . 
Comune di Montecarlo: Media 0,1 %. 
Comune di Pescaglia: Non possediamo dati. 
Comune di Piazza al Serchio: Non si riscontrano casi. 
Comune di Pietrasanta: Media 1 %. 
Comune di Pievefosiciana: Media 16 %. 
Comune di Porcari: Media 3 %. 
Comune di Seravezza: Non possediamo dati. 
Comune di S. Romano (Garfagnana): Media 2 %. 
Comune di Stilano : Non si riscontrano casi. 
Comune di Stazzema: Media 8 % . 
Comune di Trassilico : Media 25 %. 
Comune di Vagli di Sotto: Media 0 , 5 ' % . 
Comune di Vergemoli: Non si riscontrano casi. 
Comune di Viareggio: Media 5 %. 
Comune di Villa Basilica: Media 1 0 ' % . 
Comune di Villa Collemandina: Non possediamo dati. 
Colonia marina permanente di Forte dei Marmi: Media 45 %. 

Considerando la statistica qui sopra riportata pur tenendo conto 
che alcune sconcordanze che appariscono tra i dati trasmessi da qual-



che Ufficiale sanitario non sono soltanto legate alle diverse località 
di residenza ma anche alla differente valutazione diagnostica ed im
portanza attribuita dai singoli osservatori alPiperplasia della tonsilla 
faringea, noi possiamo prima di tutto rilevare, come già ebbe a no
tare il Prof. Tommasi, che nei Comuni di pianura come Lucca, Ca-
paniiori ecc., ove sono cause predominanti il clima umido e freddo 
e la variabilità di temperatura, si raggiungono le più alte medie, 
mentre nei Comuni situati sul Littoriale (Viareggio, Camaiore, Pie-
trasanta, Forte dei Marmi) la percentuale scende al 3-5 % ed infine 
si può dire che in alcuni paesi di montagna l'adenoidismo è quasi 
sconosciuto. 

Ma se si vuole avere la giusta valutazione sulla diffusione dell'a-
deiioidismo nel territorio Lucchese non è alle medie di questi ultimi 
Comuni che bisogna guardare bensì occorre tener presente che i bam
bini che frequentano le scuole di Lucca e Capannori, con un totale 
di circa 13.000, rappresentano la metà degli scolari di tutta la Pro
vincia e quindi, senza esagerazione, possiamo dire che anche da noi 
questa malattia raggiunge proporzioni notevoli. 

Alla geniale e veggente sapienza del Duce, che pone innanzi a 
tutto i problemi di igiene e di medicina sociale, non poteva sfuggire 
la piaga dell'adenoidismo che sì larga diffusione ha in molte re
gioni d'Italia. Ed infatti con la circolare inviata ai Prefetti il 24 mag
gio 1927-V. il Capo del Governo iniziava la lotta contro questa ma
lattia. 

I dati suesposti mettono in evidenza anche per la nostra provin
cia l'importanza della lotta contro questa condizione di inferiorità 
per lo sviluppo ulteriore degli organismi, per la patologia a cui sono 
esposti e per la loro eliminazione da talune professioni : ed anche da 
parte delle nostre autorità amministrative e scolastiche, in conformità 
delle norme vigenti, molto si è fatto e si opera con premuroso inte
ressamento. 

Però nell'assolvere questo mio modesto incarico ho tuttavia po
tuto constatare che il risultato pratico di questa lotta è assai scarso 
poiché accade che, nonostante gli inviti espletati presso i parenti dei 
bambini ammalati e le facilitazioni offerte, anche in quei casi ove 
con la più larga e generosa assistenza si offriva la cura gratuita, po
chissimi fanciulli furono sottoposti all'intervento chirurgico, che or
mai è universalmente riconosciuto come l'unico ed efficace rimedio 
terapeutico. Ciò a parer mio dipende dal fatto che specie in alcuni 
strati della popolazione, non è compresa l'importanza sociale e pro
filattica di questa campagna contro l'adenoidismo e non è valutata 
seriamente dai famigliari la serietà di questa malattia che sì gravi e 
irreparabili danni può arrecare al fanciullo, minorandolo nel suo svi
luppo somatico e mentale e predisponendolo tra le molte malattie 
infettive in particolar modo alla tubercolosi. 



« Preferiamo prevenire piuttosto che correggere » disse il Duce 
ai Medici d'Italia, e, proprio nel campo dell'adenoidismo alla mente 
ed al cuore di ogni medico si impone assoluto il dovere di prevenire. 
Il fanciullo adenoideo di oggi può, se non curato in tempo, essere 
domani un uomo inutile a sè, alla famiglia, alla Patria: è ciò ben 
noto ai medici tutti ed anche alle classi più colte. 

Se si vuole però che l'altissimo valore dei provvedimenti ema
nati dal governo nazionale non vada in gran parte perduto, è neces
sario che sia svolta una saggia opera di persuasione e di propaganda 
anche tra le famiglie dei lavoratori. I colleghi dell'Opera Nazionale 
Dopolavoro in questo campo potranno far molto e così essi apporte
ranno il più efficace ausilio all'opera svolta dalle competenti autorità, 
facendo ottenere utili risultati per il conseguimento delle elevate fi
nalità che questa lotta contro l'adenoidismo si propone. 

PROF. L. DEVOTO (Milano). — Il lavoro nella terapia di alcune 

malattie. 

I l lavoro che va figurando, oggi, come voce terapeutica nei trat
tati di Tisiologia e nelle Istituzioni sanatoriali, per opera iniziale 
di un italiano, Salvadori, è destinato a prendere una posizione sempre 
più definita e netta nel campo della medicina interna. 

Si ricettano i farmaci, i regimi alimentari, le cosidette proce
dure di terapia fisica, si dosano i climi e le acque minerali, anche la 
voce lavoro intesa come espressione di moto e di sport va raccogliendo 
attorno a sè, nei confronti della prevenzione, della cura e dei me
todi riparatori, molti elementi di favore. Tanto che è lecito preve
dere che il lavoro, anche a prescindere dalle prospettive Oertel, 
avrà una posizione sempre più larga e più netta nel campo della 
Clinica interna, in base però a prescrizioni strettamente individuali. 
Nel campo delle malattie delle vie digestive, del ricambio, delle vie 
aeree, il moto-lavoro torna certamente vantaggioso sotto il controllo 
medico. Ad un individuo uricemico o candidato all'uricemia, il la
voro-moto deve uscire dalla nebulosa empirica-generica « fate del 
moto » per essere proporzionato alle condizioni dell'organismo etc. 
alle abitudini alimentari deviate o rettificate etc. (1) 

E le controindicazioni al lavoro sono rappresentate, per citare un 
solo esempio, da quel riposo, che noi consigliamo in tanti individui 
affetti da disturbi degli organi digestivi e nei quali il lavoro non do
vrebbe essere ripreso che 2-3 ore dopo l'assunzione dei cibi. Mentre 
vi sono persone gastroenteropazienti nelle quali un buon riposo è 
utile anche immediatamente prima del pasto. 

( 1 ) L . DEVOTO. Le malattie da acido urico. A . Cordani, Milano, 1927. 



Ho creduto in un congresso di Medicina del Lavoro mettere in 

vista il lavoro come elemento d'ordine medicamentoso, perchè esso 

possa un giorno formare oggetto di una relazione e per mostrare come 

la Medicina del Lavoro tenda ad allargare la sua sfera, segnalando 

quando ne sia il caso i pregi profilattici e terapeutici della vita mag

giormente attiva. 

PHOF. C. BIONDI (Siena): Fa notare l'assenza nel presente Congresso di uno dei 
più noti cultori della Medicina del Lavoro, e cioè del prof. Pisenti, assenza dovuta 
a motivi di salute, e propone di inviargli un augurale saluto. 

PROF. L. DEVOTO (Milano): Si associa a nome di tutti a quanto propone il pro
fessor Biondi, e dà incarico al prof. D'Alessandria di rendersi interprete presso il 
prof. Pisenti dei sentimenti dei Congressisti. Così pure il Congresso esprime voto 
di augurio al caro collega prof. G. Allevi infermo. 

Il prof. Devoto comunica un telegramma di saluto che il prof. Boveri, socio 
della Società di Medicina del Lavoro, manda al Congresso, e nel quale egli scusa 
la sua assenza per ragioni di salute. Si ricambia il saluto e con ogni migliore 
augurio. 



Seconda Giornata 

Seduta l a - 2 4 aprile, ore 9. 

Presidenza : Prof Devoto - Prof. Ranelletti - Prof Ferrannini. 

Il PROF. DEVOTO, prima che il prof. Castellino inizi la sua relazione, si alza, 
imitato da tutti i componenti l'assemblea, e ricorda che in quel momento preciso 
si stanno rimovendo dal cimitero di Pavia, per essere trasportati al cimitero di 
Cermenate, i resti mortali del prof. Carlo Moreschi che del prof. Devoto fu uno 
dei primi e più valenti allievi. Ricorda brevemente la luminosa carrièra scientifica 
del prof. Moreschi ed è sicuro di interpretare l'animo di tutti inviando un com
mosso saluto alla sua memoria. 

Al prof. Devoto si associa il prof. Lattes che ricorda l'opera del prof. Mo
reschi quando era titolare della cattedra di clinica medica della R. Università 
di Messina, epoca nella quale il Lattes era collega del Moreschi alla stessa Uni
versità. 

L'on. prof. Castellino, si unisce alle parole espresse dai precedenti Oratori 
a nome della Scuola di Medicina del Lavoro di Napoli. 

Relazioni su "Il lavoro nei campi,,. 

Si iniziano le illustrazioni delle Relazioni dei dott. Caso, Noviello, prof. Aiello, 
on. prof. N. Castellino su II lavoro nei campi (patologia, igiene e legislazione), 

DOTT. G. CASO 

P a t o l o g i a d e i l a v o r a t o r i d e i c a m p i 

I. - Malattie da posizione di lavoro. 

Nella classe dei contadini si riscontrano note professionali de

rivanti dall'atteggiamento di lavoro e la maggior parte di esse pos

sono diventare, col tempo, difficilmente eliminabili. 

I contadini e le contadine che sono adibiti a lavori di zappatura 

del grano, quelli che lavorano alla raccolta delle ulive e di altra frutta 



che vien fatta cadere a terra con la battitura dei rami delle piante 
fruttifere, vanno soggetti, a seconda dell'età e dell'anzianità di la
voro, a varie note professionali scheletriche e vascolari. E così oc
corre di riscontrare varici degli arti inferiori, una maggiore accen
tuazione della curva fisiologica della colonna vertebrale, i piedi 
piatti, i calli alle mani, piccole cicatrici alle mani, deviazioni del 
bacino e modificazione degli spazi intercostali per lo stato di for
zata inspirazione a cui è sottoposto spesso il torace in seguito alla 
sua obbligata flessione sul bacino. Gli stessi operai vanno anche sog
getti a frequenti lombaggini, miositi, artriti lombodorsosacrali, le 
quali possono, col tempo, dare esito a nevriti ed a deformazioni sche
letriche permanenti. 

Le contadine che vengono adibite, oltre che ai lavori dei campi, 
anche ai lavori casalinghi, vanno soggette a ptosi viscerale, a disor
dine della circolazione addominale, a stitichezza, metrorragie, tutti 
fatti questi che si possono spiegare riferendoli alle numerose esi
genze della casa rurale che resta affidata alle donne. Queste lavora
trici per attendere, ad esempio, alla panificazione, sono costrette a 
restare col torace curvo e con l'addome compresso per varie ore con
tro la parete dell'impastatrice, facendo continui e ritmici movimenti 
con le braccia e con le mani nell'operazione dell'impastamento, e 
così pure accade per i lavori di lavanderia e di bucato. Esse eserci
tano inoltre il governo degli animali domestici ed alternano queste 
mansioni con la cura dei figli, dei famigliari e con la pulizia della 
casa. Anche quest'ultimo lavoro domestico le costringe spesso ad as
sumere una determinata posizione, come accade per il lavaggio e per 
la pulizia dei pavimenti, durante il quale lavoro uno dei ginocchi 
(per lo più il destro) è poggiato a terra, l'arto inferiore sinistro è in 
flessione ad angolo retto e le mani sono adoperate per gli strofinacci. 
Col tempo si possono formare borse mucose prerotulee e varici all'arto 
inferiore sinistro, dovute queste ultime all'impedimento della cor
rente reflua del sangue indotto dalla posizione dell'arto ad an
golo retto. 

I potatori delle piante da frutta, delle viti e degli ulivi vanno 
soggetti a scoliosi da lavoro (curva di Bichat). Questo autore descrisse 
per la prima volta tale forma morbosa. Nel 1922 Mori mise in evi
denza in due vignaiuoli addetti alla potatura delle viti, una scoliosi 
destro-concava dovuta all'inclinazione del tronco a destra. Mazzi, 
nel 1927, osservò oltre 100 coloni addetti alla potatura e mise in 
rilievo che la scoliosi è facile a riscontrarsi specie negli operai gio
vani : alcune volte essa presenta la concavità a destra ed altre volte 
a sinistra e la detta inclinazione della colonna vertebrale tende a 
scomparire a distanza dall'epoca della ramatura. L'eziologia biso
gna ricercarla nell'atteggiamento di flessione del tronco a destra o 
a sinistra a seconda delle preferenze individuali e delle leggi della 



statica. Allo spostamento del punto di gravità segue l'incurvamento 
della colonna vertebrale, compensatorio allo sforzo che compie il 
braccio levato in alto durante le operazioni della potatura. 

Nell'ultimo quinquennio ho avuto occasione di assistere varie 
volte alla potatura delle viti, degli ulivi e delle altre piante da frutta, 
in diverse località della zona Alifana (prov. di Benevento) ed in dieci 
contadini dell'età dai 30 ai 50 amii che lavoravano da dieci a trenta 
anni nei lavori della potatura, ho constatato scoliosi destra e sinistra 
dovute allo speciale atteggiamento del lavoro. 

Alle deviazioni della colonna vertebrale, di vario grado ed in
tensità, vanno anche soggette altre categorie di lavoratori agricoli, 
ad esempio gli zappatori ed i vangatori, quelli che accompagnano 
l'aratro meccanico o a trazione, animale, i mietitori ed i falciatori. 
Essi sono costretti ad imprimere una posizione curva al tronco, a varia 
angolazione a seconda del lavoro che compiono ed in rapporto alla 
statura individuale. Per tale posizione di lavoro essi presentano cifo
scoliosi della colonna vertebrale, calli alle mani, qualche volta ragadi 
molto dolorose e quasi tutti vanno soggetti ad artriti traumatiche 
delle dita della mano ed all'articolazione del polso. I mietitori ed i 
falciatori con la falce a mano, lavorano curvi, imprimendo un'ango
lazione quasi ad angolo retto al tronco sul bacino, e quando le erbe 
da falciare sono poco alte debbono flettere anche le ginocchia per 
potere eseguire il lavoro. È intuitivo che lavorando per lunghi anni 
in tale posizione debbano verificarsi lesioni varie a carico dello sche
letro e dei vasi. L'esagerata e prolungata flessione delle ginocchia 
ostacola la corrente venosa reflua e provoca le varici; lo stato di 
stiramento a cui sono sottoposti i legamenti e le capsule articolari 
possono provocare borsiti e sinoviti; lo stato di curvatura impresso 
alla colonna vertebrale può, col tempo, determinare uno stabile in
curvamento dovuto a saldatura delle vertebre fra loro per assotti
gliamento o scomparsa dei dischi intervertebrali; l'addome com
presso in seguito alla forzata flessione del tronco sul bacino, provoca 
disturbi della circolazione addominale, emorroidi, ptosi dei visceri 
addominali; la distensione forzata dei nervi sciatici può determinare 
la comparsa delle nevralgie sciatiche. 

Anche la posizione della testa in obbligata flessione per poter 
seguire i movimenti della falce, è causa a volte di cefalea per lieve 
aumento della pressione arteriosa o per ostacolato afflusso di sangue 
arterioso al cervello, quando non sia l'espressione della fatica che fa
cilmente colpisce questi lavoratori che compiono un lavoro di per sè 
faticosissimo e dell'influenza del calore solare. Difatti alcune volte 
è dato di osservare durante questi lavori che si compiono nella sta
gione calda, l'insorgenza della fatica con un attacco febbrile della 
durata di 24-48 ore il quale cede dietro profusa sudorazione. Per 
quanto in maniera meno notevole, anche i contadini addetti all'ara-



tura possono andar soggetti alle lesioni descritte per la loro parti
colare posizione di lavoro. Difatti costoro sono obbligati a guidare 
l'aratro che solca il terreno ad un livello più basso del mezzo di tra
zione meccanico od animale e sono così costretti a rimanere curvi 
per poterne dirigere il cammino. Per alcune speciali culture, quelle 
del riso ad esempio e dei prodotti ortofrutticoli, gli operai addetti 
vi lavorano in posizione curva. Le risaiole presentano il seguente 
atteggiamento che è caratteristico di quel lavoro: tronco flesso ad 
angolo retto sul bacino, coscia destra in lieve flessione sul bacino, 
gamba destra flessa sulla coscia ed in abduzione, piede destro che 
poggia al suolo per il suo margine interno, arto inferiore sinistro in 
flessione ad angolo ottuso, gomito sinistro poggiante sul ginocchio 
dello stesso lato, il capo in leggiera estensione, l'arto superiore destro 
adoperato per il lavoro di roncatura. Questa attitudine di lavoro 
è molto vicina a quella dei falciatori e dei mietitori. 

Gli zappatori ed i vangatori compiono un lavoro molto faticoso 
specie in rapporto alla consistenza del terreno da zappare e da van
gare. Essi vanno soggetti, specialmente i giovani, ad un'infiamma
zione acuta dei tendini dei flessori delle dita della mano, del ponte 
fibromuscolare del polso e dei muscoli flessori dell'avambraccio. 

Ho avuto occasione di osservare venti giovani contadini nelle 
campagne di Piedimonte d'Alife (prov. di Benevento) durante gli 
ultimi cinque anni. Essi si lagnavano di dolori per lo più all'avam
braccio destro ed alle mani, dolori che aumentavano con i movimenti 
di flessione delle dita. All'esame obbiettivo l'avambraccio si presen
tava tumefatto, rare volte edematoso e così pure erano tumefatte le 
dita della mano che rimanevano in semiflessione ed immobili onde 
attutire il dolore. I movimenti attivi e passivi del polso e delle dita 
erano limitati e qualche volta impossibili. Col riposo la sintomato
logia tendeva a scomparire. Crediamo essersi trattato di un'irritazione 
traumatica acuta delle guaine sierose dei tendini dovuta al superlavoro. 

Questi operai inoltre, tenendo il tronco in flessione forzata per 
lunghe ore nell'atto di manovrare la zappa o la vanga e di secondarne 
i movimenti sul fronte d'attacco, vanno soggetti a disturbi circolatori 
addominali, specie ad emorroidi e a mialgie lombari che per intensità 
alcune volte sono delle vere nevralgie sciatiche. Per il grande sforzo 
che compiono quando incontrano un terreno duro, possono anche 
andar soggetti con frequenza all'ernia addominale. A parte la predi
sposizione congenita che ha sempre grande importanza, il mecca
nismo di produzione delle ernie addominali va messo in rapporto col 
persistente sforzo muscolare che prima jjrovoca uno smagliamento 
della parete addominale, il quale può passare inosservato e poi, 
d'un tratto, la furiuscita del viscere. 

Da uno studio che ho voluto eseguire nella prima Clinica Chi
rurgica di Napoli, rivedendo tutte le cartelle cliniche dei ricoverati 



dell'ultimo decennio, ho trovato che su 509 contadini ricoverati dei 
due sessi 40 presentavano ernie addominali e di questi, cinque 
donne e trentacinque uomini, con una percentuale, quindi, del 12 %. 
Rapportando queste cifre al numero complessivo degli infermi durante 
il decennio (n. 2928) di tutte le professioni, ho trovato un numero 
di ernie fra i ricoverati comuni nella percentuale del 15 % in meno 
di quello riscontrato fra i contadini. Vero è che il raffronto è stato 
fatto anche coiti categorie di lavoratori che esercitavano un mestiere 
faticoso (facchini e scaricatori) ed in questo caso la percentuale tende 
ad eguagliarsi per le varie categorie di lavoratori addetti tutti a lavori 
gravosi. Ciò potrebbe confermare che la produzione dell'ernia ad
dominale è anche in rapporto con l'intenso, prolungato e spropor
zionato sforzo muscolare. Le ernie possono considerarsi infortunio 
o malattie da posizione di lavoro; in ogni caso potrebbero assumere 
la stessa figura giuridica che il Prof. N. Castellino ha suggerito per la 
malaria da lui considerata malattia da infortunio. Anche le ernie ad
dominali, se insorte improvisamente e per occasione di lavoro pos
sono essere considerate malattie da atteggiamento di lavoro e da in
fortunio. Alle ernie, alle miositi, alle borsiti, alle nevralgie, alle de
viazioni scheletriche vanno anche soggetti i legnaiuoli ed i boscaiuoli 
per quanto questi ultimi vadano più facilmente soggetti agli infortuni 
anziché alle lesioni da atteggiamento di lavoro. 

Nessuna speciale caratteristica professionale presentano gli stal
lieri, il cui lavoro è limitato a preparare il giaciglio agli animali, 
all'abbeveraggio dei medesimi, a riempire di fieno le mangiatoie e, 
durante il lavoro, non assumono alcun speciale atteggiamento. Vero 
è che nelle campagne italiane non accade che tali mansioni siano 
esercitate da contadini specializzati, ma occorre invece spesso consta
tare che gli stessi individui siano adibiti a più mansioni. E così, per 
gli stallieri, questi possono essere indenni da lesioni per il loro me
stiere specifico ed andarvi soggetti invece quando fossero adibiti, ad 
esempio, all'operazione della mungitura. 

Una categoria specializzata di lavoratori agricoli, i mungitori, 
presentano una caratteristica lesione professionale studiata e descritta 
dal Prof. Quarelli, fra i mungitori di latte di alcune località del Pie
monte. Questi lavoratori sono colpiti da una modica artrite da sforzo 
al pollice della mano destra, consecutiva alla forzata ed obbligata 
posizione di questo dito durante le operazioni della mungitura. I 
lavoratori principianti accusano, in un primo tempo, dolore in cor
rispondenza dell'articolazione metacarpo-falangea, a mano a mano 
che con l'abitudine al lavoro della mungitura, il capezzolo delle vacche 
o delle pecore urta contro le suddette articolazioni le quali, per eser
citare una maggiore pressione, sono tenuti in posizione di forzata 
flessione, mentre che le altre dita della mano destra, col loro lato 
palmare, aiutano l'operazione. Con l'andar del tempo le articolazioni 



dolenti diventano tumefatte ed arrossate ed impediscono il prose
guimento del lavoro. Col progredire della professione il pollice tende 
ad una maggiore flessione sul metacarpo, l'eminenza tenare resta 
in uno stato di contrattura permanente, e ciò per ottenere una mag
giore pressione sul capezzolo, mentre la falangina, non partecipando 
più alla flessione sulla falange, si porta in estensione all'esterno as
sumendo una posizione di compenso. Ne risulta, col tempo, una 
viziata posizione permanente dello scheletro di tutta la mano che 
seconda così la iniziale viziatura di posizione del solo pollice. 

Quarelli, alla radioscopia delle mani di vari mungitori di latte, 
ha riscontrato : 

I o ingrossamento dei capi articolari del primo metacarpo e 
della falange corrispondente ; 

2° sublussazione in avanti della falange del dito pollice; 

3° scarse alterazioni articolari della falange con la falangina. 

La falangina difatti, solo in un primo tempo partecipa alla viziata 
posizione di lavoro. 

Quarelli, in base alla sua casistica, sostiene che i suddetti lavora
tori che mungono il latte con la manualità descritta, vadano sog
getti ad artriti transitorie all'inizio della professione e, perdurando 
il lavoro, a malformazioni scheletriche della mano dovute ad alte
razioni nei rapporti osteo-articolari metacarpo-falangei, e, con l'an
dare del tempo, a tutto lo scheletro della mano la quale, in via com
pensatoria, si adatta alla primitiva viziatura di posizione del solo 
pollice. 

Dopo le osservazioni del Quarelli a me è occorso di osservare la 
suddetta nota professionale in venturi mungitori che esercitano l'in
dustria del latte e la pastorizia sui monti del Mátese, fra un'alti
tudine variante dai 1000 ai 1700 metri sul livello del mare. La popo
lazione è costituita per l '80 % di pastori e di vaccai. In questa zona 
della provincia di Benevento situata sulle ultime propaggini dell'Ap
pennino digradanti verso il tavoliere delle Puglie, è diffusa la pic
cola industria lattiera a tipo familiare e sono per lo più le stesse 
persone che accudiscono le mandrie quelle che manifatturano il latte 
per trasformarlo in latticini. Le donne sono adibite al trasporto del
l'acqua dalle sorgenti agli improvvisati casolari durante l'estate, ed 
il loro lavoro di trasporto è dei più faticosi. Anche nel paese di 
S. Gregorio d'Alife (prov. di Benevento) situato ad 800 metri di al
tezza e la cui popolazione è costituita nella grande maggioranza da 
contadini e da pastori, le donne hanno lo stesso compito di traspor
tare l'acqua nei barili dalle sorgenti, situate a valle del paese, alle 
abitazioni che sono distribuite sulla costa lungo un dislivello che 
varia dai 50 ai 150 metri sul mare. Anche i fanciulli vengono adibiti 
a mansioni sussidiarie dell'agricoltura. 



A me è occorso di osservare ripetutamente varie donne che per 
anni avevano compiuto il trasporto dell'acqua, nelle condizioni 
suddescritte. 

Nelle donne appunto, per l'azione del peso che gravita sul capo, 
ho riscontrato lieve appiattimento delle ossa craniche ed accentua
zione della lordosi vertebrale fisiologica con conseguente riduzione 
della statura ed appiattimento del grande bacino. Questo fatto ha 
influenza sui parti che da informazioni assunte sul posto si sono pre
sentati spesso difficoltosi e rarissime volte impossibili ad effettuarsi. 
Nell'ultimo decennio vi sono stati n. 23 bambini nati morti e n. 55 
bambini morti dopo i primi giorni di vita. Questi dati confermano 
un certo rapporto che può esistere fra lavoro faticoso e gravidanza, 
e fra lavoro faticoso e facilità nello stabilirsi delle deviazioni e defor
mazioni scheletriche da attitudine di lavoro. In queste donne che 
vivono una vita primitiva, non vi sono che raramente altre ragioni 
ereditarie ed organiche atte ad ostacolare la normalità delle gestazioni. 

Per l'abitudine di portare grossi carichi di acqua o altri pesi 
sulla testa, esse vanno ancora soggette ad inceppo della circolazióne 
polmonare col conseguente e graduale sfiancamento del cuore destro. 

I contadini ed i pastori che esercitano il loro mestiere in mon
tagna con metodi pressoché primitivi, portano a spalla e sul dorso 
carichi di patate, di fieno e di segala dal luogo di produzione ai caso
lari e da questi, pure a spalla oppure caricati sugli animali da soma, 
ai paesi più vicini. 

Quelli che trasportano pesi sul dorso hanno la testa in forte fles
sione e presentano cifosi cervico-dorsale, con maggiore sporgenza della 
settima vertebra cervicale e con accentuazione compensatoria della 
lordosi lombare; quelli che trasportano sacchi di patate o di segala 
sulle spalle, per lo più sulla spalla destra, hanno il capo lateraliz-
zato dal lato opposto a quello del carico e presentano deviazioni del 
tratto dorsale della colonna vertebrale. I trasportatori di fieno presen
tano accentuazione dell'insellatura lombare e cifosi dorsale di com
penso; coloro che, durante la raccolta del fieno col tridente, usano 
poggiare con forza l'estremità di questo istrumento contro la regione 
sottoclavicolare destra, presentano col tempo la fossetta sottoclavico
lare destra più incavata di quella sinistra. 

Tutti i suddetti lavoratori vanno anche soggetti ai calli delle 
mani, alle ragadi, a retrazione delle dita delle mani per infiamma
zione traumatica dell'aponevrosi palmare, delle guaine tendinee 
dei muscoli flessori delle dita, qualche volta a paresi o paralisi ed 
atrofie muscolari nel corrispondente campo d'innervazione, quando 
il lavoro comporti compressione o stiramento persistenti sui punti ove 
i nervi decorrono sul piano osseo. Questo fatto può riscontrarsi in 
quei lavoratori che, stando accovacciati per lunghe ore a raccogliere 



ad esempio le patate, possono presentare appunto paresi e più rara
mente paralisi del nervo peroniero e del tibiale posteriore. 

Ho avuto occasione di osservare in questi lavoratori che traspor
tano sacchi pesanti sulle spalle, ipertrofia del cingolo scapolare, borse 
sierose ed in alcuni macchie ipercromiche ed ipertricosi nella zona 
di maggior attrito. Questa lesione è molto simile a quella riscontrata 
da Cima e da me negli scaricanti del Porto di Napoli (Il Morgagni, 
n. 43, 1903). 

Alcuni di questi contadini che hanno l'abitudine di trasportare 
i prodotti del suolo sulle spalle presentano per lo più alla regione 
sopraspinosa destra una macchia a contorni indecisi, a superficie 
liscia oppure coperta di peli, di colorito rosso quando è recente l'azione 
del trauma lavorativo e quando la pelle sia riparata dai raggi solari a 
mezzo degli indumenti. Questa macchia, nei contadini esaminati e che 
lavoravano col dorso ricoperto dalla camicia, è stata riscontrata da 
sola oppure accompagnata ad ipertricosi più o meno intensa. I l trauma 
lavorativo notevole e prolungato sempre sulla stessa zona, provoca un 
forte pestamento dei tessuti molli sottostanti con conseguenti piccoli 
stravasi sanguigni sottocutanei. In questi casi gli elementi mobili e 
fissi dei tessuti si caricano, per la loro azione fagocitarla, di granuli 
di emosiderina e di cristalli di ematoidina, invadendo i tessuti ed in
filtrandosi nelle pareti dei vasi e nelle cellule circostanti. Nel focolaio 
emorragico sottocutaneo così formato si ha distruzione di molti cor
puscoli rossi e di conseguenza, l'imbibizione delle cellule con l'emo
globina che per queste successive trasformazioni chimiche, si riduce 
in minutissimi granuli colorati che sono poi granuli di composti fer
rici dovuti alla trasformazione dell'emosiderina. 

I lavoratori della canape, la cui cultura è molto diffusa in Cam
pania, vanno soggetti a lesioni da posizione di lavoro, specialmente 
e particolarmente per i lavori di maciullazione della canape stessa. 

II lavoro della canape in Campania, comprende due fasi: la col
tivazione e la preparazione. Particolarmente interessante per la pa
tologia dèi lavoratori è la posizione obbligata che l'opera di maciul-
lazioni richiede, la quale maciullazione, nelle Provincie Meridionali, 
è eseguita a mano, mediante battitura con una grossa spatola di 
legno. I l sollevamento e l'abbassamento della pesante spatola maciul-
latrice è ritmico e richiede una notevole forza muscolare. Per neces
sità di lavoro l'operaio è costretto a sollevare ed a ripiegare il tronco 
in conformità dei colpi di spatola. Nei destrimani il tronco, nel 
periodo di lavoro, si incurva in avanti verso destra, con un'evidente 
deviazione cifo-scoliotica del tratto dorso-lombare della colonna ver
tebrale e relativa curva di compenso in senso opposto nel tratto-
cervico-dorsale. Tale deviazione scoliotica è di carattere funzionale in 
quanto è provocata dalla più energica contrazione dei vari gruppi mu
scolari. 



Un'altra particolarità di atteggiamento è l'inclinazione della 
spalla:- una linea che unisce le estremità delle due articolazioni 
acromionclavicolari, durante il lavoro, assume una direzione inclinata 
dal basso in alto, da destra a sinistra e da dietro in avanti. 

Per l'esecuzione di questo lavoro si richiede una grande flessi
bilità della colonna vertebrale; ecco la ragione per cui risultano 
inadatti i vecchi o quelli troppo giovani nei quali un rilasciamento 
articolare possa essere causa di minorata resistenza della colonna ver
tebrale come avviene appunto per le deviazioni scoliotiche dei giovani 
(scoliosi degli adolescenti). Tutte le malattie che compromettono la 
flessibilità del rachide rendono inadatti i soggetti a questo genere di 
lavoro. De Prisco, studiando i canapai della Provincia di Napoli, ha 
trovato che la lavorazione agricola della canape nuoce alla salute dei 
lavoratori; che la mortalità è sensibilmente superiore a quella fra gli 
agricoltori in genere e che il 37.10% delle cause di morte sono da rife
rirsi a malattie dell'apparato respiratorio. 

Tutte le categorie di lavoratori della terra vanno poi soggette, 
specie quelli che hanno esercitato a preferenza la zappatura e la van
gatura, a forme di artriti localizzate o generalizzate a seconda del
l'azione del trauma lavorativo, degli strumenti di lavoro adoperati e 
sopratutto del rapporto con l'anzianità del lavoro. È nei contadini di 
tarda età che si può comunemente riscontrare la cifosi totale della 
colonna vertebrale con comparsa della lordosi fisiologica, con la spor
genza delle apofisi spinose ingrossate e col saldamento dei corpi ver
tebrali fra loro per ossificazione dei dischi intervertebrali. Questi 
vecchi contadini camminano curvi, con la testa in forzata estensione 
a compenso della curvatura Vertebrale e vanno spesso soggetti a diffi
coltà nel cammino o per contemporanei dolori localizzati alla regione 
lombare ed alle natiche oppure insorgenti a distanza lungo gli arti 
inferiori, per probabile compressione delle radici nervose da parte 
degli osteofìti a livello dei forami di coniugazione o per opera di 
piccole iperostosi endorachidee. 

Queste note che sono il prodotto di una viziata posizione di lavoro 
esercitato per decenni e sono anche l'espressione dell'alterato rap
porto anatomico dello scheletro unilateralmente sottoposto allo sforzo 
lavorativo, rappresentano, oltre che una malattia da posizione di lavoro, 
addirittura « un abito di lavoro » che ben circoscrive e caratterizza 
tutta la personalità del lavoratore agricolo. 

Nei contadini più giovani, ma che pure lavorano la terra da dieci 
a venti anni, queste forme di artriti da posizione di lavoro sono piut
tosto circoscritte anziché generalizzate. Si verificano allora delle artriti 
lombari, lombo-sacrali, dorsali, cervicali, alle articolazioni coxo-femo-
rali, più raramente ai ginocchi, al collo, od alle ossa del piede. Insor
gono dolori spontanei nei tratti colpiti, cifosi e rigidità vertebrali delle 
regioni più sottoposte al lavoro e col progredire della professione, si 



spostano i rapporti anatomici, si stabiliscono compensi secondo le leggi 
della statica e si hanno alterazioni scheletriche permanenti che sono 
il segno indelibile della vita professionale. 

Ho voluto eseguire un'indagine fra i ricoverati dell'ultimo quin
quennio nella Clinica Ortopedica di Napoli, in rapporto alla frequenza 
delle lesioni ossee dei contadini comprendendovi sia le lesioni per cui 
avevano chiesto il ricovero e sia quelle osservate indipendentemente 
dalle lesioni in atto. 

Su 589 ricoverati di tutte le professioni, 64 erano contadini del
l'età dai 12 ai 60 anni. Questi ultimi presentavano lesioni ossee e 
vascolari, così distinte : 

1. Piede torto varo . . . . . . n. 5 
2. Lussazione inveterata pollice destro » 5 
3. Contrattura gomito destro da artrite » 4 
4. Elefantiasi alle gambe . . . . . . » 3 
5. Ginocchio valgo bilaterale . . . » 5 
6 ; Scoliosi dorsale destra . . . . . » 9 
7. Artro sinovite ginocchio . . . . . » 6 
8. Anchilosi ginocchio da artrite traumatica » 5 
9. Paralisi del cubitale nella sua porzione distale » 5 

10. Anchilosi traumatica del gomito » 4 
11. Varici . . . . . . » 8 
12. Lussazioni della spalla . . » 5 

Totale n. 64 

Nello studio delle cartelle cliniche relative il fattore « posizione di 
lavoro » tenuto conto dell'età dei soggetti, di eventuali tare ereditarie, 
dell'anzianità di servizio, del mestiere specifico esercitato e quindi, della 
azione dell'istrumento di.lavoro e del lavoro stesso sull'organismo, si 
può invocare per tutti i casi di: contrattura del gomito, elefantiasi 
delle gambe, scoliosi dorsale destra, lussazione inveterata del pol
lice destro, artro sinovite del ginocchio, anchilosi del ginocchio e del 
gomito da artrite traumatica (da trauma lavorativo e non da infor
tunio), paralisi del cubitale, varici e lussazione della spalla. 

Le lesioni suddescritte si possono mettere in rapporto con la posi
zione di lavoro, specie se si tiene conto della speciale categoria a cui 
l'individuo apparteneva. Erano mungitori quelli della lussazione del 
pollice destro; vangatori e zappatori quelli della contrattura al gomito 
da artrite traumatica; zappatori quelli dell'elefantiasi alle gambe; cin
que zappatori e tre donne di casa quelli con le varici; quelli della sco
liosi dorsale destra erano adibiti al trasporto di grossi sacchi di cereali 
sulla spalla omologa; erano mietitori e falciatori quelli con l'artro 
sinovite e con anchilosi postraumatica al ginocchio ed ai gomito; sette 



contadini e tre contadine trasportatori di acqua e di grossi pesi, quelli 
che presentavano lussazione della spalla e paralisi del cubitale nella 
sua porzione distale. 

Per gli individui invece affetti da piede torto varo e da ginocchio 
valgo bilaterale si debbono invocare fattori ereditari, endocrinici e 
costituzionali del tutto indipendenti dal lavoro esercitato. 

Ho eseguito inoltre una ricerca sulle cartelle cliniche e sui registri 
di ambulatorio della Clinica del Lavoro di Napoli, nell'ultimo ven
tennio ed ho potuto constatare che, su 8182 infermi, fra ricoverati 
e visitati ambulatoriamente, il 7 % circa era costituito da contadini 

£ ^ questi ultimi presentavano, con una percentuale del 20 % circa, note 
più o meno palesi e più o meno gravi di deviazioni e alterazioni schele
triche legate al lavoro esercitato. Questi dati li ho desunti rileggendo 
le anamnesi personali ed i risultati dell'esame obbiettivo e del reperto 
radiologico allegati alle cartelle cliniche. 

In conclusione possiamo dire che i lavoratori agricoli, a seconda 
dell'età e dell'anzianità di lavoro, presentano più o meno precocemente 
ed in grado più o meno notevole ed appariscente tutta una serie di 
lesioni scheletriche legate alla posizione di lavoro, lesioni che sono 
dovute alcune all'azione diretta e, quindi, circoscritta del trauma lavo
rativo su una determinata sezione dello scheletro e le altre ad azione 
indiretta e, quindi, generalizzata dello stesso trauma lavorativo. Il 
trauma del lavoro provoca spostamenti dell'equilibrio statico a cui 
seguono permanenti alterazioni scheletriche compensatorie fino a 
creare una vera personalità somatica professionale, come è il caso dei 
vecchi contadini curvi per il peso degli anni e del faticoso lavoro 
compiuto. 

II. - Malattie da materiale e da ambiente di lavoro. 

Nel prendere in considerazione l'influenza del materiale e dell'am
biente di lavoro sulla salute dei lavoratori agricoli sembrerebbe, a 
prima vista, che l'influenza non potrebbe che essere benefica, dato 
che il lavoro si svolge all'aria libera, al sole, in un'atmosfera ossige
nata; invece se ciò è vero paragonando l'ambiente del lavoro agricolo 
a quello del lavoro industriale, non appare più tale se si analizzano 
i singoli elementi che partecipano alla vita dei campi. 

Il materiale di lavoro agricolo, salvo alcune speciali prevalenze 
regionali, è multiforme, vario, e risulta costituito da tanti elementi 
quanti sono i sistemi di tecnica e di cultura agraria adoperati nelle 
campagne italiane. In generale però prevale la cultura mista di cereali, 
di leguminose e di pascoli e, ad ogni azienda agraria, è annessa la in
dustria zootecnica. Il lavoratore agricolo viene quindi, contemporanea
mente a contatto con i prodotti del suolo, con gli animali, con i con
cimi fertilizzanti e con gli elementi atmosferici, per cui si trova espo-



sto, durante l'esplicazione del suo lavoro, ad una serie di agenti pato
geni che provengono sia dal materiale che dall'ambiente di lavoro, 
senza che vi siano fra l'uno e l'altro netti caratteri differenziali. In 
altri termini l'individualità del lavoratore agricolo va osservata e con
siderata nel suo complesso e cioè in rapporto al materiale e all'am
biente di lavoro, salvo una differente valutazione per i soli contadini 
specializzati, quali i risaiuoli, i canapai, ecc. 

A differenza del lavoro industriale, il lavoro agricolo non 
è possibile, infatti, circoscriverlo nell'ambiente che è vasto ed inde
terminato. Descriveremo, quindi, le malattie da materiale e da am
biente di lavoro agricolo senza fare grandi distinzioni fra l'uno e l'altro 
fattore della patologia agraria. 

I contadini che sono adibiti alla trebbiatura del grano, del grano
turco, alla battitura della canape, alla raccolta del fieno, alla pulizia 
delle stalle, vanno soggetti a malattie del naso e dei tratti sottostanti 
dell'albero respiratorio, sia per la polvere che si solleva durante il 
lavoro e che agisce per ragioni meccaniche e sia per le esalazioni 
caldo-umide, molto irritanti che derivano dagli escrementi degli 
animali. 

La polvere di cereali, di fieno e di leguminose, può agire anche 
come agente anafilattico nella produzione dell'asma bronchiale. 

Le stesse polveri congiunte all'azione della luce solare possono pro
vocare l'eritema cutaneo e l'eczema. Anche alcune piante (quercia, 
castagno, ecc.) ed il polline di alcuni fiori provocano delle dermatiti. 
Piccinini ha descritte delle dermatiti eczematose nei contadini che rac
coglievano il sorghum volgare per utilizzarlo nella fabbricazione delle 
scope. I contadini che raccoglievano le canne presentavano eczema delle 
mani e, qualche volta allo scroto, con prurito, febbre ed albuminuria. 
Le piante di canne che sono lasciate nei depositi si ricoprono di pol
vere che contiene detriti di funghi e di spore e riesce perciò irritante. 
Molti di questi contadini accusano fotofobia e congiuntivite. 

Coloro che lavorano i pomodori e li trasformano in conserva, e 
sono la maggior parte delle contadine meridionali, presentano un 
eczema che è stata descritto da Foà. Si tratta di un'eczema localizzato 
alle mani : compare un arrossamento sulla faccia interna delle dita, 
nei solchi interdigitali e digitopalmari, poi si formano delle papule 
che, trasformate in vescicole, danno luogo a formazioni di croste. In 
uno stadio avanzato si formano le ragadi che possono invadere tutto il 
palmo della mano fino alla piega del polso. La malattia è in rapporto 
con l'acido citrico e con l'acido malico che derivano dalla manipo
lazione dei pomodori. Le lesioni guariscono, sospendendo i lavori e 
ne residuano piccole cicatrici lineari che danno alla mano una note
vole ruvidezza. 

A me è occorso di osservare recentemente vari casi di eczema delle 
mani in donne che manifatturavano la conserva di pomodoro, nella 



zona del Sannio Alifano (prov. di Benevento), ove è generalizzata l'abi
tudine familiare di manipolare in casa i pomodori per trasformarli in 
conserva. 

I legnaiuoli, gli individui che vengono saltuariamente a contatto 
con le legna come i carbonai ed i contadini che si recano a lavorare in 
campi vicini alle foreste, vanno soggetti all'eczema da legno. 

Gli eczemi si sviluppano lentamente e lentamente regrediscono e 
si localizzano alle parti del corpo che vengono a contatto col legno. 
Si verificano lesioni vescicolose ed eritema edematoso le quali, oltre 
che alla predisposizione individuale pare che siano dovute a sostanze 
resinose. 

L'eczema può anche essere totalitario. Schulmann e Detouillon 
(Paris Medicai, n. 3, 1932), hanno descritto una forma di eczema che 
senza causa apparente si generalizza subito a diverse parti del corpo, 
recidivando dopo la prima crisi e riproducendosi con intensità varia 
appena il soggetto viene a contatto col legno. In questo caso la sin
drome è più complessa: l'operaio avverte cefalea, lacrimazione e gon
fiore delle palpebre ; il viso diventa edematoso ed assume l'aspetto degli 
individui colpiti da gas yprite. Si ha eruzione di vescicole con 
fuoriuscita di siero citrino ed in seguito formazione di croste. Si 
ha contemporaneamente eritema delle mani, delle ascelle, degli or
gani genitali e della regione anale, accompagnato talvolta da tempe
ratura elevata. Questi sintomi regrediscono in pochi giorni dando 
luogo a notevole desquamazione della cute. Gli AA. attribuiscono 
questi fatti alla speciale ipersensibilità individuale verso la corteccia 
e le essenze di alcuni alberi senza bisogno del contatto diretto, poten
dosi la sindrome produrre anche facendo toccare il legno con le mani 
coperte dai guanti. Non è facile conoscere l'agente patogeno e per 
questo gli AA., come mezzo terapeutico, hanno contemporaneamente 
inniettato due sostanze, con notevole vantaggio : una proteina (sangue 
o latte) e l'altra cristalloide (iposolfito di sodio o di magnesio, bro
muro di sodio). 

I l contatto con grano, contaminato da acari, specie dal pediculoides 
ventricosus provoca una dermatite che va sotto il nome di « acariasi 
da grano ». Alcuni parassiti di animali possono essere trasmessi agli 
agricoltori e fra di essi il dermanjssus avium, il tricophyton, il favo, 
l'ixodes ricinus, l'argas reflexsus dei piccioni, ecc. 

Il materiale agricolo può anche provocare sindromi più complesse 
e fra queste il favismo, ch'è molto comune in Sardegna. 

Il favismo, dal punto di vista clinico, è oggi ben definito e la sua 
sintomatologia è in rapporto con l'inalazione del polline dei fiori di 
fave e con la manipolazione o ingestione del frutto di fave fresche. 
L'insorgenza della malattia è acuta : improvvisamente il soggetto è preso 
da senso di prostazione e di malessere, compare la tachicardia, il bri
vido, la febbre ed il respiro si fa frequente. 



La cute e le mucose diventano pallide. Nell'urina si trova urobi-
rina e, nei casi più gravi, pigmenti biliari ed emoglobina e così pure 
nelle feci. Il fegato e la milza sono aumentati di volume e dolenti spon
taneamente ed alla palpazione. All'esame del sangue si nota diminu
zione di corpuscoli rossi fino a 1.000.000 per millimetro cubico, aniso-
citosi e poichilocitosi, globuli rossi con sostanza granulo-filamentosa 
con policromatofilia, eritroblasti e proeritroblasti. I globuli bianchi, 
dopo una passeggiera ed iniziale diminuzione, aumentano fino ad ol
trepassare la cifra di 20.000 per millimetro cubico. Le piastrine sono 
in numero doppio ed anche triplo del normale. Nello spazio di pochi 
giorni la sindrome può regredire e tutto ritornare al normale. Quando 
lo_ shock è molto imponente, può aversi anche la morte fulminea o 
dopo due o tre giorni dall'inizio, coi segni dell'anemia acuta. Nei casi 
favorevoli, e sono i più frequenti, gli ammalati riacquistano in breve 
tempo la piena salute. 

Il favismo si verifica durante i mesi da aprile a giugno, cioè du
rante la fioritura e la maturazione delle fave ed i coltivatori dei campi, 
specie i giovani, ne restano colpiti frequentemente. L'affezione è en
demica della Sardegna e solo raramente è stato registrato qualche caso 
di favismo sul continente. Molte ricerche cliniche e sperimentali sono 
state eseguite da Ferrannini L . , da Bernabei, Atzeni Tedesco, Lotti, 
Gasparrini, Fermi, Preti, Manai e Puxeddu. 

Per spiegare la malattia sono stati invocati fattori tossici ed anafi
lattici. Se si pensa che non basta l'ingestione di una determinata quan
tità di fave fresche, e per una sola volta ingerite, per determinare la 
malattia si è in dubbio se ammettere una causa tossica o anafilattica 
nel determinismo della malattia. Ad avvalorare l'ipotesi della anafi-
lassi possono valere l'insorgenza fulminea, a volte indipendente dalla 
quantità di fave ingerite, i disturbi della crasi sanguigna ed il fatto, 
inoltre, che una quantità di fave ingerite non provoca alcuna sin
drome, mentre poi la malattia può insorgere, a distanza di tempo, ad 
una nuova ingestione anche di piccole quantità di fave fresche o per 
l'inalazione del polline durante la fioritura delle fave. In tal caso la 
malattia si può riportarla ad una speciale sensibilizzazione organica 
verso le proteine delle fave, le quali agiscono coii maggiore intensità 
e frequenza negli individui che presentano un'aumentata permeabilità 
della parete intestinale ed una deficienza digestiva da parte del fegato. 

Atzeni Tedesco, nelle sue esperienze, facendo una comparazione 
fra gli estratti di fave di varie località della Sardegna e del continente, 
ha potuto accertare che i semi di fave sarde non hanno le stesse pro
prietà biologiche di quelli continentali e ha notato differenze notevoli 
anche fra i semi delle varie località della stessa Sardegna. Di alcune 
varietà sarde, Atzeni Tedesco ha trovato che quelle provenienti da 
Guasila, sono più tossiche nei conigli ed, in vitro, dimostrano una mag
giore azione molitica . Non è stato possibile stabilire se questa tossi-



cita sia in rapporto con la speciale varietà botanica oppure con altri 
fattori, quali la coltivazione del terreno, il clima, la concimazione e lo 
stato di maturazione dei semi di fave. 

N. Castellino ha constatato casi di favismo fra i lavoratori dei 
porti addetti allo scarico delle fave e fra i contadini. Egli ritiene che 
la sindrome morbosa non si possa attribuire all'anafilassi, ma ad un 
agente morbigeno non ancora identificato, ma sicuramente fornito di 
un'influenza morbigena precisa e costante (ce Lavoro nei porti », So
cietà Anonima A. Cordani, 1931). 

Pignatari ed io abbiamo voluto saggiare il potere delle fave fresche e dei fiori 
di fave di alcune località della Campania. Abbiamo prelevati alcuni campioni di fiori 
e di frutta di fave nelle campagne di Giugliano (p. di Napoli) e del Sannio Alifano 
(p. Benevento) e di essi abbiamo preparati estratti acquosi che abbiamo poi som
ministrati per via orale ai conigli. Abbiamo osservato che, dopo somministrazione 
prolungata di tali estratti si producevano negli animali da esperimento delle con
vulsioni tonico-cloniche diffuse a tutte il corpo. Le orine e le feci contenevano pig
menti biliari e sangue. Continuando la somministrazione degli estratti, gli animali 
sono morti dopo circa dieci giorni, alcuni per edema polmonare acuto. All'autopsia 
si constatò la presenza di piccole chiazze emorragiche nel tubo gastro-enterico, spe
cie nel tratto duodeno-digiunale ; il fegato appariva di consistenza diminuita, di 
color rosso oscuro per presenza di grande quantità di sangue; i reni erano di co
lorito rosso-vinoso, facilmente enucleabili, alla loro sezione si osservava la pre
senza di noduli emorragici specialmente diffusi nella corticale: la milza, aumen
tata di volume, era di consistenza molle. Sono in corso le ricerche sulle fini alte
razioni istologiche del sistema nervoso centrale. In complesso, dai dati fornitici 
dagli esami praticati e che confrontano con quelli del Prof. L. Lotti, possiamo con
cludere che l'estratto di fave provoca facilmente fatti emorragici nella compagine 
dei visceri addominali. 

L. Ferrannini, nella sua permanenza a Cagliari si è occupato dif
fusamente del favismo e per la sua patogenesi ha sostenuto trattarsi di 
un'intossicazione da fave in contrapposto alla dottrina anafilattica. 
Le esperienze da lui fatte eseguire al dott. Atzeni Tedesco hanno con
fermato la differente tossicità dei varii campioni di fiori e frutta di 
fave della Sardegna in confronto a quelli delle fave continentali. An
che la prof.ssa Eva Mameli-Calvino s'è occupata dell'argomento. 

Secondo Ferrannini, lasciando un po' da parte la qualità e la 
quantità di fave adatte a produrre il favismo, a questo concorrereb
bero alcune speciali condizioni del terreno, quali la sua costituzione 
chimica e quella del sottosuolo, le irrigazioni, le forti temperature so
lari. In tali condizioni una speciale sostanza velenosa contenuta in 
alcune qualità di fave diverrebbe più attiva. 

Inoltre ad escludere il quadro dell'anafilassi concorre il fatto che 
il favismo è più frequente in Sardegna che nel continente, il che var
rebbe lo stesso che supporre poteri di sensibilizzazione solamente nei 
contadini sardi. Il favismo si produce anche alle successive ingestioni 



di fave e molte volte è in rapporto con la quantità di esse: ciò non 
accade per l'anafilassi la quale si verifica per lo più alla prima inge
stione ed anche per piccole quantità di sostanze proteiche scatenanti 
e ciò non per le sole fave. Il favismo bisogna dunque considerarlo 
come un'intossicazione per una speciale sostanza velenosa non ancora 
isolata e contenuta nei fiori e nei frutti di fave fresche e non già come 
una manifestazione anafilattica da proteine di fave e ciò sopratutto 
in base al fatto che solo alcune qualità di fave danno la malattia, e 
solo gl'individui di alcune zone vi sono soggetti per lo più soltanto 
nella stagione estiva. 

Siccome l'anafilassi è in rapporto col potere anafilattizzante delle 
proteine vegetali e con la sensibilizzazione individuale, se il favismo 
fosse una manifestazione anafilattica, esso si dovrebbe verificare ovun
que si coltivino fave e non già essere limitato ad un solo territorio. 
Per concludere, il favismo, che colpisce a preferenza i contadini della 
Sardegna, va considerato come un'intossicazione acuta che si mani
festa con due sintomi preminenti, l'itterizia e la emoglobinuria, do
vute ad una speciale sostanza contenuta nei fiori e nelle frutta di fave 
fresche di alcune determinate qualità botaniche. 

I l materiale da lavoro può essere inoltre causa di malattie oculari. 
Si possono avere congiuntiviti consecutive alla polvere sollevata du
rante la trebbiatura ed altre operazioni agrarie; l'eritema delle pal
pebre e la congiuntivite dei floricultori, le quali sono dovute alcune 
volte alle semplici polveri che si sollevano dai bulbi dei fiori ed altre 
volte alla presenza di acari e delle loro larve (leptus autunnalis), come 
ha osservato Zepper per i bulbi di giacinto. Secondo altri autori le 
lesioni sarebbero determinate dall'azione dell'ossalato di calcio pre
sente nei bulbi. Anche le primule determinano affezioni analoghe ad 
una speciale dermatite. 

I lavoratori agricoli che attendono alla raccolta ed alla distruzione 
dei bruchi possono andar soggetti ad oftalmie catarrali dovute al con
tatto coi peli dei bruchi, specie durante l'epoca della muta. L'azione 
irritante sull'occhio può èssere dovuta a fattori meccanici da parte 
del pelo che provoca perdita della sostanza congiuntivale o corneale 
anche attraverso l'azione di una sostanza chimica (acido formico?) 
contenuta nel pelo stesso. Col tempo possono aversi complicanze a ca
rico dell'iride e della coroide, sulla quale ultima possono comparire 
dei noduli simili ai noduli tubercolari. 

Gli agricoltori che lavorano per molte ore sotto i raggi solari 
senza la protezione delle lenti possono andar soggetti a retinite con 
opacità del vitreo. Quelli che sono adibiti ad insaccare i concimi chi
mici per poi spargerli sul terreno vanno soggetti a congiuntivite e ble
farite dovute all'azione irritante e caustica dello zolfo, della potassa, 
del rame e del calcio, principali costituenti dei concimi stessi. I con
cimi più adoperati sono, difatti, il perfosfato minerale, il solfato di 



rame, il solfato ammonico, il nitrato ammonico, il nitrato di calcio, 
il fosfato biammonico, la calciocianamide. Ad una lesione corneale 
che può terminare con la necrosi vanno soggetti i floricultori che ven
gono a contatto coi peli di luppolo; agli stessi fenomeni possono an
dar soggetti gli individui che siano colpiti da punture di api e di ve
spe oppure dai prodotti di secrezione degli insetti che tanto abbon
dano nelle campagne. 

I contadini addetti alla custodia e alla pulizia delle stalle possono 
presentare una lesione della palpebra superiore, descritta da Anto-
nelli col nome di vibriogangrena delle palpebre e dovuta all'azione 
del letame. La pàlpebra superiore si presenta tumefatta con flitene che 
poi vengono sostituite da gangrena umida. Si ha febbre ed edema 
del viso e del collo; in pochi giorni i tessuti necrotici vengono elimi
nati, la febbre scompare e si ha la guarigione con esito in ectropion. 
La malattia è dovuta al vibrione settico anaerobio presente nel letame. 

Nei contadini si riscontra anche la cheratomicosi, descritta da 
Biek e che pare sia dovuta, secondo Bietti e Siccardi, al mucor cor-
nealis e, secondo altri, all'aspergillus flavus ed allo sporodesmium 
puctas. 

Lo pterigio e la pinguecola sono anche frequenti nei contadini 
esposti alle polveri ed alle intemperie. 

Per le malattie da ambiente di lavoro ci dovremo occupare singo
larmente dei vari fattori che lo caratterizzano e cioè della luce solare, 
dell'aria, dell'umidità, della temperatura, della pressione barometrica, 
dello stato delle abitazioni, delle concimaie e delle stalle, e del rap
porto fra lavoratori e le varie culture le quali possono, a loro volta 
dare un carattere allo stesso ambiente di lavoro, come accade per la 
cultura delle barbabietole, della canape, del lino, del riso, dei pro
dotti ortofrutticoli, dei lavori di giardinaggio e per la custodia e l'al
levamento del bestiame. 

AZIONE DELLA LUCE E DELLA TEMPERATURA. — Per i lavoratori dei 

campi la luce naturale e la temperatura dell'ambiente esterno possono 
produrre lesioni organiche per eccesso o per difetto. La patologia è, 
quindi, in rapporto col potere d'irradiazione e di penetrazione dei 
raggi solari nell'organismo, in rapporto ai vari tratti dello schermo lu
minoso ed alla durata dell'esposizione alla luce. I raggi solari che au
mentano in lunghezza d'onda dall'estremo ultravioletto a quello ul
tra rosso dello spettro esercitano un'azione complessiva sull'organismo 
e cioè luminosa, calorifica e chimica ed agiscono principalmente sul
l'occhio e sulla superficie cutanea. L'irradiazione di tutto il corpo 
non sopporta temperature superiori ai 40° C. al sole per molte ore, 
senza incorrere in gravi inconvenienti che sono legati agli squilibrii 
della termoregolazione organica. La congiuntivite può verificarsi per 
esposizione al sole al disotto di una tale temperatura, ma più frequen-



temente si verifica per la luce riflessa dagli estesi campi di neve. In 
questi casi può verificarsi anche l'ulcera corneale e, quando l'esposi
zione sia a lungo protratta, fotofobia, blefarospasmo e lesioni gravi 
della retina. Se l'azione luminosa si accoppia al grande calore, come 
accade in campagna durante i forti calori estivi, si può avere opaca
mente del cristallino: la cataratta è piuttosto frequente nei lavoratori 
agricoli. 

L'azione predominante dei raggi solari viene esercitata sulla cute, 
la quale risponde patologicamente a seconda dell'intensità e della du
rata di questa azione e delle varie suscettibilità individuali. E così 
gli individui anemici e biondi sono più suscettibili di quelli bruni per 
nascita o abbronzato per la sistematica vita all'aperto o di coloro che 
presentino speciali discrasie organiche, come accade per i pellagrosi. 

L'affezione più importante della cute, per l'azione dei raggi so
lari, è l'eritema solare il quale rassomiglia ad una scottatura di primo 
grado, quando gli individui colpiti presentano la cute scottante, di 
color rosso-vivo ed intenso prurito; ad una scottatura di secondo grado 
quando alle note suddette si accoppi la formazione di piccole vesci
cole accompagnate talvolta da elevazioni termiche. L'eritema è pro
dotto dall'azione dei raggi calorifici che provocano un'intensa rea
zione vascolare della pelle e dall'intervento dei raggi chimici che pro
vocano le successive trasformazioni biologiche sino al noto imbruni-
mento cutaneo dovuto a deposito di melanina nello spessore della cute. 
Le donne ed i giovani contadini vanno più facilmente soggetti all'eri
tema solare ma, una volta guariti dai primi segni dell'affezione, pre
sentano il caratteristico e generalizzato imbrunimento cutaneo che li 
preserva dall'ulteriore azione dei raggi solari. 

COLPO DI CALORE. — Sotto questa denominazione si comprende an
che il colpo di sole, quando il calore solare colpisce direttamente il 
corpo umano. Il colpo di calore, invece, può aversi per azione indi
retta dell'aria o del suolo sovrariscaldati. 

In aperta campagna e su terreni asciutti le alte temperature ven
gono mitigate dalla ventilazione e dalle abitudini dei contadini ad 
adoperare leggeri abbigliamenti e larghi cappelli di paglia o di tela leg
gerissimi. In alcune regioni, come nelle Puglie dove esiste il grande la
tifondo e quindi la coltura estensiva e dove scarseggiano gli alberi e 
la ventilazione, durante l'estate, i contadini lavorano vestiti con abiti 
di tela di lino leggerissimi e così larghi da permettere la migliore cir
colazione dell'aria intorno al corpo. Al contrario il grado di umidità 
dell'aria ed i venti caldi ed umidi rendono più frequenti i colpi di 
calore. Nelle annate di caldo eccessivo, com'è accaduto nell'estate del 
1928 e 1929, i colpi di calore sono stati molto frequenti in campagna: 
i mietitori ed i falciatori hanno pagato ad essi il maggior contributo. 
Nelle varie Provincie italiane laddove i terreni sono arbustati e venti-



lati, come nelle valli alpine e nelle pianure appenniniche accade di 
riscontrare il colpo di calore, ma per lo più nella sua forma attenuata 
senza assumere la forma iperpirettica nè quella apoplética. 

Gli individui colpiti avvertono svogliatezza, debolezza muscolare, 
ronzii d'orecchio, nausea e vomito e si presentano pallidi, col polso 
piccolo e frequente e con temperatura normale e sub normale. Questo 
quadro può aggravarsi con la comparsa della febbre e del periodo co
matoso oppure dileguare dopo poche ore per esaurimento del colpo 
di calore. La forma apoplettica del colpo di calore è frequente nei con
tadini che sono costretti a percorrere un lungo cammino sotto il sole 
per raggiungere le campagne. Accade così in molte zone delle Puglie, 
della Calabria e della Sicilia dove è molto diffuso il bracciantato agri
colo, che, durante la stagione estiva, deve spostarsi dai popolosi centri 
rurali alle campagne e viceversa. 

La forma iperpirettica di colpo di sole o di calore può colpire a 
preferenza i mietitori ed i falciatori in rapporto alla lunga esposi
zione al calore solare, all'aria soprariscaldata ed a seconda della 
scarsa ventilazione e della notevole umidità atmosferica. 

Come accade di riscontrare lesioni organiche per eccesso di ca
lore, così anche si possono produrre lesioni organiche per difetto di 
calore. Nelle varie regioni del corpo sottoposte al raffreddamento si 
può avere il comune congelamento; oppure l'azione del freddo può 
esercitarsi sugli organi interni i quali, diminuendo i loro poteri di 
difesa, ' agevolano la vita ai microrganismi latenti. 

Il congelamento delle mani, dei piedi, del naso e del padiglione 
delle orecchie si può riscontrare nei lavoratori agricoli delle regioni 
settentrionali d'Italia, nelle zone dell'Appennino Meridionale e sui 
monti della Calabria e della Basilicata. Le lesioni da freddo sono an
date diminuendo di frequenza dacché sono migliorate l'alimentazione 
è l'abbigliamento. Ma, nonostante questi opportuni mezzi di difesa, 
quando la temperatura del corpo discende al 20°-25° C. allora essa 
diventa incompatibile con la vita e gli individui soccombono per assi
deramento. All'assideramento ed alle congelazioni possono andar sog
getti gli individui che esercitano abitualmente la pastorizia sulle Alpi, 
sull'Appennino e nell'Alta Sila; i legnaiuoli ed i boscaiuoli sorpresi 
dalla torménta di neve. In quest'ultimo caso all'azione del freddo si 
aggiunge quella del vento che agevola notevolmente l'irradiazione del 
calore umano. 

• I contadini delle zone fredde possono anche essere colpiti da ne
vralgie, nevriti, reumatismi, malattie « a frigore » degli organi interni. 
Questi fatti si verificano secondo un meccanismo d'azione i l quale 
provoca turbe circolatorie e nervose ed azioni chimiche locali o gene
rali le quali, a loro volta, influenzano i vari organi ed apparati e pre
parano la via all'attecchimento ed alla virulenza dei germi. I l freddo, 
difatti, riduce il numero dei leucociti, il loro potere fagocitano e bat-



tericida, provoca disturbi vasomotori (vasocostrizione e vasoparalisi) 
ed il trasudato sottocutaneo, tutti fattori che agevolano la vita ai bat
teri e provocano le malattie da freddo e da infezioni. 

L'azione del freddo provoca inoltre la corizza nella sua forma 
lieve della durata di qualche giorno e nella sua forma di corizza in
fettiva acuta, l'angina acuta, la bronchite, la polmonite, il reumatismo, 
i disturbi gastro-intestinali da freddo, i dolori addominali per reumati
smo dei muscoli parietali, i disturbi urinari e le nefriti da raffredda
mento. 

UMIDITÀ. — Il grado di umidità atmosferica compatibile col la
voro deve corrispondere ad un optimum che consenta l'evaporazione 
cutanea senza formazione di sudore. Anche lo stato di nutrizione, di 
movimento, di abbigliamento del soggetto, la maggiore o minore ven
tilazione dell'aria contribuiscono a rendere sopportabile l'umidità. 
Quando questa oltrepassa certi limiti gli individui lavorano a disagio 
sopratutto perchè gli scambi d'acqua fra l'organismo e l'ambiente 
esterno sono alterati nel senso di una minore evaporazione d'acqua 
dalla superficie respiratoria e di una maggiore ritenzione di calore 
organico. 

I contadini che lavorano in terreni umidi, senza cioè canali di 
drenaggio per lo scolo delle acque ed umidi per le recenti pioggie, 
per l'irrigazione o perchè l'atmosfera è carica di umidità, come ac
cade nelle campagne limitrofe ai grandi fiumi, vanno soggetti alle va
rie forme reumatiche col concorso di condizioni infettive e di predi
sposizioni diatesiche. Sono frequenti le nevralgie lombosacrali, la 
sciatica, le miositi, l'artrite lombare, il reumatismo vertebrale cronico 
generalizzato. Queste le varie classificazioni di un'unica entità mor
bosa anatomoclinica quale bisogna considerare il reumatismo e l'ar
trite deformante alle quali sono predisposti appunto gli individui che 
sono costretti a lavorare abitualmente in ambiente umido. I l grado di 
umidità dell'aria e l'alterato scambio acquoso fra la superficie respi
ratoria e l'ambiente esterno può anche, per i minorati poteri di di
fesa locali e generali, indurre lesioni varie a carico dell'apparato re
spiratorio ed il più facile attecchimento e sviluppo di germi pato
geni. 

PRESSIONE ATMOSFERICA. —- Gli stati patologici determinati dalle 
variazioni delle pressione atmosferica sono dovuti alle condizioni a 
cui l'uomo si assoggetta elevandosi a grandi altezze, superando di 
colpo dislivelli anche lievi oppure sopportando alte pressioni sotto il 
livello del mare. Basta, alcune volte, una mediocre diminuzione della 
pressione barometrica a provocare fenomeni morbosi, quando il pas
saggio dalla pressione normale sia rapido, mentre altre volte, quando 
questo sia graduale, si tollerano più facilmente forti depressioni baro
metriche. 



I contadini che sono addetti alla pastorizia ed all'industria zoo
tecnica, per la ricerca dei pascoli invernali, sono costretti a discendere 
nelle pianure all'inizio dell'inverno ed a risalire in montagna a pri
mavera inoltrata: possono, in seguito a questi rapidi cambiamenti di 
altitudine e di pressione, andar soggetti ad una serie di disturbi lievi 
per quelli che già posseggono una relativa acclimatazione e più gravi 
per coloro non acclimatati o perchè più facilmente colpiti dalla fatica, 
Per questi lavoratori, difatti, non si tratta solo di spostarsi frequen
temente dai monti al piano e viceversa ma si tratta anche di superare 
questi dislivelli a piedi, con notevole dispendio di energia muscolare, 
con un'alimentazione inadatta e, spesso, con l'uso inconsulto di be
vande alcooliche. Per essi se da ufi lato l'abitudine di scalare a piedi 
la montagna contribuisce a favorire lentamente un certo grado di ac
climatazione, dall'altro agisce sfavorevolmente, provocando l'insor
genza della fatica. Allora si stabilisce quel malessere vago, la facile 
stanchezza muscolare, la frequenza del respiro e del polso, nausea e 
cefalea che per lo più dileguano, avendo i contadini la possibilità di 
riposarsi nei casolari disseminati lungo il cammino. Appena l'orga
nismo pone in opera i suoi mezzi difensivi (iperglobulia, maggiore 
contenuto d'ossigeno nei tessuti) l'individuo coopera con essi col ri
poso e con l'acclimatazione, mettendosi in condizione di superare ul
teriori dislivelli. Questi fatti io ho avuto occasione di apprendere dal 
racconto dei pastori del Matese e di constatarlo personalmente in nu
merose visite eseguite sul posto, all'epoca dell'emigrazione dalla mon
tagna in pianura e viceversa. 

Dalla pianura Alifana (p. di Benevento), ricca di pascoli inver
nali, i pastori a primavera salgono sui monti dell'Altipiano del Ma-
tese (m. 1000-1700 1. m.), superando spesso in una sola volta, dopo 
circa cinque ore di percorso a piedi o a dorso di mulo un dislivello 
variante dagli 800 ai 1500 metri di altezza. I pastori ritornano al piano 
nel dicembre successivo. 

Dal racconto e dall'esame eseguito sul posto ho potuto appren
dere che questi lavoratori vanno soggetti con una certa frequenza al 
malessere Vago del « mal di montagna » senza incorrere nei disturbi 
più gravi che a questa sindrome sono legati e che tale indeterminato 
quadro morboso si verifica sia nel viaggio in salita e nei primi giorni 
di permanenza in montagna e sia nel viaggio di ritorno e nei primi 
giorni di permanenza in pianura. Nell'uno e nell'altro caso i disturbi 
dileguano con l'attitudine ad acclimatarsi. Questi lavoratori ed anche 
quelli che dalla Puglia trasmigrano d'estate sul Matese attraverso tre 
giorni di marcia lungo il « tratturo regio » di borbonica memoria, han
no la lodevole ed istintiva abitudine di compiere il cammino a tappe, 
ritrovando in ciò le facili ragioni per acclimatarsi. 



ARIA E VENTILAZIONE. — Nell'ambiente del lavoro agricolo l'aria e 
la ventilazione sono due fattori naturali che potremmo definire ideali 
ai fini della salute e del rendimento del lavoratore agricolo, tanto da 
costituire una risorsa curativa per coloro che lavorano costantemente 
in ambienti chiusi. L'aria non va considerata in rapporto al contenuto 
batterico che è scarso o nullo in campagna nè in rapporto alle sue 
proprietà chimiche che non hanno influenza sulla salute dei lavora
tori, ma va invece studiata per le sue proprietà fisiche. L'aria sovra-
riscaldata, umida, il suo stato elettrico, la sua pressione sono elementi 
che hanno valore nella patologia agraria e che abbiamo già separa
tamente trattato. 

La ventilazione è un fattore che contribuisce alla purezza dell'aria 
ed è quindi, entro certi limiti, salutare. Se i venti sono in difetto pos
sono contribuire a mantenere un notevole grado di umidità all'aria, 
al suo ristagno e al suo eccessivo soprariscaldamento; se i venti sono 
frequenti ed impetuosi e per giunta in zone climatiche fredde, contri
buiscono ad aggravare l'azione del freddo sulla superfìcie cutanea; 
in zone climatiche calde, se la ventilazione interviene, essa contribui
sce ad abbassare la temperatura dell'aria, rende più agevole l'irradia
zione del calore organico e la respirazione, ristabilendo, in limiti 
approssimativi, l'equilibrio negli scambi di temperatura fra il corpo 
umano e l'ambiente esterno. Inoltre quando il vento spira subito dopo 
le pioggie o negli intervalli delle pioggie torrenziali esso contribuisce 
a prosciugare più facilmente il suolo, impedendo lo sviluppo delle 
zanzare nelle acque appantanate. È riconosciuto difatti, un rapporto 
di interdipendenza fra pioggia ed epidemia malarica. 

NATURA DEL SUOLO. — Il terreno va studiato per la sua qualità 
geologica (argilloso, calcareo, granitico); a seconda della quantità di 
humus, della sua permeabilità, in l'apporto al grado di umidità e 
alla possibilità di contaminazioni da parte dei parassiti e di alcuni el
minti. A volte, in alcuni terreni, al disotto di uno strato più o meno 
spesso di humus, si trovano altri strati di tufo, argilla, morna che, 
per la loro impermeabilità, danno luogo a raccolta di acque donde un 
permanente stato di umidità del sottosuolo, con facile formazione di 
pozzanghere stagnanti nelle parti più declivi del terreno. 

Queste condizioni si verificano a preferenza in località basse e pa
ludose, nei delta dei grandi fiumi, nelle grandi pianure alluvionali e 
nelle vallate ove corrono corsi d'acqua, che poi formano ogni tanto 
piccole raccolte stagnanti lungo il loro corso. Accade che, nonostante 
vi siano correnti intermittenti, in vicinanza delle sponde piane e ricche 
di canneti, di giunchi, di piante palustri, l'acqua ristagni e per il ri
stagno, per la presenza d'insetti e per le decomposizioni delle erbe 



acquatiche si verifichino cattive esalazioni. In tali condizioni ed in 
queste località trova il suo terreno favorevole la malaria e, se ciò ac
cade anche sui monti, vuol dire che nel suolo degli altipiani montani 
debbano esservi gli stessi caratteri delle pianure malariche. Anche in 
terreni situati nell'interno possono trovarsi piccole e numerose raccolte 
d'acqua vicino agli abbeveratoi ed alle fontane, fossi ed acquitrini, 
naturali ed artificiali, temporanei e permanenti. Il suolo va inoltre 
considerato in rapporto ad alcune speciali culture, come il riso, la ca
nape, il lino; anche gli stagni d'acqua nei quali vengono macerati la 
canape ed il lino possono essere sorgenti di sviluppo per le zanzare 
malarifere. I canali d'irrigazione che sono di per sè soli fertilizzanti 
del terreno possono recar danno al terreno stesso, quando non siano 
contemporaneamente eseguite le opere di drenaggio per lo scolo delle 
acque ed il danno consiste nel ristagno delle acque negli avvallamenti 
naturali dei campi oppure nel sottosuolo quando per caso le acque di 
scolo incontrino uno strato impermeabile. I terreni in pianura pos
sono andare direttamente soggetti a parziali allagamenti quando a monte 
vengano eseguiti dei disboscamenti che, perturbando l'idrologia locale, 
facciano deviare il corso normale delle acque di displuvio, contribuen
do alle alluvioni col concorso delle pioggie torrenziali. 

Nel suolo possono trovarsi anche i bacilli del tetano, del tifo e 
dell'edema maligno, l'anchilostoma, provenienti dal concime animale 
adoperato come fertilizzante. I contadini che curano scarsamente l'i
giene individuale e collettiva possono contagiarsi direttamente dal ter
reno portando le mani alla bocca, ingerendo prodotti del suolo crudi 
e poco puliti, oppure lavorando nel terreno a piedi nudi o mal calzati. 

CASE COLONICHE - STALLE - CONCIMAIE. — Dell'ambiente agricolo 

fanno parte anche le case, le stalle, le concimaie ed i mezzi di approv
vigionamento idrico; l'azione morbigena da esse proveniente è in rap
porto con le condizioni igieniche locali più o meno progredite. A 
mano a mano che sono state diffuse le regole di igiene e di profilassi, 
le provvidenze legislative, gli aiuti finanziari, i progressi della tec
nica agraria, le opere di bonifica, la profilassi e la repressione delle 
malattie degli animali trasmissibili all'uomo, si è venuta creando nei 
contadini una coscienza sanitaria che è valsa e varrà sempre più ad 
eliminare i pericoli del contagio morboso. Ma il progresso non può 
essere nè istantaneo nè totalitario a causa della natura stessa del pro
blema agrario considerato in rapporto alla vastità del territorio agricolo 
nazionale ed alla difficoltà di superare preconcetti, pregiudizi e dif
fidenze tuttora diffusi nella classe rurale. 

In molte provincie italiane, specie nell'Italia Meridionale, vi sono 
abitazioni primitive, insufficienti per cubatura d'aria, senza appro-



priata ventilazione, scarsamente e malamente illuminate, iperpopo-
late. È , purtroppo, ancora frequente in campagna l'abitudine alla pro
miscuità con gli uomini e con gli animali ed è ancora diffusa la tra
scuratezza imperdonabile di considerare la casa come un elemento ac
cessorio della vita agraria e non come l'asilo benefico dove si coltivano 
gli affetti famigliari e dove si ritemprano le forze per il nuovo lavoro. 
Alle case rurali sono aggregate, quando addirittura non trovino posto 
nello stesso vano terraneo accanto alla cucina, le stalle, le concimaie, 
i forni, le cisterne ed i pozzi, con grande probabilità di contamina
zione dell'aria e dell'acqua circostante. In alcune fattorie vi sono sor
genti d'acqua potabile per i bisogni della famiglia colonica e per l'ir
rigazione degli orti e dei terreni coltivati a leguminose; in altre azien
de l'acqua viene trasportata da vicine sorgenti, con dispendio di ener
gia e di tempo; in altre ancora ve n'è assoluta penuria e l'approvvi
gionamento idrico viene eseguito con le cisterne di acqua piovana. A 
parte il pericolo d'inquinamento che può sempre verificarsi quando 
l'acqua non sia incanalata in regolari condutture di creta o di ghisa, 
il pericolo è certo maggiore per i pozzi e per le cisterne di acqua sor
giva o piovana, quando questi siano situati in vicinanza delle stalle 
e delle concimaie. Possono allora verificarsi facili infiltrazioni con lo 
scolo dei liquidi provenienti dagli escrementi e dalle urine degli ani
mali e tanto più facilmente quanto più superficiale è la falda di acqua 
di cui il pozzo si alimenta. 

I l letame delle stalle che non sempre viene a tempo rimosso, le 
stalle costruite senza un piano declive per lo scolo delle urine e delle 
acque di lavaggio, la loro vicinanza alle abitazioni, sono tutte cause 
di morbilità sia per le esalazioni acri ed irritanti per la cute, per le 
congiuntive e per l'apparato respiratorio, e sia per la possibilità di 
contagio con germi patogeni, quali il bacillo dell'edema maligno, lo 
streptococco viridans, il bacillo del tetano, ecc. Anche le concimaie 
mal costruite o addirittura non costruite (in alcune modeste fattorie 
il letame viene ammonticchiato dinanzi alla casa) presentano gli stessi 
inconvenienti dianzi lamentati. Le concimaie non hanno per lo più 
il pavimento impermeabile nè quella lieve pendenza che permette la 
raccolta dei liquidi di scolo in un apposito pozzetto comunicante con 
i canali di raccolta delle stalle. Secondo una recente e lodevole dispo
sizione legislativa le costruende concimaie devono essere costruite ad 
una determinata profondità del terreno ed ubicate ad una determinata 
distanza dalle abitazioni. 

Col progresso dell'igiene rurale al più presto le aziende agrarie 
piccole e grandi, vicine o lontane dai grandi centri urbanistici, nelle 
pianure o sui monti dovranno tutte modellarsi su di un'azienda-tipo, 
fatta di casa igienica e di terra veramente madre, cioè salubre e fe
conda 



III. - Malattie dell'apparato gastro-intestinale. 

Le malattie dell'apparato digerente e dell'intestino nella classe 
rurale trovano una ragione di morbilità nelle condizioni igieniche ge
nerali dell'ambiente agricolo, nelle consuetudini di vita dei contadini 
e sopratutto nel regime di alimentazione che per lo più è fatto in modo 
uniforme e senza rispettare il valore nutritizio delle sostanze e l'orario 
dei pasti. 

BOCCA. — Per la scarsa cura della bocca, per l'uso e per l'abuso 
dell'alcool e del tabacco da pipa e di sigari, per l'abitudine di man
giare cibi molto caldi possono verificarsi le stomatiti catarrali ed ul
cerose. Queste ultime sono dovute alla simbiosi della spirochaeta buc-
calis col bacillo fusiforme di Vincent ed avrebbero rapporto con l'e
ritema essudativo cutaneo e con l'afta epizootica degli animali. La sto
matite gangrenosa o cancro acquatico che, per quanto ancora impre
cisa nella sua eziologia, sarebbe prodotta dai varii germi saprofiti 
della bocca in simbiosi fra loro e col bacillo fusiforme, spirochaeta 
denticola, ecc., è molto più rara a riscontrarsi. 

Quest'ultima malattia è molto grave e finisce quasi sempre con 
la morte, complicandosi a polmonite ed a cangrena polmonare per 
aspirazione. La stomatite cronica è molto frequente nei contadini an
che perchè fra loro è quasi sconosciuto o quanto meno poco praticato 
l'uso dei dentifrici antisettici e degli spazzolini per la pulizia dei denti 
e così pure sono frequenti, per le stesse ragioni, i processi infiammatori 
dei denti, le carie e le necrosi dentarie. I tumori della lingua e della 
bocca (cancro dei fumatori), dei denti e delle glandole salivari hanno 
la stessa curva di frequenza che presso le altre classi sociali. 

ESOFAGO. — Quest'organo può ammalare per le comuni ragioni 
per cui ammala ordinariamente, senza avere speciali caratteri presso 
la classe rurale. Possono così verificarsi, per ingestione accidentale di 
sostanze chimiche ad azione caustica, di cibi troppo caldi, per l'uso 
prolungato dell'alcool e del fumo, infiammazioni acute e croniche del
l'esofago, dall'esofagite catarrale semplice alla forma corrosiva e flem
monosa, le ulceri peptiche, da decubito e nel corso di infezioni gravi 
(tubercolosi, sifìlide, actinomicosi), le dilatazioni a monte di un osta
colo oppure in forma primaria, la stenosi cicatriziale, da ostruzioni, 
da compressioni e la stenosi spastica, le nevrosi sensitive e motorie, 
la presenza di corpi estranei, i tumori. Fra i tumori il più frequente 
è il carcinoma situato nella maggior parte dei casi a livello della bi
forcazione tracheale nel terzo inferiore dell'esofago. La sua localiz
zazione al terzo superiore è rara. 



STOMACO. — Le gastriti acuta e cronica possono essere provocate 
da errori dietetici, assai frequenti nella classe agricola, dalle abbon
danti e frequenti libazioni, dall'ingestione di cibi troppo solidi o male 
masticati, poco spappolati, molto conditi con grassi e spezie, troppo 
acidi o troppo salati; possono ' anche intervenire nella convalescenza 
delle malattie infettive o in seguito all'uso protratto del fumo e delle 
bevande alcooliche. La gastrite tossica che è per lo più prodotta da 
sostanze chimiche ad azione irritante e caustica può verificarsi nei 
contadini ad opera del solfato di rame destinato alla irrorazione delle 
viti. Per disattenzione o per scarso credito nel pericolo i contadini pos
sono adoperare le mani imbevute di solfato di rame e portarle alla 
bocca assieme al pane ed al companatico. È così probabile che la so
stanza introdotta nello stomaco provochi la gastrite ma senza quel 
quadro imponente che caratterizza la gastrite tossica per acido arse
nioso, fosforo, iodio, potassa, nitrato d'argento, ecc. La tenuità dei 
sintomi per solfato di rame è in rapporto con la scarsa quantità e con 
la bassa concentrazione del veleno disciolto per irrorare le viti. 

La gastrite flemmonosa si presenta, nei contadini, con lo stesso 
rapporto di frequenza che per le altre classi sociali e può intervenire 
ad esempio, in caso di ulcera gastrica, di carcinoma e dopo interventi 
chirurgici sullo stomaco. 

La gastrite cronica è frequente nella classe rurale, come del resto 
in tutte le classi a basso livello sociale, sopratutto per l'uso di so
stanze alimentari inadatte, per la sproporzione fra sostanze solide e 
liquide, delle quali le seconde abbondano, per l'abitudine di mangiare 
senza una sufficiente masticazione, per l'uso di grassi, di spezie e di 
condimenti. L'uso del tabacco, specie quando viene masticato (ciccare) 
influisce sulla produzione della gastrite cronica. Con tali abitudini e 
con l'andare del tempo gli individui possono anche presentare una 
progressiva atrofia della mucosa gastrica, caratterizzata da disappe
tenza, dolori all'epigastrio, vomito, deperimento organico e grave stato 
anemico. 

Il cancro dello stomaco non presenta predilezioni per una classe 
sociale o per l'altra e si riscontra nei contadini dell'età matura e nella 
vecchiaia, raramente nei giovani, con la stessa percentuale che negli 
altri lavoratori. 

I l cancro si può riscontrare sotto le forme scirrosa, gelatinosa, di 
adeno-carcinoma, di cancro midollare, ma la forma abituale è il car
cinoma ulcerato, cioè l'ulcera cancerigna caratterizzata dalle precoci 
e frequenti metastasi ghiandolari e viscerali. La sede del cancro può 
essere il cardias, la piccola e grande curvatura dello stomaco, il pi
loro, la parte mediana della piccola e della grande curvatura, lo sto
maco nella sua totalità, realizzandosi in quest'ultimo caso, la forma di 
linite plastica con trasformazione dell'organo in un tubo rigido per 
sclerosi sottomucosa e per l'aumentato spessore della parete muscolare. 



Secondo alcuni autori francesi, e fra questi Bazin, che ammette la 
origine parassitaria dei tumori maligni, il cancro sarebbe più frequente 
in campagna che in città. Esso si verificherebbe ad opera degli ani
mali e degli insetti, specialmente delle pulci. 

ULCERA GASTRICA. — Per l'eziopatogenesi molte dottrine concor
rono a spiegare o a giustificare la lesione anatomica della mucosa ga
strica, ma nessuna è riuscita finora a darcene ragione in modo com
pleto. Per lo stabilirsi di questa lesione nei contadini, sarà il caso di 
passare in rassegna brevemente le varie dottrine per vedere quale di 
esse possa invocarsi per lo stabilirsi dell'ulcera gastrica e se nella classe 
rurale, vi siano condizioni di alimentazione, di abitudini di vita e di 
ambiente che possano costituire cause determinanti, concomitanti o 
aggravanti dell'ulcera stessa. 

L'ulcera gastrica trova le ragioni del suo sviluppo nell'alterata 
nutrizione e vitalità di quella parte della mucosa gastrica su cui va 
ad impiantarsi e nel potere digestivo del succo gastrico che agisce non 
appena la mucosa di quel tratto si trovi in condizioni di minorata re
sistenza. L'azione del succo gastrico ed il suo grado di acidità sono, 
dunque, non fattori causali ma elementi coadiuvanti nel determinismo 
dell'ulcera gastrica. È stata invocata una teoria vascolare che attri
buisce a lesioni arterio-sclerotiche localizzate nei vasi gastrici, a pic
cole trombosi da tromboflebiti, a spasmo dei capillari gastrici l'inse
diarsi dell'ulcera peptica dello stomaco ; altri autori, con la teoria san
guigna e cioè con la alterata qualità del sangue, vogliono spiegare il 
fenomeno; altri ancora con l'intervento di fattori nervosi del siste
ma nervoso centrale e periferico e con le alterazioni della parte 
vagale del sistema nervoso vegetativo, donde il tentativo della rese
zione del vago nella cura dell'ulcera gastrica, vogliono rendersi conto 
così della malattia. Si sono inoltre invocati fattori ereditarli (molti 
membri della stessa famiglia affetti da ulcera gastrica), costituzionali 
(frequenza dell'ulcera gastrica negli individui astenici e linfatici) e 
condizioni particolari di individui o di collettività in rapporto alla ali
mentazione, all'uso del tabacco e delle bevande alcooliche, all'influen
za del materiale e dell'ambiente di lavoro. 

Nei contadini le abitudini dell'alimentazione quantitativa più che 
qualitativa, l'uso delle sostanze piccanti come companatico, l'uso delle 
abbondanti bibite, specie di quelle alcooliche per riparare alle per
dite idriche dell'organismo per sudorazione da fatica e per mitigare, 
con l'ingestione di acqua, l'arsura estiva, i piccoli pasti asciutti inter
calati durante il perio'do dei lavori campestri e dettati dalla necessità 
della lavorazione stessa, la posizione di lavoro che, lavorando i conta
dini curvi col tronco sul bacino, esercita una notevole pressione sulla 
regione gastrica, sono tutti fattori questi che si possono invocare nel 
determinismo dell'ulcera gastrica e delle altre affezioni gastriche di 



•cui parleremo in seguito. Ma oltre l'orario e la quantità dei pasti e dei 
liquidi ingeriti, crediamo che abbia anche importanza la natura delle 
sostanze alimentari che per rispondere ai bisogni calorifici ed inte
grativi dell'organismo viene dai contadini giudicata più nei suoi ri
flessi olfattivi e gustativi che nel suo reale valore nutritivo. E per le 
stesse ragioni finisce per avere più valore la quantità che la qualità 
dei cibi tant'è vero che sono preferite le poche sostanze prodotte sul 
fondo e quelle acquistabili a basso prezzo sui mercati dei vicini centri 
rurali. In generale i contadini, che hanno istintivamente la tendenza 
al risparmio per acquistare nuova terra, non esitano molto dinanzi a 
sacrifizi alimentari fatti inconsapevolmente a danno della propria 
salute e si alimentano, in modo uniforme, coi pochi prodotti conser
vati per i bisogni familiari, prodotti che presso le categorie dei piccoli 
fittavoli e dei braccianti agricoli si riducono talvolta ad una o due so
stanze, quasi sempre vegetali, da consumare alternativamente per tutto 
l'anno. In questi casi alle richieste dell'organismo consecutive alla fa
tica notevole richiesta da molti lavori di campagna, i contadini ri
spondono con l'eccessivo volume degli alimenti per riparare alle de
ficienze nutritive dell'organismo e delle sostanze ingerite. I mezzadri, 
i contadini coltivatori diretti, quelli delle zone agrarie più progredite, 
si alimentano in modo più complesso, con sostanze varie non solo pro
dotte sul fondo ma anche acquistate (come la carne, i pesci in con
serva, i legumi sott'olio) ai mercati vicini. 

In generale però nella preparazione delle vivande prevalgono 
sempre gli stessi criteri: piatti ricolmi, con molto condimento, uso di 
sottoaceti, di peperoni fritti o arrostiti e conditi con olio e sale, di 
baccalà, di cipolle, agli, cetrioli conditi con olio e aceto, di leguminose 
feculente, di bevande alcooliche (grappa, vino, birra). 

Nelle zone settentrionali d'Italia è prevalentemente adoperata la 
polenta, in razioni abbondanti e ripetute durante il giorno; nell'Italia 
Centrale e Meridionale è di abitudine fare la provvista del pane inte
grale per tutta la settimana e spesso il pane, per le categorie più po
vere, costituisce quasi l'unico alimento della giornata. Il tipo, dunque 
dell'alimentazione rurale, la distribuzione degli alimenti, la consi
stenza e la durata dei pasti, in alcune zone e presso alcune famiglie 
coloniche, la uniformità degli alimenti, sono tutti fattori predispo
nenti all'ulcera gastrica che, se di tale accertata provenienza, potrebbe 
anche essere definita ulcera alimentare, a chiarimento almeno in tali 
casi, di uno degli elementi della sua eziopatogenesi. La sede dell'ul
cera gastrica, nei contadini è la stessa che negli individui delle altre 
classi sociali. Le ulceri possono trovar posto al' cardias, alla grande e 
alla piccola curvatura, alla parete posteriore dello stomaco, al piloro 
e verificarsi vomito, ematemesi, e melena. Anche l'ulcera callosa, lo 
stomaco a clessidra e l'ulcera carcinomatosa possono essere, nella classe 
rurale, gli esiti abituali dell'ulcera gastrica primaria. 



GASTRECTASIA E GASTROPTOSI. — La dilatazione dello stomaco e il 
suo cambiamento di posizione possono dipendere da predisposizioni 
costituzionali, da fattori meccanici, quali il sovraccarico alimentare e 
la stazione eretta prolungata, da fatti riflessi degli organi vicini come 
nella colelitiasi, da spasmo del piloro e da atonia della parete musco
lare gastrica. In rapporto ai disordini alimentari dei contadini, al
l'alcool e alle grandi quantità di acqua ingerita prima e subito dopo 
pasti abbondanti, alla posizione di lavoro eretta o curva delle varie 
categorie di lavoratori agricoli, possono trovarsi le ragioni delle ga
strectasie e delle gastroptosi della classe rurale, oltreché nei fattori co
stituzionali predisponenti. Nelle contadine che appena qualche giorno 
dopo il parto hanno l'abitudine di riprendere il lavoro, la gastrop
tosi, quando si verifica, può essere messa in rapporto col rapido spo
stamento degli organi addominali consecutivo allo svuotamento del
l'utero. Con queste malattie possono accompagnarsi oppure insorgere 
primitivamente disturbi nervosi di moto, di senso e di secrezione dello 
stomaco, stati di ipercloridria, di gastrosuccorrea continua o intermit
tente e di achilia nervosa che nulla presentano di caratteristico per 
il modo di insorgere, per il decorso e per la frequenza nella classe ru
rale. 

ULCERA DUODENALE. — Per questa affezione morbosa bisogna in
vocare la stessa eziopatogenesi che per l'ulcera gastrica. È più frequen
te negli uomini che nelle donne e predilige l'età fra i 20 ed i 45 anni. 
Hanno importanza i fattori ereditari, costituzionali e nervosi; gli sti
moli locali, la gastroptosi, la gastrectasia, la colecistite, le quali provo
cano uno stiramento oppure un inginocchiamento del duodeno, le in
fezioni acute e croniche, gli avvelenamenti, le malattie dei condotti bi
liari e del pancreas e l'appendicite. Anche nei contadini, come negli 
individui delle altre classi sociali, l'insorgenza dell'ulcera duodenale 
va considerata in rapporto con i suddetti fattori generali e locali pre
disponenti ed in relazione alla influenza delle consuetudini di vita e di 
alimentazione, le quali ultime, come causa determinante dell'ulcera 
stessa, sono certamente elementi eziopatogenetici di primaria impor
tanza. 

ENTEROCOLITI. — L'infiammazione acuta dell'intestino specie du
rante la stagione estiva è frequente a verificarsi nella classe agricola e 
trova riscontro nell'alimentazione incongrua, nelle digestioni gastriche 
difettose durante la fatica dei lavori estivi e sotto il caldo solare, nella 
riattivazione dei germi abituali dell'intestino col concorso di altri ger
mi che vi possano giungere per via ematogena. 

Per lo più le enterocoliti sono dovute al bacillo enteritidis di 
Gaertner, a germi anaerobi, al piocianeo, strafilococco, pneumococco, 
streptococco, al bacterium coli. Pensiamo all'azione delle alte tem-



perature solari, all'influenza del sudore che può rapidamente raffred
darsi sulla superficie cutanea per l'intervento di correnti di aria fred
da, all'uso delle bibite fredde per vincere l'arsura estiva, al disordine 
alimentare legato alla necessità del lavoro campestre, all'abitudine di 
toccare gli alimenti con le mani sporche e di mangiare le frutta, i ra
vanelli, i cetrioli, i finocchi, i pomodori senza la necessaria preven
tiva pulizia degli stessi ed avremo trovato molte ragioni che ci fanno 
considerare l'enterocolite acuta come una delle evenienze morbose 
abituale nella classe agricola. L'enterocolite cronica, anche essa non in
frequente nei contadini si può spiegare con le variazioni della flora bat
terica intestinale in rapporto alla variabile resistenza individuale del
l'epitelio intestinale la quale si presenta diminuita per ragioni costi
tuzionali o per pregresse infezioni. Le consuetudini di vita agricola ed 
i fattori ambientali hanno influenza nel determinismo dell'enterite 
cronica quali cause aggravanti dell'enterite stessa. 

STENOSI ED OCCLUSIONI INTESTINALI. — Nei contadini queste affe

zioni hanno gli stessi momenti eziologici che presso gli individui delle 
altre professioni. Le cause della stenosi sono il graduale restringimento 
del lume intestinale per ristagno ed indurimento delle masse fecali, 
per nocciuoli di frutta, per groviglio di ascaridi o di residui alimen
tari indigeriti, per compressioni di cisti, di tumori addominali e per 
briglie cicatriziali. Le occlusioni intestnali possono essere l'epilogo di 
una stenosi cronica oppure verificarsi per cause dinamiche quali lo 
spasmo e le paresi e paralisi dell'intestino; o per cause meccaniche, 
quale l'otturazione per materiale fecale indurito o per compressione 
da parte di masse addominali extraintestinali. In tutti i casi queste 
evenienze possono, anche nella classe dei contadini, concorrere a pro
durre le due entità morbose, con questo di particolare che data la pos-
possibilità di ernie preesistenti e alcuni speciali lavori faticosi nei con
tadini, è più facile il verificarsi dell'occlusione intestinale per improv
viso incarceramento interno. Ciò accade appunto nelle ernie che si 
strozzano sotto l'azione della pressione endo-addominale aumentata 
per lo sforzo che alcuni speciali lavori agricoli richieggono. 

Per il cancro, per i tumori benigni, per le proctiti, per il prolasso 
rettale, per le fistole e ragadi anali, per la tubercolosi e la sifilide 
dell'intestino, per le nevrosi motorie e secretorie, i contadini non pre
sentano nè speciali suscettibilità organiche nè singolari caratteri dif
ferenziali dipendenti dal mestiere esercitato. La comune eziologia e 
la esistenza di infezioni croniche valgono per la classe rurale come 
per gli individui delle altre classi sociali. 

Tra le affezioni dei vasi dell'intestino, sono invece frequenti, nei 
contadini, le emorroidi. Queste possono attribuirsi agli eccessi di ta
vola, all'abuso dell'alcool, all'uso delle cavalcature a dorso nudo, 
come capita di osservare nei guardiani di mandrie e nei pastori, 



quando non siano esse espressioni di fatti locali (stenosi rettale, proc
tite) o di vicinanza (stitichezza abituale, ipertrofia prostatica, gra
vidanza ) . 

APPENDICITI E PERITONITI. — Anche qui non abbiamo granché di 
particolare ed i contadini ammalano di queste due malattie per le 
stesse ragioni e con la stessa frequenza per cui ammalano gli indi
vidui delle altre professioni. Per i contadini si possono in più invo
care i disordini dietetici, i pasti abbondanti, l'abitudine di ingoiare 
anche i chicchi ed i nocciuoli delle frutta, come cause coadiuvanti 
dell'attacco appendicolare. Per la peritonite circoscritta o generaliz
zata, da fattori infettivi, acuti e cronici, valgono i comuni momenti 
eziologici. La presenza di corpi estranei nell'appendice, special
mente dei coproliti, può di per sé sola provocare l'infiammazione del
l'appendice, ma il più delle volte i corpi estranei, quali anche gli 
ossiuri e i tricocefali molto comuni a riscontrarsi nei contadini, non 
fanno che rendere più gravi i processi suppurativi appendicolari e più 
facili quelli perforativi. Nei contadini che abitualmente danno scarsa 
importanza alla loro salute e che tendono a riportare tutti i mali a 
sintomatologia addominale sotto il titolo delle comuni coliche visce
rali, può accadere che attacchi di appendicite lieve con scarsa rea
zione peritoneale, passino inosservati o quanto meno trascurati, col 
pericolo di incorrere in più gravi inconvenienti alle successive riprese 
della malattia. Possono aversi inoltre forme più gravi di appendicite 
acuta con peritonite suppurativa localizzata o generalizzata oppure 
l'appendicite cronica, come tale fin dall'inizio o consecutiva ad uno 
o più attacchi di appendicite acuta. Per lo più legato alle coliche ap
pendicolari ripetute, alle forme dissenteriche bacillari ed amebiche, 
non infrequenti nella classe agricola, a malattie del fegato e delle vie 
biliari, dello stomaco e della milza, è l'ascesso subfrenico che si sta
bilisce per propagazione dalla via peritoneale ed extraperitoneale, 
oppure per via linfatica attraverso i cordoni linfatici che, partendo dal 
colon ascendente e dall'ileo ed anastomizzandosi con quelli dell'ap
pendice decorrono nel foglietto esterno del mesocolon ascendente e 
del ligamento sospensorio del fegato per arrivare al diaframma. Casi 
di polisierosite, di peritonite sifilitica, di echinococco del peritoneo 
non sono frequenti nei contadini. I tumori benigni e maligni del pe
ritoneo, l'ascite infiammatoria o da stasi, la peritonite tubercolare 
presentano, in rapporto all'età ed al sesso, una curva di frequenza 
comune agli individui della popolazione totale. 

VERMI INTESTINALI. — Le elmintiasi sono comuni alla classe agri
cola ed i contadini se ne contagiano sia per l'abitudine di portare le 
dita e gli oggetti sudici alla bocca e sia per la dimestichezza con gli 
animali domestici che sono ospiti di passaggio nei quali i vermi com-



piono i loro vari stadi prima di giungere allo sviluppo completo. 
Altre volte il passaggio all'uomo avviene con le carni inquinate di 
molluschi e di pesci, come accade per alcuni cestodi e per quasi tutti 
i trematodi che hanno bisogno di due ospiti intermedi per comple
tare il loro sviluppo; altre volte alcuni vermi penetrano nell'ospite 
definitivo attraverso la cute, l'apparato linfatico e circolatorio per 
poi arrivare nelle vie digerenti. Per rendersi conto della facilità di 
contagio nei contadini bisogna pensare, oltreché alla deficiente cul
tura igienica anche alle abitudini di vita (coi piedi mal calzati nella 
terra umida), alla possibilità di bere acqua contaminata dai vermi 
e di mangiare verdure in fermentazione o frutta guaste. Fra i cestodi 
i più frequenti a riscontrarsi nell'intestino dell'uomo sono la taenia 
solium e la taenia saginata, meno frequenti la tenia cucumerina e 
quella nana. La tenia è molto diffusa nella classe agricola italiana 
e la tenia saginata è quella che si riscontra nella maggiore propor
zione. Fra i nematodi è frequente, in Italia, l'anguillula intestinale che 
si riscontra nell'intestino umano nella forma ermafrodita e come tale 
viene emessa con le feci per poi svilupparsi a sessi distinti alla nuova 
ingestione oppure attraversando la cute. Anche l'anchilostoma è, fra 
i nematodi, ancora frequente in Italia specie presso i solfatati della 
Sicilia ove trova particolari ragioni di sviluppo e di diffusione nelle 
condizioni dell'ambiente di lavoro. L'ascaris lumbricoides è anche 
ospite dell'intestino umano, più frequente nei bambini e nei fanciulli 
e, quando vi è contenuto in numerosi esemplari e per giunta aggro
vigliati fra loro, può provocare gravi disturbi di stenosi parziali e di 
occlusione intestinale. I sintomi a carico dell'intestino che a volte 
possono simulare una colica, sono dovuti ai movimenti del verme. 
Quando tali movimenti sono retrogradi e si accompagnano ad anti
peristalsi intestinale il verme può infilarsi nel duodeno, nel coledoco, 
nella cistifellea, nello stomaco, arrivare alla bocca e, una volta de
glutito, provocare segni di stenosi bronchiali e di soffocazione; nel 
fegato può provocare l'ascesso epatico e, nelle vie biliari, l'itterizia 
e la colicistite. Per quanto attenuati, anche l'oxiuris intestinalis, dà 
gli stessi disturbi ed è molto frequente nei bambini. I figli dei con
tadini pagano il maggior contributo a queste forme morbose. Io, nella 
zona agraria del Medio e Basso Volturno ho potuto conoscere che il 
50% dei figli dei contadini vanno soggetti ad elmintiasi. Anche i pro
tozoi, del tipo coccidi, flagellati e ciliati hanno importanza nella pa
tologia intestinale e, presso i contadini, data la promiscuità di vita 
con animali domestici e da cortile (conigli, cani, pecore, suini, 
buoi...) si riscontrano con notevole frequenza. 

La lambliasi, dovuta alla lamblia giardia intestinalis, protozoo 
flagellato ed abituale ospite nell'intestino del topo, del ratto e degli 
animali da cortile si riscontra nei contadini di alcune zone dell'Italia 
Meridionale e presenta una sintomatologia a tipo colico che può es-



sere facilmente confusa con la colica epatica. Per lo più i pazienti 
sono dispeptici ed hanno dolori sotto l'arcata costale di destra. La 
localizzazione più frequente della lambliasi è nel duodeno e nel tenue, 
qualche volta alla regione ileo-cecale. Boeri ha trovato per il primo 
l'esistenza della lambliasi in forma endemica fra i contadini della 
Sardegna e, quindi, in Italia. Altri casi sono stati descritti da Gabbi, 
M. Ascoli, Lacava, Castellani, Izar, Rosa Mallia, Pappalardo e Fit-
tipaldi. 

Le lamblie sono capaci da sole a determinare delle enteriti nel
l'uomo oppure, come ha notato Boeri, associate all'amoeba tetra-
gena ed all'anchilostoma. 

Recentemente questo Autore ha descritto il caso di un giovanetto 
nel quale, col sondaggio duodenale, furono riscontrate numerose lam
blie duodenali ed assenza dell'anchilostoma nel duodeno. Le uova 
di anchilostoma si riscontrarono, invece, all'esame delle feci. Si trat
tava di una sindrome di profonda anemia dovuta alla simbiosi delle 
lamblie con l'anchilostoma. Molte colecistici, appendiciti, duodeniti 
e periduodeniti sono prodotte dall'azione di questo protozoo. Ciò, in 
diecine di casi di lambliasi duodenale ed intestinale ha potuto osser
vare il Prof. P. Girardi in ammalati operati di colecistectomia e d'ap
pendicectomia, nei quali egli riscontrò la presenza delle lamblie nel 
succo duodenale e vescicolare. I dolori appendicolari erano in rap
porto con la presenza delle lamblie intestinali e quelli colecistici con 
la presenza delle lamblie nel duodeno. 

Inoltre le larve di mosche le più svariate, possono essere intro
dotte con gli alimenti o con le mani sudicie portate alla bocca, nel 
tubo gastroenterico e provocare disturbi morbosi acuti a tipo colico, 
se sono molto numerose le larve introdotte oppure un quadro simile 
all'enterite cronica, se le colonie sono meno numerose o appartenenti 
a famiglie di mosche meno nocive. 

I contadini che trascurano l'igiene della tavola e delle abitazioni, 
che hanno comunanza o vicinanza di vita con gli animali, che lasciano 
per lungo tempo sospese al soffitto le provviste per l'annata (for
maggi, prosciutti, salami, ventresca, ecc.), che mangiano spesso cibi 
crudi e poco puliti pagano un buon contributo non solo a queste for
me intestinali provocate dalle larve di mosche, ma a tutte le affezioni 
intestinali prodotte da vermi e da protozoi. Le ragioni di questa mor
bilità bisogna ricercarle nell'umidità del terreno, nella scarsa cono
scenza delle norme igieniche, quale l'abitudine riprovevole di non 
curare la pulizia delle mani, nelle consuetudini di vita familiare e la
vorativa ed, infine, in quella supina aprioristica tendenza dei conta
dini a dare scarso credito ai consigli della scienza e molto, invece, 
all'incombente legge del destino sulla quale essi fanno affidamento ai 
fini della salute e del loro avvenire. Sono fatalisti e non sanno, quindi, 
apprezzare nel loro giusto valore i segni del progresso e della civiltà. 



MALATTIE DEL FEGATO E DELLE VIE BILIARI. — Le affezioni acute 

del fegato e delle vie biliari non offrono, a prima vista, speciali carat
teri distintivi nella classe agricola. L'ittero catarrale semplice, l'an
giocolite acuta e cronica, l'epatite acuta da causa infettiva e tossica 
(per effetto ad esempio di funghi velenosi o di speciali sostanze chi
miche o nel corso di infezioni gravi), la degenerazione grassa ed ami-
Ioide, il fegato da stasi, la tubercolosi, la sifilide, i tumori delle vie 
biliari e del fegato, l'alterazione dei vasi sanguigni epatici, sono eve
nienze morbose che hanno un indice di insorgenza di sviluppo e di 
frequenza pressoché comune agli individui di tutte le professioni. Per 
la cirrosi atrofica ed ipertrofica si possono nei contadini, invocare 
l'abuso dell'alcool, dell'acquavite, della grappa, dei liquori, la mala
ria cronica, le pregresse malattie infettive, la spirochetosi quali agenti 
eziologici delle cirrosi stesse. Fra questi fattori che sono tutti coadiu
vanti nel determinismo delle cirrosi, la malaria, l'uso degli alcoolici 
e la sifilide oggi molto diffusa anche in campagna occupano un posto 
preminente, fra tutti gli altri momenti eziologici. 

ASCESSO DEL FEGATO. — Fra gli ascessi epatici di varia natura e 
provenienze i più frequenti, nelle nostre campagne sono quelli conse
cutivi ad appendicite acuta, tiflite e colite, da propagazione di pro
cessi suppurativi dei vasi biliari e da emboli settici nel corso o dopo 
le infezioni generali gravi. Meno frequente è l'ascesso consecutivo alla 
dissenteria amebica. Nei contadini è buon terreno predisponente per 
l'ascesso epatico, la pregressa malaria, l'alcoolismo, l'abuso di dro
ghe, le frequenti colelitiasi, gli eccessi alimentari, tutti fattori questi 
che provocano, col tempo, disfunzione epatica favorevole all'insor
genza di fatti suppurativi nel fegato. 

Fra i parassiti del fegato il più importante e l'echinococco unilo
culare, molto raro quello multiloculare. Date le abitudini agricole e 
la dimestichezza dei contadini coi cani, nel cui intestino tenue si tro
vano come ospiti abituali le piccole tenie, è spiegabile così la faci
lità del contagio all'uomo. In Italia sono più colpite le ragioni meri
dionali e le Isole; nel 50% dei casi la localizzazione più comune è 
al lobo destro del fegato. Il contadino si infetta direttamente dal cane 
oppure col bere acqua o con l'ingestione di sostanze alimentari crude 
contenenti gli embrioni dell'echinococco. 

L'echinococco per lo più evolve verso la rottura negli organi vi
cini, verso la suppurazione oppure regredisce, e ciò avviene di rado, 
calcificandosi. Le colecistiti acute e croniche, nei contadini, che in un 
certo senso vanno di pari passo con le angiocoliti che le precedono 
o le accompagnano sono da spiegarsi in rapporto alla ricca flora bat
terica intestinale o con pregresse infezioni gravi. La colelitiasi è le
gata a fattori ereditari, costituzionali, a pregresse infezioni delle vie 
biliari, ma sopratutto ai fattori locali meccanici, alla stasi biliare, al 



modo come precipitano la colesterina ed i sali di calcio che concor
rono assieme alla formazione dei calcoli. Date le vauie dottrine sorte 
per spiegare la patogenesi della colelitiasi e data l'assenza di dati 
specifici probativi, non è possibile per ora dire se, nella classe agri
cola, vi siano speciali condizioni individuali od ambientali determi
nanti con maggior frequenza l'insorgere della colelitiasi, ad ecce
zione della influenza che possono esercitare il regime alimentare dei 
contadini e la specifica vita del lavoro agricolo. Lo stesso ragiona
mento può valere anche per le affezioni del pancreas, quali la pan
creatite acuta nel corso della parotite epidemica, per la pancreatite 
parenchima tosa, interstiziale, flemmonosa, in quella per propaga
zione da organi vicini e per le pancreatiti croniche, per le necrosi, la 
calcolosi, le cisti ed i tumori del pancreas. 

MALATTIE TRAUMATICHE DELL'APPARATO GASTRO-INTESTINALE. — In 

seguito a traumi del lavoro si possono verificare stati morbosi pas
seggeri o persistenti, d'ordine fisico e psichico. 

Durante il lavoro dei campi gli urti di animali, le cornate dei buoi, 
l'urto contro le stanghe dei carri e degli attrezzi di lavoro, le cadute 
dagli alberi durante la ramatura e durante il trasporto di grossi 
pesi, il trauma legato agli istrumenti di lavoro, le improvvise emo
zioni per i possibili incendi dei fienili e della paglia di grano, all'e
poca della mietitura e della trebbiatura, possono essere causa di sin
dromi gastriche ed addominali per azione diretta del trauma o per lo 
stabilirsi delle nevrosi, a prevalente manifestazione gastrica ed inte
stinale. Nelle nevrosi gastriche insorgenti in individui psichicamente 
suscettibili si possono avere tutti i disturbi legati alla esagerata mo
tilità e secrezione dello stomaco, con nausea, vomito e rigurgito di 
sostanze ingerite. Se è prevalente la localizzazione addominale può 
aversi la diarrea nervosa, la stitichezza spastica ed atonica e disturbi 
della secrezione intestinale quali l'enterocolite muco-membranacea. 
Questi fatti si verificano fra i contadini e specialmente fra le conta
dine, per esempio durante e dopo avere assistito all'incendio di fienili 
o di pagliai. 

Per l'ulcera gastrica e duodenale traumatica non è consentito 
considerarle in diretto rapporto col trauma ma è più conveniente am
mettere che esse, preesistendo, sieno state poste casualmente in evi
denza dal trauma. 

Le contusioni dello stomaco, specie dopo i pasti, sono constata
bili dal dolore violento, dal vomito e dall'ematemesi la quale, com
parendo nelle 48 ore successive al trauma è allora di grande impor
tanza diagnostica. Nei contadini può verificarsi lacerazione della pa
rete gastrica in seguito ad un urto violento quale può essere la cornata 
dei buoi. In questo caso si hanno i segni della perforazione e della 
peritonite generalizzata con esito mortale oppure con notevole retra-



zione cicatriziale consecutiva a processi di perigastrite. In tutti i casi 
i sintomi possonp gradualmente scomparire oppure avere esito in di
sturbi più o meno notevoli della funzionalità gastrica. 

Per un trauma diretto sull'addome (ad esempio per caduta da 
cavallo o sul terreno) può aversi lo shock addominale per stimolazione 
del plesso celiaco, senza lesione degli organi contenutivi, come pure 
si possono verificare lacerazioni intestinali, ecchimosi, piccole emor
ragie saccate, strozzamente dell'omento e la peritonite, la quale ul
tima può essere rapidamente mortale. 

Le lesioni circoscritte dell'intestino danno luogo a fatti adesivi 
e le appendiciti croniche possono essere acutizzate dall'evento trau
matico. Un traumatismo nella regione epatica può provocare lacera
zione dei ligamenti della capsula epatica, rottura della cistifellea, 
piccole emorragie intraepatiche e, quando è più ampia la rottura epa
tica, si può avere la morte per emorragia grave o per embolia pol
monare. Per lo più i traumi del fegato avvengono per contusione di
retta o per caduta dall'alto (boscaiuoli-potatori). 

Una manifestazione nervosa traumatica è Pitterò emotivo per lo 
spasmo dello sfintere di Oddi. La ptosi del fegato può anche verifi
carsi in seguito ad urti, cadute, a forti contusioni. Anche nella milza 
si possono avere le stesse lesioni consecutive a trauma. Il pancreas, 
invece, è più protetto dalla sua stessa posizione anatomica; può essere 
leso per lo più soltanto in seguito a schiacciamento dell'addome. Esso 
può presentare lacerazioni ed emorragie, le quali ultime facilmente 
s'incistano. Heinricius, citato da Carpi, su 92 casi di cisti del pan
creas, in 23 ha trovato che preesisteva un trauma. 

Ho voluto eseguire un'indagine presso la Prima Clinica Medica e 
presso la Prima Clinica Chirurgica di Napoli, consultando le cartelle 
cliniche dei ricoverati dell'ultimo decennio. Ho anche consultate le 
cartelle cliniche ed i registri di ambulatorio degli infermi della Clinica 
del Lavoro di Napoli, nell'ultimo ventennio. Ho tenuto conto dei soli 
contadini ricoverati, affetti da malattie dell'apparato gastro-intestinale 
e trascrivo qui appresso i risultati: 

N . 2 3 2 5 infermi di tutte le professioni, dei quali 1 4 2 0 uomini e 9 0 5 donne. 
N . 3 2 0 infermi contadini, dei quali 2 7 6 uomini e 4 4 donne. 
Dei 3 2 0 contadini ricoverati hanno presentato malattie dell'apparato gastro-in-

n. 5 - carcinoma delle vie biliari pere. 1 , 5 0 %. 

PRIMA CLINICA MEDICA 

I Reparto 

testinale : 

» 7 

» 2 

» 5 

» 3 

coliche epatiche 
stenosi esofagea 
cirrosi epatica atrofica . 
cirrosi epatica ipertrofica 

» 2 , 1 8 % 

» 0 , 6 2 % 

» 1 , 5 0 % 

» 0 , 9 3 %. 



n. 6 - nevrosi celiaca 
» 8 • ulcera prepilorica 
» 5 - stenosi gastrica 
» 9 - gastrectasia ed ipercloridria 
» 8 • gastroptosi . . . . 
» 8 - ulcera gastrica 
» 10 - calcolosi biliare 
» 9 • cisti da echinococco del fegato 
» 6 • carcinoma dell'esofago . 
» 13 - enteriti . . . . . 
» 8 - ulcera duodenale . 
» 7 - carcinoma gastrico . 
» 5 - neoplasma dell'intestino 

pere. 1,87 % 
» 2,50 % 
» 1,50 % 
» 2,81 % 
» 2,50 % 
» 2,50 % 
» 3,12 % 
» 2,81 % 

1,87 % 
4,06 % 
2,50 % 
2,18 % 
1,50 % 

122 infermi su 320 contadini ricoverati, con una percentuale complessiva del 
38,50 %. 

Da queste cifre risulta che le più alte percentuali riguardano le enteriti, la cal
colosi biliare e le coliche epatiche, l'echinococco del fegato, l'ulcera gastrica e duo
denale, le gastroectasie e le gastroptosi. 

PRIMA CLINICA MEDICA 

II Reparto 

N . 1859 infermi ricoverati di tutte le professioni, dei quali 1208 uomini e 
631 donne. 

N . 175 contadini ricoverati, dei quali 134 uomini e 41 
contadini ricoverati hapno presentato malattie dell'apparato 

donne. Di questi 175 
gastro-intestinale : 

n. 3 - ascesso epatico . . . . . . . . pere. 1,71 % 
» 2 - carcinoma delle vie biliari . . . » 1,14 % 
» 2 - coliche epatiche . . » 1,14 % 

0,57 % » 1 - stenosi spastica dell'esofago . . . . » 
1,14 % 
0,57 % 

» 1 - peritonite duodenale » 0,57 % 
» 4 - cirrosi epatica atrofica » 2,28 % 
» 1 - ulcera prepilorica » 0,57 7o 

» 2 - stenosi gastrica . » 1,14 % 
» 4 - gastrectasia . » 2,28 % 
» 10 - ipercloridria e gastroptosi . . . . . . » 5,71 % 
» 1 - ulcera gastrica » 0,57 % 

1 - calcolosi biliare . . . . . . . . » 0,57 % 
» 2 - nevrosi gastrica . . . . . . . . 1,14 % 

» 2 - cisti da echinococco dell'intestino » 1,14 % 
» 1 - neoplasma nodulare dell'ampolla di Water » 0,57 % 

2 - cirrosi epatica ipertrofica . . . . . » 1,14 % 
1 - carcinoma dell'esofogo . . . . . . » 0,57 % 

» 4 - enterocoliti 2,28 % 
» 7 - ulcera duodenale . . . . . . . . » 4,00 % 
» 2 - carcinoma gastrico » 1,14 % 

n. 53 infermi su 175 contadini ricoverati, con una percentuale complessiva del 
30,20 %. 

Da queste cifre risulta che le più alte percentuali riguardano le gastroptosi e 
l'ipercloridria, l'ulcera duodenale, le enterocoliti, le gastrectasie^e le cirrosi atro
fiche. 



PRIMA CLINICA CHIRURGICA 

N. 2928 infermi di tutte le professioni, dei quali 2126 uomini ed 802 donne. 
N. 509 contadini ricoverati, dei quali 356 uomini e 153 donne. 
Di questi 509 contadini ricoverati hanno presentato malattie dell'apparato ga

stro-intestinale : 

n. 6 - carcinoma dello stomaco pere. 1,17 % 

» 3 - calcolosi della cistifellea - . . . » 0,56 % 

» 4 

» 14 » 2,75 % 

» 11 » 2,16 % 

» 7 » 1,39 % 

» 2 » 0,39 % 

» 2 » 0,39 % 

» 7 » 1,39 % 

» 2 » 0,39 % 

» 2 » 0,39 % 

» 1 . . . . . » 0,19 % 

» 2 » 0,39 % 

» 4 » 0,78 % 

» 2 » 0,39 % 

» 1 » 0,19 % 

n. 70 infermi su 509 contadini ricoverati, con una percentuale complessiva del 

13,70 %. 
Da queste cifre risulta che le più alte percentuali riguardano la stenosi pilo-

rica, l'appendicite, l'ulcera gastrica e duodenale. 

CLINICA DEL LAVORO 

Su 8462 individui ricoverati e visitati ambulatoriamente nell'ultimo ventennio, 
436 erano contadini e di questi 175 presentavano malattie dell'apparato digerente, 
così distinte: 

n. 41 - gastrite acuta e cronica . . . . . . . pere. 9,16 % 
» 21 - ipercloridria e gastrectasia . . . . . . . » 4,81 % 
» 16 - ulcera gastrica . » 3,66 % 
» 15 - ulcera duodenale » 3,59 % 
» 9 - stenosi pilorica . . . . . . . . . » 2,06 % 
» 8 - cisti da echinococco del fegato . . . . . . » 1,86 % 
» 5 • ascesso epatico » 1,14 % 
» 6 - calcolosi della cistifellea . . . . . . . » 1,37 % 
» 3 - gastroptosi » 0,68 % 
» 6 - nevrosi gastrica » 1,37 % 
» 45 - enteriti ed enterocoliti catarrali . . . . . . » 10,32 % 

n. 175 infermi dell'apparato gastro-intestinale su 436 contadini, con una percentuale 
complessiva del 40,10 %. Da questi dati risulta che le più alte percentuali riguardano 
le enteriti, le gastriti acute e croniche, le gastrectasie, l'ulcera gastrica e duodenale, 
la stenosi piloricà**e le cisti da echinococco del fegato. 



Sommando ora il numero dei contadini ricoverati presso tutte le Cliniche esa
minate si ha che 420 contadini sono risultati affetti da malattie varie dell'apparato 
digerente sul totale di 1440 contadini affetti da tutte le malattie, con una percen
tuale complessiva del 29,16 %. 

Dopo aver passato in rassegna le malattie gastro-intestinali presso 
la classe rurale ed in seguito alle informazioni e ai dati raccolti pos
siamo concludere che, nei contadini, si verificano con frequenza le 
suddette sindromi, le quali tutte, in varia misura, possono mettersi in 
rapporto con le abitudini della vita famigliare e collettiva di questi la
voratori, con i disordini dietetici, e sopratutto col regime alimentare 
che non sempre risponde ai reali bisogni nutritizi dell'organismo ed al 
valore energetico delle sostanze ingerite. 

IV. - Malattie infettive e parassitarie. 

Nello studio delle malattie infettive e parassitarie, presso la classe 
agricola, bisogna tener conto della natura del terreno, dei germi che 
ne sono abitatori abituali, del grado di umidità che influenza la vita 
di questi germi, dello stato, in media, scarsamente igienico delle abi
tazioni e delle stalle, dell'uso del letame, quale fertilizzante del ter
reno, dell'ubicazione e stato delle concimaie, delle abitudini alimen
tari e del quotidiano contatto con gli animali domestici e da lavoro. 
Da un lato la scarsa cura della persona fisica e l'ignoranza igienica, 
dall'altro le numerose malattie degli animali coi quali i contadini 
sono frequentemente a contatto, fanno parte dell'eziologia delle ma
lattie infettive e parassitarie. Queste presentano presso la classe agri
cola un indice di sviluppo e di diffusione notevole e sono legate a un 
complesso di fattori sostanziali della vita dei campi e nello stesso 
tempo variamente patogeni per i lavoratori che a quella vita parte
cipano. Così per esempio la presenza degli animali domestici e da 
lavoro, l'allevamento e la cura di questi animali fatta nell'ambito 
dello stesso ambiente di lavoro costituiscono tante cause morbigene 
per i lavoratori agricoli. Per quanto vi siano disparità di vedute circa 
la trasmissibilità di molte malattie dall'animale all'uomo e da ani
male ad animale, pure il solo ambiente morboso creato dalle malat
tie degli animali è di per sè un focolaio insalubre capace di danni 
anche imprevisti. E così la coabitazione, i foraggi e le lettiere inqui
nate da deiezioni infette, i contatti con persone e con istrumenti con
tagiati, il soggiorno in stalle infette, l'esaltazione improvvisa di germi 
che prima vivevano di vita saprofitica, le grandi oscillazioni nella vi
rulenza delle infezioni, ora a tipo epizootico ed ora a tipo circo
scritto e sporadico sono tutte condizioni queste adatte a facilitare la 
trasmissione del contagio. 



RABBIA. — Una volta molto diffusa ed oggi ridotta di frequenza 
grazie alle applicazioni delle leggi sanitarie e della cura di Pasteur. 
I contadini si trovano in condizioni di inferiorità di fronte all'infe
zione rabica, non solo perchè hanno più frequente contatto coi cani, 
ma anche con altri animali (maiali, asini, buoi, gatti) i quali possono 
trasmettere col morso l'infezione. Ma la morsicatura inoculatrice della 
rabbia non è specificamente legata alla vita dei campi pur essendo più 
frequente in campagna. I rapporti fra questa infezione ed il lavoro 
devono essere determinati ed osservati volta per volta. Si tratta, dun
que, di un rischio generico che, in determinate condizioni, può diven
tare specifico per i lavoratori dei campi. In ogni caso, come sostiene 
anche Ferrannini, la rabbia nei contadini più che intenderla come 
una malattia da lavoro è più appropriato considerarla infortunio ap
punto perchè insorge in modo violento ed improvviso e per occasione 
di lavoro. L'infezione può trasmettersi anche attraverso le mucose o 
per scalfitture della cute per contaminazione diretta con la bava viru
lenta o con materiale infetto nello stato di putrefazione. Il virus ra
bico è molto resistente ai processi putrefattivi. 

La peste bovina ed ovina sono endemiche dell'Asia Centrale, del
l'Africa e della Russia; la peste aviaria che colpisce sopratutto i polli 
è comparsa in forma epizootica anche in Italia. I germi della peste 
degli animali non sono trasmissibili all'uomo. Anche la peste dei 
maiali che ha falcidiato numerosi di questi esemplari in Italia, non è 
stata dimostrata trasmissibile all'uomo nè sull'uomo hanno comun
que avuto influenza i focolai epidemici. 

AFTA EPIZOOTICA. — È una infezione acuta contagiosa che col
pisce i bovini in forma epizootica ed è trasmissibile all'uomo ed agli 
altri animali. La malattia si può presentare in una forma benigna, in 
una forma grave e nella forma apoplettica la quale ultima è una mo
dalità della setticemia aftosa. Data la localizzazione delle vescicole 
aftose alla mucosa della bocca, alla lingua, alle mammelle ed ai piedi 
e, data la dimestichezza dei contadini con gli animali bovini, specie 
durante le operazioni della mungitura, è facile rendersi conto delle 
vie di contagio dai bovini all'uomo. Il contagio si verifica o con le 
mani che toccano direttamente le vescicole aftose delle mammelle du
rante la mungitura oppure indirettamente bevendo il latte contami
nato dalla linfa di afte localizzate alle mammelle o portando alla bocca 
le mani imbrattate di saliva e linfa di afte localizzate alla lingua ed 
alla mucosa boccale. In Italia da Monti e Bertarelli sono stati de
scritti casi di afta bovina trasmessa all'uomo e la riprova della tra
smissione la fornì lo stesso Bertarelli inoculando in un vitello mate
riale prelevato da lesioni dell'uomo e riproducendo la tipica forma 
di afta bovina. Anche Cadiot ha dimostrato la trasmissibilità del-



l'afta dei bovini all'uomo, ammettendo una più facile trasmissione 
durante le epidemie di afta maligna. 

Il vaiuolo dei montoni', caratterizzato da eruzione pustolosa della 
pelle e delle mucose non è trasmissibile all'uomo, mentre lo è quello 
delle capre, studiato questo ultimo in Italia da Marcone e Bonvicini. 
Anche il cimurro dei cani non sembra trasmissibile all'uomo, pur 
essendo rimarchevole, dal punto di vista anatomo- patologico, il fatto 
che nei centri nervosi di cani affetti da cimurro si riscontrino altera
zioni istologiche del tutto identiche al reperto della paralisi progres
siva dell'uomo. Marchand e Petit, Goretti e Lanfranchi hanno dato 
una tale dimostrazione istologica. 

L'epitelioma degli uccelli, il mixoma dei conigli, la difterite dei 
polli, la tifo-anemia infettiva e la febbre tifoide dei cavalli, la sto
matite papulosa dei bovini, la leucemia dei polli, la pleuro-polmonite 
essudativa dei bovini, l'influenza e la meningite cerebro-spinale dei 
cavalli, sono entità morbose per lo più dovute a virus filtrabili che 
non hanno mai presentata la possibilità del contagio all'uomo. 

Il mollusco contagioso dell'uomo è una neoformazione cutanea 
che, all'esame istologico, ha messo in evidenza speciali corpuscoli a 
sede intracellulare, i quali da Neisser sono ritenuti protozoi, per la 
loro somiglianza coi coccidi; da Isdrael, Unna, Haushmann speciali 
prodotti di degenerazione, cellulare e da altri quali risultati di rea
zione cellulare di natura cheratinica di fronte ad un virus speci
fico. Per Lipschutz gli agenti eziologici sarebbero piccoli corpic-
ciuoli rotondi o a manubrio che si colorano col Giemsa; per San-
f elice sarebbero di genesi nucleare. Solo raramente è riuscito 
il tentativo di trasmissione agli animali (cani, conigli, scimmie). Cam
pana e Sabella affermano di aver ottenuto risultati positivi introdu
cendo pezzetti di mollusco contagioso nella camera anteriore dell'oc
chio del coniglio. 

L'agalassia contagiosa delle pecore e delle capre è una intossi
cazione della quale la localizzazione mammaria non è che il focolaio 
di elaborazione di sostanze attive. Essa sarebbe dovuta ai micrococ
chi di Rivolta, Oreste e Marcone, al cocco di Nocard che assume a 
volte, quand'è a sciami, l'apparenza di zooglee oppure al pio-bacillo 
del Carré. La malattia si manifesta in forma acuta e cronica. Nella 
forma acuta la mammella si presenta calda, tumida, dolente, dà poco 
latte sieroso misto a coaguli bianco-giallastri. Si hanno subito loca
lizzazioni oculari ed articolari e non infrequentemente lo ascesso 
mammario. Nella forma cronica primaria o consecutiva a quella acuta, 
si ha graduale diminuzione della secrezione lattea, con perdita della 
qualità dell'epitelio ghiandolare, con complicanze alla congiuntiva, 
alle articolazioni, con idrarto e lesione dei capi articolari. I mungi
tori, i pecorai ed i caprai possono direttameente contagiarsi di questa 
malattia, presentando soluzioni di continuo della cute ed andar sog-



getti a piodermiti; oppure il contagio può avvenire col latte infetto o 
comunque alterato nella sua naturale composizione. 

FEBBRE DA PAPPATACI. — È una malattia dovuta alla puntura di 
un dittero, il flebotomus papatasii, che è il trasmettitore del virus 
all'uomo. La sola femmina è quella che inocula la malattia. La ma
lattia insorge in forma acuta ed ha la durata massima di tre giorni, 
accompagnata da cefalea, intensi dolori muscolari, febbre elevata e 
seguita da lunga convalescenza e dall'esito costantemente benigno. 
L'infezione è stagionale, compare durante l'estate e finisce ai prin
cipi dell'autunno. 

I pappataci vivono lontani dalla luce ed esemplari di uova, larve 
e linfe, studiate per la prima volta da Grassi, si trovano nelle an
frattuosita di vecchie canalizzazioni, nelle cantine umide, fra il tri
tume e la paglia fradicia, condizioni queste che si riscontrano fre
quentemente nelle campagne. Se ne verificano casi durante la stagione 
estiva in tutte le regioni d'Italia e specie presso le case coloniche 
accanto alle quali restano ammonticchiate sostanze organiche di ri
fiuto le quali costituiscono il miglior terreno per lo sviluppo 
delle uova di pappataci. Il dittero è piccolissimo (2 millimetri) rico
verto di fine peluria, procede a piccoli salti lungo le pareti delle 
camere, il suo volo è silenzioso, la sua puntura suscita forte dolore 
e provoca l'eruzione di ponfi cutanei molto notevoli ed appariscenti. 
La febbre da pappataci potrebbe confondersi col Dengue, ma questa 
non è malattia dei nostri climi e poi, all'inizio, presenta, l'eritema 
polimorfo che la caratterizza. 

ABORTO CONTAGIOSO DELLE VACCHE (malattia di Bang). — È una 

particolare forma di aborto dovuta all'azione di un germe patogeno 
che vien trasmesso da animale ad animale e che si diffonde molto 
nelle stalle e fra le mandrie. L'azione patogena del bacillus aborthus 
è stata dimostrata per la prima volta da Bang e Stribold e le vie 
d'infezione sono l'utero delle vacche infette ed il suo contenuto, il 
Boro, i vitelli nati ed allattati da vacche infette, il latte di vacche am
malate. Specie fra i vaccai ed i contadini addetti all'allevamento e 
alla custodia degli animali bovini può verificarsi il contagio diretta
mente o pure bevendo il latte ricco di bacilli di Bang. Si verifica 
una forma morbosa a localizzazioni intestinali che va sotto il nome 
di paramelitense ed ha un decorso febbrile subacuto. Data la comu
nanza di vita cogli animali si era creduto un tempo di trovare un 
rapporto di frequenza fra l'aborto contagioso delle vacche e gli aborti 
delle contadine che avessero avuto contatto con animali e materiali 
infetti, ma tale sospetto è svanito, nella pratica, per non aver con
statato nelle donne casi di aborto maggiori di quelli che si verifi
cavano in altre località sicuramente situate al di fuori di ogni con-



tagio bovino. Dal lato sperimentale la dimostrazione è stata data con 
le ricerche di William e Kolmner che non hanno mai trovato anticorpi 
specifici del b. di Bang nel siero di sangue di donne che avevano avuto 
aborti e che avevano comunanza di ambiente e di vita con le vacche 
infette. 

Nell'estate del 1931 in provincia di Foggia e più notevolmente nei 
territorio agrario di Sansevero e di Troia è stata constatata fra i conta
dini un'epidemia di febbre da bacillo di Bang consecutiva ai nume
rosissimi casi di aborto contagioso delle vacche. Oltre che i contadini 
possono andar soggetti all'infezione anche i pastori, i giardinieri, i 
garzoni di stalla, i tosatori di bestiame, i macellai e l'infezione può 
essere contratta anche per via cutanea per il contatto con carne e 
sangue infetti. Alessandrini si è occupato recentemente della febbre 
ondulante da bacillo di Bang nei suoi riflessi professionali e ritiene 
che essa vada considerata come un infortunio e non come una malat
tia professionale. (Annali d'igiene, fascicolo n. 4, 1931). Le ragioni 
che militano a favore della prima ipotesi sono le seguenti: la febbre 
di Bang si contrae all'improvviso e per cause di lavoro e, una volta 
superata, non lascia traccia nell'organismo; soltanto gli animali in
fetti e di una determinata zona sono in condizione di trasmettere la 
malattia e, quindi, il pericolo del contagio non è legato ad un me
stiere specifico ma è del tutto occasionale in rapporto al fattore in
fettivo. Alessandrini è stato anche il primo a segnalare che il bacillo 
di Bang potesse provocare la febbre ondulante nelle stesse condizioni 
del micrococco della melitense. Il Prof. Sega ritiene, invece, che la 
febbre ondulante sia una malattia professionale inquantochè, anche se 
insorge improvvisa e per causa di lavoro cioè con i caratteri dell'in
fortunio, provoca uno stato di disarmonia e di deficienze organiche 
che costituiscono « malattia » e non « infortunio ». 

Qualche volta può coincidere col lavoro, a distanza dall'aver sof
ferto la febbre ondulante, una sindrome a localizzazione vertebrale 
che può essere interpretata di natura traumatica. In tali casi può 
invece trattarsi di spondilite postinfettiva all'infezione da bacillo di 
Bang al pari di quanto può verificarsi nei postumi del tifo, paratifo 
e della melitense. 

Oggi la possibilità del contagio all'uomo è vista sotto la luce più 
sicura della grande affinità dei caratteri morfologici e colturali, del 
comportamento sierologico del b. di Bang e del b. melitensis che, 
entrambi, possono trovarsi nel materiale, nelle carni, nel sangue e 
nel latte di animali infetti ed essere causa di inquinamento per i 
prodotti del suolo e per i lavoratori, di contagio quindi e di diffu
sione della malattia. 

CARBONCHIO. — Nel lavoro dei campi sono esposti al contagio 
carbonchioso i pastori, gli allevatori ed i custodi degli animali equini, 
ovini e bovini. Il contagio può essere diretto per mezzo delle deie-



zioni e delle carogne di animali infetti o indiretto a mezzo delle pun
ture di insetti che si siano infettati su animali carbonchiosi o sui loro 
avanzi. L'infezione può avvenire per via- cutanea, gastrica e respira
toria; in ordine di frequenza le localizzazioni si hanno alle guancie, 
al collo, alla testa, al polmoni col quadro della bronco-polmonite 
settica ed all'intestino con le manifestazioni della diarrea biliare e 
sanguinolenta, col vomito, febbre, cianosi, dispnea e violenti dolori 
gastro-intestinali. Per gli individui, colpiti in occasione di lavoro il 
carbonchio ha preso oggi chiaramente la figura giuridica dell'infor
tunio. I casi di carbonchio che un tempo erano frequentissimi oggi 
sono andati diminuendo, mercè la applicazione delle leggi sanitarie 
e profilattiche e della vaccinazione preventiva cui sono sottoposti gli 
animali al verificarsi della prima infezione carbonchiosa. 

MORVA. — È una malattia dovuta al bacillus mallei, cui vanno 
soggetti i cavalli, gli asini, i muli e gli ovini i quali poi la trasmet
tono all'uomo. Le vie d'infezione sono la cute, l'apparato digerente 
e respiratorio. Il virus si può trovare nella saliva, nel muco nasale, 
nel sudore, nella urina e nelle feci, nelle lettiere, nei pascoli e nel
l'acqua da beveraggio e può passare all'uomo con l'uso di panni 
sporchi e di arnesi infetti o indirettamente per puntura di zanzare e 
di mosche che si sono posate su animali mocciosi. La morva può 
aver sede alla faccia, al polmone in seguito al pulviscolo sollevato da 
materiale infetto, al tubo digerente pel pulviscolo ingerito o per 
mezzo di alimenti e di acqua inquinata. In generale la morva non si 
riscontra frequentemente nella classe agricola. 

FEBBRE MELITENSE. — Nell'ambiente agricolo dovè è molto eser
citata l'industria del latte e specialmente del latte di capra i caprai, 
i pecorai e coloro che adoperano o manipolano latte infetto pagano il 
maggiore contributo all'infezione. 

Anche qui si tratta di rischio generico che, solo in determinate 
circostanze, diventa rischio specifico nella trasmissione del contagio 
da animale o da materiale infetti all'uomo che esercita un mestiere 
inerente alla vita degli animali. Nel latte degli animali lattiferi, nel
l'urina degli animali e dell'uomo infetti si trovano i bacilli della 
melitense e così si può spiegare la" grande diffusione di questi micror
ganismi. In tutte le regioni italiane, specie in quelle a grande produ
zione lattifera, quali il Friuli, il Veneto, la Lombardia, le Romagne, 
la Calabria, la Liguria, ecc., si riscontra la malattia. Il contagio può 
verificarsi per la via digerente, più raramente per inalazione di pol
vere contenente i microrganismi, con le punture di insetti, di zanzare 
e di una speciale mosca pungitrice, la stomoxis calcitrans, la quale 
pare contribuisca a propagare la febbre mediterranea-. Donzelli ha tro
vato il b. melitensis nel contenuto intestinale di mosche che erano 
state in contatto con materiale infetto. Ma il veicolo più importante di 



trasmissione è il latte di capra e, quindi, le famiglie dei caprai sono 
più esposte alle infezioni non solo per l'ingestione di latte crudo, ma 
anche per le trascurate norme igieniche generali, qual'è, per esempio, 
la scarsa cura di rimuovere gli escrementi e le urine delle capre dai 
locali della mungitura, quando addirittura tali operazioni non ven
gano a coincidere col momento della mungitura stessa. 

Horrochs e Kennedj hanno trovato nel 50 % delle capre maltesi 
esaminate sieroreazione positiva per il b. di Bruce e nel 10 % di 
questi animali riuscirono ad isolare il microrganismo, il quale nel latte 
pare che abbia una maggiore virulenza; Conor ed Huon hanno tro
vata la sieroreazione positiva nel 34,30 % e Pisani nel 14,20 % delle 
capre di Firenze e di Lucca, nelle quali ultime era positiva anche la 
lattoreazione. Le epidemie di febbre mediterranee sono da mettersi 
in rapporto al consumo del latte infetto ed alle scarse conoscenze 
d'igiene domestica e rurale. Gabbi s'è occupato diffusamente della 
febbre ondulante dal punto di vista eziologico e epidemiologico e nei 
suoi rapporti con la febbre da bacillo di Bang, nella sua relazione al 
Congresso di Medicina Interna (Roma, 1928). Si sono anche occupati 
di questo argomento, Evans, Majer, Show; in Italia Giugni, Ficai, 
Alessandrini ed altri. A Ficai e ad Alessandrini spetta il merito di 
aver, per i primi, individualizzato nelle vacche affette da aborto con
tagioso, il tramite principale dei nuclei epidemici, prima quasi del 
tutto localizzati alla Calabria e alla Sicilia ed ora diffusi alla Puglia, 
alla Campania, in Toscana, Piemonte, Romagna ed in altre regioni 
agrarie ad alta produzione lattifera. Giugni che ha eseguite nume
rose ricerche cliniche ed epidemiologiche per assodare le differenze 
patogenetiche dei bacilli di Bruce e di Bang, ritiene che i due germi 
siano nettamente differenziati e differenziabili, che il b. di Bruce, 
attraverso i vari ospiti animali, sia patogeno sicuramente per l'uomo, 
mentre tale sicurezza non è possibile affermarla per il b . di Bang. 
Gabbi, al contrario, è fermamente convinto della patogenicità del 
b. di Bang per l'uomo e dello stesso parere sono Bevan, Manzini, 
Ficai, Alessandrini e Kreuter. Recentemente G. Lonero ha studiato 
l'indice opsonico ed il reperto ematologico nelle setticemie da b. di 
Bruce e di Bang. 

Da qualche anno è stata anche proposta la vaccinazione preven
tiva per la melitense, vista la grande facilità del contagio umano dagli 
animali, ospiti intermedi del b. di Bruce. 

C. Dubois e N. Sillier di Nimen hanno preparato ed adottato un 
vaccino costituito da tre ceppi di brucella melitensis (umano, caprino 
ed ovino) e da due ceppi di brucella abortus (porcino e bovino). 
Hanno inoltre, tentata con risultati contradditori, la vaccinazione pre
ventiva Vincent, Pantò, Zammit, Rizzo, Marich, Sultana e Mifsud. 
Recentemente M. Ascoli, al XXXIV Congresso di Medicina Interna, e 
poi E . Sanfilippo e Salvatore Fichera hanno dimostrata l'inutilità del 



vaccino di Dubois e Sillier, avendo dovuto ricorrere a cariche vac
cinanti molto più forti per ottenere qualche utile risultato. S. Fichera 
(Studium, I o aprile 1931) ritiene giustamente superflua la vaccina
zione nell'uomo, quando non,si sia ancora in grado di vaccinare pro
ficuamente gli animali che sono il principale focolaio di diffusione 
della malattia, tanto più che l'efficacia della vaccinazione nell'uomo 
non è affatto dimostrata e, qualora lo fosse, non sarebbe facilmente 
attuabile per difficoltà economiche, dato l'alto costo della prepara
zione del vaccino. M. Ascoli e E . Sanfilippo hanno dovuto adoperare, 
per ottenere qualche risultato pratico, fino a 32 piastre di agar-colture. 

SETTICEMIA EMORRAGICA DEGLI ANIMALI. — Non è trasmissibile 

all'uomo ma ha lo stesso importanza in agricoltura per il danno che, 
in caso di epidemia, può arrecare al patrimonio zootecnico e perchè 
fonte d'inquinamento dei foraggi. Le setticemie sono così distinte: 
setticemia emorragica dei bovini, dei suini, dei montoni e delle 
pecore, barbone dei buffali, colera dei polli, setticemia degli uccelli. 
La trasmissione può avvenire attraverso il terreno quando i germi in 
esso contenuti passano dallo stato saprofítico a quello di parassiti, con 
le punture di mosche e zanzare e col mangime umido ed infetto. Basta 
un solo caso che avvenga in ambienti poco igienici per determinare 
imponenti epidemie. 

Delle altre malattie che possono verificarsi fra i contadini per il 
contatto con gli animali il vaiuolo, ha ormai descritto fortunatamente 
la sua curva discendente grazie all'immunizzazione attiva da vacci
nazione e così anche la vaioloide e la varicella. Qualche caso di feb
bre purpurea provocata da puntura delle zecche, si verifica d'estate 
fra i contadini che conducono gli animali da soma ed anche qualche 
rarissimo caso di psittacosi è stato riscontrato fra gli agricoltori im
migrati dalle Americhe i quali, fra i donativi per le famiglie, com
prendono i pappagalli, che, per la nuova vita da iniziare in Italia, 
rappresentano il ricordo della terra d'oltre oceano. 

Fra le malattie infettive e parassitarie legate alla natura e all'umi
dità del terreno, alla qualità dell'acqua potabile e per irrigazione, 
all'uso del letame come fertilizzante e al regime alimentare dei con
tadini dobbiamo considerare il tetano, il tifo, il paratifo, le enteriti 
infettive, il colera, la dissenteria bacillare, l'edema maligno, la can
grena gassosa, il butilismo, le malattie reumatiche e da acari, le set
ticemie da piogeni e le colibacillosi. 

TETANO. — Il bacillo del tetano è molto diffuso nel terreno, nelle 
verdure, nella frutta caduta al suolo, nei giardini, nei cortili, nelle 
polveri dei foraggi disseccati per le provviste invernali, nelle deiezioni 
degli animali e dell'uomo. 

Sono soggetti a tale malattia gli animali domestici e specialmente 
il cavallo in seguito a castrazione o per le facili ferite dello zoccolo. 



1 contadini addetti ai lavori ortofrutticoli, al giardinaggio, all'alle
vamento di animali domestici possono infettarsi di tetano attraverso 
soluzioni di continuo della cute. La malattia può essere agevolata da 
germi concomitanti aerobi quali gli stafilococchi e gli streptococchi 
ed anaerobi quali il bacillo aerogenes capsulàtus. Pieraccini, citato 
da Ferrannini, ha trovato in Italia che su 780 morti per tetano 
464 erano agricoltori, giardinieri e boscaioli. Oggi la morbilità e la 
mortalità per tetano sono molto diminuite grazie alla sieroterapia 
preventiva e curativa. 

TIFO, PARATIFO, ENTERITI INFETTIVE. — Nella classe rurale i fat

tori epidemiologici per queste malattie sono comuni a quelli delle 
altre classi sociali, con prevalenza di alcuni di essi riferibili alle par
ticolari condizioni dei terreni, ai mezzi talvolta primitivi di approv
vigionamento idrico e all'abuso di verdure crude che entrano in 
maggior parte nell'alimentazione del contadino. Fra le vie di propa
gazione dei germi specifici bisogna considerare le deiezioni umane 
adoperate come concime nelle campagne e l'esistenza di pozzi neri al 
posto delle fognature, ancora molto in uso in molti piccoli centri 
rurali dell'Italia Meridionale. 

Le contaminazioni da uomo ad uomo possono verificarsi per con
tagio diretto ed attraverso indumenti ed oggetti infetti. Inoltre il ter
reno umido che favorisce la vita dei germi, l'uso di acqua, latte ed 
alimenti crudi recentemente inquinati con materiale proveniente dai 
malati o dai cosidetti bacilliferi, sono altrettante cause di morbilità. 
L'acqua dei pozzi in uso presso molte aziende coloniche ha impor
tanza nella diffusione del tifo, del paratifo e delle enteriti infettive 
nelle campagne. L'origine idrica delle epidemie è in rapporto con la 
flora batterica, con la temperatura dell'acqua, col suo contenuto in 
sali, con l'esposizione alla luce e con la velocità della sua corrente. 
I germi sono meno vitali nelle acque correnti e di più in quelle ripo
sate, stagnanti e nel fango; anche il latte è veicolo d'infezione o per
chè già contiene i germi infettivi o perchè i recipienti sono toccati 
con le mani da persone che hanno avuto contatto con malati e con 
materiali infetti. Anche il burro può contenere germi che si man
tengono vitali per molto tempo e così pure i materiali escrementizi 
adoperati come concimi, specie nei terreni coltivati ad ortaggi. Lustig 
e Menini hanno trovato che i bacilli del tifo, nei bottini, si manten
gono vivi e vitali per circa tre mesi e nella terra concimata con mate
riale escrementizio infetto il bacillo del tifo era vivo e vitale ancora 
dopo ventisette giorni dalla concimazione. Il materiale escrementizio 
adoperato come concime, quando non venga conservato per almeno 
tre mesi in apposite e ben costruite concimaie, è sicuro veicolo di 
trasmissione assieme agli ortaggi che con quei materiale sieno stati 
concimati. 



Gli erbaggi e gli ortaggi crudi che fanno parte integrante del
l'alimentazione dei rurali, possono essere veicolo di infezione per 
opera dei bacilli che restano aderenti alla superficie delle piante 
nelle parti che hanno contatto col terreno, mentre le foglie e le parti 
scoverte delle piante sono meno ricche di bacilli, perchè più 
esposte all'azione dell'aria, delle piogge e della luce solare. Anche 
gli insetti e le mosche contribuiscono a diffondere l'infezione, posan
dosi sul materiale infetto e trasportando i bacilli nelle bevande e 
sugli alimenti. Le suddette malattie infettive sono prevalenti nelle 
zone agricole meno progredite ove l'approvvigionamento idrico è fatto 
con l'acqua delle cisterne e dove abbondano ancora i pozzi neri al 
posto delle fognature. 

Per la dissenteria bacillare che in Italia è sporadica d'inverno e 
presenta tendenza all'epidemia solo in estate ed autunno, più che i 
fattori epidemiologici legati alla natura del suolo, all'acqua e al 
regime alimentare ha importanza il contagio da uomo ad uomo quale 
più frequente mezzo di trasmissione della malattia. I germi dissen
terici non hanno grande vitalità fuori dell'organismo, e così si spiega 
la difficile diffusione per contatto indiretto. Solo raramente l'acqua è 
veicolo d'infezione quando viene contaminata da infiltrazioni di mate
riale fecale infetto. Le mosche sono un altro importante veicolo di 
contagio e così pure gli individui apparentemente sani e che ospitano 
i bacilli, i convalescenti e gli individui guariti incompiutamente. La 
dissenteria bacillare nelle nostre campagne, è abbastanza diffusa in 
estate e trova fattori predisposti negli strapazzi, negli errori dietetici, 
nelle azioni reumatizzanti che abbassano la resistenza individuale e 
fattori coadiuvanti ed aggravanti nelle condizioni igieniche deplore
voli di varie aziende agricole, nella sporcizia delle stalle e delle abita
zioni e nella promiscuità che è quasi abituale in campagna per ragioni 
di spazio e di consuetudine di vita. 

Il colera che non è stato mai autoctono presso di noi, ma im
portato attraverso le vie dei grandi traffici marittimi, non presenta 
nella classe agricola alcun elemento, dal punto di vista epidemiolo
gico, che valga a caratterizzarlo, che, anzi, riportandoci alle più gravi 
epidemie che hanno colpito l 'Italia, bisognerebbe ammettere il con
trario che cioè, a preferenza dei grandi centri urbanistici, la campagna 
ne rimase quasi immune. 

BOTULISMO. — Il botulismo è legato all'ingestione di carni in con
serva, insaccate ed affumicate e, date le abitudini della maggior parte 
dei contadini, di preparare le provviste di carni in tale maniera, è 
spiegabile l'insorgenza di questa malattia nella classe agricola. 

Il botulismo è dovuto al bacillo botulino che, all'atto della macel
lazione o dopo, è localizzato nelle carni di animali che, in vita, erano 
completamente sani. Assai poco diffuso in natura, raramente è stato 



riscontrato negli escrementi degli animali. La via di introduzione è 
quella orale con l'ingestione di carni infette. Nel quadro clinico man
cano quasi sempre i sintomi a carico dell'apparato digerente e la sin
tomatologia si verifica quasi esclusivamente a carico del sistema ner
voso. La morte può intervenire nel 25-30 % dei casi per paralisi 
bulbare. 

L'edema maligno dovuto al vibrione settico di Pasteur è un'infe
zione cui possono andare incontro i lavoratori dei campi, per l'abitu
dine di essere mal calzati e talvolta di lavorare coi piedi nudi nel ter
reno. La penetrazione del germe può verificarsi in corrispondenza di 
una piccola soluzione di continuo della cute, di una ferita, di una qual
siasi superficie cruenta, dando luogo alla tumefazione edematosa locale 
e a tutti i segni generali dell'infezione acuta. Il germe patogeno del
l'edema maligno, si trova, allo stato di spora nel terreno, specie negli 
strati più superficiali della terra dei giardini, nella polvere, nelle acque 
stagnanti, nei materiali in via di putrefazione. Il germe è anche ospite 
attuale dell'intestino degli animali erbivori, specie dei cavalli e, da 
questi o dalle loro carogne in putrefazione, può essere trasmesso ai 
lavoratori. Le spore del germe, difatti, si producono più abbondan
temente nel cadavere degli animali, specie quando la temperatura am
biente è molto calda e più raramente negli animali vivi. 

I contadini, per il contatto col terreno e con le carogne di animali 
infetti, possono contagiarsi di edema maligno. Per le stesse ragioni pos
sono andar soggetti alla gangrena gassosa nelle sue due varietà di gan-
grena gassosa propriamente detta e di flemmone gassoso. Quest'entità 
morbosa non è legata ad un unico momento eziologico, ma all'azione 
di varie specie microbiche molto vicine fra loro : il vibrione settico del
l'edema maligno è stato frequentemente isolato nei casi tipici di gan
grena gassosa. 

MALATTIE REUMATICHE. — Per il lavoro compiuto nel terreno 
umido, per i frequenti sbalzi di temperatura a cui i contadini sono 
sottoposti, per la ventilazione si verificano, nella classe rurale, con 
grandissima frequenza, le malattie reumatiche le quali sono delle in
fezioni ad agente infettivo ancora ignoto, ma trovano sicuramente nei 
suddetti fattori le ragioni più adatte del loro sviluppo e della loro 
evoluzione. 

Questo delle malattie reumatiche è un capitolo della patologia 
agraria, nel quale si possono veramente notare specifiche condizioni 
d'ambiente e di lavoro le quali, assieme ai fattori infettivi e alle par
ticolari deficienze organiche, sono atte a giustificare la grande diffu
sione della malattia nella classe agricola. A parte il concetto unanime 
sull'eziologia infettiva del reumatismo, l'insorgenza e lo sviluppo di 
esso sono però legati a molte cause predisponenti e coadiuvanti, gene
rali ed individuali. Fra le circostanze generali bisogna tener presente 



il fatto che lo sviluppo del reumatismo segue l'avvicendarsi delle sta
gioni, rivelandosi più frequente nel primo e nell'ultimo trimestre del
l'anno, durante i periodi di freddo intenso ed in rapporto con la note
vole umidità atmosferica. Nelle campagne molti lavori vengono eseguiti 
anche sotto la pioggia o negli intervalli, i contadini sono costretti a 
stare per molte ore con i piedi nel terreno umido, non curano di cam
biare gli abiti inzuppati di acqua ed usano per lo più farli asciugare 
al calore del focolare tenendoli addosso, vanno soggetti ai repentini 
sbalzi di temperatura. Queste sono le ragioni che giustificano in gran 
parte la frequenza delle malattie reumatiche presso la classe agricola. 
In alcuni anni particolarmente piovosi e freddi ed in alcune regioni 
solcate da corsi d'acqua e dai grandi fiumi, il reumatismo articolare 
può decorrere con caratteri epidemici. Con molta probabilità le in
fluenze metereologiche particolari oppure l'esagerata virulenza del 
germe reumatico, hanno potuto determinare simili circostanze. Altre 
volte il reumatismo ha assunto un carattere contagioso, colpendo più 
membri della stessa famiglia, alcune case soltanto, alcune borgate, 
ma queste evenienze che ben deporrebbero per la natura infettiva 
della malattia, meritano ancora una conferma basata su reperti batte
riologici ben accertati. 

Tra le cause individuali predisponenti, anche per i contadini, 
hanno importanza il sesso, l'età, il genere di vita, i vari precedenti 
morbosi. Mentre il reumatismo è rarissimo al disotto dei 6 anni, nella 
seconda infanzia invece è frequente e si manifèsta primitivamente con 
la forma anginosa. Le angine sono oggi considerate come la prima 
tappa di penetrazione del germe e come la più tipica reazione orga
nica all'invasione della malattia. Nell'età adulta il reumatismo è fre
quente fino ai 45-50 anni e poi decresce fino a diventare del tutto 
insolito verso i 60 anni. Il sesso ha poco influenza: pare che ammalino 
più facilmente gli uomini che le donne; un determinato mestiere è 
fattore predisponente e così quello agricolo che espone di più alle 
azioni reumatizzanti; i precedenti morbosi, quali la dissenteria, la 
scarlattina, la sifilide, ecc., influenzano l'individuo e lo predispon
gono ad ammalarsi di malattie reumatiche. Anche le leggi dell'eredi
tarietà pare che abbiano la loro importanza nel determinismo del 
reumatismo articolare. 

Fra le cause determinanti bisogna considerare inoltre la fatica ed 
i traumatismi. I contadini si sottopongono spesso a lavori molto fati
cosi e gli effetti della fatica, specie se congiunti all'azione del freddo, 
indeboliscono l'organismo per il passaggio in circolo di sostanze tos
siche derivanti dai muscoli affaticati ed irritano meccanicamente le 
articolazioni. I traumatismi hanno importanza nello stabilirsi delle 
artriti acute post-traumatiche, perchè permettono l'azione dei germi 
nel luogo di minorata resistenza. Il trauma può agire anche provo
cando le recidive. I germi una volta penetrati nell'organismo per la 



via delle fauci, possono dare le più svariate localizzazioni. Prevalen

temente il reumatismo è poliarticolare, più raramente interessa sol

tanto alcune articolazioni, può avere un decorso acuto, subacuto e 

cronico. Può aversi anche un reumatismo muscolare senza l'interessa

mento delle articolazioni. Non sono infrequenti anche casi di artrite 

deformante fra i coltivatori dei campi. Le localizzazioni pericardiche 

e specialmente quelle miocardiche si riscontrano frequentemente nei 

lavoratori agricoli, forse perchè passano trascurati o mal curati molti 

casi di reumatismo. Ciò accade anche per l'abitudine di dar poca im

portanza ai dolori muscolari ed articolari e di considerarli come una 

dura fatalità legata al lavoro. Capita molto spesso di sentirsi affermare 

dai contadini che nonostante i dolori essi continuano a lavorare per

chè la fatica, essi dicono, « scioglie le ossa ». E così anche i comu

nissimi dolori alla gola vengon fatti passare senza neppure i comuni 

lavaggi antisettici e senza denunziarli al medico, tanto sembra lieve il 

disturbo e tanto sproporzionata la malattia alla necessità di una cura 

qualsiasi. Eppure quei mali di gola sono la prima tappa del reuma

tismo e delle eventuali lesioni miocardiche che poi capita di osservare 

incidentalmente col quadro della stanchezza cardiaca! 

Di qui tutta l'importanza di provvedimenti profilattici e curativi che penetrino 
nella coscienza dei cittadini e dei contadini in specie che più degli altri pagano 
un contributo notevole alle malattie reumatiche. Il Prof. L. Devoto si è occupato 
molto dell'argomento ed anche recentemente, sotto i suoi auspici, sono state pro
mosse delle riunioni di propaganda chiamate « giornate del reumatismo ». Tale ini
ziativa è provvidenziale in vista del grande danno già subito dalla salute dei lavo
ratori sulla quale incidono moltissimo le malattie reumatiche. Queste sono fonte 
di grandi passività sociali dovute al cessato o diminuito rendimento lavorativo da 
parte dei malati cronici che poi possono anche aumentare la schiera degli invalidi. 
Per dare un'idea delle conseguenze morbose del reumatismo Devoto ha constatato 
nella Clinica del Lavoro di Milano che il 50 % degli ammalati reumatici diventano 
malati di cuore. Ma tale constatazione non deve troppo allarmare perchè le le
sioni cardiache sono riparabili facendo attenzione all'iniziale periodo attivo del 
reumatismo e sopratutto allo stato del sistema faringo-tonsillare che talvolta è il 
primo ad essere colpito e quello le cui lesioni più sono trascurate dai pazienti e 
dalle famiglie. Devoto propone giustamente che venga prospettato alle famiglie 
la necessità di tutelare e curare il sistema faringo-tonsillare nei fanciulli e che me
diante tale accortezza sia possibile in breve tempo il ripristino della salute ed evi
tare il pericolo delle facili recidive. La cura balneare e climatica è un'altra delle 
ottime provvidenze per i malati di reumatismo cronico, i quali ottengono vantaggi 
notevoli e spesso risolutivi delle loro forme morbose. La Clinica del Lavoro di Mi
lano, sotto l'impulso del Prof. Devoto, ha già a Salice il suo convalescenziario nel 
quale trovano posto anche gli ammalati reumatici. Su questa via occorrerà prose
guire nell'interesse della salute dei lavoratori e dei contadini in ispecie alla cui va
lidità è sopratutto affidato l'avvenire della agricoltura italiana. 

Io ho voluto eseguire un'inchiesta in varii Comuni rurali del ter

ritorio del Medio e Basso Volturno circa il rapporto di frequenza fra 



tutte le malattie e quelle reumatiche e fra queste e le affezioni car
diache. Su di una popolazione rurale di circa 9 0 0 0 individui e sui 
malati dell'ultimo triennio per malattie varie le forme reumatiche 
si sono presentate nel 5 0 % dei casi. In uno dei Comuni con 6 . 7 0 0 
abitanti di tutte le professioni e con una popolazione rurale di 2 2 4 6 
individui dei due sessi (dati questi che ho rilevati dall'ultimo censi
mento agrario), ho constatato che, su 183 contadini morti nel decen
nio, 7 7 erano cardiopazienti. Si ha una percentuale di morti per ma
lattia cardiaca del 4 2 . 0 7 % su 183 contadini morti nell'ultimo de
cennio. L'alta percentuale delle affezioni cardiache può essere, per 
lo meno in gran parte, messa in rapporto con la frequenza delle 
malattie reumatiche cui vanno soggetti i contadini di quella zona. 

Fra le forme cliniche ad eziologia reumatica bisogna anche con
siderare il reumatismo vertebrale cronico legato all'umidità dell'am
biente di lavoro col concorso delle condizioni infettive o di predi
sposizioni costituzionali. In rapporto al lavoro faticoso dei campi 
ed al grado di umidità del terreno i contadini vi sono soggetti e 
tanto più frequentemente quanto più tarda è l'età e maggiore è l'an
zianità di lavoro. Si constata il reumatismo alto della colonna verte
brale con cifosi cervicodorsale e con fatti di compressione radicolare. 
È questa la cifosi eredo-traumatica di Bechterew alla quale contri
buiscono un fattore ereditario ed uno traumatico. Forestier, citato da 
Ferrannini, ammette una forma pseudo-nevralgica senza rigidità della 
volonna vertebrale e con soli e caratteristici dolori iniziali. Lòri ha 
constatato una lombartrite della colonna vertebrale che è la forma 
più comune del reumatismo vertebrale cronico spesse volte associato 
al reumatismo deformante ed all'artrite dell'estremità. Un'altra for
ma di reumatismo vertebrale è la spondilosi rizomelica di Marie che 
procede dalle articolazioni coxo-femorali o sacro-coccigee verso la re
gione cervicale. Altre varietà di reumatismo sono l'artrite sacro-iliaca 
e la ossificazione del ligamento ileo-lombare, l'artrite dorsale e cer
vicale. Tutte queste forme vanno soggette a periodi di esacerbazioni 
e di remissioni, con tendenza a stabilizzarsi, in ciò aggravate dalla 
fatica del lavoro campestre e dalla umidità del terreno in cui, il più 
delle volte, il lavoro si compie. 

ANCHILOSTOMA. — È malattia caratteristica dei minatori, ma anche 
i contadini ne sono colpiti. Ferrannini ha trovato che in 4 9 provincie 
italiane esiste l'anchilostomiasi e che le regioni più colpite sono 
l'Umbria per i fornaciai ed i contadini e la Sicilia per gli zolfatari. 

Nelle campagne il verme può trovarsi e svilupparsi nelle feci o 
nella terra umida ed i contadini che lavorano mal calzati o a piedi 
nudi nel terreno, possono infettarsi attraverso la cute o portando le 
mani sudicie alla bocca. 



La trasmissione per via aerea avviene di rado ed è anche meno 
documentata. Data la resistenza delle uova di anchilostoma agli 
agenti fisici ed ai potenti antisettici ed, una volta penetrate nell'appa
rato digerente dell'uomo, date le favorevoli condizioni del succo duo
denale per il loro sviluppo, è presto spiegata la grande diffusione 
della malattia nelle comunità e fra la gente agglomerata e la diffi
coltà di combatterla appropriatamente. 

Nella classe rurale italiana la malattia si presenta a focolai spo
radici; non così nelle miniere dov'è addirittura epidemica. 

COLIBACILLOSI. — In rapporto all'acqua adoperata per l'irriga
zione e pei bisogni familiari ed in rapporto a materiale infetto da coli
bacilli, bisogna considerare negli agricoltori le colibacillosi. 

Il b . coli è un ospite abituale dell'intestino degli animali e del
l'uomo, e si troverebbe nel mondo esterno solo se trasportatovi da 
materiale di origine animale. In altri termini la contaminazione av
verrebbe per via più o meno diretta attraverso il materiale fecale. 
Nelle acque nelle quali assai frequentemente si trova il b. coli, bisogna 
ammettere che la contaminazione avvenga per materiale di animali 
infetti e non già primitivamente, giacché è difficile che i batteri siano 
dovunque diffusi in natura e quindi anche nell'acqua. 

Se si pensa ai mezzi a volte primitivi ed antigienici ed all'approv
vigionamento idrico in campagna e alla frequente vicinanza dei pozzi 
e delle cisterne con le stalle e le concimaie, ed inoltre alla frequenza 
con cui gli animali domestici vanno soggetti alle colibacillosi, ci si può 
render conto dell'insorgere di questa forma morbosa presso la classe 
agricola. 

Le localizzazioni più frequenti del b. coli, si hanno al tubo dige
rente che è l'ambiente abituale di vita e agli organi vicini, quali le vie 
biliari e l'apparato genito-urinario. I bambini dei contadini vanno 
soggetti, specie d'estate, con una percentuale notevolissima a gastro
enteriti acute che a volte prendono la forma dell'enterocolite dissen-
teriforme, dovute al bacterium coli da solo oppure in simbiosi con altri 
batteri quale i protei, lo streptococco, lo stafilococco. Pfaundler ha 
trovato che il sangue di bambini con colibacillosi, agglutina i bacilli 
coltivati dalle feci dei bambini stessi o di individui adulti con la stessa 
malattia. Anche i contadini adulti si infettano spesso col colibacillo 
e gli animali domestici pure vanno soggetti alle colibacillosi. Così 
riscontriamo la diarrea o dissenteria dei vitelli, alcune forme di aborto 
nelle vacche da colibacillo, la paraplegia dei cavalli, la corizza gan-
grenosa dei buoi, la setticemia dei polli, dei tacchini, dei fagiani e 
dei piccioni. In queste forme morbose è stato costantemente riscon
trato il bacterium coli. 

Nell'uomo adulto moltissime gastroenteriti ed enterocoliti catar
rali sono dovute al bacterium coli e così pure questo batterio entra 



spesso nel determinismo di molte appendiciti, di peritoniti circo
scritte (ad esempio periappendicolari) le quali sono anche polibat-
teriche; di colecistiti, angiocoliti, ascessi epatici di origine biliare, 
di frequenti affezioni urinarie, pieliti, cistiti e nefriti. In 17 casi di 
enteriti, Trumpp trovò 14 volte il bacterium coli nelle urine e 
Pfaundler fece notare l'attitudine del siero dei malati ad agglutinare 
il bacillo ricavato dalle urine nei casi di cistiti. Il b. coli può dar 
luogo a fatti suppurativi locali e più raramente ad infezioni generali 
a tipo setticemico o pioemico. 

Malattie da acari . 

Per il contatto con gli animali, i contadini possono andar sog
getti a varie forme morbose dovute all'azione di numerosissimi acari 
i quali vivono sull'uomo, sugli animali e sulle sostanze organiche e 
che, con le loro punture, possono provocare lesioni dirette oppure 
essere il veicolo per la trasmissione di malattie parassitarie. 

Alcuni acari sono parassiti obbligati a parassitismo continuo o 
errante da un ospite all'altro e danno le scabie vere; gli altri sono 
a parassitismo facoltativo e danno le pseudoscabie. Fra queste ultime 
bisogna comprendere le dermatosi dovute ad acari che, allo stato di 
larve, di ninfe o di organismi adulti, passano nell'uomo dalle so
stanze vegetali o animali sulle quali vivono abitualmente com'è per 
le acariasi da grano, per la scabia dei lavoratori della canape, per 
l'eritema autunnale, per il vainilismo cutaneo. Nell'uomo può veri
ficarsi la scabia follicolare dovuta al demodex folliculorum che ha 
scarsa azione patogena; non così, per lo stesso acaro, avviene negli 
animali nei quali il demodex folliculorum, localizzandosi nei folli
coli piliferi, vi determina una forte dermatite follicolare, la cosidetta 
rogna rossa. Vi sono soggetti i cani, i cavalli, i maiali, le pecore, le 
capre ed i buoi. Alla scabbia sarcoptica dovuta al sarcoptes scabiei 
vanno soggetti tutti gli animali domestici ed anche l'uomo che può 
da essi contagiarsi. Alla scabbia notoedrica vanno soggetti i gatti ed i 
conigli; a quella psoroptica i cavalli, i bovini, le pecore, ciascuno a 
seconda dell'azione della rispettiva varietà di acari; alla scabbia sim
biotica, dovuta al Chorioptes simbiotes ed alle sue varietà vanno sog
getti i cavalli, i bovini, le pecore e le capre. La scabbia chemido-
coptica è propria dei gallinacci e si presenta in due varietà : una lo
calizzata alle zampe e l'altra estesa a tutta la superficie cutanea; la 
prima dà luogo a formazione di larghe scaglie epidermiche e la se
conda a caduta delle penne che mettono a nudo la pelle in zone più 
o meno estese. 

La scabbia dermanyssica anch'essa propria dei gallinacci, si tra
smette ai cavalli che sono tenuti in stalle prossime ai pollai ed al-



l'uomo che sia addetto alla loro custodia. Nell'uomo le lesioni si rin
vengono al dorso delle mani, all'avambraccio e possono anche esten
dersi alle altre parti scoverte ed a tutta la superficie del corpo. Si 
ha intenso prurito, molto accentuato durante la notte: il dermanissus 
gallinae, infatti, ha l'abitudine di vivere durante il giorno lontano 
dall'ospite e di assalirlo soltanto di notte per nutrirsi a sue spese. 
Le scabbie che danno lesioni localizzate al padiglione dell'orecchio 
e nel solco retroauricolare si riscontrano negli individui che curano 
poco la pulizia e che hanno contatto con cani, capre, conigli, gatti e 
buoi, i quali soggiacciono spesso alle forme di scabbia auricolare 
dovute a parassiti vari ed accidentali. Le scabbie del tessuto connet
tivo e dell'apparato respiratorio sono proprie degli uccelli da cortile 
e dei gallinacei. 

Fra le lesioni da acari bisogna anche considerare tutte le derma
tosi da parassitismo accidentale cui possono andar soggetti i conta
dini, per la comunanza di vita con gli animali infetti e che sono 
dovute all'azione degli acari ospiti transitori dagli animali all'uomo 
e viceversa. Queste forine sono caratterizzate dal prurito intensis
simo, a volte dal polimorfismo delle lesioni, ma sopratutto dalla 
rapida tendenza alla guarigione anche con rimedi terapeutici fra i 
più semplici. Possiamo così avere pseudo scabbie da acari psorici e 
non psorici. Fra le prime vi sono per esempio : la scabbia demodet-
tica del cane, sarcoptica del maiale e del cane, notoedrica del coniglio 
trasmesse all'uomo ; la scabbia sarcoptica della pecora trasmessa al
l'uomo, alla capra ed al cane; la scabbia dermanjssica dei polli tra
smessa all'uomo ed al cavallo. Fra le pseudo-scabbie dovute ad acari 
non psorici vi sono: la scabbia degli stallieri, l'acariasi da grano, 
l'acariasi dei giardinieri e dei lavoratori della canape, la scabbia dei 
potatori di platano, il vaiiiilismo cutaneo e l'eritema autunnale. 

Gli acari, parassiti obbligati o facoltativi, hanno anche una no
tevole importanza patologica perchè possono, con la puntura, tra
smettere eventualmente malattie parassitarie. Per quanto non sia an
cora sicura quest'azione trasmettitrice di tali malattie, tuttavia v'è 
ragione per lo meno di sospettarla e ciò in base alla coincidenza os
servata alcune volte fra presenza di acari e malattie parassitarie. 
Questo parallelismo è stato frequentemente osservato per le spiroche-
tosi e per la febbre purpurea delle montagne rocciose, dovute alla 
puntura di vari acari fra cui il dermacentor reticulatus, l'argas mi-
niatus e l'ornithodorus moubata. 

Altre infezioni batteriche. 

BLENORRAGIA. — La blenorragia e le sue localizzazioni a distanza, 
una volta quasi sconosciute presso la classe agricola, oggi sono invece 
abbastanza diffuse. 

Il ritorno dal servizio militare, l'emigrazione transalpina e trans-



oceanica, i maggiori contatti con i grandi centri cittadini, sono ele
menti che hanno facilitato il contagio con l'aggravante che, a malattia 
conclamata, i giovani contadini trascurano le cure ed i consigli del 
medico, preferendo affidarsi all'esperienza degli amici, un po' per 
pudore ed un po' per l'innata trascuratezza propria di questa classe 
sociale. Le conseguenze di un tale comportamento sono facilmente 
prevedibili nei danni del matrimonio e nelle complicanze articolari ed 
endocardiche stabilentesi nel tempo. I giovani contadini adoperano 
empiricamente succo di limone o estratti di erbe varie per iniezioni 
uretrali a scopo abortivo della malattia e naturalmente non guariscono : 
rimane la goccetta blenorragica e solo alla vigilia del matrimonio, si 
decidono per lo più a consultare il medico, quando naturalmente è 
più difficile la cura e più problematica la guarigione. Le donne si 
fanno visitare casualmente per aver notate le macchie gialle sulla bian
cheria, a matrimonio appena consumato. Passato lo stadio acuto, fra 
la trascuratezza dei malati, la gonorrea diventa cronica. In tale stadio 
sono frequenti le localizzazioni all'epididimo, al testicolo ed alle glan-
dole linfatiche, e, nella donna, alle glandole del Bartolini ed agli 
organi genitali interni. Altre sedi di predilezione sono le membrane 
sinoviali delle articolazioni e delle guaine tendinee (artrite gonococ-
cica) e le valvole del cuore (endocardite gonococcica). 

Nella classe agricola si può dire che oggi queste affezioni, specie 
le complicanze gonococciche, siano frequenti, per quanto l'indice di 
frequenza sia sempre inferiore a quello delle altre classi sociali a sede 
urbanistica. Nei contadini la precocità dei matrimoni può essere an 
cora un ottimo elemento di profilassi antiblenorragica. 

MALATTIA TUBERCOLARE. — Della tubercolosi si occupa il corre
latore Prof. G. Aiello. Io ne parlo dal punto di vista generale. 

È risaputo che la tubercolosi è più diffusa in città che in cam
pagna, ma è anche risaputo che, in base a recenti statistiche, anche 
gli abitanti della campagna, pagano un notevole contributo a questa 
terribile malattia. Indubbiamerite, una volta importata la tubercolosi 
in campagna, le abitudini di vita vigenti nella maggior parte delle 
aziende agrarie, la scarsa igiene delle persone e degli ambienti, la pro
miscuità fra i componenti della famiglia colonica, sono coefficienti che 
contribuiscono alla sua diffusione. Se così non fosse l'ambiente cam
pestre, noi dovremmo considerarlo ideale per la cura della tuberco
losi, e difatti è esso il più conveniente quando sia accoppiato agli altri 
fattori igienici e agli altri mezzi curativi. La tubercolosi fra i conta
dini, nelle sue varie manifestazioni e localizzazioni, trova nelle con
suetudini di vita agricola e sopratutto nella coabitazione le ragioni 
del contagio e della diffusione, a parte la considerazione dei fattori 
ereditari e delle predisposizioni costituzionali che sono comuni a tutte 
le classi sociali. Nei riguardi delle donne e dei fanciulli addetti ai 



lavori dei campi può avere la sua importanza la fatica cui vanno sog
getti, specie all'epoca delicatissima della pubertà, nell'eseguire lavori 
assolutamente sproporzionati alle forze organiche. Nelle giovani con
tadine capita spesso di osservare disturbi nella quantità e nella qua
lità delle mestruazioni, i quali, disturbi quando non siano legati a fatti 
locali della sfera genitale oppure a discrasie organiche, sono il sicuro 
portato dei lavori faticosi. All'epoca della pubertà, quando si stabilisce 
nell'organismo un nuovo ritmo di vita umorale e interviene il lavoro fa
ticoso ad ostacolarne la normale progressione verso la fase di equilibrio 
ormonico, è allora che lo squilibrio umorale influenza i nuovi rap
porti di relazione e di correlazione stabilentesi fra i vari organi ed 
apparati, preparando il terreno per il più facile attecchimento dei 
germi tubercolari. Il persistere di queste condizioni faticose di lavoro 
accoppiate alla scarsa cura della persona e alla deficienza igienica di 
molte abitazioni rurali, aggravano l'evoluzione della tubercolosi e ne 
rendono più facile la diffusione. Ferrannini cita i. seguenti dati: 
su 1000 abitanti, in Isvizzera, muoiono l ' I ,10 fra la gente agricola, 
l ' I ,70 delle varie professioni ed il 2,55 fra gli operai delle industrie. 
In Austria Teieky ha trovato che, su 1000 abitanti, muoiono per tuber
colosi il 2,84 dei lavoratori agricoli ed il 3,97 di quelli industriali. 
In Italia, nel quinquennio 1919-1923, Ferrannini ha trovato che dei 
maschi morti oltre il quindicesimo anno di età, il 9 % moriva di 
tubercolosi e che la percentuale di mortalità che era del 5,50 % per i 
pastori ed i mandriani, saliva al 35,40 % per gli studenti. 

Ho voluto eseguire una indagine fra i lavoratori agricoli di alcune zone agrarie 
della provincia di Napoli nei rapporti della morbilità e mortalità tubercolare, inda
gine che ho compiuta con la valida collaborazione della Federazione Provinciale 
dei Sindacati dell'Agricoltura. Ho il dovere di ringraziare pubblicamente il Sig. 
Dott. Romano Vittorio, Segretario Provinciale di quella Federazione. 

Ecco le notizie raccolte: 
1° Nella zona di Castellammare di Stabia, su di una popolazione rurale di 

circa 40.000 individui la tubercolosi non è molto diffusa. La mortalità per tuber
colosi è stata, in questi ultimi anni, dell'I,50 per mille fra i contadini; la mortalità 
media annuale per tutte le malattie è stata del 15 % sulla popolazione totale. 

2° Nella zona di Aversa, su circa 4000 contadini, vi è stata una media di 
mortalità annua per tubercolosi del 2 per mille. 

3° Nella zona di Sessa Aurunca, su di una popolazione rurale di circa 90.000 
individui la morbilità tubercolare è stata del 2.10 per mille; la mortalità per tuber
colosi è stata del 9 % sulla popolazione totale. 

Qxiesti dati sono stati raccolti dai fiduciari dei Sindacati d'accordo con i sa
nitari locali. 

Una buona parte dei tubercolotici sono nostri operai e contadini tornati dalle 
Americhe, specie dall'America del Nord. Essi rimpatriano tubercolizzati ed i fo
colai di tubercolosi tante volte inspiegabili nelle famiglie coloniche sono proprio 
da mettersi in rapporto col ritorno dei familiari dalle Americhe. Anche la guerra 
mondiale non è estranea alla diffusione della tubercolosi nelle campagne. Tenuto 
conto che per effetto della guerra la morbilità per tubercolosi è quasi raddop-



piata fra i reduci e considerato il notevole contingente dato dalla classe agricola è 
facile rendersi conto che una parte della più alta percentuale di morbilità tuber
colare fra i lavoratori agricoli è da attribuirsi al contagio contratto nella zona di 
guerra. Da una statistica di Ferrannini risulta che i pastori, i mandriani, i conta
dini, i boscaiuoli ammalano di tubercolosi con una percentuale del 5.95 % mentre 
che gli infermieri, i camerieri degli esercizi pubblici, gli studenti presentano una 
percentuale del 26.60 %. Per gli operai in generale e per i contadini in parti
colare la tubercolosi non è legata ad un determinato lavoro ma ha bisogno di op
portune condizioni per svilupparsi e diffondersi. Se nei contadini la vita all'aria 
libera e l'influenza della luce e degli alberi possono da una parte essere benefici 
per il decorso della malattia, dall'altra le deficienti condizioni igieniche delle case 
coloniche e la promiscuità possono diminuirne od annullarne il beneficio. La lode
vole iniziativa del governo fascista che ha istituito la assicurazione obbligatoria per 
la tubercolosi ha già raggiunto lo scopo di individualizzare la malattia laddove vi
veva nascosta ed occultata ed ancor più servirà, negli anni futuri, nella grande 
lotta di profilassi sociale in mezzo alle classi lavoratrici. Per i contadini che non 
godono i benefici dell'assicurazione bisognerà provvedere, con la propaganda della 
parola e dell'esempio, a perfezionare sempre più una coscienza igienica e sanitaria, 
in molte zone ancora embrionale la quale convinca del pericolo ed insegni ad 
evitarlo ed a superarlo nel nome della medicina risanatrice. 

Nella vita dei campi fra gli altri fattori concorrenti alla morbilità tubercolare, 
bisogna tener presente il rapporto che passa fra la tubercolosi degli animali e 
quella umana. È questa dei rapporti fra tubercolosi animale ed umana una delle 
più dibattute ed importanti quistioni dal lato igienico e nella pratica medica. 

È risaputo che gli animali vaccini vanno facilmente soggetti al 
così detto mal perlaceo, consistente nella formazione di piccoli noduli 
simili al tubercolo dell'uomo, noduli che si localizzano alle sierose e 
che hanno tendenza a calcificarsi. Clinicamente le lesioni hanno un 
decorso lento e certamente più benigno della tubercolosi umana. 

La tubercolosi nei bovini può anche localizzarsi ai polmoni, al
l'apparato digerente e alle mammelle (mastite tubercolare). I bacilli 
sono eliminati con le feci, anche nei casi di tubercolosi polmonare, 
giacché i bovini infetti deglutiscono le secrezioni bronco-polmonari 
cariche di bacilli. Nel latte, nel burro e nella panna si possono tro
vare i bacilli della tubercolosi bovina quando le vacche sono affette 
da mastite tubercolare oppure da forme di tubercolosi generalizzate. 
Dati questi fatti, è importante assodare se vi siano e quali siano le 
ragioni della trasmissibilità all'uomo. I due bacilli della tubercolosi 
umana e bovina presentano chiare differenze morfologiche e biolo
giche, sono, quindi, due bacilli ben differenziati fra loro, ma, nono
stante tali differenze, il bacillo bovino può essere egualmente pato
geno per l'uomo. 

Lowenstein ha notato che l'8,60% dei casi di tubercolosi umana 
sono dovuti al bacillo bovino e che esiste un parallelismo fra la fre
quenza del mal perlaceo dei bovini e la presenza del bacillo bovino 
nelle lesioni tubercolari dell'uomo. Vero è che le lesioni provocate 
nell'uomo dal bacillo bovino sono le meno gravi e le più facilmente 



guaribili; da esse restano escluse le lesioni polmonari che sono sicu
ramente provocate dal bacillo della tubercolosi umana. 

Nei contadini che hanno dimestichezza con gli animali bovini, 
l'infezione di questo tipo può verificarsi portando alla bocca le mani 
che hanno toccato mammelle infette, bevendo il latte contaminato o 
mangiando carne di bovini ammalati. Le. localizzazioni più comuni 
della tubercolosi di origine bovina si avrebbero alle ghiandole cervicali 
e mesenteriche, più raramente alle ossa, alle articolazioni ed alle 
meningi. latta, Loriga e Maggiora, constatando che il mal perlaceo 
è molto diffuso fra i bovini della Lombardia e quasi inesistente fra 
quelli della Sardegna, non hanno notato tuttavia grandi differenze 
nello sviluppo e nella diffusione della tubercolosi umana fra i conta
dini di queste due regioni. Questo fatto sta a favore della diversità 
eziologica delle due malattie. Ma, per quanto raramente, è certo che 
il bacillo bovino può essere inoculato all'uomo e resistervi nella sua 
virulenza per molto tempo. Questo è un fatto che bisogna tener pre
sente, assieme alle altre cause di morbilità tubercolare, per rendersi 
conto della tubercolosi nei lavoratori dei campi. 

Fra le altre affezioni batteriche ricordiamo la pertosse, che col
pisce i figli dei contadini al pari dei bambini degli altri lavoratori 
col vantaggio che, all'aria libera delle campagne, la malattia ha più 
breve e benigno decorso, dando più di rado esito nelle comuni e fre
quenti complicanze bronco-polmonari; l'ulcera venerea ed il linfo
granuloma inguinale, la poliomielite acuta anteriore, il morbillo, 
tutte le altre infezioni batteriche ad agente patogeno noto ed ignoto 
le quali non presentano presso la classe agricola elementi caratteri
stici differenziali cogli individui di tutte le altre professioni. 

Micosi - Spirochetosi e infezioni da protozoi. 

Sono forme morbose alle quali i lavoratori agricoli possono andar 
soggetti per contagio diretto cogli agenti patogeni che sono abituali 
del mondo vegetale e del terreno. E così le sporotricosi sono state 
osservate in varie provincie italiane, specie in quelle di Milano, Ge
nova, Torino e Benevento. La sporotricosi che è dovuta a diverse spe
cie del genere sporotrichon ed il cui agente patogeno vive e vegeta 
nella terra, nell'acqua, nel grano, sulle foglie, frutta, patate, carote 
e nel latte, si può manifestare in forma localizzata a focolaio cutaneo 
o mucoso con linfagite ed adenite, assumendo l'aspetto gommoso, pu
stoloso, acneico o ectimatoso. Le localizzazioni possono anche es
sere sottocutanee e multiple con o senza interessamento delle mucose, 
delle ossa, delle articolazioni, dei muscoli, dell'occhio, dei testicoli 
e degli organi interni. I noduli sottocutanei prima duri, poi si ram
molliscono e si ulcerano, dando perdite di sostanza a tipo tuberco-



Ioide o sifiloide. Anche gli animali possono avere spontaneamente la 
sporòtricosi e specie il cane, il cavallo ed il mulo e possono trasmet
terla all'uomo mediante il morso. La principale via di contagio per 
l'uomo proviene dall'ambiente esterno ove i germi infettanti vivono 
di vita saprofítica, penetrando poi nell'organismo attraverso ferite 
cutanee venute a contatto con materiale vegetale infetto (foglie, spine, 
stecchi di legna). L'infezione può verificarsi ingerendo sostanze ve
getali verdi e frutta cruda sulle quali vive lo sporotrico, il quale è 
agevolato nella sua azione ]3erchè molto resistente ai succhi digestivi. 
Più raramente capita di riscontrare l'emosporosi, la monosporosi e 
la cladiosi. 

Altri funghi, endomiceti e blastomiceti, sono patogeni per gli 
animali e per l'uomo. Dei primi se ne conoscono poche varietà e la 
principale è l'endomjces albicans, causa del comune mughetto. Que
sto è stato riscontrato nei vitelli, nel cane, nel gatto, nel montone, 
negli uccelli che possono così trasmetterlo all'uomo. Le prove di at
tecchimento del fungo nell'organismo animale ha dato esito positivo; 
la malattia per lo più è localizzata alla mucosa della bocca, ma non 
mancano casi di infezione generale propagatasi per le vie linfatica e 
sanguigna. Predilige i bambini e non ne sono esenti gli adulti debi
litati. Il fungo può trovarsi in simbiosi col bacillo difterico ed in tal 
caso ne esalta la virulenza. Castellani ha descritto 24 nuove specie di 
endomjces, individualizzandole in casi di broncomicosi, dermatomicosi 
ed otomicosi. La diarrea cronica, così frequente nei paesi caldi, sa
rebbe una micosi dell'apparato digerente dovuta, secondo alcuni, agli 
endomiceti e secondo altri ai blastomiceti. I blastomiceti possono dare 
ascessi, focolai gommosi, neoformazioni tumorali e sintomi generali 
di piemia cronica, talvolta con cachessia e stato di profondo marasma. 
I blastomiceti sono microrganismi molto diffusi in natura, spesso sono 
parassiti delle piante, vivono e vegetano in ambiente amilaceo o zuc
cherino da soli, come nella fermentazione del vino e della birra, 
oppure assieme a batteri come nelle fermentazioni del pane e del 
formaggio. Essi sono patogeni per opera dei loro costituenti cellulari 
che esercitano azione tossica negli animali. Rivolta e Miscellone hanno 
studiato in Italia la linfangite epizootica del cavallo dovuta ai blasto
miceti. I contadini possono contagiarsi quando i blastomiceti si tro
vano diffusi allo stato di parassiti delle piante. Le streptotrichee esi
stenti numerose in natura, sono patogene per gli animali e per l'uomo 
e possono dare lesioni delle vie lacrimali, della congiuntiva, della 
cute, dell'intestino e del polmone. Fra le leptotrichee la leptotrix 
buccalis dà luogo, nei bambini e negli adulti, a faringiti micotiche 
benigne caratterizzate da placche bianche alla base della lingua ed 
alle tonsille, nelle quali è stata messa in rilievo anche la presenza di 
filamenti del fungo. Nei contadini il contagio abituale avviene a mezzo 
dei vegetali che servono di veicolo al fungo o alle sue spore. Ciò ac-



cade nel 75 % dei casi per l'actinomicosi dovuta alle numerose colonie 
di actinomiceti che si trovano nelle biade e nelle piccole piante vege
tali. Specialmente d'estate, all'epoca della trebbiatura del grano e 
della battitura delle biade, i contadini se ne possono contagiare. L e 
vie di ingresso sono quella cutanea attraverso ferite provocate dalle 
spighe di grano infette, quella digerente per ingestione di vegetali 
infetti e quella respiratoria per inalazione di polvere sollevantesi du
rante le operazioni della trebbiatura e della battitura del grano e 
delle biade. Le spighe di grano, da sole o contenenti miceti, possono 
provocare anche traumi sull'occhio nei contadini che mietono il 
grano con la falce a mano. Essi per il trauma prodotto dalla spiga d i 
grano, talvolta congiunto all'azione di miceti, vanno facilmente sog
getti a panoftalmite, con esito in cecità. 

Ho appreso che nella Campania durante l'anno 1931, 8 contadini 
sono stati colpiti dalle spighe di grano all'occhio e sono attualmente, 
in seguito a cecità, grandi invalidi del lavoro. Tale infortunio si è ve
rificato fra 150 invalidi finora assistiti dall'Ufficio Regionale per l'As
sistenza ai grandi invalidi del lavoro con sede in Napoli. 

L'infezione da actinomiceti può verificarsi anche col contatto con 
animali actinomicotici, per quanto tale evenienza sia molto rara. Tra 
gli animali i più colpiti sono i bovini. L'infezione per via orale dà 
luogo a suppurazioni croniche delle parti molli e dello scheletro per 
lo più a sede cervico-facciale, con i caratteri dell'infiltrazione dura 
che lentamente diventa ascessuale e poi fistolosa. Le localizzazioni 
sono anche frequenti nei varii tratti dell'apparato respiratorio e di
gerente e molto rare sulla cute. Queste ultime sono per lo più secon
darie a propagazione del processo actinomicotico dall'interno verso 
l'esterno e rivestono aspetti svariati a tipo nodulare oppure ulceroso. 
Infine, come evento terminale di qualunque affezione locale, può 
aversi l'actinomicosi generalizzata, con focolai nel fegato, nella milza, 
nei reni, nel sistema nervoso con note progressive di cachessia e di 
marasma fino alla morte. L'actinomicosi è abbastanza diffusa in tutte 
le campagne italiane e maggiormente nelle zone dove è prevalente 
l'industria zootecnica. 

SPIROCHETOSI. — Le spirochetosi si può dire che non esistono 
in senso specifico nella patologia professionale agraria; sono malat
tie dei tropici e presso di noi insorgono in forma sporadica sulle vie 
dei grandi traffici marittimi o nell'hinterland dei grandi porti. Le spi
rochetosi colpiscono anche gli animali e ricorderemo la spirochetosi 
delle oche, dei polli e dei bovini. Per gli uomini le spirochetosi sono : 
le febbri ricorrenti, fra cui la ricorrente europea, il sodoku (da morso 
di topo), la spirochetosi ittero-emorragica, la febbre gialla, la febbre 
dei sette giorni, l'angina necrotica di Plaut-Vincent (da spirocheta 
di Vincent, in associazione coi bacilli fusiformi), la broncospiroche-



tosi di Castellani, la framboesia, la sifilide. Quest'ultima era una 
volta rarissima se non addirittura sconosciuta presso la classe rurale, 
ma poi gli scambi più frequenti con le città, il servizio militare, la 
guerra, l'abitudine per molte contadine di andare a balia o di pre
starsi come tiralatte, hanno costituito tanti fattori di contagio e di 
diffusione. Oggi nelle campagne la sifilide è tanto più frequente 
quanto più diffusa sono l'ignoranza igienica ed il malvezzo di na
scondere la malattia per un falso senso di pudore e di vergogna. Gli 
aborti delle contadine che si possono riferire alla sifilide hanno as
sunto in questi ultimi tempi notevoli proporzioni. 

MALATTIE DA PROTOZOI. — Dobbiamo ricordare la dissenteria ame
bica che è abbastanza diffusa in Italia specie nel Mezzogiorno, la leish-
maniosi, anch'essa molto diffusa nell'Italia Meridionale, Pitterò in
fettivo o morbo di Weil e sopratutto la malaria che, sotto un certo 
aspetto è quasi una malattia esclusiva della classe rurale. 

La malaria è legata alla natura del terreno e alla presenza del
l'acquitrino dove si sviluppa la zanzara malarigena. Presso di noi la 
malaria è endemica ed i focolai malarici sono andati attenuandosi 
mercè le opere di bonifica umana, idraulica ed agraria. Si può dire 
che il nostro governo ha assunto direttamente quale compito di Stato, 
la profilassi e la cura della malaria, attraverso le leggi per l'uso ob
bligatorio del chinino, con l'istituzione dei dispensari antimalarici 
e recentemente, con la « legge Mussolini » sulla bonifica integrale. 
Questa aggettivazione di integrale dimostra da sola l'intenzione di 
portare presto il problema malarico alla sua fase risolutiva per redi
mere l'agricoltura italiana da tale pericolo ed avviarla verso una fase 
di massimo rendimento col maggior rispetto della integrità fisica dei 
lavoratori agricoli. Oggi molti territorii malarici della Lombardia, 
della Toscana, Sardegna, Puglia, Campania (Medio e Basso Voltur
no), Calabria e della Sicilia sono già bonificati ed altri sono in via 
di essere agrariamente trasformati. Attualmente la malaria è ancora 
abbastanza diffusa nelle campagne ed è legata alla presenza di falde 
d'acqua nei terreni, all'umidità di questi e alla formazione di acque 
dal fondo limaccioso e ricche di insetti, provviste di canneti, giun
chi e piante acquatiche, la cui decomposizione provoca le esalazioni 
moleste e favorisce la vita alle zanzare malarigene, Ma non sempre 
la malaria è legata alla presenza delle paludi, tant'è vero che vi sono 
zone, come nell'agro Romano, in cui la malaria abbonda e le paludi 
scarseggiano. In questo caso l'infezione è in rapporto con piccole rac
colte d'acqua, con i fossi, con gli acquitrini, con l'irrigazione eseguita 
senza le opere di drenaggio, con gli avanzi d'acqua degli abbeveratoi 
e delle fontane, con i dissodamenti del terreno a saldo e con le inon
dazioni. Recentemente, durante i lavori di prosciugamento del Lago 
di Nemi, franarono alcune rive, per effetto delle quali si verificò una 



epidemia malarica che colpì quasi contemporaneamente circa 800 in-
individui delle zone agrarie circostanti. Da anni nella detta zona vi 
erano pochi casi di malaria. Dopo lo straripamento, createsi le con
dizioni per l'anofelismo si sviluppò l'endemia malarica. Messedaglia 
attribuisce l'endemia alla presenza di malarici cronici, portatori quasi 
silenziosi dei parassiti malarici. 

Tutte le condizioni anzidette sono sufficienti allo sviluppo delle 
zanzare malarigene che il più delle volte vivono meglio nelle acque 
dolci stagnanti circondate o ricoperte di vegetazione che nelle grosse 
paludi. Anche il disboscamento montano, i movimenti del terreno 
messo di recente a coltura o rimosso per la costruzione di strade e di 
ferrovie, le inondazioni contribuiscono tutti alla diffusione dell'infe
zione malarica. Si possono così spiegare le endemie malariche che in
sorgono, nelle campagne, senza apparenti cause apprezzabili. Negli anni 
del dopoguerra, quando molti proprietarii decisero di dissodare i ter
reni incolti, si son visti comparire focolai malarici laddove non esi
stevano apparenti e favorevoli condizioni di sviluppo per la vita delle 
zanzare malarifere. In tali casi, al disotto dello strato superficiale e 
permeabile del terreno, dovevano esservi raccolte di acqua che, una 
volta portate alla superficie, potevano agevolare lo sviluppo delle 
zanzare. Inoltre, nel lavoro campestre, possono concorrere altri tre 
elementi atti a spiegare la morbilità malarica e questi elementi sono : 
la natura geologica del tererno, i venti e le pioggie. La natura del 
terreno ha sopratutto importanza in rapporto al suo stato di permea
bilità, potendo dar luogo a formazione di raccolte di acqua nelle parti 
più declivi e subito al disotto del suo strato superficiale. I terreni di
luviali e sabbiosi sono più permeabili e quindi più innocui; quelli 
di natura granitica e schistosi sono impermeabili e quindi partecipano 
a preferenza alla propagazione della malaria. 

I venti non sono veicolo d'infezione come si credeva una volta, 
anzi, stando alle abitudini di vita delle zanzare, bisogna ritenere il 
contrario. Difatti, quando spirano i venti le zanzare si nascondono 
fra le erbe, negli sterpi, nelle incrinature dei tronchi d'albero per poi 
uscire dopo la calma per invadere a volo le abitazioni e per danneg
giare con le punture gli uomini e gli animali. 

Le pioggie hanno invece una grande influenza sulla produzione 
della malaria e specialmente le pioggie primaverili ed autunnali a cui 
seguono recrudescenze della infezione malarica. Le pioggie torren
ziali provocano la facile formazione degli stagni e degli acquitrini e 
tali condizioni sono frustrate solo quando il prosciugamento sia ra
pido per opera dei forti venti. In generale in rapporto ai focolai di 
recrudescenza malarica bisogna considerare le pioggie sistematiche, 
quelle cioè che si producono a seconda delle varie stagioni. In questi 
casi da una parte le pioggie agevolano le condizioni telluriche favore
voli allo sviluppo delle zanzare malarifere e dall'altro concorrono a 



provocare l'infezione negli individui che erano portatori silenziosi 
del parassita malarico. È capitato spesso di osservare, a qualche tempo 
di distanza dagli acquazzoni estivi, un aumento dei malarici nelle zone 
più soggette alle pioggie. Nel nostro clima alle pioggie primaverili 
seguono focolai malarici più intensi per numero e per gravità: si 
hanno così endemie di malaria primaverile ed estivo-autunnale corri
spondenti alle pioggie ed alle condizioni climatiche generali. Fra que
ste ultime le più importanti sono il grado di umidità atmosferica e la 
temperatura dell'ambiente esterno. L'importanza del calore è un fatto 
ormai indiscusso nella produzione della malaria. Nelle nostre cam
pagne, dopo i massimi calori estivi, si hanno le febbri gravi che sono 
il principale carattere della endemia estivo-autunnale la quale va 
poi attenuandosi nei mesi successivi fin quasi a scomparire all'inizio 
dell'inverno. Le forme terzanarie e benigne corrispondono al periodo 
primaverile. Durante l'inverno si possono osservare recidive di infe
zione malarica contratta nell'estate e nell'autunno oppure forme ap
parentemente primitive ma che invece si sono soltanto tardivamente 
sviluppate dopo il periodo abituale dell'infezione e che sono state 
Contratte verso la fine della stagione malarica. A propagare l'infezione 
malarica contribuiscono anche le emigrazioni interne dei contadini, 
specie dei pastori, dei mandriani e dei braccianti che si spostano da 
e verso zone malariche, esponendosi alla malattia e contribuendo a 
diffonderla. Così accade per i pastori dell'Abruzzo che scendono per 
svernare nelle campagne Romane, per i braccianti Pugliesi che si 
spostano da una zona all'altra del Tavoliere delle Puglie, per i pa
stori del Molise e del Sannio che scendono nelle pianure del Biferno, 
del Lete e del Volturno. 

L'infezione contratta durante tali spostamenti dei contadini ri
veste al figura della malattia da infortunio, come ha ritenuto N. Ca
stellino, specie se il nuovo malarico proviene da una zona sicura
mente immune. Nelle campagne dell'Italia Peninsulare ed Insulare 
la malaria è ancora abbastanza diffusa ed in forma grave, nell'Italia 
Centrale e Meridionale. Vi sono zone di malaria mite nelle provincie 
di Novara, Vercelli, Pavia, Mantova, Cremona e Ferrara; zone di 
malaria diffusa e grave sulle coste dell'Istria e della Dalmazia e nella 
Venezia Giulia; nella Toscana centrale, nell'Umbria e nelle Marche 
vi sono zone circoscritte di malaria mite; nella Maremma Toscana, 
pel Lazio, nella zona della campagna Romana e delle paludi Pon
tine, in Campania lungo il corso del Volturno, vi sono zone di ma
laria mite. È pure abbastanza diffusa l'infezione malarica nell'A
bruzzo e nel Molise, in Calabria fino allo stretto di Messina, nel
l'hinterland del golfo di Squillace e di Taranto e lungo le coste Adria
tiche. In Puglia si trovano zone di malaria grave in provincia di 
Foggia, Brindisi e Lecce, più nell'interno che sulle coste marine. Delle 



Isole in Sardegna, specie nella parte meridionale, la malaria grave è 
diffusa in molte zone; meno in Sicilia, tanto nell'interno che sulle 
coste. 

Io ho voluto rilevare dalle Cartelle Cliniche dei ricoverati della Clinica del 
Lavoro di Napoli nell'ultimo ventennio, i dati riguardanti la pregressa malaria 
nei contadini. Ho trovato nei contadini, tutti delle Provincie Meridionali, che la 
malaria era presente, tra i precedenti morbosi personali, nel 17.43 % dei conta
dini ricoverati. 

Inoltre ho trovato che la malaria è molto diffusa nelle campagne di Aversa 
(coltura a canape) e nella vasta zona agraria di Pozzuoli popolata da circa 40.000 
contadini. In queste ultime campagne la malaria può essere messa in rapporto con 
l'anofelismo delle sponde dei vicini laghi (Lucrino-Fusaro-Lago di Averno, Lago 
di Patria) e con la presenza di moltissimi malarici cronici fra la classe rurale. I 
centri abitati sono invece immuni dalla malaria. 

Da questa rassegna appare che l'Italia è ancora un paese ma
larico, che i lavoratori dei campi sono i più esposti a contrarre la 
infezione malarica in dipendenza del loro mestiere e che la curva 
della morbilità e della mortalità per malaria si può ritenere molto 
diminuita in questi ultimi anni, mercè l'attiva propaganda scientifica 
e le sagge provvidenze legislative. 

Continuando l'opera di bonifica umana ed agraria le nostre cam
pagne saranno presto definitivamente liberate dalla malaria, col van
taggio della salute dei lavoratori e quindi, col migliore rendimento 
lavorativo. I malarici cronici sono più esposti alle malattie intercor
renti, sono intermediari per la diffusione della malattia ai sani, co
stituiscono una notevole passività sociale. Occorre perciò perseverare 
nell'opera di bonifica nel più ampio senso della parola per comple
tare i lodevoli tentativi di redenzione agraria. (Applausi). 

DOTT. L. NOVIELLO 

L ' o r g a n i z z a z i o n e s c i e n t i f i c a d e l l a v o r o a g r i c o l o . 

Il lavoro, possiamo bene affermare, è funzione fisiologica della 
vita, ma poiché esso comporta da una parte consumo di energia e dal
l'altra formazione di prodotti tossici, se non regolato in base alle leggi 
che io governano, facilmente determina delle conseguenze dannose 
per lo stesso organismo. In questi ultimi anni numerosi studiosi, Mos
so, Treves, Atzler, Pieraccini, Devoto, Loriga, Biondi, Fischer, Ha
chenburg, Castellino e molti altri, dal punto di vista clinico, e Taylor, 
Gilbhret, Mauro, Fossati, ecc., dal punto di vista economico hanno 
sviluppato il nuovo capitolo della organizzazione scientifica del la-



voro, ed i cui risultati pratici sono tali che danno a questa nuova 
scienza una importanza ben meritata. 

I principi di tale disciplina mirano a rendere il lavoro meno pe
noso pur non diminuendo la produzione, anzi aumentandola e miglio
randola, a ridurre al minimo il dispendio di energia, ad eliminare, nei 
limiti del possibile, tutte le cause che all'organismo umano e collet
tivo siano nocive, onde il lavoratore in genere e l'agricoltore in specie 
trovi nel suo stesso lavoro il benessere individuale e sociale, materiale 
e psichico, ed acquisti sempre più la coscienza non di un essere che 
impieghi la sua forza bruta, ma la sua forza vitale e cosciente e che 
scaturisce dalla sua intelligenza. 

I principi fondamentali della organizzazione scientifica del lavoro, 
i quali nel campo industriale e commerciale avevano dato dei risultati 
ottimi sia dal lato umano che economico, furono portati anche in agri
coltura e vedremo in seguito con quali risultati. E nel passare in ra
pida rassegna gli studi compiuti a riguardo non credo inutile, per non 
ripetermi, accennare ai caratteri differenziali tra lavoro industriale ed 
agricolo. 

Nell'industria invero fattori della produzione sono l'uomo e la 
macchina, in agricoltura, oltre questi, sono necessari il suolo, l'ani
male e la pianta, ma mentre che per l'industria l'uomo e la macchina 
sono i diretti produttori, per l'agricoltura essi non possono che solo 
coadiuvare il processo di produzione, il quale è di ordine puramente 
biologico ed organico. Il lavoro industriale si compie in ambiente con
finato, quello agricolo in ambiente libero e soggetto quindi più diretta
mente alle influenze climatiche, ed ancora meno influenzabile dall'o
pera dell'uomo; il primo è stabile e continuativo, il secondo è mobile 
e periodico, perchè in diretto rapporto con la natura del suolo, della 
quantità e qualità del prodotto agrario della terra. Generalmente nel
l'operaio meccanico si ha specializzazione di lavoro, in quello agricolo 
invece si ha la somma delle varie specie di lavoro, ciò che si verifica 
particolarmente nelle piccole e medie aziende. Il lavoro agricolo poi 
per le condizioni atmosferiche, per la natura del suolo, per la posi
zione, per gli strumenti stessi, i quali il più delle volte sono costruiti 
empiricamente, e per vari altri fattori riesce particolarmente penoso 
ed affaticante, ed è di per sè stesso, contrariamente all'opinione co
mune, causa di manifestazioni morbose, per cui al pari di quello in
dustriale offre un particolare interesse di studio. Tale interesse per 
noi appare maggiore se consideriamo che nella produzione agraria il 
fattore umano, al pari di quello del suolo occupa il primo posto. In
fatti quivi più che altrove la donna ed il fanciullo è chiamato a pre
stare la sua opera, ed in alcune nazioni (Austria, Finlandia, Francia, 
Italia, ecc.) la proporzione tra donne ed uomini è di 1:1 = 1:2; e da 
noi per alcuni lavori campestri (risaie, raccolta delle barbabietole, 
grano, foraggi, ecc.) e specialmente in alcune regioni (Toscana, Emi-



Ha, Lombardia, Piemonte e Veneto), sono a preferenza adibite le 
donne, il cui lavoro non regolato e sorvegliato va a detrimento del
l'organismo e della prole stessa. Risalta poi subito quanto sia dannoso 
sul loro sviluppo fisico il lavoro cui sono sottoposti i fanciulli, lavoro 
a volte incongruo e superiore alle loro forze. È ben vero che delle leggi 
protettive esistono a riguardo, ma d'altra parte, bisogna riconoscere 
che esse non possono che ottenere dei risultati molto limitati perchè 
per le particolari condizioni il lavoro agricolo facilmente sfugge ad 
un efficace controllo. Nell'agricoltura vi è una serie numerosa di lavori 
che non si possono compiere se non coll'ausilio di strumenti i quali, 
almeno sino a pochi anni, non erano costruiti in base al principio del 
minimo dispendio, ma secondo l'empirismo, la tradizione, il costume 
e l'uso di essi strumenti in parte è stato solo limitato dalla penetra
zione della macchina, che d'altronde se diminuisce la quantità dello 
sforzo, ne esalta la qualità, richiedendo infatti una maggiore abilità 
ed una maggiore attenzione. Con i progressi sempre crescenti delle 
scienze agrarie inoltre si richiede dal lavoratore una serie di cono
scenze, che valgono ad innalzare il suo livello intellettuale e morale. 
Da questa rapida sintesi possiamo concludere con le parole del Fon
tana ce la prevalenza del fattore umano sul meccanico non solo costi
tuisce una delle note che contraddistingue l'agricoltura dalle industrie, 
ma uno degli argomenti più validi perchè al fattore umano si diano 
tutte quelle cure che non si lesinerebbero al meccanico ». 

Questa verità dobbiamo far nostra, e come nell'industria il fat
tore umano ha avuto la sua più ampia e crescente protezione scienti
fica e legislativa è d'uopo che anche in agricoltura l'uomo abbia ai 
fini utilitari stessi della produzione attenzione, cure e provvidenze sa
nitarie, ed a riguardo diciamo subito molto si è fatto. Tali provvi
denze si rendono necessarie se pensiamo, come recenti studi medici 
hanno dimostrato, che il lavoro dei campi non è poi circondato da 
quella salubrità, felicità e tranquillità idilliaca che prima si riteneva 
e che esso frequentemente è causa di non poche malattie e deforma
zioni. L'alta percentuale di tubercolosi riscontrata in alcune zone ru
rali è di poco inferiore a quella urbana, la varie malattie che dai 
lavori del Congresso sono state messe in evidenza e di cui alcune pos
siamo ritenere in diretto rapporto coii la quantità e qualità di lavoro, 
e negli ultimi tempi le varie manifestazioni cliniche che si vengono 
studiando e determinando per l'impiego sempre più diffuso di varie 
sostanze tossiche, stanno a testimoniare la veridicità di quanto dianzi 
abbiamo detto. 

Astraendoci, quivi, da considerazioni economiche, appare chiaro 
di dover applicare anche in agricoltura i principii della 0 . S. D. L . , 
intendendo questa scienza come quella che mira ad eliminare la fa
tica inutile, reintegrare e migliorare quella utile e che in ultima ana
lisi si traduce in miglioramento del benessere nazionale e individuale. 



Il problema di applicare i principi! di Taylor in agricoltura fu 
trattato per le prime volte dal Seedorf (1919) nel suo libro « Die Ver-
wollkommung der Landarbeit und die besser Ausbildung der Land
arbeiter unter besonderer Berücksichtigung des Taylorsistems » ; ma 
bisogna risalire al 1927 per vedere discusso per la prima volta in un 
Congresso un tema di così alto interesse. Infatti nel maggio 1927 in 
Roma, al XI I I Congresso Internazionale di Agricoltura per opera di 
Brdlick, Jellineck, Fontana, furono dettate le direttive e i metodi 
della nuova scienza, e che trovarono più ampio e maggiore indirizzo 
al IV Congresso di Organizzazione Scientifica del Lavoro in Parigi nel 

1929 ed in cui specie per opera di Derlitzki fu data una grande impor
tanza al fattore umano. Contemporaneamente varie pubblicazioni di 
numerosi Autori trattavano il problema da varii punti di vista, e da 
noi specialmente il Loriga con varie monografie, lo sviluppava dal 
punto di vista umano, stabilendo i quattro capisaldi a tutti noti e nel 
1930 tracciò ancora, sinteticamente, le linee per un migliore studio 
della o. s. d. 1. che giustamente dice, il Loriga stesso, deve diventare 
sinonimo di organizzazione umana del lavoro. Tali direttive indicano i 
metodi di misurazione e di limitazione della fatica nei suoi vari aspetti 
per lo studio delle attitudini e l'esame biotipologico dell'uomo. Lo 
sviluppo sempre crescente di questa nuova disciplina fece sì che la 
o. s. d. 1., limitata in un primo tempo a questa o quella azienda, a 
questa o quella fabbrica, portò alla concezione di organizzazione sta
tale e sociale del lavoro e che ebbe come valido assertore il prof. N. 
Castellino. Ed invero non può essere che lo Stato che con le sue leggi 
deve curare e sorvegliare lo sviluppo sano dell'organismo, controllare 
e disciplinare il lavoro e curare la ripartizione del beneficio e la uti
lizzazione della produzione. In base a tali concetti la nuova disciplina 
non può che utilizzare gli insegnamenti che derivano dalle altre scienze 
quali la fisiologia, la clinica, l'igiene, la meccanica, la psicologia, la 
legislazione, ecc. È solo utilizzando ed applicando le verità già asso
date da queste varie discipline che si può parlare veramente di orga
nizzazione del lavoro e pretendere dal lavoratore che al momento op
portuna, esplichi o possa esplicare tutta la sua attività energetica e 
psichica. 

Volendo delineare le direttive di tale concezione e limitandoci nel 
caso nostro al solo fattore uomo, non potendo per ragioni di cose en
trare nel vasto problema delle quistioni tecniche dell'agricoltura, ciò 
che del resto è di pertinenza della economia agraria, la organizzazione 
sociale del lavoro agricolo avrà come principi fondamentali i seguenti: 

1° Collocare ogni individuo al suo posto: sarebbe ideale poter 
collocare come dice il Loriga ogni individuo al suo posto, principio 
che secondo noi è semplicemente applicabile nelle grandi aziende in 
cui esistono numerosi operai e la cui opera può essere scientificamente 
distribuita tenendo conto delle attitudini di ciascuno. Invece ciò non 



è possibile attuare nelle piccole aziende ed in genere per tutti quegli 
agricoltori i quali coltivano delle terre in qualità di braccianti o mez
zadri, i quali ultimi, spesso per ragioni economiche debbono adattarsi 
a questo o quel lavoro. 

2° Controllo del lavoro: regolare cioè il lavoro secondo le nor
me della fisiologia e della tecnica di lavorazione; intendendo con ciò 
la disciplina del ritmo, delle pause, della durata del lavoro; la in
fluenza della monotonia, il normale andamento della fatica e lo studio 
dei mezzi adatti a diminuire lo sforzo, e il dispendio di energia per 
ogni atto lavorativo, e cioè lo studio dei movimenti, dei tempi, degli 
utensili e delle macchine agricole. 

3° Intimamente connesso al controllo del lavoro, è inoltre lo 
studio dei fattori che contribuiscono a modificare la capacità produt
tiva dell'organismo e che sono rappresentati da vari agenti come (am
biente, materiale di lavoro, ecc.). 

4° Lo studio dei fattori che contribuiscono a reintegrare e a raf 
forzare le forze logorate e che sono rappresentate dal vestiario, abita
zione, dormitorii, alimentazione, riposo, divertimenti, ecc. 

5° Infine lo studio dei vari provvedimenti legislativi che prov
vedono non solo a mantenere efficiente la capacità produttiva-del la
voratore, ma anche ad aumentarla sia fisicamente che psichicamente; 
ed a questo riguardo vi concorre la tutela del lavoro intesa nel suo 
ampio significato di previdenza e assistenza sociale e cioè igiene pre
ventiva e curativa, assicurazione sociale. 

Io credo che solo quando l'agricoltore e il lavoratore in genere si 
vede tutelato nel suo lavoro e su tutti i passi della vita, dal momento 
che ragazzo prende il primo strumento di lavoro sino alla sua tarda 
età in cui per le sue particolari condizioni fisiologiche la società gli 
consentirà di riposare, potrà dare tutta la efficienza organica e intel
lettiva per la produzione, ed egli vedrà nel datore di lavoro il suo coin
teressato al fine di spendere tutte le loro energie per il bene comune 
e della nazione. Però per aversi l'applicazione nel campo pratico delle 
diverse disposizioni riguardanti l 'o. s. d. 1. in agricoltura, è necessario, 
come già facevo notare dianzi, che si istituiscano delle aziende agrarie 
piccole o grandi e soltanto in esse come è successo nel campo indu
striale, sarà possibile ottenere che gli operai si sottopongano a tutte 
quelle modificazioni del proprio lavoro sia per un maggiore rendi
mento sia per evitare inutile consumo di energia. Nei casi in cui si trat
terà di lavoratori isolati non sarà possibile applicare alcuna disposi
zione. Ma oramai in tutte le nazioni ed anche in Italia si tende a re
golarizzare il lavoro agricolo come già da moltissimi anni si è fatto 
per il lavoro industriale e quindi sarà possibile renderlo più umano 
ed anche più redditizio. 



Il nostro Governo, che tale importanza ha compreso e che nella 
« Carta del Lavoro » ha inciso i suoi trenta comandamenti, ha molto 
fatto, come meglio vedremo a riguardo, e molto farà ancora perchè 
ogni progresso non può essere che a tappe. 

Sviluppo storico della O. s. d. 1. a. 

Contemporaneamente dal campo teorico si passò all'attuazione 
pratica e per opera del Seedorf nel 1920 a Pomritz ih Germania fu 
fondato il primo Istituto che si occupasse dello studio scientifico del 
lavoro agricolo. Il Derlitzki, direttore di tale Istituto, stabilì un vasto 
programma per la ricerca delle condizioni più favorevoli per eseguire 
le diverse operazioni del lavoro agricolo, sia in rapporto all'uomo (de
strezza, posizione, movimenti, utilizzazione dei muscoli, respirazione, 
ritmo, pause, vestimenti, alimentazione, esercizi corporali) sia in rap
porto al processo lavorativo (divisione e distribuzione del lavoro, ese
cuzione e tecnica del lavoro, influenza e miglioramento degli stimoli 
psichici ed economici). 

Negli anni successivi altri Istituti simili sorgevano a Königsberg, 
Oldenbourg, Göttingen, Pomerania, Stettin, Bormin, allo scopo di 
studiare la razionalizzazione del lavoro agricolo. A Kiew, in Ucraina, 
in cui la cultura delle barbabietole occupa da sola mezzo milione di 
donne, per opera del Governo Sovietico veniva fondato un Istituto 
per la razionalizzazione sanitaria del lavoro agricolo e la direzione 
veniva affidata al prof. Podgajetzki. In Cecoslovacchia, dall'Accademia 
del Lavoro di Masarjk, nei pressi di Uhrineves sorse un Istituto agri
colo sotto la direzione di Brdlik e Rolam allo scopo di studiare prin
cipalmente i diversi movimenti, la durata del lavoro, la sua meccani-
cizzazione, il miglioramento tecnico e culturale dell'agricoltore. Altri 
ancora ne venivano istituti, e nel 1926 la Finlandia, Svezia, Danimarca 
e Norvegia fondarono la Società degli uomini di studi agricoli del 
Nord. 

- Nel campo scientifico, poi, vari studiosi, Dunlop, Daniel, Lonay, 
Ringhelman, Pisseau, Posnard, Laribè, ecc., si dedicarono con par
ticolare attività all'indagine del lavoro agricolo manuale. Da noi, in 
Italia, lo studio della o. s. d. 1. a., forse perchè erano da risolvere per 
l'agricoltura problemi più vitali (ad esempio la bonifica integrale) si 
iniziò un po' tardi, ma esso sin dall'inizio ebbe l'interessamento dello 
stesso Governo, come appare dai vari discorsi del Capo del Governo 
e del Ministro di Agricoltura. 

Anche da noi però non mancarono appassionati studiosi quali il 
Fontana, Mauro, Olmo, Rosati, Massimo di Frassineto, ecc. ed ancora a 
noi tocca il vanto e l'onore di avere in Roma la sede dell'Istituto Inter
nazionale di Agricoltura, alla cui presidenza e segreteria generale vi 



sono due insigni italiani, il De Michelis e il Brizzi. Nello stesso Istituto 
fu annessa la sezione tecnica per la o. s. d. 1. a. Degna di nota è poi la 
opera fattiva dell'Enios, che per la volgarizzazione della o. s. d. 1. a. 
ha dedicato una rivista speciale, L'Agricoltura razionale, la quale è 
già al suo quarto anno di vita. 

Ricordando così lo sviluppo che negli ultimi anni ha avuto la 
o. s. d. 1. a., credo opportuno, al fine di meglio mettere in evidenza 
la utilità della sua applicazione pratica, di ricordare i risultati di 
esperienze che nel campo pratico e nel campo teorico si sono raggiunte. 
Particolare importanza ha per noi lo studio della razionalizzazione 
fisiologica del lavoro, come quella che indaga il modo di funziona
mento economico dell'organismo : cioè come si effettua e come do
vrebbe effettuarsi il lavoro in rapporto alle varie esigenze fisiologiche 
e psicologiche dell'organismo. Tali ricerche sono state condotte spe
cialmente allo scopo di stabilire il ritmo, le pause e lo sforzo; di de
terminare il dispendio energetico giornaliero del lavoro agricolo; di 
eliminare il lavoro statico; di studiare le posizioni più comode, e al 
fine di educare le masse muscolari che lavorano. La mente di alcuni 
ricercatori si è occupata fra l'altro della costruzione di varii istrumenti 
agricoli in rapporto al dispendio di energia e i risultati ottenuti di
mostrarono la utilità di questi studi ed essi fanno vedere come a volte 
anzi il più delle volte, nella pratica si attua il principio del miglior 
dispendio. Invero si provò che frequentemente le proprietà inerenti 
a tali istrumenti non sempre rispondono alla migliore economia di 
sforzo per l'organismo. Così ad esempio esperienze di Commerel di
mostrarono che il peso della palata non deve oltrepassare di 11 kg. 
e che la pala con manico lungo 66 centimetri è del 10 % più razionale 
di quella con manico lungo 90 cm. 

Da Derlitzki, nelle operaie addette alla scelta delle patate fu stu
diato il consumo energetico in rapporto al modo di lavorare (posi
zione seduta o in ginocchio). Risultò che nella posizione in ginocchio 
il rendimento è del 30 % inferiore, il consumo di energia per minuto 
è quasi il doppio e per kg. è più del doppio che nella posizione se
duta. Dallo stesso fu dimostrato sperimentalmente l'utilità e il note
vole risparmio di energia che si ottiene con l'aggiunta di sedili alle 
macchine e con i quali si evita al contadino il percorso a piedi. I l 
Podgayetzki, nelle donne addette alla lavorazione delle barbabietole 
da zucchero, esaminò le modificazioni fisiologiche dell'organismo in 
rapporto al numero delle ore giornaliere di lavoro e constatò un au
mento di peso nelle donne che lavorano otto ore, una diminuzione 
invece in quelle che lavoravano 10 o 12 ore, diminuzione che fu più 
sensibile in quelle del secondo gruppo. L'indebolimento del polso, la 
pressione sanguigna e la misura della forza dimostrò una sensibile fa
tica per le operaie che avevano lavorato 10 o 12 ore. L'Autore notò 
ancora che delle ore lavorative il 30 o il 50 % viene speso come riposo. 



e che regolando le pause di lavoro in ragione di due o tre minuti per 
ogni quarto d'ora, il tempo di pausa globale si abbassa al 25 % e, con 
la applicazione di tale metodo le reazioni fisiologiche dell'organismo 
si comportano in limiti normali, mentre altre esperienze dimostrarono 
che l'applicazione di una più lunga giornata diminuisce la produtti
vità oraria ed ha una influenza negativa sui processi fisiologici del
l'organismo. Witt di Kiew trovò nelle donne un consumo di calorie 
di 1,88 a 2,22 per minuto e cioè di 112 a 132 calorie per ora. Inda
gini eseguite dal Segretariato dei contadini svizzeri stabilirono che il 
rendimento pomeridiano aumenta dopo una pausa di un'ora, un'ora 
e mezza, dopo pasto ciò che non si ha se il lavoro viene subito ripreso. 
Kretzschner trovò che nel tipo atletico il rendimento è in media del 
35 % superiore a quello del tipo astenico. All'Istituto di Uhrineves l'e
same della curva del rendimento in rapporto alle ore del mattino e 
del pomeriggio, con relativa pausa di due ore, fece constatare che il 
rendimento è debole nella prima ora, massimo nella seconda e poi 
diminuisce man mano, avendosi un piccolo rialzo all'ultima ora, e ciò, 
forse, da mettersi in rapporto al piacere morale di rientrare a casa. 

Le esperienze fatte fino adesso non sono che dei preliminari per 
raggiungere la razionalizzazione del lavoro, la sua intensificazione 
senza nuocere alla salute operaia, conservando così il più possibile la 
capacità di rendimento dei lavoratori. Quantunque scarse, tali inda
gini sono feconde di risultati i quali dovrebbero trovare la loro ap
plicazione pratica e oltre ad essere portati a diretta conoscenza del la
voratore agricolo dovrebbero ben essere vagliati dai direttori di aziende 
agricole al fine di poter meglio regolare il dispendio dell'energia del
l'operaio e di ottenere ciò che è anche di loro primo interesse : una 
migliore e maggiore produzione di lavoro. Dal punto di vista del la
voratore, considerato dal lato economico e sociale, il proseguimento 
di ricerche che hanno per scopo la razionalizzazione fisiologica del la
voro ha una importanza che non si saprebbe sopravvalutare poiché 
esso per ripeterla col nostro Pascoli 

ce rende il lavoro umano 
facile e grande come quello del sole ». 

STUDIO DEI MOVIMENTI. 

Ogni individuo nel compiere un lavoro mette in giuoco varie fa
coltà, di queste, quelle che maggiormente risaltano ai nostri occhi, 
sono i movimenti che il corpo compie a mezzo dei muscoli, dei ten
dini, dei nervi, e l'intensità della contrazione, l'atteggiamento del viso, 
del corpo ci indicano lo sforzo che l'individuo compie nella esecuzio
ne di esso lavoro. Tale sforzo però, non in tutti, astraendosi qui dalle 
individuali qualità fisiche, è uguale, e così pure non in tutti si ese-



guono gli stessi movimenti per la produzione dello stesso lavoro. Que
sta diversa intensità dello sforzo è da mettere prevalentemente in rap
porto con la maggiore o minore abilità dell'operaio. In questo, poi, 
singolarmente considerato osserviamo che nella ripetizione successiva 
dello stesso lavoro egli impiegherà un tempo sempre più breve ridu
cendo progressivamente il numero dei movimenti, sino a che, da sè 
stesso avrà trovato il modo migliore di effettuare qual dato lavoro. 
Tale processo di lavorazione egli conserverà fino a quando non gli venga 
insegnato un altro metodo migliore. Questa selezione, che il lavoratore 
istintivamente ed intellettivamente ricerca per suo conto, e che 
quindi può essere errata o tutto al più avere un valore empirico, può 
evidentemente, anzi lo deve essere, in obbedienza al principio enun
ciato dal Taylor — fra i vari metodi per eseguire un lavoro dato ve 
n'è uno che è il migliore — condotta dall'indagine scientifica. L'esame 
analitico dei movimenti ci porta alla conoscenza di quelli che sono 
necessari o utili al compimento del processo produttivo e all'elimina
zione di quelli inutili o malfatti. Notiamo però che come la fisiologia 
insegna, non bisogna essere troppo teorici o restrittivi nel definire 
utili solo quelle contrazioni che concorrono direttamente al processo 
produttivo, poiché vi sono altri movimenti che l'organismo stesso 
sente il bisogno di compiere per stancarsi di meno, come avviene spe
cialmente per i muscoli flessori ed estensori. Ed invero se uno di questi 
gruppi muscolari è lasciato lungamente a riposo finisce di stancarsi 
di più di quanto se esso lavorasse, mentre che tale stanchezza sarebbe 
di grado minore se ogni tanto si lasciasse libero di funzionare. Ciò si 
avvera specialmente nella stazione eretta o seduta, come appunto han
no provato gli studi di Atzler. Lo studio dei movimenti quindi appli
cato anche in agricoltura rappresenta un efficace aiuto per la elimi
nazione dello sperpero di energia, ed esso ci appare maggiormente ne
cessario se teniamo presente che in tale attività la tecnica manuale del 
lavoro difetta non poco ed è ancora si può dire fondata completamente 
sull'empirismo. Spesso invero nelle campagne ci è dato osservare che 
il contadino nel falciare raccoglie dietro di sè le erbe, compiendo 
così una serie di movimenti inutili, ed oltre alla posizione scomoda 
che egli stesso prende e che va a detrimento della energia statica, 
consuma con i movimenti di torsione del tronco e di cireumduzione 
del braccio sinistro energia che in gran parte può essere eliminata. 
Così un'altra serie di movimenti inutili la osserviamo per la raccolta 
delle patate, barbabietole, fagiolini, e tanti altri lavori che sarebbe 
lungo enumerare. 

Gli studi industriali hanno largamente dimostrato la utilità di 
queste applicazioni e ricerche condotte anche in agricoltura ne hanno 
messo in evidenza la loro vantaggiosa attuazione anche in questa spe
ciale branca di attività umana. In questa però si offrono maggiori diffi
coltà di studio e di impiego per le peculiari condizioni del lavoro 



agricolo : e ciò specialmente per la qualità del suolo, che può essere 
ghiaioso, duro, molle, leggero, sabbioso, cretaceo, e per rapporto 
specialmente alla quantità e qualità di produzione del suolo stesso. 
Queste condizioni fanno si che i risultati di tali studi non possono 
avere un valore generale ed applicabile in ogni sede e luogo, ma solo 
possono servire da direttive da tener presenti nelle particolari condi
zioni in cui si svolge il lavoro istesso. Le indagini vanno dirette su 
contadini di media abilità e con rendimento ottimo al fine di avere 
dei risultati il più possibilmente vicini alla pratica e non alla teoria. 
Anche in questo campo non sono mancati degli appassionati studiosi 
e che non poco hanno contribuito a perfezionare e a meglio utilizzare 
l'energia dell'uomo. Olmo appunto (nell'Agricoltore di Vercelli 
13 gennaio 1928) riferisce che da noi particolari studi sono stati con
dotti per là coltivazione e raccolta del riso, e la scuola fatta al lavo
ratore circa il modo di eseguire il lavoro, i movimenti, la posizione 
da tenere, ha notevolmente diminuito lo sforzo e la spesa. 

Le ricerche di Steding hanno dimostrato che il rendimento del
l'operaio più forte non sempre è superiore a quello più abile, e an
cora nella fattoria di Pomritz si provò che i metodi di lavoro abitual
mente usati per legare i covoni e per intrecciare la paglia al fine di 
formare i legami non sono i migliori dal punto di vista dell'economia 
energetica dell'organismo e con l'adozione di un metodo perfezionato 
si potè ridurre il consumo di energia e di tempo. Di particolare inte
resse e di utilità pratica furono i fotogrammi eseguiti all'Istituto di 
Lhrieneves sui movimenti effettuati nella falciatura dal lavoratore 
abile e meno abile, il quale ultimo compie invero una serie di atti 
inutili non solo, ma che sono anche meno redditizi, e dall'analisi com
parata di questi movimenti si potè stabilire il metodo migliore di la
voro. Studii simili furono fatti sulla sarchiatura e si vide che la ope
raia meno abile compie movimenti ampii e irregolari, ed anche qui 
lo studio comparativo potè stabilire il migliore processò di lavorazione 
economica per l'organismo senza che per questo si diminuisse la pro
duzione. 

STUDIO DEGLI STRUMENTI AGRICOLI. 

Nella effettuazione del lavoro agricolo, e del resto in tutte le forme 
dell'attività umana, il lavoratore si serve di adatti istrumenti, i quali 
concorrono a facilitare il lavoro stesso, e gli permettono di eseguirne 
altri che senza di essi istrumenti non sarebbe possibile condurre a 
termine. Le raccolte storiche che noi possediamo dei vari utensili del 
mestiere ci fanno ammettere che in ogni tempo e luogo l'uomo abbia 
col suo genio inventivo costruito di tali istrumenti, ma ci fanno am
mettere ancora che, almeno sino a pochi anni or sono, la loro costru
zione non è stata controllata dall'indagine scientifica, specie per quanto 



riguarda lo sforzo che essi richiedono dalle braccia dell'uomo che li 
usa. Che sia così lo prova il fatto del loro abbondante numero per 
ogni tipo. Da dati riferiti dal Seedorf, Steding, in Germania nel 1928 
esistevano 600 modelli per la raccolta delle barbabietole, 700 tipi di 
aratri si contavano in Russia e in Czecoslovacchia 5000 tipi di vo
meri, in Italia secondo dati riferiti da Olmo, Mauro, Fontana si pote
vano enumerare 1000 tipi di aratri e altrettanto di vanghe, zappe ecc. 
Questo grande numero di modelli per lo stesso tipo di lavoro basta 
di per sè stesso a far notare la imperfezione e la irrazionalità di essi 
strumenti relativamente allo scopo cui vengono usati. Questa costru
zione irrazionale richiede evidentemente uno sforzo maggiore e si 
ripercuote sulla posizione e atteggiamento che il contadino deve assu
mere nel maneggiarli. Ed io penso che m i a costruzione di tali stru
menti agricoli, il cui uso è diffusissimo e per particolari ragioni non 
può essere che ancora e per vario tempo diffuso in agricoltura, fatta 
tenendo presente la loro azione fisiologica sull'uomo diminuirebbe 
non poco lo spreco inutile di energia, migliorerebbe la posizione che 
necessariamente deve assumere il contadino e tali utensili non sareb
bero causa aggravante o determnante delle deformazioni scheletriche 
che così frequentemente notiamo nei lavoratori agricoli. Nè la pene
trazione in agricoltura della macchina ci deve far deflettere da tali 
indagini poiché sebbene, noi non possiamo disconoscere che anche in 
agricoltura la macchina tende a sostituire sempre più la mano del
l'uomo, dobbiamo d'altronde tener presente che specie nelle piccole 
e medie aziende per ragioni economiche e per ragioni inerenti alle 
diverse qualità e quantità di coltivazioni, la macchina agraria non 
può avere quella larga e diffusa applicazione che sarebbe da augu
rarsi. La necessità di una costruzione razionale degli utensili agricoli 
è stata profondamente compresa, ed a riguardo si è avuto un movi
mento a carattere internazionale, allo scopo di giungere alla unifi
cazione dei vari tipi e di costruire il modello tipo e che meglio si 
adatti al singolo e particolare lavoro, tenendo però sempre di vista il 
motore umano. Gli studi a riguardo sono abbastanza numerosi e con 
risultati pratici tali da incitare maggiormente al proseguimento del
l'esame dei vari strumenti agricoli. 

Così per opera di Derlitzki si potè stabilire che il rastrello tipo 
è quello che ha una lunghezza di 50-60 cm. e la distanza tra un dente 
e l'altro del pettine uguale a cinque centimetri. In base alle ricerche 
fatte sulla falce da Steinmetz, Seedorf, quantunque non si possono 
trarre conclusioni definitive per lè particolari difficoltà che offre lo 
studio di tale strumento, pure si potè concludere che le falci corte si 
adattano meglio per i terreni montagnosi, mentre le lunghe per i ter
reni in piano, e quelle a manico lungo 74 cm. danno, con uguale 
consumo di energia, un rendimento maggiore di quello che si ottiene 
con una falce a manico lungo 60 cm. e le falci a manico di 110 cm. 



stancano molto presto l'operaio con rendimento molto diminuito. Della 
zappa, strumento così diffuso in agricoltura si indagò il peso, la lun
ghezza, la forma, l'angolo di apertura della lama e del manico, tutto 
ciò in rapporto alle leggi fisiologiche del lavoro, e i risultati concor
dano nell'ammettere che la zappa con angolo di apertura ampio 
rende di più per i terreni crostosi e duri, mentre quella con angolo 
stretto rende di più nei terreni m'olii ed in tutti e due i casi l'operaio 
spende meno energia di quella che impiega per i tipi irrazionali. 
Steinmetz provò che per la raccolta delle barbabietole, la zappa con 
manico lungo 20 cm. con tagliente largo da 16 a 18 dà un rendimento 
ed una qualità di lavoro migliore. Si è stabilito inoltre la lunghezza 
del manico in rapporto alla statura dell'operaio e quella con manico 
lungo 120 cm. è la più adatta per l'individuo alto un metro e set
tanta. Nella fattoria di Pomritz fu construtta una zappa speciale 
(Kopflache o Kopschiffe) la quale facilita di molto la raccolta delle 
barbabietole. Il Seebas si occupò del peso del forcone, adibito per il 
carico del fieno, foraggi, ecc. e trovò che quello di 600 grammi richiede 
j>er ogni singolo atto uno sforzo minore, il quale ripetendosi per un 
numero di volte illimitato porta ad un considerevole risparmio di 
energie. 

Da questi studi risulta come con il controllo scientifico degli istru-
menti al lavoratore si possa risparmiare molta fatica. Essi ed altri ci 
attestano che molto hanno contribuito al miglioramento razionale 
degli utensili e delle macchine, ma ci indicano ancora che molto può 
fare la ulteriore indagine scientifica apportando a volte delle piccole 
modificazioni a quelli già esistenti o sostituendo nuovi apparecchi che 
rendono all'agricoltore le sue operazioni meno affaticanti e meno pe
nose. La meccanica agraria invero nel costruire i varii utensili e le 
varie macchine per la coltivazione dei campi ha avuto sempre di 
mira piuttosto il rendimento che la comodità di lavoro, ed ha tra
scurato almeno per ì primi tempi il lato umano il cui danno come 
facilmente si comprende si ripercuote sul rendimento stesso inquan-
tochè richiede dal guidatore delle macchine mi consumo di forze su
periore a quello necessario. L'aggiunta di piattaforme alle macchine 
agricole e che permettono di dare una posizione comoda al contadino 
evitano ancora il percorso a piedi di chilometri, ciò che si traduce in 
maggiore rendimento. Tale fatto, quantunque è evidente per sè stesso, 
fu sperimentalmente provato nella fattoria di Pomritzki e Gonatkin, 
Schmidt, Oudermann apportarono ancora alcune sagge modificazioni 
specialmente al carico, alla scelta e raccolta delle patate, eliminando 
un lavoro penoso ed affaticante e tali miglioramenti portarono ad un 
rendimento a volte superiore del 40% a quello di prima. I dati sur
riferiti, e di cui gran parte riporto dalla pregevole monografia 
« L'Organisation scientifique du travail agricole en Europe » compi
lata dall'Istituto Internazionale di agricoltura per apera dell'inge-



gnere Tehnkinski, stanno a dimostrarci che in pochi anni mediante 
l'opera e la genialità di appassionati studiosi molti progressi si sono 
fatti e che nuove vie e nuove indagini attende il lavoratore della terra 
dalla mente operosa, la quale gli indichi il mezzo di maggiormente 
conservare le sue energie e di più vantaggiosamente utilizzarle. La 
penetrazione a mezzo della propaganda e dell'istruzione, come meglio 
vedremo, convincerà sempre più l'agricoltore che nel principio del 
miglior tipo di strumento, che come già abbiamo visto è il più dif
fuso mezzo di lavoro, ed è forse il più facilmente applicabile nella 
pratica, troverà segnata la strada che gli permetterà di raggiungere lo 
scopo di rendere più. umano il lavoro che egli stesso è chiamato a 
compiere. 

PROGRESSI DELLA MECCANICA AGRARIA. — Nello sforzo continuo e co

stante dell'ingegno umano per la costruzione e ricerca di nuovi mezzi 
che possono costituire sorgente di economia e di moltiplicazione dello 
sforzo, e per certi riguardi sostituire il lavoro manuale, assistiamo a 
realizzazioni che sembravano impossibili. La meccanica agraria, an
ch'essa specie in questi ultimi anni, ha costruito e costruisce mac
chine, che eliminano per gran parte il lavoro manuale, o per lo meno 
lo rendono meno gravoso e più facile. È di pochi giorni si può dire 
la costruzione di un assolcatore speciale il quale rende possibile la 
rincalzatura di un ettaro di terreno in 14-15 ore mentre che con la 
zappa ne occorrono 40. Dai Sigg. Marancioni, Scevola e Melloni è stata 
costruita una trapiantatrice meccanica del riso, la quale elimina il 
lavoro di spianatura e di semina del terreno, operazioni che, come 
si sa, sono compiute in condizioni poco salubri per l'organismo. Ed 
anche per curiosità scientifica e per dimostrare i sempre crescenti pro
gressi per tale operazione, ricordo che in alcune regioni dell'America 
per la semina del riso è stato usato anche l'areoplano. Non possiamo 
né intendiamo riferire qui tutte le varie conquiste che la meccanica 
agraria ha ottenuto nel facilitare il lavoro dell'uomo, però è doveroso 
notare che attualmente è allo studio da parte del Reichkuratorium la 
costruzione di una macchina che permette la raccolta meccanica delle 
patate, e all'Istituto agrario di Portici, quella per la raccolta mecca
nica della canapa, lavoro questo ultimo particolarmente penoso e 
molto diffuso specie in Campania. Di un argomento così vasto e la 
cui trattazione non può essere svolta in poche righe, a me basta di 
aver dato un pallido accenno, di quanto la meccanica abbia anche 
nell'agricoltura saputo realizzare allo scopo di ottenere contempo
raneamente uria economia ed una moltiplicazione dello sforzo. A noi 
però tocca di studiare la influenza del macchinismo agrario sull'uomo 
che lavora. Ed una prima considerazione ci vien data dal tener pre
sente che allo stesso modo con cui la industria costruisce tali mac
chine, e si preoccupa specialmente del rendimento massimo si deve 



preoccupare ancora di fornire le maggiori e migliori comodità di la
vorazione per l'uomo. La costruzione cioè delle macchine deve ri
spondere a quelle esigenze di sicurezza, di vera facilitazione di la
voro, avere sedili comodi, cabine, ecc. e permettere la facilità del 
loro uso, al fine di eliminare il più possibile la eventualità di danni 
fisici all'individuo. I progressi sempre crescenti dell'elettricità hanno 
avuta larga applicazione ed i vantaggi si ripercuotono non solo sulla 
produzione dell'azienda, ma anche sulla fatica umana, su quella ani
male, sull'igiene e sul morale. La grande utilità dell'energia elettrica 
è stata compresa anche dai vari Governi al punto tale che essi hanno 
creduto di emanare dei provvedimenti legislativi e delle facilitazioni 
economiche, in modo da permettere la sua più larga diffusione, e 
da noi basta pensare alla larga applicazione che ha avuto ed ha nel
l'attuazione della titanica opera di bonifica voluta dal Duce. 

Dal punto di vista sociale noi non possiamo che incoraggiare que
sto sforzo dell'ingegno umano, e cioè di sostituire all'uomo la mac
china, la quale oltre che all'economia di sforzo serve a mettere il 
lavoratore in migliori condizioni di lavoro eliminando delle posizioni 
(specie in agricoltura) che a lungo andare sono cause di deformazioni 
scheletriche diminuendo o sopprimendo delle esposizioni prolungate 
ad agenti dannosi per la integrità fisica, ed evitando il contatto im
mediato di alcuni prodotti che possono avere azione velenosa ed eli
minando ed attenuando i fattori che comunque sono causa di danno 
alla salute fisica. Di fronte però a tali vantaggi bisogna richiedere la 
loro costruzione razionale, utilità questa al tempo odierno perfetta
mente compresa come ne fa fede la istituzione di Commissioni nazio
nali ed internazionali le quali appunto si occupano della costruzione 
razionale delle macchine agricole, ed ancora della loro unificazione. 
Tenendo presenti tali vantaggi della sostituzione della macchina agri
cola al duro lavoro dei campi noi possiamo concludere con le parole 
di Riedel « ed è fatale che l'uno dopo l'altro i più duri lavori del
l'agricoltura siano facilitati per l'applicazione di leggi meccaniche le 
quali hanno lo scopo di mettere in riserva l'energia umana e di uti
lizzarla con un massimo di efficienza ed al momento opportuno ». 

STUDIO DEI TEMPI. 

La scienza del lavoro agricolo oltre che dello studio dei movi
menti, degli strumenti, ecc., si serve anche dello studio dei tempi, il 
quale ultimo oltre a farci conoscere il rendimento nella unità di tempo 
che può essere oraria o giornaliera, ci permette ancora, decompo
nendo invero, ogni singolo lavoro nelle sue parti costitutive e misu
rando la durata di èsse, e rapportandola poi ai singoli movimenti e ai 
vari tipi di strumenti adoperati, di determinare innanzi tutto quali 
sono i tempi veramente produttivi e quali non produttivi ed in base 



a tali dati prendere quei provvedimenti o apportare dei miglioramenti 
che l'indagine comparata ci può suggerire. In agricoltura per le par
ticolari condizioni, e su cui spesso mi sono già soffermato, le unità 
di tempo debbono essere abbastanza ampie ed inoltre ha importanza 
pratica più la determinazione dei tempi elementari che costituiscono 
ogni singolo atto dell'intera operazione, che la determinazione del 
tempo globale. Dal Dott. Hesse furono indicati i vari tempi elemen
tari per il trasporto di materiali e per il lavoro di aratura. Lo studio 
dei tempi però oltre che avere lo scopo di determinare la quantità 
di tempo spesa per ottenere un determinato lavoro è anche un mezzo 
per poter studiare la curva dello sforzo, della fatica, e vedere se interca
lando dei riposi il rendimento migliora nella sua qualità e nella sua 
quantità, ciò che ci porta alla conoscenza del tempo ottimo, cioè 
quale è il periodo in cui il lavoratore compiendo uno stesso lavoro 
rende di più se il mattino o al pomeriggio e nelle diverse ore lavora
tive. Questa minuta e precisa analisi del rendimento sorvegliato col 
tempo ci indica il miglior modo e la più razionale distribuzione dello 
sforzo e del riposo durante la giornata di lavoro, con il risultato spesso 
a prima vista inverosimile dell'aumento della produzione con minore 
affaticamento. Il cronometraggio serve ancora per poter determinare 
il miglior rapporto tra i vari periodi di movimenti interrotti e le 
pause che separano questi periodi, o, come con altre parole possiamo 
dire, serve per stabilire la miglior rapidità di lavoro. Questi studi 
sono quelli che maggiormente vanno condotti tenendo presenti le leggi 
fisiologiche del lavoro. Dimostrative a riguardo sono le esperienze 
condotte da Dunlop e da Podgjetzki. Un piano di lavoro per lo studio 
dei tempi e della fatica fu esteso anche dal Niceforo, e Steding per 
l'agricoltura propone di dividere le operazioni secondo la loro natura, 
la durata e la fatica che esse occasionano e sulla base di questa classi
ficazione fissare una percentuale di tempi supplementari che aggiunti 
al tempo strettamente necessario per l'operazione deve dare il tempo 
ottimo. 

L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE AI CONTADINI 

Da quanto, in rapida sintesi, ho esposto appare chiaro che la 
scienza del lavoro agricolo, la quale rischierebbe di restare sterile se 
non trova la sua volgarizzazione e la sua applicazione pratica, deve 
essere insegnata ai contadini i quali sono i più direttamente interes
sati. Attraverso la letteratura noi possiamo renderci una idea di 
quanto i vari governi a riguardo abbiano fatto. La limitazione dello 
spazio mi costringe a non potermi dilungare su tale argomento; per 
cui riporto, qui le parole di Matthaei, il quale dopo una ampia revi
sione del come si effettua l'insegnamento professionale agricolo nelle 
varie Nazioni così concludeva : « L'insegnamento dei corsi professio-



nali agricoli è basato quasi esclusivamente sulla teoria e sulla pratica 
della conduzione di una fattoria e non sui migliori metodi di eseguire 
i lavori manuali. Non è che del tutto recentemente che sotto l'in
fluenza del movimento della Organizzazione scientifica del lavoro 
agricolo si è studiata la quistione dell'abilità manuale dei lavori 
agrari ed è agli studiosi di tale disciplina che si deve il merito di 
avere dimostrato che questa abilità è variabile e suscettibile di essere 
migliorata. All'ora attuale queste possibilità mancano del tutto, i 
lavori agricoli essenziali, aratura, erpicatura, mietitura, semina, ecc. 
sono compiuti da operai male istruiti e lavoranti spesso sotto ordini 
di direttori ugualmente male istruiti. Occorre appena accennare alla 
somma di vantaggi che si ricaverebbero con l'istruire il popolo e nel 
caso nostro il contadino, sulle possibili conseguenze nocive del lavoro, 
sui mezzi di evitarle e si potrebbero così risparmiare varie deforma
zioni derivanti dall'abitudine di false posizioni. Tale vantaggio si 
ripercuote oltre che sulle condizioni fisiche dell'agricoltore ancora 
sulle sue condizioni morali, psichiche, economiche ed etiche. La pra
tica della scienza agricola però non è un capitolo di istruzione a se, 
ma fa parte dell'insegnamento agricolo inteso nella sua più ampia 
estensione che va dal Direttore di azienda al salariato ». 

In Italia con legge 7 gennaio 1929 venivano istituite le scuole 
professionali e i corsi biennali e triennali di avviamento al lavoro, 
Queste scuole attualmente sommano a 486, di cui però solo 71 a tipo 
agrario, mentre che di corsi se ne possono contare 664 e di cui 
512 a tipo agrario. Ma anche questi, come ha rilevato il Dallari, poco 
rispondono ai fini pratici perchè tendono a formare più dei capi-
azienda, degli agenti e dei sottoagenti e non l'operaio agricolo sala
riato, in quanto che poco si occupano del lavoro manuale. Nel 
marzo 1932 le Autorità politiche ritornando sullo stesso argomento 
ne modificavano àncora i programmi dando ad essi un indirizzo più 
pratico. Contemporaneamente ai corsi biennali e triennali venivano 
istituiti i cosidetti corsi temporanei i quali si mostrano più diretta
mente utili per i contadini, ma anche questi sono indirizzati allo 
scopo di far conoscere rapidamente a coloro che già posseggono in 
misura sia pure limitata la tecnica e la pratica del proprio lavoro i 
nuovi progressi della scienza agraria e i moderni metodi di imme
diata applicazione. Con il Dallari osserviamo come tali corsi data 
anche la loro brevità, oltre al fatto che solo pochi ne possono usu
fruire, e fra questi specialmente i salariati agricoli, ed essendo essi 
piuttosto indirizzati ai piccoli coltivatori, raramente si propongono 
lo scopo di fare impare il miglior processo di lavoro manuale, il 
quale generalmente si presuppone già acquisito dalla pratica. Il Dal
lari si sofferma ancora a considerare l'insegnamento dal punto di 
vista tecnico, della elevazione tecnica e morale della produzione e 
rileva infine come poco si sia fatto per l'insegnamento della Organiz
zazione scientifica del lavoro agricolo. 



Come si vede l'insegnamento della scienza del lavoro agricolo, 
anche concepito nei limiti economici, non ha avuto che una ben mo
desta applicazione e maggiormente modesta appare se tale scienza 
la consideriamo dal punto di vista umano e sociale. Per noi organiz
zazione scientifica del lavoro agricolo non può consistere lavorare solo 
con minimo dispendio, ma anche nelle migliori condizioni fisiologi
che possibili, poiché contrariamente all'opinione comune e come è 
stato messo in evidenza dalle relazioni del Congresso, nei lavoratori 
agricoli esistono varie malattie che riconoscono la loro origine e la loro 
causa diretta nella qualità del lavoro. 

In virtù di tali considerazioni l'insegnamento professionale agri
colo va esteso innanzi tutto al ragazzo terreno molto fecondo ed in 
cui la scuola può sicuramente seminare con la certezza di raccogliere 
domani delle vere e proprie coscienze igieniche e tecniche, e attra
verso la sua opera metodica e progressiva concorre a formare l'ope
raio agricolo abile e cosciente e trovare in esso il più valido e con
vinto assertore della nuova branca : abile e cosciente perchè la scuola 
gli insegnerà la tecnica di salvaguardarsi dagli eventuali danni del 
suo lavoro; valido e convinto assertore perchè vedrà in essa scienza 
la via del suo benessere fisico e morale. 

Noi facciamo voto che, al fine di portare al contadino e alla agri
coltura in genere l'utilità e gli insegnamenti che la scienza della Or
ganizzazione scientifica del lavoro agricolo ci ha dimostrato di poter 
realizzare sul fattore umano, nelle scuole elementari rurali vengano 
date le prime nozioni a riguardo e ciò che sarebbe di maggior desi
derio e augurio, ma che dobbiamo riconoscere per le particolari con
dizioni economiche attualmente non è possibile applicare in toto, 
sarebbe che ad ogni scuola rurale elementare fosse assegnato un po
dere di addestramento pratico, in cui sotto la sapiente ed oculata 
vigilanza di persone tecniche venisse educato il figlio del contadino. 
Io credo però che in parte tale programma è attuabile specie nei 
nuovi territori agricoli che sorgono per opera della bonifica. 

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE IN AGRICOLTURA^ 

L'orientamento professionale con l'esame delle qualità fisiche e 
psichiche e con la ricerca delle attitudini occorrenti nei vari mestieri 
tende ad assegnare il posto di lavoro più adatto per ogni singolo indi
viduo. Nel corso della nostra esposizione abbiamo avuto agio di no
tare come anche in agricoltura il lavoratore dotato di speciali doti 
(resistenza fisica, abilità, rapidità), è quello che maggiormente rende, 
ed è quello che più facilmente e meglio esegue il lavoro che ad esso 
si addice. In agricoltura però più che in tutti gli altri mestieri, la 
determinazione delle attitudini e delle qualità psichiche offre delle 
difficoltà non tanto facilmente superabili. Negli altri mestieri in ge-



nere le attribuzioni di lavoro sono ripartite e raggruppate in una 
unica azienda, in agricoltura invece nella stessa azienda vengono ese
guiti una quantità di lavori i quali spesso debbono essere compiuti 
da una o due persone; nella prima notiamo quindi specializzazione di 
lavoro, nella seconda somma di lavoro, ciò indica che l'operaio agri
colo, anche indipendentemente dalle condizioni economiche, deve 
adattarsi contemporaneamente a vari lavori, i quali richiedono qua
lità e doti spesso tra loro in opposizione. Ancora poi, il fatto, che il 
lavoratore ed il lavoro agricolo sfuggono ad una frequente e ripetuta 
sorveglianza medica, appunto perchè sono sparsi e non raggruppati, 
rende limitata e difficile l'applicazione dei principi dell'orienta
mento professionale agricolo. Quest'ultimo anche dal lato scientifico 
è ai suoi primi passi, per cui pur non potendo prevedere quali sa
ranno i suoi ulteriori ammaestramenti, siamo certi che varranno a 
rendere più facilmente sormontabili gli ostacoli cui dianzi accennavo. 

Nello scorrere la letteratura che esiste a riguardo, notiamo in
fatti, che molte classificazioni sono state proposte per raggruppare i 
vari lavori agricoli, e così ricordo quelle di Lippmann, di Erissmann, 
che raggruppò i vari lavori in 8 categorie, quelle di Steding che li 
raggruppò in 4, e questi Autori stabilirono inoltre ancora le doti fi
siche e psichiche di ognuna di queste categorie. I risultati però oltre 
che essere discordi sono tali da non poter trarre delle conclusioni 
definitive. Dunlop e Schöhberg si occuparono poi specialmente delle 
qualità psicologiche del lavoratore agricolo. Da noi, in Italia, ne 
trattarono il Peri, il quale studiò l'orientamento professionale agri
colo dei lavoratori con poteri fisiopsichici notevolmente ridotti, il 
Ponzo accennò alle particolari qualità richieste dal lavoro campestre 
e recentemente il Vidoni, se ne occupò scientificamente con accurate 
indagini su 42 ragazzi della scuola di S. Ilario venendo alle conclu
sioni che per riuscire ottimi agricoltori sono necessarie delle qualità 
superiori della psiche, quali il potere logico e di osservazione, la spe
culazione, la perspicacia, ecc. Il Peri ancora in un suo articolo « Le 
aspirazioni di indole estetica del lavoratore » dimostrava come a ri
guardo molto può fare l'orientamento professionale assegnando ap
punto ad ogni lavoratore il posto in cui meglio può estrinsecare queste 
sue aspirazioni. 

Le difficoltà però che abbiamo accennato non debbono farci de
flettere dallo studio dell'applicazione pratica dell'orientamento pro
fessionale agricolo perchè, se è ben vero che in agricoltura la distri
buzione del lavoro riesce possibile nelle grandi e medie aziende in 
cui esiste appunto divisione di lavoro, mentre che per le piccole 
aziende questa differenziazione non esiste per cui bisognerebbe che 
nei lavoratori ad esse adibiti si debbano accentrare tutte le varie qua
lità fisiche ed intellettauali richieste dalle varie occupazioni agricole, 
è anche vero che l'orientamento professionale esercita anche opera 



positiva nel senso che può mettere maggiormente in evidenza al fine 
di meglio svilupparle e di educarle le doti individuali e particolari. 

L'orientamento professionale a mio avviso può trovare ampia e 
fattiva applicazione nella non meno numerosa categoria di salariati. 
Questi generalmente sono divisi in categorie specializzate (mietitori, 
zappatori, guardiani, potatori, canapai, ecc.) le quali come appare 
dagli studi, sia pure iniziali, richiedono delle qualità specifiche, ed è 
dalla conoscenza di quelle richieste e di quelle offerte dal singolo 
lavoratore, che questi può essere avviato verso questa o quella cate
goria. In altre parole nei salariati riesce più agevole la sostituzione o, 
meglio la adattazione di questo o quel lavoratore al genere di lavoro 
che per lui meglio si conviene. 

Quali siano i vantaggi di ordine fisico, morale e psichico che si 
possono ottenere anche in agricoltura con l'applicazione dei principi 
dell'orientamento professionale non mi soffermo a considerare perchè 
essi sono stati già sufficientemente e magistralmente valutati da stu
diosi della branca quali Mauro, Fontana, Peri, Vidoni, e solo 
con questo ultimo ripeto che l'orientamento professionale deve man
tenersi in limiti tali da giustificarlo attraverso vantaggi evidenti e 
non da trasformarlo in azione coattiva di imperio. 

Ed è appunto attraverso questa amorevole e sagace indagine che 
accanto all'opera delle organizzazioni sindacali e del medico e del 
tecnico che noi jiossiamo avere come socio lo stesso operaio perchè 
questi vedrà in tali indagini uno dei fattori non trascurabili per poter 
conseguire il suo benessere materiale e spirituale. 

Come abbiamo detto però se nel campo sperimentale sono state 
gettate le basi per la costruzione dell'edificio, manca ancora un ac
cordo completo sul miglior modo di raggruppare le varie categorie di 
lavori agricoli a secondo delle relative attitudini che essi richiedono. 
Tale concordia di risultati può a mio avviso ottenersi mediante una 
vasta indagine compiuta dalle varie organizzazioni sindacali con un 
qaistionario sulle varie attitudini fisiche e psichiche che sono ri
chieste per rendere il lavoro indicato più adatto all'individuo, in cui 
però si debbono sommare il maggior numero delle attitudini richieste 
da quel lavoro. 

Stabilite così le qualità che più frequentemente ricorrono nei vari 
tipi di lavoro, dalla conoscenza di quelle offerte dal soggetto in esame, 
riesce facile poter orientare questi verso quel tipo di lavoro agricolo 
che più si adatta alle sue naturali disposizioni. 

Attualmente poiché la Confederazione nazionale dei Sindacati 
fascisti dell'agricoltura da informazioni trasmessemi, e per cui sento 
il dovere di ringraziare pubblicamente, ha allo studio la formazione 
di una Commissione per la indagine della Organizzazione scientifica 
del lavoro agricolo in Italia, voglio augurarmi che si interessi anche 



dell'orientamento professionale mediante una attiva inchiesta, i cui 
risultati dovranno essere certamente di particolare interesse ed am
maestramento . 

ASSISTENZA SANITARIA ED IGIENICA DEI CONTADINI. 

Uno dei capisaldi della o.s.d.l.a. come abbiamo già ricordato è 
quello di reintegrare e di mantenere efficiente la salute dell'agricoltore 
con tutti i mezzi che le scienze mediche insegnano. Tale scopo si rag
giunge fornendo al contadino quei provvedimenti e misure di indole 
igienica e sanitaria che il suo organismo richiede, sia isolatamente 
considerato sia in rapporto all'ambiente che lo circonda, e cioè abi
tazione, alimentazione, vestiario, dormitori, profilassi per le malattie 
infettive, ecc. Tali cure e mezzi di assistenza oltre che essere descritti 
dai vari trattati di igiene sono stati recentemente oggetto di parti
colare studio nella Conferenza di Igiene rurale tenutasi a Ginevra nel 
luglio del 1931. 

In essa Conferenza furono stabilite le direttive e le norme che 
possono assicurare ai contadini una efficacie assistenza sanitaria ed 
igienica, furono indicati ancora i mezzi per una energica lotta contro 
le malattie infettive, le malattie sociali, per una scrupolosa vigi
lanza dell'igiene del latte e delle derrate alimentari; si estesero inol
tre programmi per mia più larga protezione della maternità ed in
fanzia, per il miglioramento dei centri rurali, ed infine si mise in 
evidenza l'importanza della educazione igienica e sanitaria delle 
popolazioni rurali e l'opera dell'assicurazione malattie, la quale 
ultima, allorché considera l'insieme dei lavoratori agricoli, permette 
di realizzare nelle migliori condizioni una assistenza medica efficace. 
Di particolare interesse fu lo studio dei cosidetti centri rurali ai 
quali fu assegnato il compito di accentrare e di coordinare in essi tutte 
le varie opere di assistenza e di protezione della salute delle masse 
rurali. 

Dopo una così ampia trattazione dell'argomento, a me sembra 
ozioso ritornare sullo stesso, e voglio limitarmi solo a considerare 
l'opera attiva che attraverso le organizzazioni sindacali assicura ai 
contadini una vasta tutela per le malattie in genere. 

La Carta del Lavoro nelle sue norme XXVII e XXVII I prevede 
l'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali, per la tuber
colosi e per le malattie in genere. In vista poi di giungere all'assicu
razione obbligatoria delle malattie in genere stabiliva che nei con
tratti di lavoro ove non ostino ragioni di impossibilità tecnica, deve 
essere stabilita la costituzione di Casse Mutue Malattie. In virtù di 
tale desiderata le due Confederazioni Nazionali di Agricoltura riuni
tesi nei primi mesi del 1929 e di comune accordo con la convenzione 
Razza-Cacciari, fondarono la Confederazione Casse Mutute Malattie 



per i Lavoratori Agricoli. Tale Federazione ebbe il suo riconoscimento 
giuridico il 23 ottobre 1930 ed il suo programma è il seguente: 

1° presiedere alla organizzazione ed al funzionamento delle 
Casse Provinciali in modo che nella loro attività sia tecnica che am
ministrativa, esse seguano una direzione uniforme, allo scopo di faci
litare la realizzazione delle loro finalità sociali; 

2° studiare e realizzare i mezzi più appropriati per estendere e 
perfezionare l'assicurazione contro le malattie di intesa con le istitu
zioni di già esistenti; 

3° fare opera di propaganda e per la diffusione dei principi di 
igiene, della prevenzione sanitaria e della mutualità tra le masse 
rurali, e per la migliore applicazione delle leggi sulle assicurazioni 
obbligatorie; 

4° incaricarsi delle funzioni di propaganda e di assistenza che 
potrebbero essere affidate dalla C.N.S.F.A. e dalla C.N.F.A. 

Le Casse Mutue oltre alla assistenza sanitaria provvedono ancora 
a quella ostetrica, alla somministrazione dei medicinali, al ricovero in 
ospedali, cliniche, sanatori, ecc., all'indennizzo in danaro per le per
sone assicurate, in un primo tempo, e ulteriormente per i componenti 
la famiglia dell'assicurato. Le Casse debbono svolgere anche opera di 
prevenzione delle malattie mediante cure particolari da prestarsi alle 
persone predisposte e con particolare riguardo ai fanciulli. 

Ad un Congresso di medici cultori della Medicina del Lavoro è 
superfluo ricordare che anche i contadini, contrariamente all'opinione 
comune, vanno soggetti a malattie dipendenti direttamente dal lavoro. 
Ciò viene tangibilmente provato dai lavori di Fantelli, Alessandrini, 
Antonelli, Biondi, Piccinini, e molti altri. Ma il lavoro dei compi col 
crescente sviluppo dell'agricoltura, su basi prettamente scientifiche, 
va perdendo in parte il vantato pregio di salubrità e di innocuità, rite
nute in passato un privilegio quasi esclusivo del lavoro campestre. 
Questo con i nuovi metodi di lavorazione e con il crescente impiego di 
materiali di lavoro non del tutto innocuo per coloro che lo maneg
giano, tende sempre più ad avvicinarsi al lavoro industriale e quindi 
sempre più abbisognevole di speciale protezione dal punto di vista 
igienico sanitario. Oltre quindi a tutto quel complesso di norme di
sciplinatrici tendenti a ricondurre il lavoro nei limiti delle disponi
bilità fisiologiche del lavoratore nuovi fattori bisogna prendere in seria 
considerazione, perchè capaci di comportarsi come vere cause patogene. 

E superfluo soffermarsi sull'imponente massa di nozioni finora 
note e che costituiscono la patologia del lavoro dei campi: sta il fatto 
indiscutibile che vi sono generi di lavoro, sufficientemente idonei per 
se stessi, a creare stasi morbosi, vi sono ambienti di lavoro di grande 
interesse patogeno, come vi sono sostanze, ordinariamente adoperate 
dal contadino allo scopo di utilizzazione agricola, fornite di potere 
tossico tale da mettere in pericolo perfino la vita del lavoratore stesso. 



Ricordiamo qui alcuni casi di avvelenamento acuto occorsi in vari 
contadini della zona di Matera e di Potenza, segnalati dallo stesso 
Ministero dell'Interno. 

A proposito di tali sostanze tossiche basta citare il largo uso as
sunto come materiale parassiticida dei preparti di arsenico, di piombo, 
di solfuro di carbonio, vari altri preparati di fosforo, l'acido solforico 
usato come concimante, la calciocianamide, ed ancora i cianuri di 
potassio e di sodio. Non è chi non vede, come questo nuovo orien
tamento del lavoro dei campi, investe un nuovo problema di natura 
igienica sanitaria di grande interesse anche dal punto di vista econo
mico e su cui già converge l'attenzione del Governo. La lucida e 
sapiente opera del Governo Fascista, vigile e sensibile alla tutela del 
lavoro e del lavoratore, ha tracciato alcune norme da servire di guida 
nella disciplina del lavoro campestre ove si prospetti la possibilità 
di pericolo per la salute del lavoratore. 

Siamo evidentemente ai primi passi ed in avvenire sarà indub
biamente necessario un complesso di norme atte a disciplinare e pro
teggere la salute dei contadini. Noi facciamo voto che, nel quadro 
delle provvide leggi di bonifica, che ridonarono alla produzione zone 
ove l'anofele isteriliva e la salute ad intere popolazioni, col sorgere 
di case coloniche igienicamente atte a difendere la vita dei conta
dini e con tutti i conforti necessari a magliorare i costumi, quando 
con la propaganda sanitaria il contadino sarà redento anche dalle 
sue cattive abitudini igieniche, e il lavoro dei campi marcerà col 
suo ritmo di normalità fiorente; questo nelle Autorità Politiche e 
Sanitarie trovi quella protezione continua ed ininterrotta che merita. 
(Applausi). 

PROF. G. AIELLO 

P a t o l o g i a d e i l a v o r a t o r i d e i c a m p i 

I. - Malattie dell'apparato respiratorio. 

Nella suddivisione delle malattie dei rurali tentata dal Layet in: 

1°) Malattie causate dalle intemperie atmosferiche; 2°) Malattie 
dipendenti dalla costituzione del suolo; 3") Malattie provenienti dal
l'alimentazione; 4°) Malattie provenienti dalla mancanza di riguardi 
e cure personali; 5°) Malattie provenienti dal lavoro; 6°) Malattie 
provenienti dall'ignoranza e dai pregiudizi; 7°) Malattie provenienti 
dalla natura dei raggruppamenti rurali, sarebbe ben difficile trovare 
un posto per le malattie più comuni dell'apparato respiratorio, in 
quanto ad esempio la polmonite del contadino può annoverare tra le 
sue cause predisponenti tanto le intemperie atmosferiche, (freddo, 



umidità), come la mancanza di cure personali (ad esempio sudore 
profuso e mancata protezione con vestiario adatto). 

La tubercolosi può essere molto influenzata nel suo decorso, oltre 
che dalle stesse cause (intemperie, incuria) dalla continuata insuffi
ciente alimentazione: e così di seguito. 

Pertanto anche per le malattie dell'apparato respiratorio c i . è 
sembrata molto più logica e sopratutto ordinata, ai fini di ulteriori 
studi e ricerche, una divisione biologica, basata oltre che sullo studio 
del materiale ed ambiente di lavoro, delle posizioni di lavoro, ecc., 
sulla disamina della patologia per apparati (criterio anatomico pre
valente sull'eziologico) in modo da passare in rivista buona parte delle 
forme morbose ricercando, anche attraverso spunti di patologia re
gionale, quali siano le malattie più comuni tra i rurali. 

La Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricol
tura, molto opportunamente prese l'iniziativa di compiere una in
chiesta per conoscere le condizioni di vita e di igiene dei contadini: 
all'uopo rivolse un questionario (47 quesiti, a loro volta suddivisi in 
domande accessorie) ed il volume recente, « Le condizioni di vita dei 
contadini in Italia », oggetto già di molte ed autorevoli lodi, è la 
sintesi delle risposte pervenute per detta inchiesta da parte degli uf
fici provinciali della Confederazione, che a loro volta si basarono 
su risposte di coloni, mezzadri, tecnici ed insegnanti d'agricoltura, 
Ufficiali Sanitari. Così per ogni provincia del regno è stata redatta 
¡u;na breve monografia, sulla stessa traccia, e che è la risultante 
obiettiva di elementi di risposta di diversa provenienza. 

Nel campo della parte di relazione a me affidata, i quesiti 
più importanti sono il N. 11 (aereazione ed umidità delle case) i 
N. dal 17 al 21 per lo stato abitazioni e delle stalle: e poi il que
sito 22, « se cioè il bifolco dorme nella stalla ». Inoltre per le ma
lattie più frequenti dei contadini il quesito 39 che è diretto all'in
dagine della morbilità per malattie infettive, tubercolosi, malaria : 
i medici ed i tecnici agricoli risposero anche nei riguardi della fre
quenza di altre malattie, e si può dire che vi sia stata risposta ple
biscitaria per affermare la grande morbilità dei contadini per malat
tie dell'apparato respiratorio. 

Ecco infatti un elenco di provincie che hanno dimostrato grande 
frequenza di morbilità nei riguardi dell'apparato respiratorio (specie 
polmoniti): Agrigento, Alessandria, Aosta, Aquila, Arezzo (molte 
pleuriti segnalate), Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Belluno, Bene
vento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Caltanissetta, 
Campobasso, Catania (ascessi polmonari e broncopolmoniti), Chieti, 
Como (frequenza discreta; meno ancora delle forme cardiache), Co
senza, Cremona, Cuneo, Ernia, Ferrara, Firenze, Fiume, Foggia, 
Forlì, Frosinone, Genova, Gorizia, Imperia, Lecce, Livorno, Mace
rata, Massa Carrara, (broncopolmoniti), Matera, Messina, Milano, 



(alla pari del tifo d'estate), Napoli, (alla pari del tifo d'estate), Mo
dena, Nuoro, Padova, Potenza, Parma, Pavia, (b. p.), Perugia (b . p.), 
Pesaro, Urbino, (dopo le appendiciti la morbilità più frequente), 
Piacenza, Pisa, Pistoia, Pola, Potenza, Ragusa, Ravenna, Reggio Ca
labria, Rieti, Rovigo, Savona, (b. p.), Lucca, Mantova, Sassari, Sa
vona, Siena, Siracusa, (pleuropolmoniti), Sondrio, Spezia, Taranto, 
Teramo (anche pleuriti), Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, 
Trieste, Udine, Varese (anche bronchiti), Venezia (b . p.), Vercelli, 
Verona, Vicenza, Viterbo. 

La broncopolmonite acuta e la polmonite è noto che danno in 
Italia ed in tutti i ceti sociali, una forte percentuale (8,83 e 4,82 
rispettivamente nel quinquennio 1923-27) di mortalità, come risulta 
dalle statistiche comunemente più consultate (maschi morti nel regno 
classificati secondo le cause più frequenti e caratteristiche); ma nei 
contadini le morti per polmoniti (lobari, franche) sono le più se
gnalate. 

Negli agricoltori le malattie acute dei polmoni hanno dato 
(1919-1923) una forte percentuale di mortalità: 13,5. I muratori, pure 
esposti alle influenze atmosferiche, hanno una percentuale di mor
talità del 12,2 ed i proprietari e benestanti 10,6. 

Ciò significa che le classi lavoratrici, dalle professioni le più 
disparate, sono tutte soggette alle malattie polmonari ed in più 
larga misura delle classi abbienti, ma che vi sono in ciascuna cate
goria (ad esempio negli agricoltori) delle malattie prevalenti, che 
in certi luoghi, danno una forte spinta alla morbilità ed alla morta
lità della classe. Si tratta, come giustamente osserva il Loriga (da 
cui riporto la seguente tabella) di malattie che soltanto temporanea
mente acquistano una importanza particolare, talvolta per condizioni 
inerenti all'ambiente, ai materiali, ai metodi di lavoro. 

Come si è già accennato grandi difficoltà si trovano nella sele
zione delle cause dirette ed indirette: date dal fatto che all'azione 
di esse raramente risponde una reazione organica sotto forma di ma
lattia qualificata, cioè avente una sindrome unica, propria, ed una 
localizzazione costante. Il freddo e l'umidità per esempio, possono 
provocare bronchiti, polmoniti, reumatismi, nefriti, affezioni intesti
nali: come ciascuna di queste malattie può avere per origine l'ali
mentazione incongrua, una infezione, un trauma, l'alcoolismo, la 
costituzione organica, la deficienza funzionale di altri organi. 

Così pure il caldo asciutto e umido possono turbare le funzioni 
della sanguificazione, digestione, sonno, ripercuotendosi sopra molti 
organi e sistemi, logorando cronicamente l'organismo (senilità pre
coce), abbassando la resistenza verso tutte le infezioni. Il clinico può 
risolvere quotidianatamente e con relativa facilità la posizione deter
minante predisponente o coadiuvante che ognuna di esse occupa fra 
le cause della patologia individuale, ma l'igienista, lo statistico non 



riescono a decifrarla mai e talvolta la ignorano completamente 
quando devono ricercare l'influsso sulla morbilità o la mortalità col
lettiva (Loriga). 

Quanto più si approfondisce l'esame delle cause delle malattie 
tanto più chiara emerge la loro connessione e la loro interdipen
denza. Cattivi alloggi, alcoolismo, alimentazione incongrua, ecc., sono 
conseguenze necessarie della povertà, ma sono a loro volta causa di 
aggravamento di questa. Per la valorizzazione del lavoro si devono 
conoscere pienamente ed esattamente le cause di malattia e di debo
lezza proprie a ciascun gruppo di lavoratori e che ne deprimono la 
efficienza produttiva: come la diagnosi esatta è il dovere ed insieme 
la potenza del clinico, la conoscenza precisa, dettagliata delle cause 
di malattie predominanti fa sì che si innalzi bene l'edificio di tutte le 
provvidenze preventive o riparatrici, particolari ad un gruppo pro
fessionale. 
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Nei pastori e mandriani altre statistiche, del 1925 , su 100 morti 
della stessa categoria professionale dimostrano una mortalità del 15 ,5 al 
16,7 per polmonite contro il rischio generico di ogni professione che 
va da l l ' l l ,3 al 12 ,0 e contro il rischio degli agricoltori in genere che 
va dal 12,7 al 1 3 , 9 . 

Di tutti i rurali i pastori e mandriani sarebbero quindi i più 
esposti alle malattie acute oltre perchè già esposti alle variazioni 
atmosferiche probabilmente perchè sogliono addormentarsi all'a
perto, hanno pochi riguardi di sè stessi e scarsissime conoscenze sui 
pericoli cui sono esposti. 

Ilvento, Mazzitelli e Tommasi-Crudeli in una loro recente rela
zione chiamano la polmonite una malattia endemica dei contadini e 
l'hanno anch'essi riscontrata più diffusa nelle famiglie povere e più 
diffusa fra gli abitanti dei casolari in aperta campagna. 

Statistiche delle casse malattie tedesche (Lehmann) confermano 
la enorme frequenza delle malattie « a frigore » in genere, e respi
ratorie in ispecie, tra i contadini : basterà ricordare che la statistica 
di Gerbis dà il 41 ,9% di morti per malattie polmonari su 100 decessi 
di tutte le cause. 



Una Cassa malattia tedesca, assicuratrice di lavoratori agricoli e 
nel contempo di impiegati addetti alle aziende agricole (quindi lontani 
dal lavoro dei campi) pubblica i seguenti dati in percento di morti 
per malattie « a f rigor e ». 

1920 1921 1922 
Lavoratori dei campi . . . . 33,3 37,3 29,7 
Impiegati . 3,5 5,5 4,7 

L'incapacità al lavoro per le malattie « a frigore » si è così pre
sentata alle statistiche : 

1920 1921 1922 
Lavoratori all'aria aperta . . 12,6 12,7 12,3 
Addetti agli uffici e trasporti . 1,7 2,3 2,2 

Tra gli agricoltori sono i giardinieri ed ortolani quelli che pa
gano un più forte e grave tributo alle malattie dell'apparato respira
torio forse perchè lavorano quasi a permanenza anche con il cattivo 
tempo, non avvantaggiandosi di alcuna pausa nè stagionale, nè occa
sionale; inoltre perchè lavorano spesso in ambienti caldo-umidi (serre) 
con brusco passaggio dai 25-28° dell'interno dei locali di lavoro alla 
bassa temperatura esterna, senza adatta protezione di vestiario, 
spesso anzi coi piedi inzuppati. 

L'influenza del freddo nella genesi della polmonite, nota ab 
antiquo a medici ed anche a profani, è stata sostenuta già dai primi 
autori che si occuparono di tale forma morbosa, sempre tanto dif
fusa da assumere carattere sociale e vi fu un valente climatologo, il 
Dorn, che ha costruito il « frigorimetro » per lo studio della perfri
gerazione nelle polmoniti. L'Humbert nella sua monografia a Le 
froid dans les maladies de l'appareil respiratoire » (Journ-al Médical 
Français, 1931) riassume i dati storici della questione e rimandiamo 
a tale pubblicazione quanti volessero approfondirsi nel problema; 
consigliabili anche i lavori del Paoloni e del Cioffi sulla meteoro
logia e patogenesi. 

Le polmoniti si manifestano maggiormente nei mesi di novembre, 
marzo, aprile, forse per la minore consuetudine al freddo e la non 
molta importanza che taluni danno alle intemperie in quei mesi. 

Keller ha notato con esperienze nei tessuti in vitro che le culture 
di tessuti presentano in febbraio-marzo una respirazione di inten
sità circa del 30% inferiore a quanta ne occorre per altri mesi; e ripor
tando all'uomo tali differenze stagionali di metabolismo, egli spiega il 
peggioramento primaverile di molti malati dell'apparato respiratorio: 
la diminuita energia di combustione li metterebbe in condizioni di 
minorata resistenza. 

Il Rondoni ricorda poi che dal Moro in primavera fu dimostrata 



una ipereccitabilità del sistema nervoso vegetativo come dal Gyorgy 
si notarono oscillazioni dell'equilibrio acido-basico, e dal Borehne 
aumento di acido lattico nel sangue : tutti fatti che possono far com
prendere certe modificazioni stagionali di morbilità generica ed in
fettiva. 

L'altitudine non sembra influire molto sulla frequenza delle pol
moniti: nel Messico, la cui capitale è situata a 1700 metri di altitu
dine, la frequenza è pure notevole, pur non rilevandosi forti varia
zioni stagionali. 

Gli sbalzi di temperatura fra il giorno e la notte provocano una 
maggior frequenza di polmoniti: lo dimostrano le statistiche di 
Madrid, città dalle notti fresche dopo giornate molto assolate. 

Ma fra i componenti del clima bisogna tener conto anche della 
umidità (relativa ed assoluta) e dei venti. 

L'umidità elevata dell'aria favorisce la sopravvivenza dei germi 
patogeni: un'ampia inchiesta degli Stati Uniti sulle malattie respira
torie negli scolari dimostra che nelle aule dove la ventilazione è pra
ticata dalle finestre le malattie sono meno comuni che nelle aule do
tate di impianti centrali di ventilazione. La ragione starebbe nella 
soverchia velocità di funzionamento di questi impianti, capaci di 
provocare un raffreddamento rapido del corpo. 

Un fattore indiretto, ma ugualmente importante, alla pari — per 
azione lesiva — del freddo e dell'umidità, è il seguente: d'inverno si fa 
più intensa, per l'affollamento indotto dalla reciproca protezione dalle 
intemperie, la vita in ambienti confinati, donde la possibilità di tra
smissione delle malattie da persona a persona; così si spiegherebbe 
il maggior numero di polmoniti nei raggruppamenti rurali. 

Merita d'essere estesamente riportata a proposito della polmo
nite, la recente teoria sulle patogenesi « a frigore » di essa, del noto 
biologo e medico Blum di Strasburgo. 

Egli tratta lungamente la questione in una monografia pubbli
cata ne « Le Journal Médical Français » N. 3, 1931, citando anche 
l'italiano Rasori, colla sua vecchia teoria del controstimolo. 

Egli basandosi su vari esempi, specialmente in cacciatori, insiste 
sul fatto che la polmonite non avviene come si crede, per la ripresa 
offensiva di microbi (ospiti abituali, ed abitualmente non virulenti) 
in presenza di deficienza difensiva dell'organismo, ma che bensì il 
cosidetto « blocco di fibrina » dei polmonitici all'inizio è anteriore 
all'arrivo stesso del pneumococco. La radiografia svelerebbe prima 
ancora dei segni fisici questo blocco di fibrina che sarebbe conse
guenza soltanto dei disturbi vasomotori del polmone (edema, conge
stione, transudazione fibrinosa massiva). 

L'origine di questo contenuto alveolare potrebbe essere secondo 
l'autore la seguente : il polmone assumerebbe eccezionalmente il ruolo 
di emuntorio per quei prodotti tossici che né il rene né l'intestino 



hanno potuto eliminare. Tali prodotti potrebbero essere il risultato 
di un disturbo profondo avvenuto sotto l'influenza del raffreddamento 
nell'equilibrio fisico chimico del sistema lacunare, che — secondo la 
fortunata espressione di Achard — sarebbe il grande regolatore del 
plasma sanguigno. 

I l liquido interstiziale che bagna non solo le cellule della 
profondità dei tessuti, ma anche tutte le cellule della periferia è 
destinato a subire l'azione del freddo allorché il meccanismo vaso
motore di difesa non ha funzionato in maniera normale e sufficiente. 
Non essendo il polmone un organo escretore le cellule alveolari sa
rebbero sgombrate da questa massa fibrinosa che riempie tutto il lobo 
polmonare assumendo la consistenza del tessuto epatico : né i leuco
citi né le cellule locali possono disgregarlo ad allora occorre un nuovo 
elemento, il fermentativo, che ridurrebbe il blocco allo stato fluido, 
per poterlo poi fare espellere con l'espettorazione. Qui si arriva alla 
parte più inattesa e pertanto più originale della concezione del Blum. 
Occorre per la disgregazione del blocco epatizzato una diastasi od un 
germe animato: il pneumococco sarebbe destinato alla bisogna, assu
mendo il ruolo di un collaboratore e benefattore e non quello di un 
nemico, come finora lo si dipingeva! 

Si tratterebbe di un processo analogo alla eliminazione per la via 
polmonare dei joduri assorbiti. Il Blum per convalidare la sua ipo
tesi ricorda che nei soggetti all'inizio della manifestazione di raffred
damento si riscontrano gli stessi segni ematici dello choc anafilattico 
(variazione della formula leucocitaria, modificazioni dal punto isoe
lettrico dei colloidi, iper-albuminosi del siero, ipotensione). 

Tutti gli A.A. che hanno praticato esperienze sull'azione del 
freddo alla periferia (bagni freddi, scarpe umide, ecc.) sostengono 
che il freddo provocherebbe delle iperemie degli organi interni, su
scitando nei vari soggetti manifestazioni diverse. In uno si possono 
aversi starnuti, in altri diarree, in altri delle bronchiti o delle nefriti. 
Aufrecht avrebbe dimostrato, dopo un bagno freddo ai piedi, una di
minuzione degli eritrociti e dei leucociti con una conseguente coagula
zione della fibrina: in seguito a quest'ultimo fatto ne risulterebbero 
delle ostruzioni dei piccoli vasi, con emorragie faringee, laringee, 
delle vie aree, del fegato o dei reni. 

Le stesse polmoniti ipostatiche contusive descritte nei trattati di 
medicina legale e sopravvenienti in conseguenza di un trauma, pre
senterebbero la stessa filiazione morbosa: disturbi circolatori, iperemia, 
congestione, trasudazione ed infezione secondaria. Altri fatti che Blum 
cita in appoggio alla sua teoria sono quelli del riassorbimento di 
ascite da bagni freddi (Carnot) e delle localizzazioni pneumoniche 
nei feti morti ed espulsi nel corso di una polmonite sopravvenuta nel 
corso della gravidanza. 



Quali possono essere, oltre di quelli derivanti dalle condizioni 
atmosferiche, dall'ambiente e dalle modalità di lavoro, le cause pre
disponenti nei contadini di una maggiore morbilità per polmonite ed 
affezioni respiratorie acute in genere? 

A mio modo di vedere un importante fattore predisponente po
trebbe essere il maggior numero dei soggetti linfatici ed adenoidei 
nelle campagne, specie del nord e di zone climaticamente poco for
tunate; ora la lotta contro l'adenoidismo che incessantemente si com
batte, da un trentennio almeno, nelle località importanti e nei pic
coli centri è pressoché senza risultati tangibili nelle campagne. 

L'iperplasia dell'anello linfatico di Waldeyer, frequentissima in 
molti contadini, è segno diretto di predisposizione alle affezioni respi
ratorie, in quanto riesce d'ostacolo alla respirazione nasale, ostruendo 
le coane, e facendo tenere al soggetto in permanenza la bocca semia
perta: questa condizione predispone alle forme respiratorie oltre che 
per l'inalazione continua di aria fredda, per la inalazione insieme ad 
essa di particelle solide che la corrente inspiratoria trasporta seco; il 
Kroenig in soggetti simili trovò una forma di atelectasia da collasso e 
conseguente indurimento fibroso degli apici polmonari, nonché forme 
di bronchite cronica da inalazione di polveri. Le alterazioni degli 
apici creano una diminuzione di resistenza locale anche di fronte al 
contagio tubercolare, come già appresso si vedrà. 

Il Meyer ha descritto dei processi di corizza, faringite, angina, 
tracheobronchite, ecc., in individui linfatici che presentarono come 
fattore occasionale l'azione del clima umido. 

Stoerck ha di recente pubblicato dei casi clinici che dimostrano • 
i rapporti fra linfatismo e bronchiestasia : essi si presentano sotto 
forma di bronchite delle ultime ramificazioni bronchiali. Si tratta di 
una affezione a lungo decorso nei soggetti linfatici, e che determine
rebbe con notevole frequenza una proliferazione di connettivo nei ter
ritori colpiti, ed infine delle vere bronchiestasie. 

Altro fattore di predisposizione particolare dei contadini alle 
polmoniti potrebbe essere ricercato nelle caratteristiche costituzio
nali di essi; infatti le polmoniti, come è noto, colpiscono più i 
brachi-tipi e talora quelli dalla reattività flogistica più vivace (va
rietà atletica) nei quali sono più forti i fenomeni vascolari e regressivi 
della flogosi in generale; ed i contadini secondo le ricerche del Livi, 
di Boldrini Marcello ed altri, appartengono proprio ai brachi-tipi con 
media teorica (87) più alta (di almeno + 5) della media normale e 
con peso (60,7) più alto (di almeno + 6) della media generale. 

Individui di moderata condizione e di più larga corporatura degli 
altri sono indubbiamente i contadini: e tra essi le polmoniti mietono 
di più, come per una categoria costituzionalmente predisposta, al
meno secondo le vedute attuali. 

Secondo il Rondoni nei brachi-tipi la morfologia esteriore ha un 



ben netto parallelismo all'atteggiamento neuro-vegetativo e biochi
mico: questi soggetti spesso vagotonici o vaso-labili sono caratteriz
zati spesso da ipocalcemia, vale a dire da squilibrio jono-salino in 
certo senso favorevole all'aumento della permeabilità capillare (Pe-
tersen) e perciò implicante una elevata disposizione alla flogosi. 

Infine è da notare per i contadini che si tratta di soggetti robusti, 
bevitori, poco parchi distributori delle proprie forze; in essi sono 
ed anzi ben spesso, evidenti delle lesioni cardiorenali, onde la mino
rata resistenza di fronte alle infezioni polmonari ed a quelle generali 
a tipo settico. 

Una importanza ritengo poi debba avere anche l'alimentazione 
nei riguardi della predisposizione alle malattie respiratorie acute. 

Qualche volta l'alimentazione può rappresentare un apporto di 
materiali nutritizi e protettivi per lo stesso microparassita e quindi 
un elemento favorevole all'ospite; come non è raro inoltre il caso che 
in certi processi infettivi possano tornare favorevoli all'organismo 
certe modificazioni umorali o cellulari indotte dalla riduzione ali
mentare. 

Ma nella enorme maggioranza dei casi l'alimentazione, come 
serve alla reintegrazione cellulare e tissulare ed al rifornimento calo
rifico organico, ha una favorevole influenza nel senso di mantenere 
o ripristinare l'energia dell'organismo di fronte agli agenti infettivi, 
mentre lo stato di inanizione nelle sue diverse modalità etiologiche 
e di durata rappresenta sempre un fatto sfavorevole alle difese na-

• turali. 

Nei contadini la scarsa ed incongrua alimentazione, anche attra
verso modificazioni dell'equilibrio acido-basico dell'organismo, po
trebbe influire come un ultimo elemento coadiuvante o predisponente : 
avvalorerebbe questa ipotesi il fatto che le polmoniti negli ultimi anni 
vanno diminuendo (De Rossi, Calisti) e che proprio in questi ultimi 
anni l'alimentazione è fortemente migliorata, scomparendo ad esem
pio le alimentazioni unilaterali, i fenomeni d'avitaminosi, ecc. A 
questo proposito vanno ricordate le ricerche di Arloing e Dufourt: 
essi trovarono che i piccioni tenuti a riso brillato offrono un quadro 
di avitaminosi più grave se vengono iniettati con atropina, pilocar
pina od adrenalina probabilmente perchè il grave squilibrio neuro
vegetativo che caratterizza le avitaminosi (Spadolini) è accentuato da 
queste sostanze, che agiscono proprio sul sistema vegetativo. 

Pare inoltre che l'adrenalina ha azione protettiva di fronte alle 
distrofie scorbutiche, come pure di fronte alla semplice inanizione: 
così che gli ipersurrenali sarebbero più protetti e più agguerriti con
tro le infezioni. Tutto questo dimostra la complessità delle forze orga
niche ed umorali protettive contro la moltiplicazione dei germi. 



SULLA COSIDETTA PLEURITE A FRIGORE. 

La frequenza, segnalata in molte località, di casi di pleurite nei 
contadini, richiama le nozioni sulla cosidetta pleurite essenziale pri
mitiva, a frigore, studiata molti anni fa da Landouzy, nel 1884. Non 
senza difficoltà questo grande clinico anche allora, riuscì a farla am
mettere dalla maggioranza dei clinici; rimane tipico l'episodio, ripor
tato dal Dieulafoy di una « epidemia » di pleurite avvenuta in un 
magazzino di foraggi dove alloggiavano dei soldati in distaccamento. 
La pleurite si manifestò in tutti a destra e guarì molto bene : si opinò 
che l'origine di tali fatti morbosi fosse l'esistenza di un vecchio muro 
umido sul quale i soldati si appoggiarono per riposare. Documenti 
analitici di laboratorio non esistono naturalmente in tale episodio de
scritto da Dieidafoy, ma certo si tratta di forme nelle quali l'origine 
tubercolare riesce difficile da sostenere (Lamarne). Il Ceconi nel suo 
nuovo trattato di medicina interna scrive : « È lecito dubitare che in 
tutti i casi in cui la pleurite sierofibrinosa insorse senza accompagna
mento di disturbi articolari si tratta di tubercolosi, come oggi giorno 
è opinione generale ». 

Pleuriti reumatiche che si dileguano senza traccie di aderenze 
(basso peso specifico dell'essudato) sono dunque ammesse ed anche 
non rare. Portatori di vizi valvolari che escludono pregresse infezioni 
dicono di aver superato pleuriti di breve durata, guarite senza tora-
centesi: dette pleuriti potrebbero essere dunque reumatiche (Ceconi). 

Anche in medicina legale è stata agitata da moltissimi anni la 
questione dell'indennizzabilità della polmonite da freddo e sue fre
quenti sequele, come l'empiema meta-pneumonico. Molti autori incli
nano favorevolmente alla indennizzazione e rimandiamo ai trattati ed 
alle molte pubblicazioni italiane in proposito : la prova però che si 
esige da tutti i medici legali è che si tratti di un colpo di freddo rapido 
e unico che colpisca l'operaio in pieno lavoro e che i sintomi della 
malattia appaiano non più tardi del sesto giorno. 

ASMA BRONCHIALE E FEBBRE DA FIENO. 

Si può escludere la diffusione dell'asma bronchiale come malattia 
dipendente dal lavoro nei campi; neanche nelle massaie che pure im
pastano il loro pane o sono a contatto di polveri di fienili, ecc., sono 
descritti casi frequenti di asma : forse perchè le occupazioni delle mas
saie sono sempre diverse e mutevoli nella stessa giornata. 

Le oscillazioni stagionali dell'asma bronchiale (la maggior parte 
degli accessi si ha da ottobre a giugno) escludono del resto una dif
fusione maggiore dell'asma nelle campagne: se i contadini vi fossero 
più soggetti dovrebbero se mai aversi maggiori casi nel periodo dal 
giugno in avanti. 

Statistiche tedesche (Tiefensee) dimostrano che nelle regioni set-



tentrionali e occidentali della Germania, regioni con molti agricoltori, 
vi è una maggiore diffusione, ma tale fatto non suffragato da statisti
che strettamente professionali, non ci dice nulla ai nostri fini. 

Importante è ricordare che fra i tubercolosi (e la tubercolosi è 
tanto diffusa nelle campagne) vi sono relativamente pochissimi asma
tici: Turban e Meissner ne hanno trovato soltanto il 0,5 per cento e 
gli altri autori presso a poco cifre identiche. 

ENFISEMA POLMONARE. 

Qualsiasi sforzo prolungato è noto che può favorire lo sviluppo 
dell'enfisema; tra i lavoratori dei campi vi sono particolarmente espo
sti coloro che compiono sforzi frequenti e ripetuti in posizioni sco
mode del corpo. 

Il Forlanini diceva però che l'enfisema non si ha per dato e fatto 
di un maggiore sforzo respiratorio, ma si trova quando sopravvengono 
delle malattie infettive che possono ledere la struttura elastica del 
polmone; occorre inoltre una certa particolare disposizione (enfisema 
vescicolare sostanziale, Pieraccini). 

Nei contadini che sono tanto soggetti, come si è più volte ripe
tuto, alle malattie dell'apparato respiratorio, è frequente il caso che 
gli sforzi vengano compiuti anche durante la convalescenza, ciò che 
porta, più facilmente ancora, ad un lento instaurarsi dell'enfisema. 

BRONCHIETTASIE . 

Delle bronchiettasie acquisite il momento causale fondamentale 
e, come è noto, l'infezione. Questa può provenire dal lume bron
chiale stesso, ma anche dal corrente circolatorio; un'importante fat
tore causale è però lo squilibrio dinamico portato dalla tosse, come 
un altro fattore concorrente, specialmente nei casi con spiccata ten
denza alla connettivazione, è l'aderenza pleurica, che non manca mai 
nella bronchiettasia capillare. Nell'anamnesi dei bronchiettasici si 
trova che sono tossicolosi da lungo tempo; non sono però rari indi
vidui giovanissimi nei quali la bronchiettasia può avvenire come ma
nifestazione tardiva di un eredo-lue o come conseguenza di bronco
polmoniti, broncopleuripolmoniti, versamenti pleurici. È da temere 
in molte bronchiettasie l'instaurarsi di una progressiva insufficienza 
del cuore destro: vi sarebbero quindi molti ammalati dell'apparato 
respiratorio che diventano malati dell'apparato circolatorio. 

Un interessante caso di bronchiettasie in un contadino ho avuto all'Ospedale di 
Legnano in osservazione e cura; si tratta di un uomo di 65 anni, longilineo, mi
crosplancnico, che aveva sofferto una diecina di volte di polmoniti lobari, franche, 
restando varie volte in pericolo di vita. Entrò in ospedale colla sintomatologia di 
una polmonite lobare, ma successivamente si manifestò una pleurite basilare; suc
cessivamente ancora si manifestò dolore alla regione sottoscapolare destra ed emis
sione, quasi a vomica, di abbondante espettorato muco-purulento. Per circa 15 



giorni tale stato si mantenne stazionario, e la febbre si manteneva non oltre i 38°. 
L'espettorato muco-purulento andò diminuendo, ma il diaframma destro rimase im
mobile conseguentemente alla pleurite basilare sofferta. Gli esami clinici e di labo-
boratorio, particolarmente i raggi X, accertarono l'esistenza di caverne bronchietta-
siche, in parte confluenti. L'ammalato lasciò l'ospedale in buone condizioni dopo 
circa due mesi di degenza. 

BRONCHITE PUTRIDA (e sequele cangrenóse). 

I molti casi di forme dell'apparato respiratorio in contadini 
hanno naturalmente come diretta conseguenza quella del notevole 
numero di infermi di bronchite putrida tra i contadini. 

I traumi danno, come conseguenza, più spesso la cangrena che 
l'ascesso e sono computati nel 3,3% dei casi, secondo la statistica di 
Fraenkel, come fattore etiologico della forma morbosa. 

La frequente evenienza della malattia nei beoni rende tale forma 
frequente nelle campagne dove l'alcoolismo è diffuso. Il Kissling ri
tiene che vi sia una particolare facilità di deglutizione dei germi du
rante la ebbrezza alcoolica, in analogia a quanto avviene negli epilet
tici; la flora batterica, anche quella del tartaro dentario, viene ad 
essere inghiottita durante l'ebbrezza o l'attacco e trovando una parti
colare facilità di virulentazione, può intervenire la cangrena, specie 
per la presenza occasionale di pezzi svariati deglutiti (spine di pesce, 
bottoni, frammenti di denti) che facilitano l'attacco. 

ASCESSO POLMONARE. 

Esso si manifesta più spesso negli individui dai 20 ai 40 anni ed 
ha come cause predisponenti l'alcoolismo e gli stati di grave esauri
mento. 

Molti ascessi polmonari sono, come è noto, di origine bronco-
pneumonica. 

Gli ascessi polmonari e gli ascessi cangrenosi sono frequenti nei 
contadini ed il Serio ne ha descritti molti nei contadini delle pianure 
vicine a Catania; diversi casi se ne sono pure avuti verso Parabiago; 
in questa zona risultano maggiormente colpiti i contadini che gli 
operai, malgrado la popolazione operaia sia del tutto prevalente. 

Casi numerosi e tipici sono stati ricoverati nel Sanatorio Regina 
Elena di Legnano e nell'Ospedale Civile di Legnano: ne vidi io stesso 
alcuni casi, anche per la cortesia del Prof. Redaelli direttore del 
primo Istituto. Sono desiderabili ulteriori indagini in proposito, an
che in altre zone; potrebbe darsi che l'aumento degli ascessi polmo
nari nelle campagne segua l'aumento delle forme respiratorie acute. 



TUMORI. 

Va segnalato che nei giardinieri alcuni autori (Aschoff, Kober, 
Loth) anche in base a dati statistici hanno riscontrato una percentuale 
alta di forme tumorali (8 .43%, contro 5.49% della popolazione ge
nerale secondo le statistiche della Prudencial Ins. Comp.). Io non ho 
elementi neanche lontani per poter giudicare se sono fondate dette 
osservazioni, anzi potrei dire che non mi risultano — in un migliaio 
di casi in gran parte raccolti, in piccola parte seguiti, in occasione di 
una pubblicazione mia e di G. Di Mattei — elementi probativi. (La 
Clinica Medica Italiana, 1930). 

L a tubercolosi nelle campagne . 

I L RACHITIMO NELLE CAMPAGNE. 

In uno studio dettagliato sulla tubercolosi nelle campagne oc
corre tener conto anche del rachitismo, come elemento morboso for
temente predisponente e coadiuvante. Nella sua monografia sulla 
« ruralizzazione e l'urbanesimo » il Travagli insiste sul fatto che 
anche il rachitismo costituisce un ostacolo allo sviluppo fisico-psi
chico della razza, limitandone il valore sociale : basta ricordare l'im
portanza del rachitismo nella donna (bacino viziato) e la conseguente 
denatalità. 

Se la malattia tubercolare è spenta, il valore sociale dei soggetti 
in tali condizioni è sempre minorato: occorre quindi anche preoccu
parsi delle forme spente, che del resto, in un periodo ad esempio 
come la pandemia influenzale, possono facilmente risvegliarsi. 

Il rachitismo si associa così frequentemente alla tubercolosi, che 
Marfan credette di poter ammettere addirittura una forma di rachi
tismo tubercolare. Invero, quando avviene la morte precoce dei ra
chitici, ben raramente la causa di essa è la speciale cachessia : più 
frequentemente una forma tubercolare. 

Le localizzazioni ossee e glandolari di tubercolosi sono frequenti 
nei fanciulli linfatici e nei figli di artritici, in cui assumono i tipi 
della scrofola torpida e della scrofola eretistica. Si associano non di 
rado al quadro dell'adenoidismo, od a questo — durante l'adole
scenza, — segue la tubercolosi polmonare, lasciando talvolta nell'a
nimo del medicq il dubbio sulla specificità della primitiva localizza
zione linfatica faringea. 

Lo Zamorani, nelle sue note ricerche sul rachitismo, dà impor
tanza per la etiología di esso agli errori di alimentazione e di alleva
mento del bambino, alle abitazioni umide, oscure, sovraffollate. Pur
troppo questo avviene di frequente sopratutto nelle campagne : anche 
contadini in buone condizioni finanziarie e con molti figli non sen
tono il bisogno più lontano di migliorare la loro abitazione. 



Come momento predisponente al rachitismo hanno importanza 
poi le malattie ereditarie, la tubercolosi e l'alcoolismo dei genitori, 
il loro genere di vita, di istruzione e di alimentazione. 

Un fattore favorevole dato dalla vita delle campagne è quello di 
mancanza di carie dentarie o per lo meno di una maggiore limitazione 
di essa nei confronti di coloro che vivono in città. Il Corradi (Ar
chivio Fascista di medicina politica N. 2-3-1929) scrive infatti che 
nelle campagne ha riscontrato poca carie dentaria forse perchè l'ali
mentazione avviene con cibi poco cotti o non cotti, ricchi quindi di 
vitamine. Inoltre vi si mangia pane bruno, tutt'altro che soffice, fatto 
questo favorevole ad una buona masticazione e quindi conservazione 
dentaria. 

CUTIREAZIONI TUBERCOLINICHE. 

La minor mortalità nelle campagne — e negli ambienti rurali in 
genere — è in rapporto in primo luogo con la minor diffusione del 
contagio. Sono ben note le cifre di A. Monti intorno alle autopsie 
fatte nell'Istituto di anatomia patologica dell'Università di Pavia e 
quelle dell'Ospedale Maggiore di Milano, secondo cui il reperto 
di focolai tubercolari nei campagnuoli non supera il 15% e rappre
senta la metà o la terza parte di quelli fra i cittadini. I dati della 
cutireazione confermano tali cifre e non solamente in Italia; nella 
Norvegia, ad esempio, paese a larga tubercolizzazione, si trovano 
nelle campagne solo il 17% di cutireazioni positive. A Vienna città, 
invece, l'Hamburger riporta il 64% di positività su fanciulli di classi 
povere (contro il 5,6% in quelli di classi ricche!). Recentemente egli 
stesso non contesta più la possibilità della tubercolosi primaria nel
l'adulto, mentre prima era un accanito sostenitore dell'inizio infantile, 

I dati di varii ricercatori italiani non superano il 60% di cuti
reazioni positive nella città, per discendere a proporzioni minime 
nelle campagne come quella del 2% trovata da Isidori e Del Luca 
in alcune scuole rurali della Sabina. E del resto ricordiamo la scarsa 
reattività cutanea dalla tubercolina di bimbi ricoverati in Istituti elio-
terapici, siano provenienti dalla città che dalla campagna. 

II sole ha corretto, sia pure non definitivamente, la loro dispo
sizione umorale verso la tubercolina? 

Ottolenghi nelle sue dotte monografie sui rapporti tra tuberco
losi, ambiente e professione, si è molto preoccupato dell'esito com
parativo delle cutireazioni tubercoliniche nelle varie classi sociali e 
rilevò ad esempio che fanciulli di 2 anni presentano il 45% di posi
tività se abitano in case igieniche, 80% se abitano in case di cattivo 
stato ed a 5 anni si hanno valori ancora più evidenti (55% contro 
il 95% di positività nei fanciulli abitanti in poco buone condizioni 
igieniche). 



'Anche nell'inchiesta recente promossa dall'Ottolenghi in vari 
centri rurali, le cutireazioni praticate nei bambini delle campagne 
hanno dato una positività dal 12 al 20%, sempre quindi, e di molto, 
inferiore (almeno di metà) a quella dei bimbi delle città. 

LA TUBERCOLOSI TRA I RURALI. 

Qualche anno fa moltissime, forse insuperabili difficoltà, si sa
rebbero presentate a chi avesse voluto occuparsi dell'importante pro
blema della tubercolosi nell'ambiente rurale; ma oggi dopo le mono
grafie di Arcangelo Ilvento e di Donato Ottolenghi, il compito riesce 
meno difficile. 

Ed ancor meno difficile riuscirà tra qualche anno quando la per
fezione e l'ampiezza delle rilevazioni statistiche procederà innanzi 
collo stesso mirabile ritmo dell'ultimo quinquennio. 

Come scrive l'Hvento, sarebbe di altissima importanza per poter 
seguire l'andamento dell'endemia tubercolare nella vita sociale delle 
varie popolazioni, controllare col sussidio dei grandi numeri il valore 
delle ipotesi scientifiche. 

Non tutti gli stati hanno compiuto adatte rilevazioni statistiche 
nè sono stati del tutto eliminati gli inconvenienti: 1°) Dispersione di 
un numero maggiore o minore di morti per tubercolosi sotto altre 
voci diagnostiche; 2°) rilievo senza omogeneità alcuna delle popola
zioni (vari ceti sociali); 3°) differenze nella elaborazione dei dati. 

Tenendo conto, come giustamente osserva l'Ottolenghi D., delle 
grandi diversità dell'ambiente rurale italiano da un capo all'altro della 
penisola (differenze di clima, di patti colonici, di ricchezza, di salute 
pubblica, di condizioni igieniche sociali) si può rilevare che vi sono 
compartimenti ad alta mortalità — come la Venezia Giulia e la Sarde
gna, con mortalità al 2 al 2,50%o ab. — e compartimenti con bassa 
mortalità come Abruzzi e Molise, Basilicata con meno dell'I %o di 
mortalità. Ma però quante « bronchiti croniche » in regioni meridionali 
non sono invece (per compiacente occultamento!) tubercolosi! E lo 
strano è che diversi compartimenti, come la Basilicata, che hanno la 
più bassa mortalità tubercolare presentano invece la mortalità gene
rale più elevata! 

La monografia dell'Ottolenghi « Ambiente rurale e tubercolosi in 
Italia » che fa parte degli atti del IV Congresso Nazionale per la lotta 
contro la tubercolosi (Bologna 1931) comprende molte tabelle illustra
tive e numerosi raffronti statistici che, per motivi di spazio, qui non è 
possibile riportare neanche in minima parte. 

A titolo del tutto riassuntivo ricorderemo che la mortalità per tu
bercolosi è più alta nelle donne, quasi in tutte le regioni, e che gli 
agricoltori anche da recenti statistiche hanno sempre una mortalità più 
bassa rispetto a qualsiasi professione (nel rapporto di 6,4:8,8). 



Invero nel 1925 si hanno per i singoli compartimenti le seguenti 
proporzioni di morti per malattie delle vie respiratorie, esclusa la tu
bercolosi : bronchite acuta e cronica, congestione ed apoplessia polmo
nare, polmonite crupale, broncopolmonite acuta, polmonite cronica, 
cangrena polmonare, asma, enfisema, malattie della pleura, ecc., som
mati insieme: 

Regno 3,033 °/ 0 0 Umbria . . . . . 2,508 °/oo 
Piemonte 2,566 » Lazio 2,751 » 
Liguria 2,337 » Abruzzi 3,622 » 
Lombardia . . . . 2,880 » Campania . . . . 4,585 » 
Venezia Tridentina . 2,438 » Puglie 4,493 » 
Veneto 2,293 » Basilicata . . . . 4,296 » 
Emilia 2,379 » Calabria 3,434 » 
Toscana 2,383 » Sicilia 2,845 » 
Marche 2,298 » Sardegna 3,179 » 

Le cifre superiori alla media per alcune regioni, specialmente a 
carico delle voci « bronchite » e « polmonite », convalidano larga
mente il sospetto avanzato che molti casi di tubercolosi sieno, per un 
malinteso senso di vergogna dei familiari, occultati. È notevole il fe
nomeno verificatosi in Sardegna dove un'alta mortalità tubercolare fu 
trovata fino dagli inizi della nostra statistica nel 1887 e la proporzione 
è andata crescendo intensamente nel primo decennio del secolo, fino a 
diventare la più alta d'Italia, cominciando a decrescere solo nel 1923 
e conservandosi in fase di diminuzione anche negli anni consecutivi. 
Si tratta di una popolazione agricola e pastorale, che non ha mutato in 
nulla le sue condizioni di vita, salvo che dopo il 1900 si sono intensi
ficate l'emigrazione verso le Americhe o verso le città italiane del con
tinente e la occupazione nelle miniere. Si può pensare, a spiegare il 
fatto, che queste due cause abbiano contribuito alla disseminazione del 
contagio e gli individui infetti, tornati nelle case ove la famiglia vive 
ancora addensata in unico ambiente, abbiano contagiate a loro volta le 
donne e i bambini. La malattia, capitata in un primo tempo su terreno 
non allergizzato da infezioni infantili e sopratutto su adulti usurati dal 
lavoro e dalla scarsa alimentazione, ha prodotto un elevato numero 
di morti, mentre buona parte dei fanciulli della nuova generazione ac
quisivano quel grado di resistenza per cui la mortalità va decrescendo 
(Ilvento, Sanarelli, Orru). 

Non esistendo finora una statistica italiana di mortalità tuberco
lare per professione, dobbiamo accontentarci delle percentuali in ci
fre proporzionali a 100 maschi morti nella medesima professione a 15 
anni di età. Ad ogni modo da dette tabelle risulta che mentre i morti 
in tutte le professioni sono per tubercolosi disseminata in una media 
da 8,7 a 9,4, per i contadini e pastori sono tra 4,9 e 6,8. Delle altre cate
gorie operaie, come filatori e tessitori le percentuali sono da 10,8 a 



11,5. Alcune categorie, come ad esempio gli infermieri ed i tipografi, 
raggiungono percentuali alte, per esempio, nei primi, 19,7 a 20,5 e per 
i secondi da 21,6 a 27,9. Altra tabella riportata dalPOttolenghi dà per 
gli agricoltori come cifre proporzionali dei morti di tubercolosi —- ri
spetto a 1000 viventi della medesima occupazione — 0,95 mentre ad 
esempio per le industrie poligrafiche, la percentuale è di 3,29. L'Ot-
tolenghi però dice giustamente che non è tanto il lavoro che ha im
portanza quanto il modo come si compie. 

Riguardo a tale minima mortalità di agricoltori e pastori, mal
grado il tenore di vita e le risorse economiche talora ridotte al minimo 
assoluto, l 'A. spiega che tale riduzione contrasta colla frequenza delle 
morti per malattie respiratorie acute. Ciò dimostra l'indipendenza 
delle due cause morbose. I contadini non hanno allergia per prece
denti infezioni: la tubercolosi in loro ha un decorso rapido e grave. Le 
condizioni di vita, che erano bene in compenso quando l'organismo 
era sano e forte, riescono potentemente aggravanti quando si tratta di 
lottare contro un'infezione il cui germe è così resistente e persistente. 

Dalla comparazione dei dati di mortalità per tubercolosi tra grandi 
centri, piccoli centri e centri rurali, risulta, in tutti i compartimenti, 
che l'ambiente rurale presenta una più bassa mortalità; la mortalità 
diventa man mano più bassa andando verso la Sicilia ed anche ammet
tendo le deficienze statistiche, di cui detto prima, non si può dubitare 
della realtà di una minore tubercolizzazione del meridionale. 

Abitanti Morti di tubercolosi 0/ 'OO 

18 città con oltre 100.000 ab. ciascuna 5.665.70 r 11.854 2,09 
74 capoluoghi di provincia con meno 

di 100.000 abitanti 3.377.890 6.756 1,90 
145 ex capoluoghi di circondario, 86 

comuni con oltre 20.000 abitanti . 4.990.888 7.540 1,50 
Popolazione 26.096.243 34.528 1,32 

L'Ottolehghi fa osservare a proposito di questa tabella che nei 
grandi centri per la ricchezza di ospedali, ambulatori, case di cura 
convergono anche dalle campagne molti tubercolosi, ed il numero può 
essere tale da far variare le statistiche; è da osservare però che anche 
verso i centri sanatoriali si ha tale forzata emigrazione di masse. Biso
gnerebbe quindi tener conto, nelle rilevazioni statistiche, di detti mo
vimenti diremo così « terapeutici ». 

Oltre dei fattori nocivi « agglomeramento ed addensamento », bi
sogna tener conto, come si è già accennato, come pure del fattore im
portantissimo « grandezza e salubrità dell'abitazione ». Oltre dei citati 
Autori, Petragnani (Cagliari), La Rosa (Catania), Romano (Palermo), 
Pogliani (Terni), hanno sviluppato le ricerche sull'influsso di tale fat
tore che è una vera e propria sorgente di infezione. 



Accurate tabelle dimostrano l'influsso dell'ambiente famigliare 
nello sviluppo della morbilità tubercolare: sono quelle che riporta l 'Il-
vento nel suo volume La tubercolosi malattia sociale, Zanichelli, 1923. 

MORTI DI TUBERCOLOSI (per 100.000) 

Greenoch Glasgow Edimbi 
Abitazione di 4 o più camere 87 70 56 

» 3 » » )> 106 120 111 

» » 2 » » » 179 180 146 

» 1 » » » 222 240 225 

Fattore ideale antitubercolare sarebbe il maggiore isolamento di 
vita fra famiglia e famiglia, avendo ciascuna una propria abitazione in 
un proprio edificio: donde la larghissima azione del sole e dell'aria 
libera. 

Vi è per contro nelle case rurali un addensamento talora inverosi
mile in pochissimi ambienti, accompagnato da condizioni igieniche 
trascurate, sicché, se vi capita il malato di tubercolosi polmonare, la 
disseminazione risulta tanto grave ed intensa, quanto nei quartieri ad
densati delle città, come è provato dalle seguenti cifre del Kupler: 

Numero di stanze 
abitate da 1000 persone 

Campagna Città 

815 

745 

645 

271 

800 

700 

600 
530 

Mortalità per tubercolosi 
Città Campagna 

2,29 ; oo 

2,66 » 

3,20 » 

2;20 /oo 

2,60 » 

2,73 » 
3,30 » 

3,23 » 

La situazione può anzi essere addirittura capovolta, come è avve
nuto ad esempio a Nuova York, dove nel 1904 si aveva una mortalità 
tubercolare di 1,9 %o per la campagna; invece nel 1914 la mortalità 
nelle città aveva subito una forte discesa fino ad 1,52 e quella delle 
campagne un lieve aumento. 

Vi è in certe zone, dell'Italia, come la Liguria, una grande diffu
sione della tubercolosi, che culmina specialmente in alcune professioni : 
ad esempio i pastori e mandriani, con una mortalità enorme, del 
29,6 %o contro la media del 6,2 %o in tutto il Regno. Una delle cause 
è forse l'enorme addensamento di uomini, il più alto di tutte le regioni 
italiane, cioè secondo l'ultimo censimento, quasi 230 per kmq. Tra 
i lavoratori nord-americani è stata fatta una statistica che si preoc-



cupa del paragone fra la mortalità generale e la mortalità tubercolare 
e se la prima è molto elevata ed ugualmente la seconda, il signifi
cato è certamente meno grave che una bassa mortalità generale ed 
una alta tubercolare. Determinando il rappòrto percentuale, tra varie 
professioni, nei lavoratori nord-americani, risulta per esempio per i 
minatori di carbone una mortalità generale dell'8,10 °/0o e tubercolare 
del 0.95 per cento; mentre per gli agricoltori vi è una mortalità gene
rale del 5,13 contro quella tubercolare del 0,81. La percentuale dalla 
seconda alla prima è per i minatori 11,72, per gli agricoltori 15,77. I 
minatori di carbone sembrerebbe quindi che fossero meno minacciata 
dalla tubercolosi, fatto invero paradossale e che si può forse spie
gare col fatto che la selezione professionale di tali lavori mette già in 
circolazione, nel mercato del lavoro, soggetti molto robusti. 

Dal Carozzi (Il Lavoro, voi. 1°, pag. 281) si rileva che vi è un 
certo influsso reciproco tra l'altitudine ed infezione tubercolare; non 
solo, ma che l'altezza sul livello del mare man mano che aumenta, 
rende in diminuzione i casi di tubercolosi. In Baviera è stato osser
vato che la mortalità per tubercolosi è maggiore da marzo a maggio, 
con un minimo in ottobre. I rapporti tra alcool e tubercolosi sono am
piamente lumeggiati dal Carozzi a pag. 301 e nelle statistiche special
mente tedesche si ammette un rapporto fra alcool e tubercolosi nel 
senso che il primo aumenta la predisposizione alla seconda. Anche una 
tabella dell'Ottolenghi dimostrerebbe una concordanza tra frequenza 
di spacci di vino ed alcoolici ed altezza della mortalità tubercolare. 
L'alcool provocherebbe una paresi nelle ciglia vibratili dell'epitelio 
delle vie respiratorie, arma robusta di difesa verso gli agenti esterni. 
Inoltre le lesioni, sostenute dall'alcool, nel fegato, nel sistema ner
voso, nel centro circolatorio e nella pressione sanguigna, favoriscono 
la grande frequenza delle emottisi nei tubercolosi bevitori. 

L'igiene deve particolarmente mirare, nelle campagne come nelle 
città, ad evitare la diffusione della tubercolosi; ed uno dei lati più im
portanti della questione è quello di esigere che gli addetti alle indu
strie alimentari siano in condizioni perfette di salute e cioè in istato di 
non trasmissibilità dell'infezione. Nell'inchiesta sulla panificazione in 
Italia e sullo stato dei lavoratori ad essa addetti, l'inchiesta che fu vo
luta e seguita dal prof. Loriga, capo dell'Ispettorato Medico del La
voro in Italia, inchiesta alla quale io collaborai lungamente, stil
landone anche le conclusioni nei riguardi della Lombardia, si può 
rilevare che molti ammalati vi sono tra i panettieri ed affini. Le visite 
a tali lavoratori non sono così scrupolose e frequenti come dovrebbero 
essere, specialmente nei piccoli centri, quelli dei quali più particolar
mente ci occupiamo in questa relazione. Volendo quindi colpire il 
male possibilmente alle radici, conviene che verso gli addetti alle in
dustrie alimentari convergano periodicamente e severamente le cure 
dei Sanitari. 



In una inchiesta compiuta dal Mazzitelli nel Comune di Carrara, 
che comprende abitanti agricoli (15.911) urbani (30.130) ed un villag
gio operaio (14.387) si ebbe una percentuale annua di morti per tu
bercolosi dell 'I,79 "Zoo negli elementi agricoli, contro una percentuale 
del 3,42 ° /oo per la zona urbana e dell'I,21 % o del villaggio operaio. 

A Carrara risulta confermato il fatto, già rilevato da Petragnani 
per Cagliari, che non importa se la casa è a pianterreno, non fornita 
di impianti, ecc. : basta che vi sia sole ed abbondanza di metri qua
drati ! 

I l Ronzoni, a proposito della tubercolosi nella provincia di Varese 
e cioè a parità di addensamento nota che la tubercolosi risulta più fre
quente e più grave nelle zone rurali. Il Sagona di Palermo lumeggiò 
le condizioni di vita assai tristi del contadino in Sicilia, condizioni che 
lo pongono in stato di minore resistenza nei riguardi dell'infezione; il 
Fumagalli di Bergamo fece osservare che la unità patriarcale della fa
miglia del contadino di una volta è stata ormai infranta, inquantochè, 
nel dopoguerra specialmente, prevale la famiglia a tipo misto, cioè 
agricoltori ed operai. Non solo, ma molte figlie di contadini vanno in 
città come domestiche e possono poi tornare malate (inurbamento do
loroso!): ciò influisce nei riguardi delle possibilità di contagio. Il Gio-
vanardi, a proposito dell'aumento dei casi di tubercolosi nelle donne, 
fece osservare che, a suo modo di vedere, tale fatto era dovuto al mag
giore danno che risente la donna, rispetto all'uomo, della abitazione 
insalubre. 

Fumo trovò nelle campagne dell'Emilia enorme numero di tuber
colosi cavitari aperti in contagio continuo coi bambini; se si va nei 
paesi di montagna, peggio ancora: perchè il freddo fa raggruppare gli 
uni agli altri gli abitanti; inoltre egli attribuì alla guerra questa mag
gior percentuale di malati, nel senso che soldati ex-contadini hanno 
portato il contagio nelle famiglie. I l bello è che anche famiglie dive
nute agiate continuano a vivere nella più ripugnante promiscuità, la
sciando perfino il posto del letto ai prodotti agricoli all'epoca quando 
occorre conservarli e difenderli dai ladri. 

Il Furno riscontrò (la tabella è riportata a pag. 352, voi. 1° del 
Trattato della Tubercolosi, diretto da L. Devoto: parte dell'Ottolenghi 
D. sulla tubercolosi nell'ambiente sociale) che mentre nel quinquennio 
1910-11 i decessi per tubercolosi nei contadini erano al di sotto rispetto 
ai non contadini, nel quinquennio 1916-21 i contadini diedero una 
percentuale superiore di morti (a Guastalla ad es. il 14,61 ° /oo nei con
tadini contro l ' l l , 35 nei non contadini). 

I l dottor Arcelli di Asciano (Siena) ha esaminato in una sua mo
nografia il problema antitubercolare in un centro rurale. Egli espone 
prima di tutto i dati geologici e della meteorologia della zona in 
esame, le condizioni igieniche ed economiche dei suoi abitanti nonché 
le abitudini, il genere di lavoro, il livello culturale, i pregiudizi della 



popolazione tutta di Asciano. In altro capitolo prende in esame la 
mortalità per tubercolosi negli ultimi 20 anni, dividendo i casi di 
morte in tre categorie : a seconda se avvenuta nel Capoluogo, in una 
frazione con agglomeramento di popolazione, od in aperta campagna. 
Egli ha potuto dimostrare, in quest'ultimo capitolo, in base a dati 
molto particolareggiati, che nell'agglomerato del paese la mortalità 
per tubercolosi supera di circa 3 volte quella dell'aperta campagna, su
perando la stessa Siena che ha la triste fama di essere una delle città 
d'Italia più tubercolizzate. 

Nel terzo capitolo tratta della morbilità, portando le sue indagini 
particolarmente su 300 scolari del Capoluogo e relativi familiari. Di 
ogni scolaro o di ogni familiare venne praticato esame clinico, esame 
radiologico, ecc. Particolari indagini furono rivolte al perfeziona
mento della diagnosi clinica di adenopatia-tracheobronchiale, affe
zione il cui riconoscimento ha molta importanza per la prevenzione 
della tubercolosi. Moltissimi casi di tubercolosi latente l'Arcelli ha 
messo in evidenza, particolarmente nell'età della scuola, al punto da 
chiedersi se il sovraffollamento delle aule scolastiche non possa avere 
grande importanza per la diffusione della tubercolosi. Poiché molti AA. 
dicono che gli insegnanti se malati sono il pericolo maggiore per gli 
allievi, FA. esaminò attentamente maestri e famiglie, escludendo la 
possibilità di tale fonte di contagio. Deve invece, secondo l 'A., trat
tarsi, nelle scuole elementari dei piccoli centri rurali, dove affluiscono 
bimbi della aperta campagna, dello stesso fenomeno che si verificò du
rante la guerra europea col trasporto delle truppe di colore in mezzo 
a popoli civili. 

11 modo di contagiarsi può avvenire anche qui per via inalatoria o 
per via linfatica. Notevoli sono 6 casi di bronchiettasia basilare in sog
getti assai giovani, indenni da lesioni tubercolari. Circa il numero 
delle famiglie esaminate che risulta colpito da tubercolosi, esse si tro
vano dislocate particolarmente negli agglomerati; ma non sfuggono 
neanche quelle in aperta campagna, ad esempio in una stessa casa, in 
aperta campagna, casa la maggior parte delle volte abitata dalle stesse 
famiglie, si sono avuti perfino 6 casi di morte per tubercolosi polmo
nare o di altri organi. 

Il Pecco in un suo studio sulla infezione tubercolare nella pratica 
dispensabile rurale (Studi clinici e sociali di tisiologia, Tip. L. Reali, 
1930, Milano), studio eseguito a Saronno, che può considerarsi come 
una zona mista agricola industriale, ammette in base anche ai suoi dati 
statistici che la diffusione della tubercolosi nei rurali è ormai una 
realtà. Non vi sono più le zone immuni di un tempo, ignare dei mali 
metropolitani. 

I paesi, come gradatamente ambiscono ed ottengono i van
taggi della civiltà, così ne prendono i relativi danni. Una maggiore 
diffusione della tubercolosi è data da una mobilitazione-emigrazione 



di masse d'uomini da regione a, regione. La guerra coi suoi movimenti 
di masse ha portato un aumento dei casi di tubercolosi e ha contribuito 
direttamente a delle infiltrazioni patologiche che prima non esiste
vano; d'altra parte essa, agli effetti dell'assistenza sociale, è stata la 
benefica apportatrice di tante provvidenze, prima fra le quali quello 
di stabilire che la tubercolosi contratta nel periodo di servizio mili
tare in guerra vi è riconosciuta come causa di servizio. Il Pecco fa ri
levare un fatto che già in altri punti di questa relazione viene pro
spettato: la maggiore quantità di olocausto femminile alla tubercolosi, 
egli comprova che le bambine sono più numerose dei bambini, nei ri
guardi della mobilità tubercolare, forse per la vita più casalinga che 
conducono e per i rapporti più prolungati colle madri. Pure nei vec
chi delle campagne si nota una diffusione, ben pericolosa, delle forme 
bacillari di Koch. 

Le donne verrebbero ad essere maggiormente colpite oltre che per 
la loro minore robustezza fisica, per le fatiche della maternità e rela
tivo sovralavoro. 

Nei dispensari rurali si presentano molti contadini, ma sempre in 
un numero molto inferiore, di quattro o cinque volte, a quello degli 
operai: mentre per le donne contadine esse si presentano al dispen
sario nel notevole numero di circa la metà delle operaie! 

Ai motivi addotti dal Pecco vanno aggiunti i seguenti per spie
gare la diffusione tubercolare nelle campagne: il lavoro eccessivo in 
certe stagioni, il ritardo nelle cure, l'assenza di ogni previdenza so
ciale, l'eccessivo affollamento delle famiglie (talvolta fino a 20 compo
nenti in locali insufficienti) la troppa sobrietà, la cattiva confezione dei 
cibi, e talvolta la cattiva qualità di essi. Anche il Pecco come il Ron
zoni notò minor numero di tubercolosi in centri meno densi di po
polazione. 

:\: 

Pidoux scrisse che le due grandi porte che conducono alla tuber
colosi sono la scrofola « prodotto della miseria » ed il freddo o le in
temperie; egli fu tra i primi a segnalare il decorso « polmonitico » di 
certe tubercolosi dei campagnuoli, gente che arriva già molto defe
data al letto e che si decide alle cure solo quando è mal ridotta. 

Secondo il Layet un elemento nocivo di azione dell'ambiente ru
rale sulla salute del contadino è l'umidità. 

Bouditch (Boston) fu il primo ad osservare che vi erano meno tu
bercolosi nei distretti « secchi » rispetto a quelli « umidi ». Buchanan 
a Sawders, citati dal Layet, confermarono con lunghe indagini in vari 
distretti inglesi che la tubercolosi varierebbe, in una stessa località, 
col variare del grado di umidità del suolo. 

Il Fox nelle campagne inglesi con alto grado di umidità trovò dal-



l ' i l al 13,2 ° / o » - di media della mortalità per tubercolosi rispetto alla 
mortalità generale che fu del 12 °/»«-

Però non basta un solo fattore, il climatico, per spiegare aumenti 
o diminuzioni di mortalità : ci vuole il fattore sociale, cioè lo stato di 
miserabilità, o giù di lì , almeno come causa coadiuvante. 

E nel lavoro dell'Ottolenghi il fattore risparmio e ricchezza nei 
rapporti della tubercolosi è ampiamente trattato: nelle categorie più 
diseredate la malattia è più diffusa e minacciosa. 

C. A. Ragazzi in un articolo « Profilassi antitubercolare nelle 
campagne (Omnia Medica, p. 7, 1931), ricorda che la ricca plaga che 
al Nord di Milano costituisce la regione rurale della Brianza, luogo 
famoso per amenità di siti e per mitezza di clima, ha la triste pre
rogativa di mietere vittime della tubercolosi proporzionalmente più 
numerose che nel grande capoluogo, e ciò per quanto vi sia maggior 
copia che una volta di mezzi diagnostici e profilattici. 

L 'A. consiglia che all'epoca del rilascio di libretti di lavoro il 
medico rurale che conosce tutti e può dare un giudizio clinico di tutti, 
senza bisogno di esami troppo minuti, debba opporsi quando riscontra 
che l'esaminando chiede la visita per un mestiere predisponente alla 
tubercolosi. 

In tali casi il medico rurale opponendosi risolutamente additi la 
vita dei campi alla vittima designata. 

$ $ $ 

Circa la morbilità tubercolare totale, che ha molta importanza 
anche ai fini di profilassi immediata, i dati raccolti nell'ampia inchie
sta che ha avuto per propulsore' l'Ottolenghi, dimostrano cifre elevate, 
circa il 30 % e più. 

Circa il numero di invalidi per tubercolosi si tratta di circa l ' I % 
di invalidi per tubercolosi tra i rurali contro il 20,6 % di invalidi per 
tubercolosi tra gli operai dell'industria. 

Gessler calcolò l'età media di quelli che fecero domanda di inva
lidità in Sassonia nel periodo 1891-1900, come indice del rischio di di
versi invalidi, sempre per tubercolosi ed ebbe nei lavoratori in am
bienti aperti il 18,5 % di domande ad una età media di 56,5, mentre 
nei lavoratori in ambienti chiusi il 22,7 % con età media minore, cioè 
53. Le donne occupate nei campi richiesero in molto minor numero 
delle altre (circa '/») * a pensione di invalidità e la richiesero ben più 
in tarda età (età media 58 ,3 pei campi e 52,4 nelle officine). 

I dati comparativi della Danimarca e dell'Italia sono molto signi
ficativi perchè la prima nazione comprendendo il 94 % di popolazione 
rurale può esser presa come un modello di nazione agricola. 

Dal 1921 al 1925 in tutto il territorio dello stato, contro una mor-



talità generale di 11,3 su 1000 abitanti, vi fu una mortalità tuberco
lare di 0,94 sempre per mille abitanti; essa è una delle più basse del 
mondo. Vi si avvicina solo l'Olanda, con 1,09. I l dato Italiano è di 
1,45 negli stessi anni. Nella tubercolosi del sistema nervoso centrale la 
cifra di percentuale dell'Italia è di 0,15 contro 0,13 di quella della Da
nimarca e 0,11 dell'Olanda; nella tubercolosi di altri organi la Dani
marca ci supera con 0,22 % contro 0,16 dell'Italia. 

Wolff ha raccolto i dati di raffronto tra la tubercolosi in Inghil
terra (8,15 % di popolazione agricola) e l'Ungheria (64,1 % di popola
zione agricola) venendo alla conclusione (inattesa) che si ha una mor
talità più alta negli stati agricoli! Una inchiesta di Lacombe (Revue 
d'Hyglène et Méd. Soc, giugno 1931) dà nei riguardi di un circonda
rio-tipo (quello di Brest) cifre di tubercolosi nei rurali di solo il 15-20% 
inferiori a quello degli abitanti urbani. 

TUBERCOLOSI E COSTITUZIONE NEI CONTADINI. 

Per quanti studi e ricerche si siano fatti (Fici, Mino, Benedetti, 
ed altri), il Rondoni conclude che « un rapporto preciso e costante fra 
certi caratteri somatici, assommati nell'abito astenico, e la diffusione 
della tubercolosi, non c'è e non si può essere, perchè l'abito este
riore non è che una delle multiformi manifestazioni della costitu
zione o insieme delle disposizioni negative e positive in varia dipen
denza tra di loro : e può darsi per esempio che dove fa difetto l'ele
mento disposizionale anatomico, rappresentato dalla strettezza della 
apertura toracica superiore, domini un elemento disposizionale bio
chimico ». Infatti negli astenici la tubercolosi è bensì più grave, ma 
non vi sfuggono certo gli stenici (megalosplancnici, globosi) solo che 
questi si presentano inclinati verso forme lievi. 

Le localizzazioni polmonari, che si presentano dopo il 40° anno 
negli artritici, associandosi talvolta alla gotta, al reumatismo artico
lare cronico, all'arteriosclerosi, alle nefriti croniche, alle calcolosi, 
assumono il tipo fibrocaseoso a lungo decorso, talora con sintomato
logia che mentisce le bronchiti croniche banali e sono perciò più 
pericolose per la disseminazione del contagio. Il diabete mellito, 
menzionato più avanti, è spesso interrotto nel suo decorso dalla tu
bercolosi polmonare: il 57 % di cadaveri di diabetici autopsiati 
presentano note avanzate della malattia. 

Fu asserito in base a dati del casellario geografico fatto a Parigi, 
che le case « a tumori » coincidessero con quelle a tubercolosi. Roki-
tansky ammise invece un antagonismo fra le due malattie; molte 
osservazioni sono state addotte in favore e contro tale concetto, senza 
raggiungere ancora una conclusione. 



MALATTIE RESPIRATORIE PRECEDENTI LA TUBERCOLOSI. 

È stato già rilevato precedentemente, a proposito della bassa mor
talità tubercolare fra pastori e mandriani, che questi ultimi hanno, 
all'opposto, m i a mortalità elevata per polmoniti crupali e broncopol
moniti; la dissociazione epidemiologica porta a concludere che tali 
infiammazioni acute del parenchima polmonare non hanno alcuna 
azione predisponente speciale verso la tubercolosi. O almeno si può 
presumere, che un'azione venga esercitata solo quando esista una 
vasta localizzazione polmonare o ganglionare precedente, in equili
brio instabile. Le malattie croniche dell'apparato respiratorio e segna
tamente l'enfisema, l'asma bronchiale, l'asma cardiaco sono ritenute 
contrastanti la tubercolosi polmonare, che assume in tali individui il 
decorso cronico a tipo fibrocaseosi. 

II. - Malattie dell'apparato circolatorio. 

Sulla diffusione delle malattie di cuore fra gli agricoltori e conta
dini molte statistiche sono state rese note e molto si è scritto nei pe
riodici di medicina, ma una indagine particolareggiata e sistematica 
non è mai stata fatta. L'inchiesta della Confederazione Nazionale Fa-
scita dei Sindacati dell'Agricoltura ha messo in luce alcune provincie 
nelle quali gli ufficiali sanitari segnalarono una certa frequenza di ma
lattie dell'apparato circolatorio. 

Esse sono: Aosta, Aquila, Ascoli Piceno, Avellino, Brescia, Como 
(specie nelle zone di montagna) Cuneo (attribuite al forte consumo di 
tabacco!) Frosihone, Genova, Sondrio. 

Raccogliendo i dati sparsi nella letteratura, fra i più interessanti 
risultano quelli di provenienza americana, riportati dal Carozzi (En
ciclopedia d'Igiene del Lavoro - Ginevra - capitolo sulla patologia 
degli agricoltori rip. in Medicina del Lavoro, 1927). Mentre la morta
lità degli agricoltori risultò nei riguardi delle malattie di cuore di 3,8, 
la statistica dei morti, di tutte le professioni, per le stesse malattie 
fu di 2 ,8: quindi nelle classi rurali vi sarebbe una forte diffusione 
delle malattie dell'apparato circolatorio. 

Il Vernetti Blina studiando le cardiopatie sotto l'aspetto sociale 
(Medicina del Lavoro, 1930) dopo aver ricordato che già il Devoto nel 
1914 constatò come l'82 .% dei morti per malattie di cuore fosse dato 
da operai e contadini, esamina le statistiche ufficiali per cause di 
morte fino al 1925. Gli agricoltori, boscaioli e carbonai danno delle 
cifre dal 14,1 al 15,1, per le malattie di cuore, rispetto 100 morti per 
qualsiasi causa (dai 15 anni in su) nella stessa categoria professionale. 
I pastori e mandriani la cui occupazione è molto più sedentaria hanno 
invece delle cifre minori, da 10,8 a 12,2. 



Nel 1924-25, quasi certamente per i ritocchi praticati nel sistema 
di compilazione delle tabelle ufficiali (furono uniti alle predette cate
gorie i proprietari ed i coloni, elementi meno esposti alle fatiche e di
sagi) si ha una cifra di 11,6, cioè una diminuzione notevole di morta
lità da cardiopatie; la cifra dei mandriani si trova diminuita an
ch'essa: 9,6. 

I cardiopatici costituiscono poi una enorme proporzione dei rico
verati negli.ospedali, come si rileva dalle pubblicazioni del Ronzani, 
ed una buona parte di essi proviene della campagna; non solo ma 
circa la metà di tali ricoverati è stato calcolato che entra poi a far parte 
della grande massa dei cronici. 

Non è stato riscontrato alcun rapporto fra altitudine e malattie di 
cuore: spicca anzi il fatto che una fra le città più elevate e fredde del 
mezzogiorno (Campobasso) ha una mortalità assai bassa per malattie 
di cuore, e viceversa fra quelle a mortalità più alta figurano città ad 
altitudine bassa (Rovigo). 

Molto interesse, ai fini dello studio sociale delle cardiopatie ed 
in rapporto alla patologia dei rurali, hanno le recenti pubblicazioni 
della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali con i dati sulla distri
buzione delle pensioni liquidate distinte per categoria di invalidità. 

Ricordiamo il lavoro della Sorrentini dal quale risulta che le ca
tegorie agricoltura, pesca, e caccia forniscano il 10,20 % dei malati 
dell'apparato cardiovascolare, contro il 50,60 % nelle industrie. I nu
meri sono proporzionali a 100 invalidi della stessa invalidità. 

II Cavagliano ha messo in evidenza in un suo lavoro che le forme 
di endo e miocardite occupano il primo posto fra le cause determinanti 
invalidità : non vi è quindi nessuna concordanza tra le statistiche de
dotte dalla mortalità generale del Regno e le statistiche della C.N.A.S. 
nei riguardi delle pensioni d'invalidità presso gli agricoltori. Ciò è 
dovuto più che altro al fatto della poca diffusione delle assicurazioni 
sociali (della invalidità) negli agricoltori e dalla poca cura degli assi
curati stessi delle campagne nel porre in rilievo la propria eventuale 
sintomatologia morbosa. 

Certo si è che le già citate "risultanze dell'inchiesta della Confe
derazione Nazionale Fascista degli agricoltori sulla diffusione delle 
malattie delle campagne hanno messo invece in evidenza, in molte 
Provincie, una notevole diffusione delle malattie del cuore e dei vasi. 

Molti medici esercenti nelle campagne hanno anche fatto dei ri
lievi in proposito ed uno dei lavori che merita di essere diffusamente 
ricordato è quello del dott. D. Marone di Baldissero Torinese, sulla 
miocardite arteriosclerotica nei contadini piemontesi. 

L'autore rilevò la grande frequenza con cui l'arteriosclerosi deter
minava fra i contadini di ambo i sessi, di oltre i 60 anni di età, una 
localizzazione miocardica. 

Ben pochi contadini riferivano al medico le loro sofferenze del-



l'apparato cardiovascolare, sicché molte forme di cardiosclerosi re
stano lungamente compatibili col lavoro ; ma accanto a questi casi l'au
tore ne, ricorda altri di classica e gravissima miocardite, particolar
mente nel sesso femminile. Il Marone spiega che le condizioni di vita 
e di lavoro non sono nelle campagne come quelle della città, dove l'ar
teriosclerosi è un appannaggio dell'uomo : nelle campagne le donne la
vorano come gli uomini ed inoltre le loro condizioni sono aggravate 
dalle numerose gestazioni. Da aggiungere ancora, secondo quanto dire
mo poi anche per la tubercolosi, che le donne restando per buona parte 
della giornata in casa non approfittano di quel fattore benefico, antitos
sico e correttivo, che è indubbiamente il lavoro all'aria aperta. Riguar
do alla patogenesi dell'arteriosclerosi nei contadini il Marone scarta l'i
potesi del ricambio colesterinico alterato, ritenendo che esso non si 
possa invocare per i contadini, che di albumine animali scarsamente 
si nutrono (rilievo non del tutto esatto, perchè il ricambio colesteri
nico è molto complesso e spesso indipendente dall'alimentazione), ma 
dà molta importanza ai fattori meccanici e tossici, particolarmente al
l'enorme strapazzo fisico ed all'alcoolismo. 

Per spiegare poi come pur con l'azione combinata della fatica ec
cessiva e dell'alcoolismo nei contadini sono relativamente risparmiati 
il fegato ed il rene, l'autore sostiene che nei contadini l'alcool viene 
bruciato e trasformato in energia muscolare, mentre il rene*, alleviato 
dalle profuse sudorazioni, lavora abbastanza bene. Nei mangiatori e 
bevitori sedentari nei quali fegato e reni sono sottoposti a strapazzo 
funzionale ed a cronico stato di intossicazione, le localizzazioni pato
logiche nei detti organi risultano più frequenti. 

Effettivamente il contadino strapazza molto il suo cuore, ed i suoi 
vasi, poiché egli non osserva alcun ritmo nel suo lavoro, compie il la
voro stesso in condizioni climatiche spesso sfavorevoli, riposa solo in 
certe stagioni, abusa per inveterata tradizione di veleni, come l'alcool 
ed il tabacco. Ma in quanto alla frequenza ed alla patogenesi delle mio
carditi nei contadini non riteniamo si possa dare un definitivo giudizio, 
anche perchè quando si tratta di miocarditi si entra in uno dei punti 
più oscuri della patologia cardiaca; non solo ma la sintomatologia di 
esse miocarditi, che spesso si confonde con quella della cosidetta debo
lezza di cuore, può sfuggire ad una prima osservazione medica. 

Certo è però che il contadino avendo anche sofferto, nella sua ado
lescenza o nella sua. giovinezza di malattie infettive dell'apparato re
spiratorio, locomotore (poliartriti) o di altre localizzazioni, risente poi 
verso i 50 anni le conseguenze nocive della «mordenzatura» che le infe
zioni tutte hanno impresso al suo miocardio. L'attività nutritizia funzio
nale del miocardio, la ricchezza della sua vascolarizzazione, la sua stret
ta unione coil'endocardio ed il pericardio, l'espongono particolarmente 
all'azione nociva dei veleni circolanti dell'organismo con un meccani
smo d'azione non chiaro. Anche nel corso di miocarditi croniche pos-



sono aversi delle reviviscenze infiammatorie che ne modificano ed ac
celerano il decorso. 

Trattando di patologia dei contadini bisogna fare un accenno della 
miocardite alcoolica subacuta, che è però contestata da molti dopo la 
prima descrizione che ne dette l'Aufrecht (1927). La sintomatologia di 
essa consisterebbe in dispnea da sforzo, con accelerazione dei battiti 
cardiaci, stato generale soddisfacente, tendenza all'ingrassamento. An
che Josseraud e Gallavardin descrissero nel 1901 una miocardite sub
acuta primitiva in soggetti molto giovani, senza precedenti di reuma
tismo, tifo ed infezioni : ma non sappiamo di sicuro osservazioni del 
genere nella patologia dei rurali, tanto più che qualche autore giusta
mente attribuisce la patogenesi di detta forma morbosa — la miocar
dite — alla sifilide ed alla tubercolosi. 

Nei contadini scarsamente nutritisi, come in coloro addetti in am
bienti chiusi alla custodia degli animali, e che fanno poco movimento, 
e usufruiscono poco dell'aria libera, non è stato studiato lo stato del 
cuore anche in rapporto ad uno stato anemico in essi frequenti; riman
diamo per qualche osservazione originale di proposito al capitolo delle 
malattie del sangue, non senza però qui ricordare che fin dal 1843 lo 
Chossat, citato dal Vaquez, descrisse la cosidetta miocardite da inani
zione, con diminuzione del volume del cuore. 

Per quanto riguarda la cosidetta miocardite acuta, da probabile 
sovraccarico di lavoro cardiaco e per quanto il Vaquez sia contrario ad 
essa come forma definitiva, restano i fondamentali lavori di Devoto, 
Cesa Bianchi, Preti, Galli, che ben definiscono tale malattia e le sue 
possibilità di riparazione, col riposo sopratutto. 

Per quanto riguarda la miocardite reumatica ne sarà ancora fatto 
cenno in altro capitolo, quello del reumatismo. 

Per quanto riguarda gli influssi del lavoro faticoso, come indub
biamente lo è quello dei campi, nei contadini, ricordiamo le ricerche 
del Bertolotti, citato in L. Tarabini (« Il cuore da sforzo » : Modena -
Giovanni Ferraguti & S., 1912). Egli sostiene che, cessata l'eccita
zione alla ipertonia miocardica prodotta da un rilevante esercizio 
muscolare, subentra uno stato di relativa stanchezza al muscolo car
diaco. Perciò dopo trascorso un certo tempo dalla fine del lavoro 
materiale, le fibre muscolari del cuore si allenterebbero fino ad una 
certa misura, producendosi la dilatazione del cuore. « Sembra », 
scrisse il Giglioli « che dopo lo sforzo eccessivo tanto il cuore quanto 
le pareti vasali si riposino ». 

I l lavoro muscolare esagerato è stato indicato come causa di affe
zioni miocardiche da molti A.A. Il Romberg subordina i nocumenti 
che possono colpire il miocardio per effetto del lavoro: 1° ad una de
teriorata condizione dell'organo, 2° al ripetersi degli sforzi prima che 
il cuore abbia goduto di un conveniente riposo. 

Kcelsch non crede che le fatiche possano alterare il cuore in ma-



mera da indurre danni e la morte, ma piuttosto ritiene che le malat
tie infettive precedenti (esantemi, difterite, influenza) valgano a creare 
delle alterazioni nel cuore e nei vasi, le quali si potrebbero aggravare 
per il concorso di strapazzi e di sforzi fisici, considerati così come 
cause occasionali; anche secondo Dèe e Duponchel le affezioni car
diache in parola rappresentano una fase sintomatica di malattie pas
sate prima inosservate e soltanto aggravate, od anticipate soltanto, 
nella loro evoluzione, dalle fatiche fisiche. Il lavoro all'aperto non ap
porterebbe lesioni miocardiche allo stesso modo e con la stessa fre
quenza come il lavoro in locali rinchiusi: infatti i pescivendoli del 
Giuffré ed i vetturini del Giappone non risulta che sieno stati trovati 
affetti da lesioni del miocardio, pur avendo dei cuori molto dilatati 
e con funzionalità temporaneamente depressa. 

Un caso di miocardite con disturbi circolatori gravi in un contadino sui 
45 anni, assai deperito perchè era molto logorato nei lavori campestri, e con 
anamnesi completamente muta per infezioni ed intossicazioni, è quello segnala
tomi dall'Ospedale Civile di Piacenza. L'inizio, come spesso capita, avvenne con 
disturbi digestivi (disturbi che traggono, in inganno paziente e medico curante) 
e successivamente si ebbe un profondo senso di astenia agli arti inferiori ed una 
facilità di vertigini, insorgenti prevalentemente dopo i pasti. 

Il riposo in questo caso ripristinò le condizioni cliniche cardiache pressoché 
alla norma ed anche le alterazioni, dimostrate elettrocardiograficamente, subirono 
un forte regresso. 

Tutto sta a colpire il momento in cui la miocardite va instaurandosi ; perchè 
qualora il lavoro faticoso venga ad essere protratto, si arriva alla cronicizzazione 
della forma ed allo scompenso cardiaco. Si hanno allora ammalati che girano da 
un ospedale all'altro e su cui poco la terapia agisce nel senso di ripristino lavo
rativo : ne ho osservato alcuni casi, di recente anche nell'ospedale civile di Le
gnano, ed invariabilmente si trattava di contadini che avevano ricorso troppo 
tardi alle cure mediche od avevano soggiornato già in altri ospedali. In un caso 
vi erano anche delle complicazioni aortiche, quasi una dilatazione aneurismatica 
prima mai risultata nelle varie degenze ospedaliere, ed in un altro caso vi era 
la complicazione di bronchiettasie con relativo aggravio delle condizioni del 
circolo. In questo stesso Congresso il prof. Coruzzi segnalerà alcuni casi di mio
cardite in contadini. 

PERICARDITI IN CONTADINI. 

Anche la pericardite è stata descritta quale conseguenza dell'e
sercizio gravoso del corpo. In un contadino in seguito a sforzi fatti 
per sollevare un tronco di abete straordinariamente pesante, si mani
festò un caso di pericardite siero-fibrinosa (Lehmann) ma non è stato 
però escluso se nell'organismo di detto paziente albergassero già degli 
agenti flogogeni che abbiano potuto fissarsi al pericardio e quivi ma
nifestare la loro virulenza, in analogia con i risultati sperimentali 
(Mya, Belfanti). Questi ricercatori introducendo in circolo dei germi 
patogeni, riuscirono a produrre una pericardite e precisamente av-



viando tali germi, mediante opportune irritazioni, sulla sierosa del 

cuore. 
Molte forme di pericardite possono poi passare misconosciute nei 

contadini, poiché essi difficilmente avvertono — e tanto meno lo sanno 
segnalare — il sintomo classico dolore ed oppressione nella regione 
precordiale, sullo sterno, ecc., sintomo accompagnato poi da forte 
affanno. Tanto più, inoltre, ha importanza lo studio delle pericar
diti nei contadini, in quanto il reumatismo entra molto di frequente 
come causa: una volta lo si riteneva addirittura la causa unica. Rey-
naud di recente ammette la presenza delle pericarditi nel 15-30 % dei 
casi di reumatismo; la maggior frequenza di casi si ha nei giovani. Non 
sono risparmiati né i casi lievi, né i casi gravi di reumatismo. Più di so
vente la pericardite si manifesta insieme ad una pleurite sinistra ed a 
una endocardite; nei bambini vi può essere concomitanza della corea 
minor. La coincidenza di pericarditi con affezioni pleuro-polmonari 
era stata segnalata fin da Morgagni. Statistiche recenti (W. Stone) in
dicano una frequenza delle pericarditi pneumococciche nel 24 % di 
polmoniti. 

L'uomo è più esposto della donna. Predisposti i deboli, alcooli
sti, i cronici del rene e del cuore. Quando appare nella polmonite (e 
più spesso ciò avviene dal lato polmonare sinistro), appare dal terzo 
all'ottavo giorno; Vignau la vide 18 volte su 24, insieme alla pleurite. 
La presenza di pneumococchi nel liquido pericardico è stata dimostra
tiva. Secondo Vignau essa passa spesso inosservata, a meno che non 
diventi purulenta (fatto anche di una certa frequenza). Da ricordare 
infine la pericardite da nefrite. Segnalata da Bright nel 1827, si trova 
secondo Sibson circa nel 15 % dei casi di nefrite. Vi sono per spiegarla 
la teoria discrasica, tossica od uremica e la teoria infettiva proposta 
da Lecorcher. Essa indica, in genere, che l'organismo non ha più re
sistenza e che il campo diventa libero per tutte le infezioni ed intos
sicazioni. Secondo Vaquez è l'espressione di infezioni diverse, a viru
lenza attenuata, negli stati cachettici. Per ultimo qualche cenno della 
pericardite tubercolare, segnalata da Corvisart e Laennec, e che è più 
frequente nei bambini che negli adulti, ma non risparmia neanche i 
vecchi. È secondaria ad una setticemia bacillare, o ad un'affezione degli 
organi vicini. La coincidenza con l'adenopatia mediastinica è partico
larmente frequente. L'inizio è piuttosto subdolo, il cuore può essere 
causa immediata dello strappamento di valvole cardiache, ma quando 
esse siano già lese, per esempio da arteriosclerosi, nefrite, gotta, alcoo-
lismo cronico. Recenti dimostrazioni sperimentali di Ceresoli hanno 
provato che un forte affaticamento può far fissare dei germi (viridans) 
nell'endocardio, germi che se non trovassero un cuore leso non si fer
merebbero nè localizzerebbero. 



ENDOCARDITI PNETJMOCOCCICHE. 

Segnalate per primo da Bouillaud, studiate poi da Neter e da 
altri, sono frequenti nei bambini sopravvenendo alla fine della pol
monite. Le alterazioni interessano il cuore sinistro ed a preferènza le 
valvole aortiche. D'ordinario è una infermità subdola, misconosciuta. 
Quando è la sola manifestazione delle infezioni pneumococciche la sua 
diagnosi è pressoché impossibile. 

ENDOCARDITE TUBERCOLARE. 

Secondo Landouzy è un'affezione molto frequente anche nelle 
campagne, più specialmente negli adolescenti. Molte cardiopatie cro
niche nell'adulto, che non derivano da alcuna malattia determinata, 
sarebbero imputabili alla tubercolosi dell'endocardio. La prova isto
logica di solito manca, poiché ' le lesioni endocardiche non hanno 
niente che le distingua dalle lesioni infiammatorie banali. Si distingue 
però una forma infiammatoria ed una forma fibro-calcare riferibile a 
certe cardiopatie croniche, congenite od acquisite, come il restringi
mento polmonare o mitrale. 

ARTERIOSCLEROSI NEI RURALI. 

Dalla recente indagine della Confederazione dei Sindacati degli 
Agricoltori, l'arteriosclerosi è molto diffusa in Piemonte, a Brescia, 
a Verona, Zara, ma certo essa è frequente, ben più largamente, in tutta 
Italia. Il Pieraccini, successivamente al Chjgaveff, ha trovato che nei 
contadini il lavoro fisico esagerato, nell'epoca della mietitura, eser
cita un influsso evidente sullo stato delle pareti vasali, rendendole 
più dure e più irregolari nella forma : egli è anzi favorevole alla teo
ria chimica (intossicazione a labore). 

Con tutto ciò l'aria è sempre un correttivo dei danni del lavoro: 
il Melis-Schirru dimostrò infatti di recente che tra i detenuti addetti 
alla coltivazione ed al trasporto del sale nella Casa di pena di S. Bar
tolomeo a Cagliari, si era generato, nelle arterie periferiche di stre
nui lavoratori, uno stato sclerotico; ma tale stato raggiungeva il più 
alto grado di gravità nei detenuti vecchi, nei quali già i vasi sangui
gni erano stati sottoposti all'azione di fattori infettivi o tossici. Dove, 
invece, come nei giovani, il fattore meccanico era stato l'unico ad agire 
nella determinazione delle lesioni sclero-vasali, queste lesioni non 
hanno in alcun caso raggiunto quell'imponente gravità quale la entità 
dello sforzo compiuto lasciava presupporre. Se invece di lavorare all'a
perto tale lavoro si fosse compiuto in ambienti chiusi, forse molto più 
facilmente e precocemente si sarebbe avuta l'arteriosclerosi. 



Flora e Giglioli sopra trenta casi di ectasia dell'arco aortico ne 
trovarono molti fra i contadini. 

Per lo studio dell'arteriosclerosi nei contadini una importanza in
diretta hanno le tabelle di sopravvivenza del Rasori: questo autore ri
tiene che su 100 maschi di professione agricoltori e giardinieri, 58 oltre
passino il 65° anno, mentre tra la classe dei proprietari e benestanti 66 
hanno, sempre su 100, oltrepassato la detta età, cioè in numero molto 
maggiore. L'apoplessia è diffusa nelle campagne, un po' meno che in 
città (statistiche varie indicano un rapporto da 100 per la città a 77 
per le campagne), ma è egualmente diffusa. Le classi più povere, più 
soggette agli sforzi, sono dunque le più colpite dall'arteriosclerosi e 
sue complicanze. 

Per spiegare l'arteriosclerosi nei contadini, occorre uno studio 
accurato dell'anamnesi, tanto più che nella grande maggioranza di 
essi non è raro trovare il precedente di una affezione acuta: partico
lare importanza sclerogena avrebbero la febbre ondulante, la malaria, 
il reumatismo artietrrare acuto, il tifo, le malattie renali. 

Il Devoto nella sua relazione sull'arteriosclerosi ricorda anche gli 
influssi che possono esercitare sull'arteriosclerosi alcuni dati della par
ticolare patologia regionale : le lesioni renali croniche, l'ingrandimento 
della tiroide, le lesioni delle vie respiratorie. Anche l'alimentazione 
scadente ed insufficiente ha la sua importanza nella patogenesi dell'ar
teriosclerosi. 

Si aggiunga a ciò l'influsso del clima e particolarmente del calore 
eccessivo o del freddo (spasmi riflessi), l'influsso della eccessiva inge
stione di liquidi, carico che poi si riflette sulle condizioni circolatorie, 
e se ne dedurrà come l'arteriosclerosi debba essere nei contadini anche 
più frequente di quello che non si ritiene dimostrato in base alle sta
tistiche. Va detto qui quanto si dirà per la tubercolosi: mezzi di ac
certamento nelle campagne difettano e quindi molte diagnosi sono for
zatamente terminali. 

Il Sisto a pag. 108 della sua trattazione sull'arteriosclerosi contr 
nuta nel volume secondo del trattato di medicina interna (edizione 
Minerva medica, Torino) insiste anche sulle cause meccaniche locali: 
e ciò vale particolarmente per le fatiche dei campi: in esse i lavoratori 
spesso circoscrivono la loro opera a determinati gruppi muscolari. 
Questo concetto sarà meglio chiarito dalle seguenti considerazioni, 
tratte in gran parte dalla patologia professionale e dalle ricerche ese
guite per impulso di cultori della medicina del lavoro e della scuola 
di L . Devoto. 

Oggi, vedendo il problema patogenetico dal punto di vista 
più accettato, potremmo dire coll'Aresu che la Clinica aveva 
già veduto molto chiaro se non nella patogenesi, almeno nella etio
logía dell'arteriosclerosi e che tutto quanto essa poteva avere trovato 
è stato tenuto per tanto tempo più in conto di supposizione che di 



principio saldamente accpiisito, per gli errori che si sono fatti nella 
critica dei reperti sperimentali. Varie sono infatti le influenze pato-
genetiche che hanno la capacità di agire con uno stesso meccanismo 
di azione. 

È da rilevare l'importanza del fattore ipotensione che spesso 
compare nel corso delle malattie infettive acute e che qualche volta 
si protrae a lungo anche nel corso della convalescenza con abbassa
menti, secondo quanto riferisce Devoto, perfino di 40-50 mm.; non 
si potrebbero perciò trascurare anche i dati ipotensivi od almeno 
quelli che si presentano così primitivamente come tali. 

Assumono analogo valore patogenetico ed ancor più spiccata im
portanza per la maggiore durata che hanno, gli stati ipotensivi do
vuti a particolari alterazioni endocrine; in questo senso infatti depo
ne la la importante constatazione fatta da Pende e da Neusser della 
precocità con cui negli addisoniani compare l'ateroma aortico. Forse 
ancora un altro fattore si aggiunge in una certa parte di questi sog
getti a rendere più labili le condizioni dei vasi, ed è quello illustrato 
da Devoto e da Velich nella tachicardia ortostatica con gli squilibrii 
di pressione che ne conseguono. 

La condizione dell'ipertensione non ha invece tanto valore per 
noi, considerata in sè e per se, quanto per lo strapazzo funzionale 
che ne deriva all'arteria e per il rilasciamento della parete vasale che 
succede sempre ai periodi di lavoro troppo intenso del tessuto mu
scolare : in questa categoria si possono raggruppare moltissime in
fluenze morbigene: l'esempio classico è costituito dalla fatica: da 
molti anni la patologia professionale aveva stabilito questo concetto 
per il lavoro più grave di alcuni arti in confronto di altri, allo stesso 
modo che la medicina interna aveva posto in relazione la sclerosi iso
lata di alcune arterie viscerali col maggior lavoro funzionale degli 
organi da essa irrorati. 

L'Aresu critica quegli Autori che hanno creduto di trovare con
traddizione fra l'osservazione di Oberndorfer della scarsa calcifica
zione dei segmenti di arterie più mobili per effetto di movimenti pas
sivi, e le osservazioni di Marchand e di Hart della più facile calcifi-
cabilità delle arterie che si trovano in istato di iperlavoro. Ciò fu con
statato rispettivamente dal primo in un caso di monoplegia e dal se
condo in arterie che sopperivano ad una assai aumentata funzione per 
circolo collaterale. 

Si tratta infatti di due situazioni ben diverse : una quella di una 
arteria che subisce passivamente degli stiramenti o delle compres
sioni, in genere non violente, che possono anche aiutare entro certi 
limiti il trofismo, l'altra quella di un'arteria che deve attivamente so
stenere tutto il gioco vasomotorio che le è richiesto da una intensa 
funzione da parte degli organi che ne dipendono; in questo secondo 
caso è dilettamente impegnato il simpatico, mentre nel primo caso 



non risulta un impiego altrettanto attivo da parte dell'apparecchio 
angiomotore dell'arteria (Aresu). 

Delle turbe emotive gravi e ripetute si è già detto prima : man
cano in genere nei contadini, a meno che essi non sieno stati (e l'at
tuale generazione può ben dirlo!) nelle fatiche belliche. Fra i vari 
veleni esogeni che più sono stati imputati di determinare l'arterio
sclerosi, ne troviamo tra i contadini due la cui azione neuroeccita
trice sui vasi è ormai ben dimostrata: Valcool e il tabacco; il fatto 
che non tutti gli uomini (e particolarmente nella classe dei contadini) 
risentono egualmente di questi tossici e che la prova sperimentale 
in un certo numero di animali trattati fallisce, non può portare a 
negare l'azione determinante che essi hanno nei riguardi dell'arte
riosclerosi; l'incostanza della loro azione ci dice una cosa sola: che 
è diversa la resistenza che i diversi soggetti, uomini od animali, op
pongono a questi mezzi; è per ciò naturale che le lesioni arteriose 
compaiano solo in tutti quei casi in cui l'apparecchio nervoso del
l'arteria ha risentito dell'intossicazione, e che non siano così co
stanti come si possono sempre sperimentalmente ottenere con quei 
mezzi, più diretti e sicuri, che sull'innervazione vasale agiscono eletti
vamente inibendone il tono. 

L A PRESSIONE ARTERIOSA NEI CONTADINI DURANTE IL LAVORO CAMPESTRE. 

In altra parte è stato trattato più diffusamente dell'arteriosclerosi 
nei contadini, ma intanto è bene ricordare le ricerche che sono state 
fatte in plaghe rurali sulla pressione arteriosa, in dipendenza partico
larmente dei lavori campestri. 

Un medico frequentatore della Clinica del Lavoro, il Busnengo, 
esercitando nella plaga pavese, fu indotto dal prof. Devoto a compiere 
delle esperienze sulla pressione arteriosa durante i faticosi lavori agri
coli estivi. Egli misurò la pressione arteriosa e la frequenza del polso 
in.diverse categorie di rurali e cioè gli «obbl iga t i» (contadini che 
prestano la loro opera sotto lo stesso imprenditore per tutto l'anno 
solare ed a mercede fissa) e gli « avventizi » cioè tra i reclutati nel mo
mento del bisogno e con retribuzione a seconda del lavoro prodotto. 
Questa suddivisione è importante perchè questi ultimi lavoratori, ol
tre ad applicarsi di più al lavoro per scopi evidenti di retribuzione, 
abbandonano in genere la loro casa alle 4 del mattino ed entrano nel 
campo lavorativo dopo alcuni chilometri di faticoso cammino. All'e
poca della ricerca del Busnengo la durata del lavoro era in genere 
dalle 4 del mattino alle 10, con due pause (8-8.30 per la colazione; 12-
13 per il pranzo). Tali contadini si alimentavano per di più con cibi 
freddi (pane di frumento più formaggio e salame) e bevevano durante 
il lavoro non meno di otto litri al giorno, donde copiosi conseguenti 



sudori. Il lavoro studiato è quello della mietitura ed il ritmo di esso 
vien dato da un caposquadra, scelto tra i più abili e resistenti. 

Alla sera, dopo le 18 i soggetti studiati mangiavano a casa (riso 
o pasta e verdura); poi sonno soltanto fino alle 3 del mattino. Come 
è ben visibile, veri sprechi di energia. 

I soggetti esaminati variavano per l'età dai 20 ai 60 anni e fu
rono seguiti per quattro settimane. Nell'anamnesi di molti di essi si 
era riscontrato polmonite e tifo, constatazione questa di moltissima 
importanza e che domina anche oggi tutta la patologia rurale. 

Come Giuffrè, Ciovini ed altri che osservarono diminuzioni della 
pressione massima dopo il lavoro all'aperto esercitato in varie condi
zioni, così il Busnengo osservò oscillazioni in diminuzione, da pochi 
millimetri di mercurio ad un massimo di 22 mm. Così il maggior ab
bassamento venne osservato per lo più verso la fine della settimana 
di lavoro e verso la fine del periodo della mietitura. Come causa, l'au
tore ritiene debba cercarsi nella stanchezza del cuore e nella dilata
zione vasale. Il lavoro, ricco di tabelle e di osservazioni pratiche, 
venne pubblicato nel periodico 11 Lavoro, durante l'annata 1912. 

$ $ 

A proposito poi di oscillazioni della pressione arteriosa durante 
la fatica si possono ricordare tra le ricerche straniere quelle del Vin
cent, di Bousquette ed altri che parlano di ipotensione da strapazzo, 
come pure quella del Josué, che attribuisce anzi la caduta della pres
sione arteriosa ad un ce esaurimento surrenale », paragonando la ipo
tensione da strapazzo alla ipotensione pre-operatoria. Come ricerche 
di pari significato clinico e patogenetico ricorderò quelle eseguite su
gli sportivi dopo lo strapazzo (in Italia Cassinis, Aiello, Viziano) 
tutte concordanti nel ben definire uno stato ipotensivo nello stra
pazzo. 

Le ipotensioni, dopo le recise affermazioni del Devoto al XVI Con
gresso di Medicina Interna, hanno l'importanza di cause predispo
nenti alle sclerosi vasali, non meno che gli stati ipertensivi; ed il Fru
goni con le sue ricerche sulle ipotensioni distrettuali (XXI Congresso 
di Medicina Interna) ha confermato per via diversa lo stesso fatto. 
La questione è stata ampiamente esaminata nel capitolo ce arterio
sclerosi » in base alle molte e fondamentali ricerche di Aresu. 

Nei contadini però vi è, fra i tanti sfavorevoli, un fattore favore
vole, quello della mancanza di emozioni. La stessa vita ordinata e mo
notona del contadino (fanno eccezione oggi i centri con macchine 
agricole), il suo carattere poco portato alla impressionabilità rende 
nullo nelle campagne il cosidetto ce fattore emozionale » sul quale 
insistono molto Mautier e Menard nelle loro ricerche, eseguite anche 
nel periodo di guerra. Detti autori riscontrarono in seguito alle emo-



zioni un abbassamento della pressione massima anche di 40-60 mm. 
di mercurio, salvo poi a riscontrare una ipertensione compensatoria 
in periodi successivi. 

A proposito delle osservazioni sulla pressione arteriosa nei con
tadini che hanno oltrepassato la quarantina, bisogna ricordare gli 
studi del Barath (Zeitschrift f. die gesamte experimentelle Medizin, 
voi. 54, fase. 1-2). Detto autore ha notato che in tale epoca della vita 
il livello della pressione oltre ad essere piuttosto alto permanente
mente, anche la facoltà di accomodazione del meccanismo regolatore 
della pressione arteriosa viene ad essere « oscillante ». Inoltre in 
detti soggetti, specie nei casi d'insufficienza circolatoria, ha impor
tanza oltre del calcolo dell'altezza raggiunta dopo il lavoro dalla pres
sione arteriosa, il calcolo del periodo di tempo che intercorre fino al 
ritorno alla norma; hanno pure importanza eventuali rilievi di dis
sociazione fra la frequenza del polso e la variazione della pressione 
Come si vede la valutazione dei risultati di misurazione della pres
sione arteriosa durante il lavoro richiede pazienti e lunghe indagini 
e considerazioni critiche; rimando a tal proposito a tre miei lavori 
(Cuore e circolazione, Roma, 1925; La Medicina del Lavoro, 1925, 
n. 2-3; La Medicina del Lavoro, n. 5, 1927). 

ANGINA PECTORIS. 

Com'è noto questa forma morbosa colpisce nella maggioranza dei 
casi gli agiati e gli intellettuali all'incirca nella proporzione di quat
tro volte più che i lavoratori; però sono state rilevate delle interfe
renze di essa colla malaria. Essendo la malaria una forma morbosa 
assai diffusa nei contadini, come verrà dal collega Caso ben illustrato 
nella sua parte di relazione, è opportuno qui m i breve accenno. Bac
celli scrisse che la malaria deve essere ricercata negli antecedenti di 
malati di angina di petto ed egli stesso lo riscontrò in due casi; anzi 
con la sindrome di angina di petto egli potè arrivare alla diagnosi, 
di forma di perniciosa malarica. Anche il Capozzi vi accenna nelle sue 
lezioni e parla di « perniciosa stenocardia » allo stesso modo come 
il Cardarelli accenna nettamente ad una « angina pectoris miasma
tica ». Vittorio Ascoli, Guangiroli ed altri sono però su questo punto 
molto più guardinghi e cioè attribuiscono alla malaria scarsa impor
tanza patogenetica nell'angina pectoris. 

Josué attribuisce molta importanza patogenetica alle nefriti cro
niche ed alla conseguente insufficienza renale. Il Guangiroli conferma 
questo dato in 21 casi su 30 osservati ed ottenne miglioramento dalla 
dieta lattea e vegetariana. Probabilmente nei contadini si può spiegare 
così la rarità dell'angina pectoris : che la loro alimentazione fru
gale li predispone poco alla malattia ed allontana gli attacchi. Migliaia 
di nefritici cronici esistono infatti nel Pavese ed in altre zone, senza 
che si manifestino casi di angina pectoris. Influisce pure naturalmente 



in senso negativo all'angina pectoris, tra i contadini il fattore scarsa 
diffusione della lues: infermità che tanta parte può avere nell'angina 
pectoris. 

III. - Malattie dell'apparato emopoietico 

(con alcune osservazioni originali di anemie perniciosiformi in stallieri) 

È stato già accennato, colla dovuta larghezza, al deplorevole ed 
ancora diffuso costume di coabitazione da parte dei bifolchi, e conta
dini in genere, con gli animali delle stalle. Specie d'inverno « l'irresi
stibile attrattiva della dolce temperatura della stalla » conduce a questa 
usanza (più dell'Italia Superiore) al punto che le stalle sono « fatte 
quasi più per comodo degli uomini che a vantaggio degli animali » 
(Lemoigne). 

Quando nelle stalle vi è molta luce, finestre ampie e basse, anditi 
larghi, il danno può essere minore, ma in genere la ubicazione delle 
stalle e la loro tenuta viene segnalata ovunque come « primitiva ». 
L'aria della stalla, supposta anche priva di germi pericolosi, è natu
ralmente assai povera di ossigeno, arricchita di acido carbonico e di 
vapore acqueo, caricata di nocivi prodotti gazzosi esalati dai polmoni, 
dalla cute, dalle feci, dalle urine degli animali ed anche degli uomini. 
Secondo le esperienze di Samson, un cavallo di 500 chili esala in 
un'ora litri 52,45 di acido carbonico, e 1258,80 nelle 24 ore. Dal che 
mediante facili calcoli si deduce che esso in un'ora ha reso malsano 
per la respirazione umana un volume d'aria pari a me. 23,1/2, sot-
traendole un centesimo di ossigeno e sostituendo un centesimo di 
acido carbonico in confronto dell'aria pura. Di poco inferiore è il 
viziamento dell'aria per opera di un bovino: e deve aggiungersi che 
proprio tra questo animale e l'uomo avviene, con maggior frequenza, 
la... comunanza del tetto. Il volume d'aria, viziata anche dall'accre-
sciuta quantità di vapore acqueo e di altre esalazioni polmonari e 
cutanee, porta a concludere dunque che gli animali viziano l'aria 
molto rapidamente. 

Una vecchia inchiesta condotta dal Lemoigne ha portato il con
tributo degli interessanti pareri di parecchi medici condotti inter
pellati: il Dr. Pasetti di Melzo scrisse che l'influenza malefica della 
ibernazione nelle stalle si esercita più sulle donne, meno negli uomini, 
meno ancora nei fanciulli. La causa dovrebbe essere questa: che gli 
uomini fanno una meno continua dimora nella stalla e che i bambini 
sono difesi da quella provvidenziale capacità di adattamento che li 
distingue. Lo stesso medico notò uno stato di « ipoemia » ed un 
aumento delle forme reumatiche e polmonari negli stallieri. Attribuì 
quest'ultimo fatto al brusco passaggio dall'ambiente caldo e umido 
al freddo e secco. 

Il Dott. Carpi, padre del Primario Milanese Prof. Carpi, quando 



era medico condotto a Gorla osservò essere frequenti i soggetti ane
mici fra i contadini e le contadine che a lungo soggiornavano nelle 
stalle. 

I l Dott. Buroni, dell'Ospedale Civile di Piacenza, attribuisce 
una notevole influenza morbosa alla atmosfera satura di vapori am
moniacali nel determinarsi delle anemie e cloroanemie, specie nelle 
giovinette. 

Secondo detto medico i processi di ricambio materiale e di ossi
dazione del sangue, nonché tutte le funzioni organiche, condurreb
bero ad un circolo vizioso patologico nell'organismo; egli fece ancora 
l'osservazione che gli uomini durante la stagione invernale prendono 
una tinta giallognola, accompagnata talora da una certa enfiagione 
che rassomiglia a edema : tale colorazione sparisce però nella stagione 
estiva e primaverile, forse cioè in seguito al favorente influsso dei la
vori eseguiti all'aria aperta. 

Altro medico dei dintorni di Milano, il Dott. Sacchi, conferma di 
ce avere osservato costantemente al finire dell'inverno le facce sparute 
e pallide dei contadini che soggiornarono a lungo nelle stalle ». 

Queste cognizioni medico-igieniche, riunite dal Lemoigne 
(ce L'igiene dei contadini » — Fratelli Dumolard - Editori, Mi
lano, 1886) non mi erano ancora note quando il compianto ed indi
menticabile amico Dott. Decio Gandolfi, medico condotto nel Pia
centino, mi segnalò la presenza di forme ribelli e gravi di anemia 
nei cosidetti ce bergamini » cioè addetti alla custodia di animali (e 
spesso coabitanti con essi) nel Piacentino. In base alle sue indica
zioni, e colla preziosa collaborazione del Prof. Alzona dell'Ospedale 
Civile di Piacenza e dei Colleghi Torta, Bergamini, B . Lombardi, 
rispettivamente di Piacenza, S. Antonio di Piacenza e Caselle Landi, 
ho potuto seguire diversi casi di anemia perniciosiforme in soggetti 
che avevano a lungo coabitato con animali bovini. La maggioranza 
di detti casi erano stati ritenuti in primo tempo come malaria o leu
cemia od anche come anchilostomiasi e solo dopo le opportune inda
gini di Laboratorio si è venuti alla diagnosi di anemia perniciosiforme 
o anemia profonda. 

Il primo caso è quello di B. A., di anni 31, celibe, da Caselle Landi. Restò 
in Ospedale oltre un mese (1931) e fu poi negativo ambulatoriamente per diverso 
tempo. La ricerca del parassita malarico fu negativa, per quanto il paziente asse
risse di essere stato in Sardegna e di avere sofferto febbri malariche. L'anamnesi 
risultò completamente negativa per qualsiasi forma morbosa. Dall'esame obbiet
tivo si rileva soltanto che il fegato debordava due dita dall'arco costale destro, 
che la milza non si palpava, e che il colorito dalla cute e delle mucose era addi
rittura vicino al cachettico. 

L'esame delle urine dimostrò assenza di urobilina e del bilinogeno; nelle 
feci la ricerca della stercobilina fu positiva (1 a 325). 

L'esame del sangue eseguito varie volte dimostrò una discreta riduzione degli 
eritrociti (da 2.736.000 a 3.000.000), una modica leucocitosi (da 12.000 a 12.500), 



ed un tasso emoglobinico — relativamente ai detti valori — piuttosto alto 
(da 60 a 67). 

Il valore globulare risultò così in un esame 0,92, in un altro successivo, a 
distanza di tempo, 1,09. 

La formola leucocitaria non dimostrò forti anomalie; solo vi era un lieve 
aumento dei monociti. 

L'esame radiologico dimostrò uno stato di atonia gastrica. 
Il paziente fu rivisto nei primi giorni di aprile 1932 molto migliorato nello 

stato generale e nell'ematopoiesi. 
Il secondo caso riguarda B. S. di anni 45, contadino. Entrato in Ospedale 

per sospetto di neoplasia gastrica. 
Nell'anamnesi si nota — da circa 2 anni prima dell'ingresso in Ospedale — 

l'apparizione di disturbi gastrici, seguiti poi da dimagrimento, pallore della 
cute e delle mucose, sempre in linea progrediente. 

L'esame obiettivo mette in evidenza un secondo tono mitralico leggermente 
soffiante, la milza alquanto ingrandita, di consistenza fibrosa, il fegato appena 
palpabile dal bordo costale. 

L'esame delle orine non dimostrò nulla di notevole. L'esame radiologico e 
la ricerca del sangue occulto nelle feci, con risultati negativi, esclusero il sospetto 
di neoplasia gastrica. 

L'esame completo del sangue dimostrò una forte diminuzione degli eritro
citi (2.120.000), una modica leucocitosi (10.800) un debole grado di emoglobina 
(30) con un valore globulare di 0,70. 

La formula leucocitaria dimostrò microciti, macrociti, poichilociti, rari 
mastmielociti. Le proporzioni dei singoli elementi bianchi furono poco distanti 
dalla norma, con aumento dei monociti e delle forme di passaggio. 

L'infermo uscì in discrete condizioni, avendo tratto poco giovamento dalle 
cure epatiche e soltanto discreti risultati dalla somministrazione di estratti iniet
tabili di milza. 

Altri due casi presentano press'a poco le stesse caratteristiche e non li rife
risco per brevità. 

Un quinto caso F. V. di anni 12 da Alba Verza, figlio di contadini e vivente 
dalla tenera età in vicinanza della stalla, od in essa addirittura, merita di essere 
riportato con una certa estensione. 

Da bambino sofferse di poliomielite anteriore acuta, e gli permane ora piede 
equino : da due mesi prima dell'ingresso in ospedale cefalee, dispnea alle lievi 
fatiche, dolori precordiali. 

L'esame obbiettivo mette in evidenza solo una accentuazione del secondo 
tono sul focolaio mitralico ed una leggera dolenzia provocata alla regione ipocon
driaca di sinistra. 

L'esame delle urine escluse l'esistenza di elementi patologici; egualmente 
negativi riuscirono gli altri esami (radiologici, feci). 

L'esame del sangue dimostrò la presenza di circa 3.000.000 di eritrociti, di 
6.000 leucociti, una emometria di 65 e di conseguenza un valore globulare 
di 1,04. 

La formola leucocitaria dimostrò una diminuzione di polinucleati neutrofili 
ed un aumento della serie linfocitica, monocitica di tali elementi. L'esame venne 
ripetuto tre volte coll'identico risultato. 

Tali casi sono abbastanza illustrativi per la esistenza di uno stato 
di anemia profonda a decorso cronico, a tipo differenziabile dal per-



nicioso appunto per la benignità e lunga durata, esistente da diversi 
anni, ed aggravato di recente, in addetti all'allevamento del bestiame 
bovino. 

Oltre agli elementi patogenetici già ritenuti importanti, come si 
è già detto, dal Lemoigne e suoi Medici referendari, occorre ricordare, 
come criterio di analogia, lo stato anemico riscontrato in soggetti ad
detti al vuotamento del gas delle cloache. Tali indagini risalgono al 
Ramazzini e si può così dire che tali soggetti sono sottoposti a delle 
forti inalazioni di ammoniaca, azoto, solfuro di carboni e acido solfi
drico. Altra forma di anemia cronica ribelle — da ricordare per cri
terio di raffronto — è quella dei minatori, descritta da Momo (Atti 
1° Congresso Internazionale Malattie del Lavoro, p. 267): si tratta cer
tamente di differente etiologia, ma in comune fra le due forme mor
bose vi è la patogenesi ipotetica da mancanza di luce e presenza di 
gaz venefici. 

La presenza di edemi in un buon numero di tali soggetti addetti 
alle stalle, edemi regolari per sede, intermittenti, può essere riferita 
anche ad inanizione. 

I l Luisada a pag. 330 del suo Compendio sulle ipotensioni (L. 
Pozzi, Editore, 1930) ricorda tali edemi al fianco di quelli una volta 
osservati nei pellagrosi ed attribuiti ad inanizione. 

Si tratta di soggetti sfigmo-astenici. Essi hanno oltre uno stato di 
bradicardia, qualche volta sinusale (da dissociazione atrio-ventrico
lare per lesione del fascio di His?). 

77 tipo dell'anemia da me descritta in detti contadini è quello 
dell'anemia ipoplasica secondo la classificazione del Moraivitz, per 
cattive condizioni di nutrizione ed azioni tossiche sull' ematopoiesi, 
in rapporto col soggiorno nelle stalle. 

Si tratta di una forma perniciosiforme ad andamento del tutto be
nigno e l'andamento dei miei cinque casi, che saranno oggetto di pub
blicazione a parte, lo dimostra nettamente. 

IV. - A l c u n e f o r m e m o r b o s e f r e q u e n t i nel c o n t a d i n o . 

Pellagra - Latirismo - Favismo - Ricambio materiale e diabete nel contadino -
Nefrite a frigore - Il reumatismo nelle campagne - Reumatismo vertebrale cro
nico - Malattie del sistema nervoso nei contadini - Forma psicopatica e menin

gea da colpo di sole - Corea e tetania. 

PELLAGRA. 

Il Layet, nel già più volte citato testo sull'igiene e malattie dei 
contadini, dedica una lunga parte alla « pellagra ». Sono riportate 
statistiche Spagnuole, Francesi, Rumene, ma si tratta di casi sempre 
più scarsi ed ora quasi del tutto scomparsi. 

Sull'Italia vien riferito uno studio per giudicare se la pellagra 



è una malattia delle professioni rurali: il maggior numero di pella
grosi fu riscontrato in Lombardia, Venezia, nell'Emilia e nel 1892 
il Layet segnalò, su 100 mila campagnuoli, una media del 12,50 per 
mille di pellagrosi. Per la pellagra come malattia in sè e come fattori 
sociali concomtianti, rimando alle molte pubblicazioni speciali sulla 
« pellagra » pubblicazioni che in buon numero uscirono anche dalla 
scuola del Prof. Devoto. Il mais, nella patogenesi della pellagra, ha 
una parte importante ma non esclusiva ed il suo valore alimentare 
è bene studiato in una monografia di Silvestro Baglioni (Tip. Cen
tenari, Roma, 1915). 

Il Preti che ha dedicato alla pellagra un capitolo nel « trattato 
italiano di medicina interna » (Società editrice libraria, voi. 3°, 
pag. 769) ritiene appunto, in base agli esperimenti della scuola del 
Devoto (Cesa, Bianchi, Preti, Bezzola, Pollini, Agazzi) che la pel
lagra è un quadro morboso tipico dell'alimentazione esclusivamente 
o, quasi, maidica, in quanto il mais non fornisce quegli elementi qua
litativi (animo acidi, vitamine) e quantitativi che sono indispensabili 
al metabolismo dell'organismo. Infatti la pellagra è andata scompa
rendo quando, per le migliorate condizioni economiche, la popola
zione rurale potè aggiungere al mais altri alimenti. 

La pellagra, lo ricordo a titolo storico, era più frequente in pri
mavera ed in principio dell'estate, mancando così nell'inverno, col
piva ogni età e, per il sesso, era riscontrata più di frequente tra le 
donne. In questo stesso Congresso il Bassi descriverà qualche recente 
caso. 

LATIRISMO. 

Questa affezione morbosa dall'uso del lathyrus cicera viene se
gnalata dagli antichi autori come frequente e grave. 

Desparanche e Chevallier raccontano che le farine di lathyrus, 
mescolate nella proporzione di metà nella farina di frumento e servite 
per la fabbricazione del pane, condussero dei contadini in poco tempo 
a disordini del sistema nervoso, come movimenti convulsivi, debo
lezza degli arti inferiori. I disturbi possono anche condurre a morte. 

In Italia il latirismo assunse verso il 1784-85 carettere epidemico 
e Targioni Tozzetti attribuisce al lathyrus il gran numero di « storpi 
nelle gambe » osservato in quell'epoca in Toscana. 

Pellicciotti (1874) in un piccolo villaggio dell'Abruzzo osservò 
e descrisse 40 casi di paraplegia grave, in seguito all'uso di lathyrus 
alatus; come anche il Campani oltre 30 anni fa, descrisse una forma 
analoga da lathyrus clinemum. Successivamente il Belmondo se ne 
è occupato molto ed anche ricerche sperimentali recenti sono do
vute al Visco, direttore dell'Istituto di Fisiologia Generale dell'U
niversità di Roma. 



FAVISMO. 

È una forma morbosa caratterizzata da grave anemia ed urobili-
naria susseguente all'ingestione od inalazione di una speciale sostan
za velenosa, non ancora isolata, contenuta nei fiori, nei semi e nei 
frutti di fave fresche. Il Caso nella sua parte di relazione ritiene di po
ter escludere che si tratti di forme anafilattiche e rimando alla sua re
lazione, dove sono citati lavori di L . Ferrannini e della sua Scuola. 

Solo alcune qualità di fave danno la malattia e solo gli indi
vidui di alcune zone sono colpiti. La evoluzione è in molti casi rapi
dissima, la crasi sanguigna si altera profondamente, il fegato e la milza 
possono ingrandirsi ma per breve tempo : si ha poi una notevole emo-
globinemia ed emoglobinuria.. Il Preti in un suo ampio lavoro (Gaz
zetta degli Ospedali n. 2, 3, 1928) sviscera ogni lato della sintomato
logia e patogenesi e conclude per la genesi anafilattica, tanto per le 
forme da ingestione che da inalazione. 

L'intossicazione ricorda lontanamente, per la sua estensione ed 
imponenza, quella da Phaseolus lunatus (varietà semichiara) che 
preoccupò una volta anche la Direzione Generale di Sanità Pubblica: 
di tale qualità di fagioli il Loriga ne detiene un campione nella sua 
collezione all'Ispettorato Medico Corporativo (Roma). 

RICAMBIO MATERIALE E DIABETE NEL CONTADINO. 

Il diabete com'è noto si osserva in tutti i paesi ma non sempre 
con la stessa frequenza e le regioni che sono in fama di essere par
ticolarmente ricche di diabetici sono : l 'Italia Meridionale, Malta, 
le Indie Orientali. La malattia colpisce con maggiore frequenza le 
classi agiate e colte, ma non risparmia le classi povere sottoposte 
a duro lavoro materiale. In modo affatto generale è stato rilevato 
che il diabete è più comune nelle popolazioni della città, ma a 
questo riguardo bisogna riflettere che quando' la malattia colpisce 
gli abitanti della città è riconosciuta rapidamente e con certezza, 
mentre in campagna numerosi casi di diabete sfuggono alla dia
gnosi: ad esempio il Von Noorden scrive di molti casi di diabete 
ritenuti, in campagna, da medici certo non forniti di mezzi diagno
stici, per tisi polmonare, mentre questa affezione non era primaria 
ma secondaria al diabete stesso. 

Alcune malattie da infezioni, e particolarmente l'angina, la 
stessa corizza, il reumatismo, l'influenza possono abbassare la tolle
ranza degli idrati di carbonio ed aggravare un diabete latente, 
silente. 

La stessa malaria è stata sopratutto incolpata di aggravare o 
provocare addirittura il diabete, ma lo Jacobson ha fatto di questa 
idea una serrata critica. 

La guerra colle sue vicende alimentari ha dimostrato chiara-



mente la grande influenza della nutrizione sulla morbilità per dia
bete. Ogni anno di guerra la mortalità diminuì sempre più, per 
aumentare rapidamente col migliorare delle condizioni di nutri
zione: ora non v'è chi non veda come le condizioni alimentari del 
contadino pur essendo enormemente migliorate non consentano an
cora di ritenerlo sotto il punto di vista dell'eccesso di nutrizione un 
predisposto diabetico. 

Il Celli nel suo « Manuale dell'Igienista » riporta dei dati sul 
contadino del Veneto, dell'Emilia, dell'Umbria e dell'Abruzzo, di
mostrando che vi sono differenze fra regione e regione, secondo le 
rispettive abitudini di vita. I l nostro lavoratore in genere si livella, 
per le necessità alimentari, fra 2.000 e 3.000 calorie per giorno, mentre 
ad esempio alcune categorie di operai inglesi come quelle dei mina
tori arrivano ad un livello di 4850 calorie. 

Quando la dieta è in difetto, per ragioni economiche, o per 
eccessivo consumo di vegetali, si risentono naturalmente speciali con
seguenze patologiche (denutrizione), oltre ad un aumento delle malattie 
comuni da infezione, per minorata resistenza organica. 

NEFRITE « A FRIGORE » . 

La nefrite cosidetta « a frigore », ammessa fin dal 1827 da Richard 
Brighi fu perfezionata nel suo concetto da Senator, dal nostro Sem-
mola e da Rayer, e ritenuta responsabile anche delle forme croniche, il 
che fu piuttosto esagerato. 

Chauffard crede anche molto alle condizioni dell'ambiente so
ciale e cioè surménage, cattiva alimentazione, eccessi alcoolici. (Etio-
logie generale des nephrites : le conditions ambientes : in Traité de 
medicine, Gilbert et Thoinot, p. 143). 

Autori più recenti, imbevuti (come scrive l'Hanous) di teorie 
infettive, pur non accettando più la specificità clinica di una nefrite 
a frigore, guardano al freddo come ad un momento etiologico im
portante (Castaigne, Lichtwitz) ed, aggiungiamo noi, presso che im
mancabile in certe zone a clima non temperato. 

La guerra mondiale ha rimesso la questione delle nefriti a frigore 
all'ordine del giorno e si videro così zone intiere del fronte rispar
miate dalla nefrite, altre zone ricche di nefritici forse per le condi
zioni di umidità del suolo e per la permanenza lunga in vicinanza di 
esso, senza cambio di abiti, senza congrua alimentazione. 

Gli spostamenti di reggimento dimostrarono che gli uomini fin 
che si trovavano in terreni secchi stavano bene, ma quando cambia
vano settore, in peggio, cadevano in buona parte preda di albumi-
nurie. Passando allo studio della causa delle nefriti a frigore, Hanous 
propende per la teoria infettiva e che cioè il freddo favorisca la loca
lizzazione elettiva di una infezione. 

Probabilmente il rene era già reso più recettivo da lesioni antiche 



e la scarsa resistenza organica fa il resto, per avvantaggiare il pro
gresso dell'infezione. 

Vi sono però dei casi nei quali gli antecedenti non dicono nulla 
per un focolaio renale latente. 

Inoltre si può osservare che altre cause, oltre il freddo, dovreb
bero produrre l'insorgenza di una nefrite acuta, qualora si trattasse 
di stimolare una infezione latente: così il colpo di sole, la fatica, i 
traumi, l'anafilassi, dovrebbero causare nefriti. Invece ciò non è: 
soltanto il freddo è quello che produce le manifestazioni nefritiche. 

Ed ancora il quadro anatomo patologico della nefrite da infe
zione differisce moltissimo da quello della nefrite a frigore. 

Clinicamente la nefrite a frigore ha un inizio insidioso, che spesso 
si manifesta di botto con un'anasarca. Vi è assenza di febbre e di sin
tomi generali infettivi, talvolta qualche manifestazione documenta
bile con ricerche ematologiche (leucocitosi con polinucleosi). 

Inoltre le nefriti a frigore danno raramente localizzazioni endo
cardiche, articolari, ecc., mentre se vi fosse infezione dovrebbero 
rilevarsi più frequenti. 

Tra le nefriti a frigore e l'albuminuria funzionale a frigore vi è 
poi una notevole correlazione : a quest'ultima il Lichtwitz dà l'im
portanza di un riflesso a partenza cutanea e che agisce sul rene. 

Castaigne et Hanous attribuiscono a vitalità debole ed acquisita 
dell'epitelio glomerulare la patogenesi delle nefriti a frigore: dalle 
albuminurie ad esse non si tratta che di gradi. 

Wertheimer e Dalezenne da moltissimi anni scrissero di una 
« flussione renale » come punto di partenza: ed in fondo sono queste 
le idee di antichissimi autori. 

Schlomka con esperienze su soggetti dai 12 ai 30 anni sottoposti 
a pediluvi ghiacciati (Zeitschrift f. d. ges. experim. Medizin., T. 61, 
1928, pag. 404) dimostrò una diminuzione marcata, fino al 50 %, del 
volume urinario, con aumento di concentrazione. In un quarto dei casi 
trattati comparve l'albuminuria, senza elementi renali, eccetto negli 
antichi nefritici (in cui comparvero segni emorragici). La durata della 
reazione al raffreddamento va fino ad una, due ore ed è proporzio
nale alla gravità della reazione. 

Mueller ha notato (D. Arch. f. Klin. Med. bd. 82) che delle appli
cazioni fredde sulla pelle di un animale portano, contemporanea
mente, a vasocostrizione cutanea e ad un restringimento notevole dei 
vasi renali. 

Da noi G. Rigobello, ebbe modo di occuparsi dell'influsso del 
freddo umido e delle temperature basse in genere, sulla patogenesi delle 
nefriti, e riportiamo un sunto della comunicazione. Un articolo rias
suntivo al riguardo è stato inoltre pubblicato ne La Medicina del La
voro, 1930, dal Carotali F . di Roma. Ecco i dati del Rigobello: 

ce La nefrite cronica nei lavoratori del Favese », lavoratori in 



buona parte dei campi. Passando in rassegna il totale dei casi (in 
numero di 130) pervenuti al tavolo anatomo-patologico nell'Istituto 
della Regia Università nell'anno solare 1923, l'autore notò che fra 
questi 70, presentavano le note della nefrite cronica, 25 della nefrite 
cronica riacutizzata, in quasi tutti i rimanenti si riscontravano note 
patologiche. Una visione rapida alla casistica degli altri anni dà 
presso a poco le stesse percentuali statistiche. Volendo ora indagare 
sulla natura del fenomeno-dal punto di vista puramente etiologico, 
posti da parte i casi di lues, tubercolosi, infezioni pregresse o in atto 
da piogeni, ottanta casi presentavano nell'indagine anamnestica vaghi 
accenni a strapazzo, a febbri effimere, a fenomeni reumatici, ecc. 
Questa frequenza delle lesioni renali a Pavia in confronto col minor 
numero di casi presentati da altre Regioni, richiamò nel passato 
l'attenzione di molti studiosi: il Prof. Luigi Devoto ne fece men
zione nel primo trattato Italiano di Clinica e Patologia Medica 
(trattato Maragliano) paragonando invece i pochi casi riscontrati in 
Liguria. Altre ricerche sono quelle comparative di Costa sulla fre
quenza dell'albuminuria in gravidanza ed in travaglio nelle pa
zienti di Pavia in confronto di quelle di Messina, altre consimili del 
Prof. Alfieri rispetto a quelle di Cagliari. Nella ricerca dei fattori 
etiologici e patogenetici mancano elementi per dare qualche peso a 
tutte quelle forme che Maggiore, in una sua pubblicazione, ha conglo
bato col termine di nefroaritmie (da debolezza famigliare conge
nita) ; del pari non vi sono particolari cause condizionali attribui
bili alla natura del lavoro degli infermi. Inoltre vi era assenza nel
l'anamnesi remota di pellagra, (ora scomparsa del tutto in Provin
cia di Pavia) e pochi casi di malaria ». Concomitanti alle lesioni renali 
si presentarono nella nefrite cronica le lesioni della pelle: di queste 
ce ne fornirono la dimostrazione istopatologica Fossati, M. Ascoli, 
Pollacci e Piccagnoni. Questi ricercatori hanno messo in evidenza lo 
stretto rapporto che lega le alterazioni patologiche dei due organi 
escretori rene e pelle nelle cause e negli effetti: le ghiandole sudo
ripare possono essere lese contemporaneamente agli elementi renali, 
il più spesso le ghiandole sudoripare possono essere lese secondaria
mente in un processo di alterazione renale cronica, sia di origine 
vascolare o degenerativa o infiammatoria, ed inversamente si hanno 
alterazioni renali secondarie a gravi e primitive alterazioni delle 
ghiandole sudoripare: anche nei canalicoli secernenti come negli 
escretori si può avere un contenuto amorfo, ovvero granuloso, ialino, 
cellulare. 

Portano ancora un contributo ai legami fra i due organi i re
perti di Frontali circa le alterazioni dei capillari cutanei, che si 
accompagnano con lesioni dei glomeruli: queste capillariti si veri
ficano o dopò o durante la scarlattina e le angine. 

Tale stretta interdipendenza richiama pertanto l'attenzione 



su tutti quei fattori che possono menomare, indipendentemente da 
una causa diretta tossico-infettiva, la pelle e per contraccolpo il rene. 

Quali sono i fattori che possono influire in senso nocivo, esaltando 
l'azione tossica-batterica, menomando le funzioni escretorie, il metabo
lismo della pelle — e del pari per contraccolpo quella del rene? Deb
bono essere fattori a carattere di continuità tal da farsi risentire even
tualmente anche nell'eliminazione dei costituenti normali. I l Rigobello 
passa in rassegna, a questo punto, i fattori climatici ed ambientali che 
differenziano Pavia dalle altre regioni. L'aria umida e fredda sottrae 
maggiori calorie al corpo, il freddo provoca disturbi vasomotorii e 
congestioni, si determinano così dei fenomeni di stasi viscerali con 
aumento dei processi di disassimilazione e fermentazione; a parte le 
costrizioni riflesse dei vasellini del circolo renale e la sospensione del
l'attività delle ghiandole sudorifere. Il vento produce un maggior raf
freddamento per conduttività, irradiazione ed evaporazione. 

Tra freddo e caldo umido, vi sono delle analogie, come è dimo
strato dalle ricerche di Puntoni. 

Circa il meccanismo biologico con cui agisce la umidità asso
luta od in altri termini la tensione del vapore vale la pena di enun
ciare le conclusioni del Treille, modificate da Cioffi. 

Più si eleva la tensione del vapore acqueo e meno energiche 
sono tanto le esalazioni polmonari quanto l'evaporazione cutanea: 
per conseguenza vi è aumento del contenuto sieroso del sangue. 

La ritenzione nel sistema circolatorio della quantità di vapore 
acqueo non esalato dalla superficie polmonare aumenta la pressione 
generale e favorirebbe la stasi venosa superficiale e profonda. 

Nel Pavese i fattori metereologici sono in media i seguenti: umi
dità relativa dal 57.1% in Luglio all'80,5% in Gennaio. 

In Pavia città le condizioni sono peggiori e cioè si arriva all'89% 
d'inverno ed al 78% in primavera. Il vento predominante a Pavia 
per 84 giorni all'anno è il nord-est, vento invernale e freddo umido. 
Complesssivamente nel Pavese sono realizzate quindi delle condi
zioni ideali per determinare fatti di stasi continua nei due organi 
cute e rene. 

Il freddo potrebbe poi agire non solamente indirettamente, per 
la via dei nervi muscolari, sulla funzione degli organi interni, ma 
direttamente su nervi stessi degli organi. Per il rene forse avviene 
quello che Freude e Ruhmann trovarono per lo stomaco umano: 
che esso presenta — dopo azione del freddo sulla cute — delle mo
dificazioni tipiche del suo tono, alterazioni che cominciano subito 
dopo la perfrigerazione e rappresentano senza dubbio una manife
stazione riflessa perchè possono essere sperimentalmente sospese colla 
preventiva anestesia lombare. Si ritiene che esse corrispondano per
tanto ad un aumento del tono simpatico. 

Nella patologia renale da freddo hanno molta importanza le 



lSsioni glomerulari : secondo Volhard si tratterebbe di una ischemia 
di origine spastica funzionale, sicché la proliferazione primitiva in
fiammatoria dell'endotelio non sarebbe confermata. Corrisponde
rebbe con questa ipotesi il fatto che la malattia da freddo guarisce 
senza lasciare traccie qualora la permeabilità si ristabilisca rapida
mente. 

La corrente sanguigna che è già normalmente molto lenta nel 
rene, per le note condizioni anatomiche, quando un disturbo qua
lunque sopravviene, rallentando ancora il sangue, conduce a disturbi 
che anche il Lichtwitz classifica come ischemia non infiammatoria, 
(clinicamente, dopo un semplice raffreddamento dei tegumenti, segni 
clinici di nefrite acuta). 

Da raffrontare a questa casistica di nefrite a frigore sono i casi di 
emoglobinuria parossistica essenziale. Ci vuole però in questi ultimi 
casi un vizio costituzionale biologico, acquisito o congenito: studiando 
bene i soggetti colpiti si riscontrano in essi dei disturbi di squilibrio 
albuminoideo plasmático. 

Nella nefrite sperimentale a frigore è stato pure provata dal Giese 
una diminuzione della resistenza degli eritrociti. 

Riassumendo, la malattia può diventare, il che non avviene di fre
quente, infettiva; ma in genere vi sono delle modificazioni vascolari 
riflesse di vario grado e che in certi soggetti, per un violento riflesso, 
cutaneo o renale, possono assumere carattere di imponenza. Nei con
tadini e nelle contadine tali forme, ripetute per anni ed anni, non sve
late per la deficienza dei mezzi diagnostici nelle campagne, condu
cono ad una più grave patologia renale come dalle constatazioni di De
voto, Rigobello, Alfieri ed altri A.A. 

I L REUMATISMO NELLE CAMPAGNE. 

Tra i morti per reumatismo articolare acuto gli agricoltori in ge
nerale occupano il primo posto, cioè il 47 %, mentre ad esempio i tes
sitori hanno solo il 2 %, ed i manovali il 4,9 %. 

Tra centri rurali e città vi sono notevoli differenze, ad esempio 
nel 1925 nei comuni capoluoghi di provincia si ebbe 22 % dei morti 
per reumatismo, mentre il restante 78 % va diviso fra i comuni capo
luogo di circondario e gli altri comuni. 

La distribuzione di morti per reumatismo maschi, divisi per pro
fessione, dimostra dunque una enorme prevalenza tra gli individui che 
vivono all'aria aperta. 

Dalle statistiche poi del Gherardi risulta che pastori e mandriani 
sono colpiti da cause violente (raffreddamento compreso) con circa il 
doppio di frequenza delle altre professioni. 

La malattia non ha notevoli sbalzi epidemici, anzi è quasi ende
mica; molte ricerche sono state praticate sulla comunicabilità dell'in
fezione da uomo a uomo. 



La già cennata inchiesta della Confederazione Nazionale Sindacati 
dell'Agricoltura ha messo in rilievo l'esistenza di reumatismo (forme 
subacute e croniche) nelle province : 

Ascoli Piceno, Aosta, Alessandria, Bologna, Bolzano, Brescia, 
Caltanisetta, Enna, Foggia, Forlì, Genova, Grosseto (già segnalata 
senza forme polmonari ed invece ricca di forme reumatiche). 

Imperia (pochi casi), Lecce, Livorno, Matera, Milano, Modena. 
Non segnalazioni speciali a Pavia, malgrado l'umidità. 
Altre province molto colpite: Padova, Perugia, Pisa, Reggio Ca

labria, Rieti, Savona, Sassari, Trento, Treviso, Venezia, Vercelli, 
Viterbo. 

Sui fattori sociali di influsso certo sull'andamento delle forme 
reumatiche riporto i risultati della più completa inchiesta, quella del 
Consiglio medico delle ricerche di Inghilterra, coi quesiti: 1° « Se il con
tatto continuo in alloggi sovraffollati favorisce il contagio » ; 2° « Se 
l'esposizione al freddo ed all'umido favorisce una maggior frequenza 
nelle classi povere » : fu accertato che un certo numero di fanciulli ospi-
talizzati per reumatismo avevano dormito nella stessa stanza con un pa
rente infermo di tale malattia, ma avevano spesso diviso il letto con fra
telli e sorelle che erano rimasti sani : quindi mancava una prova conclu
siva di contagio. Ma fu trovato però indiscutibile un legame famigliare, 
poiché assai frequentemente fratelli o sorelle dell'infermo o altri pa
renti avevano sofferto precedentemente di reumatismo e nel 20 % dei 
casi ne era stato colpito il padre o la madre. Tali dati possono dare 
qualche sospetto di minor resistenza famigliare. Sul secondo punto 
fu osservato: che nei fanciulli poveri la malattia è più comune, ma la 
frequenza non cresce con la povertà; indubbiamente influiscono l'e
sposizione al freddo ed all'umido, la sufficienza degli abiti contro le 
variazioni atmosferiche. L'umidità delle abitazioni fu trovata con una 
frequenza notevole e l'affollamento non di grande influsso (Child Life 
Investigation. Social Conditions and acute Rheumatism, in Medicai 
Research Council. Special Report Series N. 14, 1927, Londra, H. M. 
Stationary Office). 

È stato poi osservato che si tratta di un germe molto capace di 
prevalere contro le resistenze dell'organismo e scarsamente virulenta-
bile in seguito al passaggio traverso l'organismo. 

% % $ 

Le malattie reumatiche già nella loro stessa denominazione ricor
dano il punto di partenza, cioè una -perfrigerazione. 

Nei contadini hanno importanza anche le forme non primitive, 
cioè quelle secondarie a malaria e tubercolosi, di cui il 17 % dei casi 
si accompagnerebbe con sintomi articolari. 

Non è rara la forma di reumatismo mancante di qualsiasi lesione 



e localizzazione articolare. Allora sono precoci i sintomi di scompenso 
cardiaco che dominano il quadro nosografico e gli danno una tonalità 
speciale. Si è pensato, per spiegare detta forma, a varie cause : degene
razione torbida delle fibre del miocardio, disfunzione di natura ner
vosa, insufficienza acuta adrenalinica per precedente lesione dei sur-
reni. Domner e Alphont (in Gazette des Hôpitaux, n. 98 - 7 otto
bre 1925) hanno chiamati questi casi reumatismo cardiaco-evolutivo. 

In altri casi invece predominano i sintomi gravi a carico del si
stema nervoso (reumatismo cerebrale). 

L'alcool può contribuire notevolmente a questa localizzazione reu
matica. Frequenti sono le recidive: i sintomi negli organi interni pos
sono comparire a distanza di anni dopo la lesione articolare, ed anche 
se questa fu leggera ed effimera (Lereboullet) al punto che alcuni ri
tengono il reumatismo come la sifilide e la tubercolosi una infermità 
a largo decorso. 

Invero vi sono delle guarigioni spontanee di forme reumatiche 
senza postumi di sorta: allo stesso modo come per certe malattie a fri-
gore (corizza, polmonite, nefrite, ecc.) si osserva il fenomeno di attac
chi a ripetizione. 

Come avviene l'infezione reumatica e come si instaura nell'orga
nismo? Il Viale richiama l'attenzione su di un ce tripode patogene-
tico fondamentale », costituito dalla infezione locale, dalla ipersensi
bilità e dalla reazione tissulare; possono essere aggiunti altri elementi 
meno studiati come la disposizione costituzionale (Weiss, Benedetti) 
che sarebbe specialmente caratterizzata da abito astenico ipoplasico 
linfatico (Bauer) e si trasmetterebbe sopratutto dalla madre alla di
scendenza maschile. L'influenza dell'ambiente è molto discussa (Clarke, 
Coburn, ed altri); ma qualche episodio sembra confermarla definiti
vamente, ad esempio il seguente: il virus reumatico sparì dalle fauci 
— e l'attacco reumatico sul momento scomparve — in dieci pazienti 
inviati per sei mesi a Porto Rico; ma virus ed attacco ricomparvero 
quando essi ritornarono negli Stati Uniti. Non sarà difficile, con appo
site indagini, mettere ih rilievo anche da noi l'esistenza di tali fatti. 

Statistiche del Piccoli e del Cassinis dimostrano che i soggetti più 
predisposti alle forme reumatiche sono i brachitipi ed i microsplacnici: 
e, come si è detto, la maggioranza dei contadini si può classificare tra 
queste due caratteristiche costituzionali. 

Influiscono anche le glandole a secrezione interna (tiroide, ovaio) 
le cosidette menotossine (veleni mestruali), lo stato uricemico (ancor 
più dalle recenti ricerche di RONDONI e CHINI) . 

Circa il rapporto di causa ed effetto fra perfrigerazione e reuma
tismo esso è solidamente stabilito nella comune credenza popolare ed 
è stato accettato dai medici fino a pochi decenni fa, quando — nell'en
tusiasmo delle prime osservazioni batteriologiche — fu sopravalutato 
tutto quanto rifletteva l'azione dei germi infettivi, mentre passavano in 



seconda linea il potere di resistenza e di reazione dell'organismo, come 
le già cennate influenze ambientali. Si ritenne perciò che le cause per
frigeranti avessero il valore di una qualsiasi causa occasionale nel de
terminare la forma clinica del reumatismo acuto e vennero citati per
fino casi, in cui nessuna perfrigerazione precedente sarebbe mai esi
stita, ma viceversa un trauma fisico o psichico e finanche nessuna causa 
adiuvante precisa. È certamente possibile che per questa, come per 
tutte le altre infezioni, qualunque attenzione della resistenza organica 
rappresenti una causa adiuvante, una facilitazione all'attecchimento 
del germe: ed i traumi esercitano tale azione in maniera spiccata. Ma 
nell'enorme maggioranza dei casi, ricercando accuratamente l'anam
nesi di tali infermi, si trova o un raffreddamento acuto e repentino 
esteso a molta parte del corpo e durato per un certo periodo di tempo 
o, più spesso, ancora, l'azione prolungata del freddo-umido per abita
zioni o luoghi di lavori malsani. Certamente queste cause sono legate 
al reumatismo acuto assai più intimamente che qualsiasi altra malattia 
e ne favoriscono le recidive ed i postumi. Il meccanismo, per cui tali 
forme di raffreddamento esercitano questa azione speciale, è tutt'altro 
che chiarito e se ne è già trattato per la polmonite e per la nefrite a 
frigore, capitoli a cui rimandiamo. 

Circa la prevenzione delle forme reumatiche, il Buckley ha scritto 
di recente un interessante studio (British Med. Joum., 2-1-1932). 

Può presentare per il medico un certo interesse il passare in ras
segna i fattori causali e predisponenti al reumatismo, per poterli segna
lare e per quanto è possibile evitare. 

Questi fattori vengono enumerati e discussi nei riguardi delle artriti. 
Sebbene alcuni fattori predisponenti, quali quelli in dipendenza del 
clima, non possono avere molto valore per noi, poiché le condizioni 
climatiche delle nostre contrade sono differenti di quelle dell'Inghil
terra, è tuttavia utile conoscere le molte cause che facilitano la dif
fusione del reumatismo. 

Le artriti sono divise e classificate nell'articolo del Buckley in 
infettive o proliferative (forme dette spesso reumatoidi), in degene
rative (comprendenti le osteo-artriti) ed in metaboliche (comprese le 
forme gottose). L'agente causale del reumatismo e delle artriti infet
tive essendo costituito da un microorganismo (o meglio da varii mi
croorganismi?) la patologia delle forme reumatiche ed artritiche e la 
storia della loro terapia possono venire paragonate alla patologia della 
tubercolosi ed alla storia dei progressi compiuti dalla terapia anti
tubercolare nell'ultima metà del secolo scorso sino ad oggi. Si rite
neva un tempo che il tubercolotico dovesse vivere in ambienti caldi e 
riparati dall'aria, in camere a finestre ermeticamente chiuse; in tal 
modo veniva sempre maggiormente diminuita la resistenza dell'indi
viduo agli sbalzi della temperatura, promosso lo sviluppo del bacillo 
tubercolare e favorita la sua disseminazione nell'aria per il mancato 



ricambio e per la limitata esposizione al sole degli ambienti abitati 
dall'infermo. L'aggravarsi del male e l'evolversi precipitoso, delle 
lesioni anche limitate, in tisi polmonare era allora assai più frequente 
di oggi, in rapporto all'errato indirizzo terapeutico, modificatosi oggi 
per la convinzione della necessità d'aumentare le resistenze organi
che con particolari disposizioni ambientali e dietetiche, come l'espo
sizione del tubercolotico all'aria ed al sole nel limite massimo possi
bile e l'apporto generoso di elementi nutritivi ed energici. 

Le malattie reumatiche sono oggi in Inghilterra molto più fre
quenti delle malattie tubercolari, sebbene meno pericolose, e il dif
fondersi è aiutato da molti pregiudizi insiti nel popolo, e a vero dire 
anche nel medico, circa la loro prevenzione, che deve essere basata 
essenzialmente, come per la tubercolosi, sull'aumento delle resistenze 
dei tessuti di fronte ai microrganismi specifici. I fattori più impor
tanti capaci di ridurre le resistenze specifiche dei tessuti e dell'orga
nismo sono: la predisposizione ereditaria, la così detta diatesi artri
tica o suscettibilità congenita a tutte le forme reumatiche, che si ma
nifesta con i sintomi della ipertrofia delle tonsille, con un'abnorme 
sensibilità nelle variazioni delle condizioni metereologiche e con al
cune forme di deficienza endocrina. I fattori ereditari non si possono 
naturalmente prevenire, ma, riconosciuti per tempo, si possono mo
dificare: tutto ciò risulta da recenti ricerche di A.A. inglesi. 

Un altro fattore è dato dalle condizioni sfavorevoli di vita: 
le abitazioni umide, poco esposte al sole, hanno la loro importanza; 
il clima della regione è del tutto sfavorevole ad aiutare le resistenze 
organiche contro il reumatismo quando presenti una eccessiva umi
dità e temperature fredde per buona parte dell'anno. Infatti i paesi 
che sono meno colpiti dal reumatismo sono quelli di cui il clima è 
caldo, l'umidità minima ed ampia l'esposizione alla luce ed al calore 
del sole. L'Arizona, ad esempio, in cui sono quasi permanenti le fa
vorevoli condizioni climatiche, è tra i paesi del mondo quello in cui 
le artriti sono praticamente sconosciute. Le città e le campagne del
l'Inghilterra si trovano invece, da questo punto di vista, in condizioni 
completamente sfavorevoli ed i fattori climatici spiegano in parte 
il perchè della forte diffusione del reumatismo. 

Oltre questi fattori, contro cui nessuna misura profilattica può 
venire adottata, ne esistono altri della massima importanza che pos
sono essere tenuti in considerazione nella profilassi antireumatica. 
Tra i fattori fisici è essenziale il mantenere la cute e le sue funzioni 
in buona attività in modo da permettere la contrazione o dilatazione 
normale dei capillari a seconda delle variazioni della temperatura, 
funzione questa di somma importanza in climi facilmente variabili. 

Gli abiti debbono essere a tal uopo non eccessivamente pesanti, 
al fine di evitare la formazione di uno strato permanente di atmosfera 
caldo-umida tra la superficie del corpo ed i tessuti che la ricoprono. 



Il potere di adattamento al cambiamento della temperatura può 
essere attivato mediante Fuso di bagni freddi per i soggetti robusti e 
caldi di breve durata per i soggetti più deboli, seguiti però sempre 
da brevi spugnature fredde sul collo e sulle spalle. I bagni caldi pro
lungati ed abituali sono invece dannosi in quanto indeboliscono il 
potere cutaneo di reazione. I disordini della circolazione capillare 
hanno importanza nella patologia delle artriti per il diminuito rap
porto di sangue e di nutrizione alle articolazioni: per modo che le 
misure idrologiche, il massaggio e gli esercizi modici esercitano una 
azione favorevole tanto sulla guarigione quanto sulla prevenzione di 
queste forme. 

Appare anche esagerata la tendenza moderna a considerare il 
caldo come un rimedio nel reumatismo: le applicazioni locali calde 
sono confortevoli ed anche benefiche, ma l'esposizione al caldo e 
l'immersione di tutto il corpo in bagni caldi può essere dannosa de
terminando la dilatazione dei vasi cutanei e rendendo il paziente più 
suscettibile alle influenze esterne. È pure una convinzione popolare 
che l'esposizione dell'articolazione ammalata ai raggi diretti del sole 
sia sempre giovevole, e non mancano i sofferenti di artrite in cui 
l'esposizione al sole forte, senza un periodo di graduale acclimata
zione, reca un'esacerbazione dei dolori. L'uso dei bagni di sole scien
tificamente dosati è invece da ritenersi utile per l'aumento dell'apporto 
calcico alle ossa, specie durante i periodi dell'accrescimento. 

L'influenza della dieta è di tale importanza da essere conside
rata in primo piano. L'apporto dei fattori vitaminici è essenziale 
per creare uno stato di maggiore resistenza organica; orbene la dieta 
del popolo inglese è in genere deficiente di vitamine, mentre vi figu
rano in eccesso gli idrati di carbonio. È poi un pregiudizio popo
lare che la carne debba essere limitata ad un artritico, mentre è 
utile a combattere le forme d'artrite giovanile accompagnate assai 
spesso da anemia. Del tutto ridicolo è poi il proibire o il limitare 
l'uso della frutta e dei vegetali, il cui apporto deve invece figurare 
ampiamente nella dieta del sano o del malato e sostituirvi per quanto 
è possibile i cibi ricchi di zucchero e di idrati di carbonio. L'abitazione 
inadatta e le occupazioni monotone, pesanti, gli orari continuati di 
lavoro contribuiscono a minorare le resistenze organiche; e gli eser
cizi ricreativi adeguati sono una condizione vitale per il lavoratore 
di ogni classe. 

L'aumentare la resistenza specifica ai microrganismi causali 
rappresenta l'indirizzo della profilassi ed anche della terapia del reu
matismo. 

Nella terapia, oltre allo sradicamento e all'ablazione dell'even
tuale focolaio settico, albergante i microorganismi aventi particolare 
affinità pei tessuti delle articolazioni, la pratica più diffusa della tera
pia moderna consiste nell'aumentare lo stato di immunità o resi-



stenza naturale dei tessuti e dell'organismo mediante preparati adatti, 
a dire il vero non tutti efficaci. 

REUMATISMO VERTEBRALE CRONICO. 

Già il Pieraccini in una delle poche ma originali e belle figure il
lustranti il suo trattato di patologia del Lavoro, ci aveva dato l'imma
gine del vecchio lavoratore dei campi affetto da reumatismo vertebrale 
cronico e col caratteristico atteggiamento della schiena curva. 

Gli uomini sono tra i più esposti a questa malattia, come a tutte 
le cause reumatizzanti. 

In tre grandi categorie si può dividere la sintomatologia da reu
matismo vertebrale cronico : bisogna distinguere la spondilosi rizo-
mielica, la cifosi traumatica di Bechterew ed il reumatismo vertebrale 
cronico propriamente detto, che è talora accoppiato con reumatismo 
cronico deformante. Anche per la spondilosi rizomielica di P. Marie 
il freddo umido è stato ritenuto predisponente; ugualmente per la 
cosidetta « duplicatura » di P. Marie, che viene chiamata addirit
tura « campestre ». 

I reumatismi cronici sono vecchi come l'umanità e si chiamano 
così tutte le affezioni ce flussionarie » che si attribuiscono ad una meta
stasi umorale da un punto all'altro dell'economia. 

Nel diciasettesimo e diciottesimo secolo dopo che Bouillaud isolò 
clinicamente il R . A. A. e Callen le varietà muscolare e cronica e 
dopo che Sauvage e Morgagni descrissero la lombaggine ed Hunter 
l'artrite secca, la dissociazione nosografica si è fatta più netta ed utile 
ai fini pratici e non si intendono più, per reumatismo, le sole ma
nifestazioni ce a frigor e » come una volta. 

Tra le classi sociali più colpite sono i minatori, i giardinieri, i 
manovali, gii agricoltori. Pari trovò molte artriti croniche deformanti 
nei cacciatori; egli richiama pure l'attenzione sull'importanza di evi
tare le abitazioni umide a pianterreno, specie coi muri coperti di 
salnitro. Le classi povere sono specialmente colpite, in maggioranza 
le donne. 

La Danimarca, nazione agricola, su 1.400.000 agricoltori mutuati 
(Jansen) ha 42.000 reumatizzati e gottosi in atto. Gli invalidi soltanto 
ammontano al 23 % di tutte le altre infermità, calcolate queste pari 
a 100. I soggetti ospedalizzati per reumatismi furono in un anno 
ben 3.000. 

In Italia dovrà — anche in vista dell'imminente Congresso Inter
nazionale del reumatismo (Parigi, ottobre 1932) — esser promossa 
una particolareggiata indagine sulle forme reumatiche croniche, in
dagine che valga a fissare il numero dei colpiti, la durata ed i notevoli 
postumi del male, la percentuale di invalidità, le possibilità di pre
venzione. 



MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO NEI CONTADINI. 

Scrive l'Ilvento « il contadino non ha mai fretta » poiché la carat
teristica principale del suo lavoro è la pazienza, non la rapidità; però 
bisogna notare che i piccoli proprietari ed i piccoli fittavoli, spinti al 
maggior lavoro da ragioni ideali come la previdenza, il benessere fa
migliare, ecc., non risparmiano le loro forze e sopratutto in certi pe
riodi di tempo si sottopongono a strapazzi enormi: tanto più che il 
senso generale cenestesico nel contadino è certo attutito rispetto agli 
urbani. Inoltre l'instaurarsi del lavoro colle macchine agricole ha reso 
l'agricoltura di un ritmo più celere e si è diffuso in essa, specie in 
Germania, il lavoro a pause obbligate, il lavoro a squadre, il lavoro a 
catena, ecc. 

Un fattore di sforzo, particolarmente sfavorevole agli effetti della 
salute, è — nel lavoro agricolo — quello della lontananza, dal proprio 
domicilio, del luogo nel quale si presta il lavoro. Si aggiunga inoltre 
che le vie di accesso per raggiungere il detto lavoro sono spesso diffi
cili: un lungo percorso a piedi stanca l'agricoltore e ne rende il rendi
mento meno utile, a meno che egli non sforzi tutte le sue energie 
nervose. 

Le statistiche degli infortuni convalidano queste asserzioni e con
fermano il cosidetto fenomeno del lunedì (aumento degli infortuni), 
l'abbassamento del rendimento della funzione nervosa alla quarta ora 
antimeridiana di lavoro e poi nel pomeriggio. Si aggiungano a ciò le 
frequenti mutazioni meteoriche all'inizio ed alla fine della stessa gior
nata di lavoro, mutazioni che influenzeranno pure il sistema nervoso. 

Ma con tutto ciò e data l'esclusione nel contadino di tutte quelle 
fonti di morbilità derivanti dallo strapazzo intellettuale, le malattie 
nervose nel contadino sono ben rare. 

Fanno naturalmente parte a sè le conseguenze dell'arteriosclerosi 
diffusa (emorragie, rammollimenti, demenza senile precoce). 

L'influsso del freddo eccessivo ed umido d'inverno e del gran 
caldo, con l'esposizione diretta al sole, d'estate, è causa di un grande 
aumento di malattie dei nervi periferici nel contadino, rispetto agli 
altri lavoratori; e ciò malgrado che il lavoro più difficile e disagevole 
sembri quello dell'operaio. 

Il raffreddamento anche da solo può essere causa di nevriti pri
mitive: basta ricordare le forme reumatiche dei nervi motori del
l'occhio. 

Remale vide paralisi da eccesso di lavoro nel territorio del me
diano in individui addetti alla mungitura delle vacche; da noi il Qua-
relli ha pure studiato forme nervose del genere. 

Paralisi o paresi del tibiale posteriore sono state riscontrate poi 
negli operai che lavorano molto tempo in ginocchio; così Schultz (ci
tato da Pieraccini) negli scavatori di barbabietole trovò 3 casi di paresi 
e paralisi del nervo peroneo e tibiale. 



Va ricordata pure la malattia di Dupuytren, così bene studiata in 
Italia (Devoto, Mori) e che potrebbe trovare momenti etiologici favo
revoli nei contadini che lavorano molte ore e di continuo colla vanga. 

Con tutto ciò l'agricoltura è sempre uno dei più utili correttivi sia 
per il lavoro industriale come per il lavoro mentale ed è da caldeggiare 
che lo Stato, memore della salute fisica e morale delle generazioni pre
senti e future, agevoli sempre più lo sviluppo dell'agricoltura. L'Ita
lia è forse all'avanguardia in questo campo, dando esempio ammira
bile di azione di Stato. Il modo come il Governo Nazionale ha affron
tato il problema dell'urbanesimo e della ruralizzazione in questi ultimi 
anni lascia le più grandi speranze in un prossimo avvenire. 

* * * 

A proposito delle malattie delle meningi che hanno nei contadini 
una certa frequenza, alcuni AA. fanno figurare nell'etiologia di esse le 
cause reumatiche : Rank scrisse per la poliomiolite acuta degli adulti 
che il freddo nell'85 % dei casi costituisce il solo momento determi
nante. 

Sono classiche poi, a proposito dello strapazzo fisico, e tenendo 
conto del grado notevole di esso nel contadino, le ricerche dell'Edinger 
sulla degenerazione sperimentale dei cordoni posteriori. 

:|: :'t: :\: 

Dalle statistiche di diversi paesi, ma specialmente da quelle del 
Belgio che furono particolarmente dirette allo studio comparativo 
della morbilità delle campagne e delle città, risulta indiscutibilmente, 
« una supremazia urbana » nei confronti delle malattie del cervello e 
del sistema nervoso in genere. Il Layet ritiene che ciò sia dovuto alla 
« sovrattività dei centri nervosi ed al grado di intensità passionale 
negli abitanti della città ». 

Anche nei riguardi delle malattie mentali le campagne offrono 
meno alienati della città. Una tabella del Legoyt dimostra : 

№. Alienati 
Stato Città Campagne 

Francia 254 82 
Russia 187 102 
Danimarca 307 371 

La follia secondo il detto autore sarebbe favorita dall'agglomera-
mento degli abitanti, dalle condizioni di moralità delle città, dagli ec
cessi e disordini di ogni natura, dalle agitazioni, scioperi o serrate. Si 



deve a ciò aggiungere che lo stato di deficiente costituzione organica o 
di malattia pregressa predispone alle malattie mentali. Basterebbe l'e
sempio dell'Italia settentrionale ai tempi della pellagra. Detta malat
tia, per eccellenza diffusa dei rurali, esercitava un ruolo importante 
nella etiologia dell'alienazione mentale. L'alcoolismo sarebbe, ab an
tiquo, altra causa predisponente alle malattie mentali nei campa
gnoli, ma sempre meno che negli abitanti delle città forse anche per
chè questi bevono vino contraffatto, caffè, ecc. 

FORMA PSICOPATICA E MENINGEA DA COLPO DI SOLE. 

Il Cazzaniga nel Trattato italiano di medicina interna (Società edi
trice libraria, 1931) scrive giustamente che nel colpo di sole la forma 
psicopatica può subentrare a quella comatosa, ma può anche presen
tarsi di primo acchito, per cedere magari poi al coma. Le manifesta
zioni psichiche consistono in deliri clamorosi, allucinazioni, stati di 
eccitazione, crisi di angoscia, amnesia, talvolta fenomeni di catalessi 
o catatonia. 

La meningite sierosa da calore, per quanto non frequente, pure è 
stata descritta in soggetti a lungo esposti col capo scoperto al sole 
(ipertermia cefalica). 

In tale forma vi sono tutte le note cliniche del meningismo. 

Uno studio recente del Calisti (Perugia) in La Metereologia pra
tica n. 6, 1931, è importante perchè espone, in base a numerosa sta
tistica, quale è l'età più predisposta al colpo di sole, quali le condi
zioni atmosferiche d'influsso favorevole, quali i generi di lavoro più 
pericolosi per l'insorgenza del colpo di sole (pare la mietitura). 

COREA E TETANI A. 

La corea del Sydenham e la tetania, infermità anche dipendenti 
dalle condizioni di lavoro e di ambiente sociale, è dimostrato (Han-
demburg) che compaiono più di frequente (59 casi su 61) in classi di
sagiate e dopo reumatismo; comunque esse hanno talvolta una fre
quenza epidemica e si trovano spesso nei contadini. In un mio lavoro 
Indagini costituzionali su alcune sindromi da corea e tetania (Folia 
Medica, n. 14, 1929) sono esaminati a lungo i fattori d'influsso esterni 
che dominano le due infermità suddette. (Applausi). 



Le condizioni di ambiente sociale tra i lavoratori della provincia di l l a n o 
(Città di Milano esclusa) (t) 

Nel 1929 il Preside della Provincia di Milano ci affidava l'esple
tamento di una inchiesta sanitaria sulle condizioni di ambiente so
ciale nei diversi circondari della Provincia. Soltanto nel 1885 era stata 
disposta ed eseguita una inchiesta analoga, ma il lungo periodo di 
tempo intercorso rendeva necessaria altra indagine, anche perchè 
molte industrie e molte lavorazioni agricole avevano segnato progressi 
giganteschi. 

Come si vedrà dal contesto della relazione riassuntiva presentata 
all'avv. Sileno Fabbri, molti dei nostri rilievi riguardano le abitazioni 
rurali, le condizioni economiche e gli orari di lavoro dei contadini, 
la loro alimentazione, le malattie più strettamente dipendenti dall'am
biente sociale. 

La pubblicazione di detti rilievi in occasione del X Congresso Na
zionale di Medicina del Lavoro ci è parsa quindi doverosa a conferma 
delle premure sempre dimostrate dai reggitori della Provincia di Mi
lano per le condizioni ambientali degli agricoltori della vasta zona, 
per quanto sia prevalente la popolazione industriale; utile perchè il
lumina varii punti della relazione ufficiale « Il lavoro nei campi », 
presentata al X Congresso di Medicina del Lavoro, specie nei riguardi 
delle malattie infettive e dell'apparato respiratorio. 

CIRCONDARIO DI MILANO 

Nell'inchiesta sulle condizioni sanitarie della Provincia di Milano 
che fu eseguita nel 1885 risulta che i ^Comuni del Circondario erano 
allora 77, mentre oggi, dopo le recenti disposizioni di legge sulle cir
coscrizioni amministrative, sono n. 64. 

L'esame dei questionari riguardante il capo I I I e cioè le condi
zioni di ambiente sociale, pone in rilievo numerosi ed interessanti ele
menti di fatto; conviene quindi esaminare singolarmente le diverse 
risposte riferentisi alle singole « voci » dei questionari. 

STRADE E PIAZZE. 

L'importanza delle domande sulla pavimentazione è evidente: 
infatti dalla pavimentazione e dall'innaffiamento dipendono precipua
mente la presenza e l'abbondanza di polveri; dove la pavimentazione 

(1) Ringraziamo sentitamente il Preside della Provincia Gr. Uff. Jenner Ma
ialoni che ha consentito la pubblicazione di questa parte della inchiesta. 



e l'inaffiamento sono ben curati risultano più rare le affezioni respi
ratorie ed in genere tutte quelle forme morbose che traggono origine 
dallo sviluppo di polveri e di germi trasmessi a mezzo delle medesime. 

Le risposte riguardanti la presenza di spiazzi verdi, alberati nel
l'abitato, giardini pubblici sono di grande interesse poiché forniscono 
elementi circa la cura che i singoli Comuni portano a servizi così im
portanti e che attenuano i danni degli agglomerati urbani. 

L'esame dei questionari riguardo a questo punto del questionario, 
per i Mandamenti di Bollate, Cassano d'Adda, Corsico, Gorgonzola, 
Locate Triulzi, Melegnano, Melzo e Settimo, fornisce dei dati che è 
bene raggruppare così: 

ZONA ALTA (a Nord Milano): Bollate, Settimo, Gorgonzola, Cas
sano d'Adda. 

Comprende complessivamente 34 Comuni. La pavimentazione la
scia molto a desiderare e solo nell'interno dei Comuni vi sono dei 
tratti di selciato e di ciottolato. 

L'inaffiamento viene praticato solo in una minoranza di Comuni 
e limitato all'estate. 

Di orti e giardini vi è quasi ovunque deficienza; gli alberati sono 
pure rarissimi. 

Gli orinatoi o difettano o non esistono, come nella maggioranza 
dei Comuni: peggio ancora delle latrine pubbliche. 

La seconda voce : abitazioni, ha fornito i seguenti dati : 
Le abitazioni sono in numero insufficiente ai bisogni delle popola

zioni e pressoché esaurite in tutti i Comuni; lo stato delle case vec
chie è segnalato ovunque come deficiente (numerose le « avariate ) , 
mentre invece è buono lo stato delle poche case nuove. 

Le case sono costruite in grande maggioranza a mattoni, sono a 
due piani e generalmente asciutte; non sono rari però i casi di abita
zioni umide specialmente a Cassano d'Adda e nelle zone coloniche 
dei vari mandamenti. 

Lo stato di pulizia delle singole abitazioni è segnalato quasi una-
nimamente come « mediocre » o « discreta » e solo nel quarto circa 
dei casi come buono : come animali in casa sono segnalati spesso il 
pollame, oltre degli animali domestici. 

Per quanto riguarda le latrine la grande maggioranza di esse è 
sfornita di acqua, distano poco dai fabbricati (da pochi metri a dieci 
metri) ed è tenuta in stato di promiscuità dai molti inquilini. L'acqua 
potabile si estrae in genere dai pozzi, essendo ben rari i Comuni con 
acquedotto e gli impianti privati. La distanza dei pozzi e condutture 
dai letamai è ovunque osservata e segnalata come ce regolamentare ». 

Circa le fognature abbonda il sistema dei pozzi neri, come gene
ralizzato ovunque e le materie fecali vengono trasportate quasi sem
pre a mezzo di carri, bigoncie, ecc., non chiusi e non sempre deputati 
allo stesso trasporto. 



Le concimaie che esistono nella maggior parte dei Comuni sono 
generalmente in muratura, più raramente in cemento; presentano 
quasi sempre l'inconveniente di non essere chiuse. 

Le industrie prevalenti nella zona sono quelle del ramo tessile, 
del legno, dei nastri isolanti. Rare le industrie metallurgiche. Le opere 
di assistenza sociale sono ancora da impiantare quasi ovunque: solo 
il Dopolavoro viene qua e là segnalato. Costumi operai buoni. 

Le condizioni dell'agricoltura sono segnalate ovunque come buo
ne, la prevalenza delle affittanze è a mezzadria, le forme di coltura 
sono varie (intensive, a vicenda, o miste). Rare le marcite e la colti
vazione del riso. In vicinanza della città buon numero di ortaggi. I 
rapporti dei contadini col bestiame sono segnalati come rispondenti 
alle norme igieniche: le stalle sono però a non molta distanza dalle 
abitazioni e dai pozzi. 

Le condizioni igieniche dell'artigianato sono riferite come me
diocri. 

ESAME DEI QUESTIONARI DEL CAPO IV. 

I generi alimentari daziati — si tratta di Comuni tutti « aperti » 
come dazio — sono i soliti consentiti dalle disposizioni vigenti (for
maggio, carni, vino). Il latte è generalmente escluso : infatti solo verso 
Gorgonzola sono segnalate tariffe di lire tre all'ettolitro. 

Le tassazioni sono uniformi in quasi tutti i paesi e variano da 
L. 20 a L . 35 al quintale per le carni, da L . 10 a L. 15 all'ettolitro per 
il vino. La tassazione dei formaggi è di circa L . 10 il quintale. La 
produzione di latte e formaggi è scarsa nei mandamenti di Bollate e 
Settimo, a Cassano d'Adda: ma sempre sufficiente ai bisogni locali. È 
invece notevole nel mandamento di Gorgonzola. L'allevamento bo
vino segue lo stesso andamento. 

La coltivazione del frumento è notevole specialmente a Bollate 
e a Gorgonzola e degli altri cereali particolarmente curati il grano
turco e la segala. 

L'alimentazione è segnalata ovunque come mista (carnea-vege-
tariana) e sufficiente: tra operai, contadini ed artigiani vi è solo la 
differenza che i primi consumano più carne. 

Solo a Cassano d'Adda le condizioni alimentari sono segnalate 
meno ottimisticamente che negli altri centri e sono state rilevate de
ficienze nella panificazione (1). 

Gli operai mangiano ad ore regolari, consumando quasi ovunque 
tre pasti, il primo nelle ore del mattino, prima dell'inizio del lavoro. 

Circa la qualità della alimentazione, è segnalato dovunque l'uso 

(1) E fu in tal centro che il prof. L. Devoto ed il dott. Bassi trovarono tre 
casi di pellagra ora (aprile 1932) ricoverati in Clinica! 



prevalente ed abbondante di pane di frumento, mentre la polenta 
viene usata scarsamente e quasi sempre d'inverno. 

Il sale viene adoperato in quantità sufficiente. 
Notevole è l'uso della carne fresca, ma in certi comuni preva

lente l'uso delle carni insaccate e conservate, quasi sempre suine. 
I l latte viene consumato molto ovunque, ed analogamente le uova 

ed i legumi. 
L'uso di vino e di tabacco viene riconosciuto ovunque come ab

bondante ed eccessivo. 
Le osterie, i bars, le trattorie, il cui numero totale è bene sommare, 

essendo in tutti permesso l'uso di alcoolici, è sempre altissimo ed a 
titolo di esempio si segnalano a Bollate 49 esercizi ed a Garbagnate 
25 esercizi: se si ricorda che nel primo Comune vi sono circa 7000 
abitanti e nel secondo quasi 4000, ed anche volendo tener conto delle 
fluttuazioni di avventori dovuti al turismo ed all'ospitalità, non si 
può non considerare eccessivo il numero degli esercizi. 

La vestizione della donna avviene ovunque con ricercatezza, e 
sono frequenti le segnalazioni di eccessivo consumo nei riguardi della 
moda. 

ZONA BASSA (a Sud di Milano): Corsico, Melzo, Locate Triulzi, Mele-
gnano. 
Comprende 30 Comuni. 

Per quanto riguarda la pavimentazione in tutti i Comuni è se
gnalata come mediocre, e l'inaffiamento come scarso e parziale. 

Orti e giardini ne esistono solo assai raramente : vengono però se
gnalati viali e parchi della rimembranza, tracciati e piantati cioè in 
onore dei nostri gloriosi caduti. 

Preoccupante è la mancanza quasi assoluta di orinatoi nella mag
gioranza dei Comuni. 

Le condizioni delle case in quantità deficiente ai bisogni, sono ri
tenute appena mediocri ed addirittura cattive nel vasto mandamento 
di Melzo e l'umidità viene segnalata quasi ovunque, specie nei locali 
terreni (le case non superano mai i due piani). La pulizia è ritenuta 
mediocre ovunque, spesso difettosa e l'abitudine di tenere il pollame 
in casa è più diffusa che nell'alto milanese. 

Le condizioni delle latrine lasciano anche qui a desiderare per 
numero, promiscuità, distanza dai fabbricati. 

L'acqua è in gran parte proveniente da pozzi ed è mantenuta con 
distanza pressoché regolamentare dai letamai e dalle stalle (10-20 m.). 

Lo sviluppo economico è in prevalenza agricolo e fanno eccezio
ne — per sviluppo industriale — certe zone di Corsico e di Melzo: 
particolarmente quest'ultima colle sue fabbriche di accumulatori e 
colla. 

A Melzo ed a Rozzano sono segnalati casi di malattie professio-



nali: particolarmente diffuso il saturnismo e mercurialismo nel primo 
centro (per la presenza di fabbriche di accumulatori). 

Le opere di assistenza sociale cominciano a fiorire specie in col
legamento col Dopolavoro, e coll'associazione Combattenti e eoll'O-
pera Nazionale di protezione della Maternità e dell'Infanzia. 

Le condizioni dell'agricoltura sono segnalate ovunque come buo
ne, vi è prevalenza di affittanze, vi si praticano le varie forme di col
tura (intensiva a vicenda, ecc.) e vi sono molte marcite. Più del riso 
è coltivato però il frumento, meno il granoturco. 

I Comuni non colpiscono colle loro tariffe daziarie il latte, la cui 
produzione è abbondantissima in tutta la zona, come fiorisce l'alle
vamento dei vitelli. 

L'alimentazione degli operai, contadini ed artigiani è sufficiente, 
mista, con prevalenza di carni suine sulle bovine. Gli orari sono con
formi alla zona alta del Milanese. 

Gli alimenti sono tutti in onore, vino compreso. Il numero dei 
bars ed esercizi in genere dove si somministrano alcoolici è elevato, 
basti dire che a Pioltello ve ne sono oltre cinquanta (abitanti del Co
mune 3.700). 

La vestizione delle donne è ricercata e molti ufficiali sanitari fanno 
notare che non ugualmente procede il consumo di acqua e di sapone! 

CIRCONDARIO DI MONZA 

La pavimentazione a selciato ed a ciottoli è frequente in molti 
Comuni e l'inaffiamento viene curato in qualche centro (Desio, Sere-
gno, Seveso). 

Orti e giardini sono frequenti verso Seveso e Desio ed in notevole, 
ricca messe verso Monza. Gli orinatoi sono in numero discreto quasi 
ovunque, all'infuori di Carate Brianza e Vimercate. 

Le condizioni delle abitazioni — scarse per numero e non suffi
cienti ai bisogni della popolazione — sono discrete ovunque e buone 
verso Monza. Solo raramente, e verso Seveso, vengono segnalate case 
soggette ad umidità. 

La pulizia delle abitazioni è ovunque segnalata come mediocre, 
eccetto nel Monzese dove è stata ritenuta buona: non sono segnalate 
come altrove, le cattive abitudini di tenere in casa il pollame. 

Le latrine sono sufficienti ovunque, per quanto scarsamente for
nite di acqua e quasi sempre promiscue ed a poca o nessuna distanza 
dal fabbricato. 

Le fognature sono tutte a pozzi neri: il trasporto delle materie 
fecali avviene con botti e con carri. Le stalle e le concimaie rispon
dono discretamente, ma non sempre, alle disposizioni di legge: infatti 
le prime non sempre sono a distanza regolamentare e le seconde non 
sonò quasi mai ben costruite e ben protette. 



Non risultano segnalati i classici casi di mercurialismo nei cap
pelline!; ma trattandosi di forme di mercurialismo cronico (ed anche 
lievi) occorrerà una inchiesta apposita. 

La zona è eminentemente industriale (industrie tessili, cappelli, 
legno, meccanica, laterizi) ma anche agricola. 

Le opere di assistenza sociale sono nel centro maggiore e in 
qualche Comune frequenti, in altri Comuni in incipiente sviluppo. 

Le condizioni del ceto operaio e dei contadini sono buone. 
Le case coloniche sono quasi sempre ritenute sufficienti; per i 

rapporti col bestiame sono segnalate in qualche zona delle deficienze 
(ad esempio verso Séveso) con afta, infezioni cutanee, ecc. 

Da segnalare rari casi di malattie professionali verso Monza, Meda, 
Cesano Maderno, specie in colorifici e cappellifici; in altri centri 
come a Lissone si segnalano come frequenti e come « professionali » 
i casi di tubercolosi e tracoma. A Lissone sono posti in rapporto i nu
merosi casi di tubercolosi colla presenza di segherie in legno. Anche 
ad Azzate Brianza ed Arcore abbondano tubercolosi e congiuntiviti. 

Sui generi alimentari soggetti a dazio non vi sono osservazioni da 
fare: le tariffe differiscono poco dalle altre di Comuni dei circon
dari vicini. Il latte è solo raramente colpito. 

La produzione agricola è vasta e varia: mólto granoturco special
mente. 

L'alimentazione è buona e sufficiente in tutti i Comuni e per 
quasi tutte le classi sociali; per gli artigiani un po' meno ed in qual
che Comune si segnalano particolari condizioni di disagio (Masciago). 

Gli alimenti più in onore sono il pane, le carni bovine (più an
cora le suine) e le patate. Gli orari sono i soliti (7-12-19) ed il lavoro 
viene iniziato di solito dopo una piccola colazione. 

Vino e tabacco ne vengono molto consumati ed il numero degli 
esercizi dove si vendono alcoolici è quasi sempre alto (Cesano Ma-
derno 45, Seveso 32!). 

La vestizione della donna, pur essendo decorosa, sembra non 
gravi molto sui vari bilanci. 

EX CIRCONDARIO DI GALLARATE 

Comprende 16 Comuni ed i centri importanti di Rho e Legnano. 

Le condizioni della pavimentazione sono discrete (in genere ciot
tolato). L'inaffiamento è scarso, gli orinatoi sono scarsi o scarsissimi. 
Deficiente pure il numero di orti e giardini (lo si deve in molti punti 
alla presenza dell'Olona con le sue acque inquinate di residui di lavo
razioni industriali). Le condizioni delle case sono discrete, specialmente 
per le nuove abitazioni: i piani sono in genere due e non sono rare — 
nelle case vecchie — le segnalazioni di uno strato di umidità. 



La pulizia è in maggioranza ritenuta come buona e sono esclusi 
— ad eccezione di cani e gatti — animali in convivenza. 

Le latrine, comuni tutte, sono non abbondanti per numero, con 
poca acqua e poco distante dai fabbricati. Fa eccezione il Legnanese 
in molte delle sue zone. 

Nessun rilievo particolare a carico delle stalle e delle concimaie. 
L'acqua potabile è in buona parte presente nei Comuni di cui 

ai questionari : proviene dai pozzi e dista sufficientemente dai leta
mai (in qualche raro caso solo di 3 metri!). 

Le industrie sono in gran numero specialmente importanti pel 
ramo tessile ed anche metallurgico, e le opere di assistenza sociale 
si limitano a pochi e più popolosi Comuni e sono circoscritte in ge
nere alla mirabili iniziative di qualche industriale o del Dopolavoro. 
Le case operaie difettano molto, ma sono in corso ottime intra
prese (1). 

Le condizioni dell'agricoltura sono segnalate come buone, di
screte quelle dell'artigianato. 

Per i prezzi alimentari daziati, per l'alimentazione e per i sin
goli alimenti nulla da rilevare che non sia già stato detto per gli altri 
Comuni della Provincia. Solo si rileva un ritorno alla alimentazione 
vegetariana in molti contadini ed un consumo in aumento del pane 
di mais (Nerviano). 

CIRCONDARIO DI ABBIATEGRASSO 

Il numero dei Comuni è di 44. 

La pavimentazione è ovunque segnalata deficiente o mediocre e 
vi è prevalenza di acciottolato. L'innaffiamento è ovunque mancante e 
gli orti e giardini difettano (segnalati ad Abbiategrasso piccoli viali 
della Rimembranza). Orinatoi sono rarissimi eccetto che ad Abbiate
grasso. 

Le abitazioni, in genere esaurite e non sufficienti ai bisogni della 
popolazione, sono costruite con predominio di mattoni, non superano 
i due piani e sono segnalate come umide in circa il 60 % dei casi. Le 
lagnanze riguardano specialmente i piani terreni. 

La pulizia delle abitazioni è mediocre, talvolta difettosa, rara
mente buona; e come animali in casa prevale il pollame. 

Le fognature (pozzi neri) e le stalle non danno luogo a partico
lari rilievi: il trasporto però delle materie fecali e lo stato delle con
cimaie non è segnalato come rispondente ai dettami igienici (eccetto 
che ad Abbiategrasso). Le latrine sono in numero scarso, promiscue, 
spesso sfornite di acqua. L'acqua potabile spesso difetta, ma pro
viene da pozzi profondi. 

(1) I risultati dei miglioramenti di ordine igienico e sociale nel Legnanese 
hanno superato ora (aprile 1932) le migliori previsioni. 



L'industria prospera in tutto il circondario, specialmente la tes
sile; eccetto che a Binasco le condizioni generali dell'industria sono 
segnalate come buone. Tranne che a Magenta le opere di assistenza 
sociale non hanno seguito lo sviluppo dell'industria. 

Vien segnalato spesso (Cuggiono) la presenza di tubercolosi rite
nuta anzi come « malattia professionale ». 

Le condizioni dell'agricoltura sono ritenute buone, vi è presenza 
di affittanza e le forme di cultura sono varie. Eccetto che a Magenta 
la coltivazione del riso è in onore, per quanto non diffusa come in 
altre zone. 

Nelle aziende agricole difettano le case ed i rapporti col bestiame 
non sempre sono rispondenti a norme igieniche. Viene segnalato in 
certi Comuni uno stato di mediocrità o disagio economico nelle condi
zioni dell'artigianato. 

Circa le tariffe daziarie, il latte non è colpito nella maggioranza 
dei Comuni; ad Abbiategrasso la tariffa è sulle 3 lire all'ettolitro. 

Notevole è nella zona la produzione di latte, meno rilevante l'al
levamento dei vitelli. Come nelle zone vicino a Milano è da segnalare 
la scarsità della produzione di verdura, appena sufficiente ai bisogni 
locali. 

L'alimentazione degli operai, artigiani e contadini è segnalata 
ovunque come sufficiente per quantità, e discreta o buona per qualità. 
Il consumo delle carni non si è ancora tanto diffuso tra i contadini 
(Binasco). L'orario dei pasti è conforme alle norme igieniche e fisio
logiche. 

La panificazione è eseguita con sistemi moderni e il consumo del 
pane e del sale è sufficiente. Particolarmente in onore sono il latte e 
le patate fra i singoli alimenti. Consumo abbondante di vino e numero 
enorme di esercizi con rivendita di alcoolici (a Gaggiano oltre 88). 

Più discreta che in altri centri la vestizione della donna e le sue 
spese per la moda. 

CIRCONDARIO DI LODI 

Il numero dei comuni è di 53. Le condizioni della pavimenta
zione e dell'innaffiamento eccetto che a Lodi ed in qualche altro 
grosso centro (Casalpusterlengo) sono deficienti. Egualmente deve es
sere constatato per gli orti e giardini e per gli orinatoi. 

Le condizioni delle abitazioni sono segnalate come buone a Lodi 
città e Lodi campagna e come discrete o mediocri negli altri comuni: 
scadenti verso Codogno. Nelle costruzioni hanno il predominio i mat
toni e l'umidità viene rilevata circa nel 30% dei comuni. In quasi tutti 
i comuni si segnala come insufficiente il numero delle abitazioni: e 
come mediocre la pulizia in circa la metà dei comuni. Invalsa l'abi
tudine di tenere il pollame in casa. 



Le latrine sono anche esse insufficienti, prive di acqua, promi
scue e poco distanti dal fabbricato: fanno eccezione naturalmente le 
.nuove costruzioni. Le fognature sono fatte a pozzi neri ed il trasporto 
avviene a mezzo di carri, botti ecc. a chiusura però incompleta. La 
distanza delle stalle dall'abitato è discretamente rispettata, ma non 
sono rari i casi in cui è deficiente in rispetto all'igiene e alle disposi
zioni vigenti. 

Le industrie predominanti sono quelle dei laterizi, officine fer
roviarie, metallurgiche, colorifici, più rare le tessili; si tratta in ge
nere di territorio eminentemente agricolo e che sviluppa la sua at
tività, anche con mezzi molto moderni (caseifici ecc.) in rapporto 
coli' agricoltura. 

Le opere di assistenza sociale sono ben scarse, appunto in rela
zione a quanto sopra. 

Le condizioni dell'agricoltura sono segnalate come buone ovun
que, si ha prevalenza delle affittanze, le forme di cultura sono le più 
varie e la coltivazione del riso è ovunque in onore. 

Le case coloniche sono spesso insufficienti ai bisogni ed i rap
porti col bestiame sono buoni. Mediocri sono segnalati invece in circa 
il 50% dei casi le condizioni dell'artigianato, indice di un disagio 
risentito contemporaneamente in molti comuni. 

Dei generi alimentari soggetti a dazio è da segnalare il latte col
pito in molti comuni con tassazione da L. 1.50 a L. 2 per ettolitro; gli 
altri generi alimentari sono soggetti alle tariffe massime consentite. 

La produzione del latte, del burro e del formaggio corrisponden
temente l'allevamento dei vitelli sono in molto onore in tutta la zona. 
Frumento, avena, mais, granoturco e — come si è accennato — riso, 
vengono ovunque prodotti. 

L'alimentazione è buona in tutti i ceti di lavoratori e particolar
mente vien segnalato in qualche questionario che i contadini consu
mano « anche pollame ». In qualche comune sono pure prodotte delle 
verdure. L'orario dei pasti è razionalmente suddiviso quasi ovunque. 

La panificazione che nei centri più grandi è ben curata, in qual
che comune (vicino a S. Angelo Lodigiano) viene segnalata come poco 
buona. 

Dei cibi che vengono più consumati sono da rilevare il pane, la 
carne fresca, le carni insaccate; il latte ed i legumi vengono pure 
usati in copia. 

Vino e tabacco sono in grande onore e molti questionari ne fanno 
notare anche l'eccesso : constatazione che è agevole fare anche pel 
numero degli esercizi (diamo come solo esempio a S. Angelo Lodi-
giano vi sono 53 esercizi con mescita di bibite alcooliche). 

La vestizione delle donne è discretamente curata specie nel ceto 
operaio e nelle zone più vicine ai grossi centri. 



CONCLUSIONI. 

L'inchiesta ha messo in luce, con grande chiarezza ed in base ad 
una mole notevole di dati, già analizzati circondario per circondario, 
quanto segue: 

a) Che la pavimentazione delle strade e piazze non ha ancora 
da parte degli organi competenti quelle cure che sono indispensabili 
ed urgenti dal punto di vista igienico; altrettanto si può dire per 
l'hiamamento delle medesime; pure lo sviluppo dei giardini, orti e 
viali è molto limitato. Sotto questo rispetto tra quanto ha messo in 
luce l'inchiesta del 1885 e quella odierna non si possono segnalare 
dei miglioramenti, forse vi è un peggioramento, dato il continuo e 
crescente transito dei veicoli. Naturalmente non si parla qui della 
rete stradale provinciale che ha migliorato in modo mirabile. 

b) In ordine alle abitazioni è ovunque rilevata una deficienza 
di locali proporzionatamente al numero degli inquilini; si fa ecce
zione per -i comuni con preponderanza di case coloniche, che sareb
bero sufficienti. 

Per ciò che si riferisce alle condizioni dei piani terreni delle 
abitazioni, l'umidità è segnalata meno frequentemente che nella pre
cedente inchiesta e si rileva anche un notevole miglioramento nella 
pulizia in generale. Mentre infatti nel 1885 le condizioni igieniche 
suscitarono nei commissari d'inchiesta vere requisitorie ce contro l'am
biente anormale delle campagne, che toglie ad essi i vantaggi che 
dalla campagna dovrebbero derivare » oggi si può dire le condizioni 
di pulizia generale delle abitazioni sono, in maggioranza, buone. 

Un miglioramento notevole si rileva anche riguardo alle stalle, 
alle concimaie: ma in molti comuni sono segnalati tuttora inconve
nienti in qualcuna delle dette ce voci », ed anche nei riguardi degli 
orinatoi che non esistono ovunque. 

c) In ordine agli stabilimenti industriali il progresso in questo 
campo è addirittura notevolissimo e le condizioni degli ambienti e le 
norme dell'igiene del lavoro in generale risultano rispettate e, si 
spera, in modo definitivo. 

Le leggi in rapporto agli orari di lavoro, quelle sul lavoro delle 
donne e dei fanciulli, sul riposo festivo ecc. hanno eliminato tutti i 
penosi inconvenienti messi in rilievo nell'inchiesta del 1885. Le opere 
sociali (Dopolavoro, sale di allattamento) sono in lento, ma sensibile 
progresso ovunque. 

Si presentano ancora, è vero, non pochi casi di malattie profes
sionali in industrie da comprendere nella categoria delle ce insalubri » 
e sono segnalati anche focolai di tubercolosi e di tracoma che gli Uf
ficiali Sanitari pongono senz'altro in rapporto col fattore professio
nale: ma ulteriori provvedimenti igienici e sociali (che stanno tanto 



a cuore della Provincia di Milano che ha marciato e marcerà sempre 
all'avanguardia) fanno ritenere sicuro un miglioramento nel campo 
delle malattie professionali. e delle malattie a carattere sociale. 

d) In rapporto al miglioramento economico della classe dei 
contadini è unanime il rilievo positivo favorevole: e sono spesso se
gnalati dati diretti ed indiretti che confermano le buone condizioni 
dei contratti di locazione, conduzione ecc. e quelle altrettanto buone, 
fatte nelle prestazioni d'opera. 

e) Le condizioni di moralità e quelle economiche della classe 
operaia risultano in evidente continuo progresso: da molti comuni 
sono segnalate anche le benemerenze patriottiche e civili della classe 
operaia. 

/ ) Circa le condizioni economiche dell'artigianato i rilievi sono 
unanimi nell'affermare una condizione di disagio (minor lavoro, mi
nor guadagno, difficoltà conseguente di sviluppo di lavoro per non 
assorbita produzione e condizioni materiali di vita necessariamente 
inferiori a quelle bei contadini ed operai). 

g) In ordine all'alimentazione è unanime la constatazione che 
dalla precedente inchiesta all'odierna i progressi compiuti sono note
volissimi e generali. Se si pensa che nel 1885 gli on. Commissari 
scrivevano per la maggioranza dei centri : « Pane di frumento, carne, 
vino e uova non vengono mangiati che in casi eccezionali di convale
scenza, malattie e feste solenni » e più oltre che ce uova, burro, for
maggio non rallegrano la mensa colonica », può oggi essere rilevato 
con soddisfazione che ovunque, e nel ceto agricolo come in quello 
operaio ed artigiano, il consumo di sani ed utili alimenti è segnalato 
come molto vario, costante e sufficiente ai bisogni dell'organismo. 

Sono definitivamente tramontate le errate credenze di una volta 
circa il sale (il pane veniva mangiato privo di sale perchè lo si rite
neva così più nutritivo), ed il latte. Si va diffondendo l'uso delle 
uova. Le carni sono ovunque consumate e non soltanto nei giorni 
festivi. Solo è da rilevare che tra le carni suine, ovine e bovine si ha 
in molti centri una discreta prevalenza delle prime, specialmente 
insaccate: questa abitudine, secondo le odierne vedute sull'alimenta
zione e sulla digeribilità degli alimenti, andrebbe corretta a vantag
gio delle altre carni. 

Sarebbe pure desiderabile un aumento dei consumi delle verdure 
e del pesce, alimenti senza alcun dubbio di grande valore nutritivo e 
ricostituenti (fosforo, vitamine); ma che per difetto di produzione in 
tutta la provincia non risultano naturalmente in frequente uso nelle 
varie mense. 

Si segnala con preoccupazione l'uso eccessivo, anzi l'abuso di 
bevande alcooliche; i dati della relazione riguardante i singoli comuni 
sono purtroppo dimostrativi. 



h) Sotto un altro aspetto viene segnalato da molti comuni un 
esagerato aumento di spese per la vestizione e la moda della donna, 
spesa che, a giudizio di molti ufficiali sanitari, va a detrimento di altre 
necessità di ben maggior importanza: e si nota che in alcuni comuni 
la spesa, ad esempio, per le calze femminili assume proporzioni scan
dalose. 

PROF. LUIGI DEVOTO 

DOTT. PROF. GIUSEPPE AIELLO 

ON. PROF. N. CASTELLINO 

I . 

Il l a v o r o n e i c a m p i . 

Il 21 aprile hanno ricevuto solennemente il premio delle loro fa
tiche, in una cerimonia austera, i « fedelissimi della terra » : cioè quei 
bravi capi-famiglia della campagna, che, resistendo alle tentazioni del
l'urbanesimo, tenacemente perseguono le tradizioni agricole della no
stra razza. 

Agricole, non solo rurali: perchè per gli italiani vivere nei campi 
ha sempre significato lavorare nei campi. 

Terra di alta civiltà è stata in ogni tempo la Patria nostra; terra 
di coltura, non di pastura. E se pur le prime tribù che la popolarono 
qui migrando forse da tundre o da steppe lontane, erano dedite alla 
caccia o all'allevamento del bestiame, dal suolo fertile e dal clima mite 
furono tratte a fissarsi stabilmente sulla nuova terra, e ad abbando
nare l'arco per l'aratro. 

Ma non fu quella l'unica trasformazione; un'altra ne seguì, non 
meno importante : quella àeW abitazione. I l cacciatore e il pastore co
struivano le loro mobili tende e le loro vesti con le pelli degli animali 
uccisi; l'agricoltore imparò a fabbricarsi una stabile casa col materiale 
preso dalla terra coltivata, e a tessere le sue vesti colla laiia dei greggi 
o col lino dei campi. E l'adesione dell'uomo all'ambiente si saldò e 
si perfezionò coi secoli. 

Scaturì da tale intima intesa fra l'uomo e la terra un'incompara
bile bene: la creazione della famiglia. 

Soltanto dal contatto stabile e sereno con la terra potè l'uomo 
primitivo formarsi, in seno alla tribù confusa, un nucleo vitale che 
fosse esclusivamente suo : perchè la tumultuosa vita delle orde nomadi 
non consente differenziazioni e gerarchie interne che non si unifor
mino e si identifichino con l'unica espressione di disciplina da tutti 
accettata : l'obbedienza al capo unico, condottiero degli uomini alla 
caccia delle prede e guidatore delle mandrie ai pascoli. 



Per le stesse ragioni, non può dalla vita nomade sbocciare alcuna 
espressione culturale dello spirito. L'instabilità e l'incertezza distrug
gono le prime delicate creazioni del pensiero, come spezzano i fragili 
steli. La coltura degli animi segue soltanto alla coltura dei campi. 

Popoli agricoltori vuol dire popoli già spiritualmente progrediti, 
oltre che biologicamente stabilizzati. 

Le prime luci di civiltà si accesero nei centri agricoli primigeni: 
espressioni vaghe ed incerte, ma fonte di elevazioni gradatamente sem
pre più elette. 

I Romani ereditarono dalle razze primigene l'amore per l'agri
coltura e per la vita agreste; e se pur nella loro corsa ascensionale 
verso dominii e ricchezze conobbero la sete del lusso e dei piaceri, mai 
la « Grecia capta » ne sovvertì le intime istintive tendenze; hè il ca
priccioso e corrotto Olimpo dell'Eliade fece dimenticare le antiche 
deità familiari e caste: Vesta, Honos: discendenti delle antiche Fero-
nie e delle Furrine dei luchi. E ai tempi fastosi continuarono ad esser 
preferiti i « sacra privata ». 

II dominio dei Romani si estese perchè essi erano contadini non 
meno che soldati; i Bruzi, che pur avevano soggiogato Crotone, furono 
travolti e dispersi: bravi guerrieri, erano nemici delle colture; essi 
non conoscevano quale profonda influenza esercitasse nelle battaglie 
lo stimolo della disperata difesa della propria casa e dei figli. 

Concezioni rudimentali, semplici : ma fondamentali per la vitalità 
di un popolo. Perchè il concetto di famiglia si allarga e si estende alla 
città, e ne riunisce in un sol fascio le energie e le tendenze; e poi al 
consorzio delle città e delle terre vicine, precisandosi ed elevandosi 
in un'entità più alta: la Nazione. 

Ne consegue, pel perfezionamento che scaturisce dall'affinarsi 
delle idee pel mutuo contatto, la creazione di un Ente che giuridica
mente guidi ed eticamente impersoni la Nazione: lo Stato. Ed ecco 
che la razza, adunata compatta e concorde, è divenuta una Stirpe, che 
leggi volute dall'intento comune governano. 

E la Nazione si sublima nel nome di Patria. 
Così, dalla coltura dei campi, come sorgon le messi e biondeg

giano le spighe, si elevano gli spiriti, e si innalzano i monumenti della 
vita ideale. E il ciclo evolutivo dell'uomo cammina verso la perfezione. 

Vita nei campi quando è lavoro nei campi è pure elevazione degli 
animi. 

-ì- -i- -i-

Per procedere all'indagine sul lavoro nei campi nel modo che 
più sia aderente alla realtà, abbiamo creduto di dover prendere in 
considerazione prima che lo stato sanitario-professionale dei lavora
tori, le condizioni ambientali nelle quali il lavoro si svolge. 

Condizioni ambientali non soltanto dal punto di vista stretta-



mente geografico, geologico ed orografico; ma pure — e più parti
colarmente — sociale, economico, ed igienico. Le attività agricolo-
industriali, i sistemi di conduzione del terreno, le consuetudini lo
cali sono infatti assai diversi, nelle regioni italiane: diversità che ri
petono le loro cause non sempre della natura del suolo o dalla situa
zione barica od idrografica, ma talvolta da origini dimenticate o 
lontane: etniche, biologiche, belliche, statali, amministrative. 

Per troppi secoli la nostra Patria è stata percorsa da invasioni 
di popoli stranieri e divisa in principati l'uno all'altro ostile, perchè 
le orme di tali avvenimenti non si imprimessero nell'ambiente più 
indicato a subire simili influenze; e, cioè, quello rurale: che, ap
punto perchè di sua natura conservatore e lento a mutarsi, se più 
degli altri oppone resistenze ad influssi esteriori, d'altra parte assai 
più difficilmente se ne libera quando essi abbian cessato di agire. E 
pertanto, mentre per la riconquistata unità nazionale la razza ita
liana ogni giorno va riprendendo le proprie caratteristiche biologiche 
ed etiche con un processo di fusione e di purificazione che dimostra 
l'insita, vitale forza dell'antico ceppo latino, reliquati e residui delle 
antiche dominazioni e delle più recenti suddivisioni permangono 
nelle consuetudini locali: respinti dalle norme giuridiche della risorta 
Nazione, essi resistono nella tradizione. Presto certamente scompa
riranno, come stanno via via dileguandosi le troppo stridenti caratte
ristiche peculiari ad ogni regione; ma, per ora, il non tenerne conto 
nuocerebbe alla serietà e alla serenità dell'indagine. 

Ragioni anche politico-amministrative : qualche volta la mancata 
costruzione di una strada, la deviazione di un tronco ferroviario, la 
deficiente attrezzatura di un porto possono aver fatto mutare la fiso-
nomia agricola di una zona; così come possono avere influito allo 
stesso risultato un eccessivo fiscalismo o qualche opportuna legge. E 
ognuno sa quale impulso abbia dato alla nostra produzione del fru
mento la « battaglia del grano » voluta dal Capo del Governo, come 
quali favorevoli effetti avranno sicuramente la lotta pel rimboschi
mento, la propaganda pel consumo dell'uva, la difesa della coltura 
del riso: nuove benefiche iniziative, delle quali è atto di giustizia 
riconoscere in Luigi Devoto l'antesignano. 

Assai delicata appare pertanto l'opera che allo Stato è riservata 
nel campo dell'agricoltura: non soltanto l'intervento Statale può in
fluire su essa, ma pure deciderne le sorti. 

Con la legge sulla « bonifica integrale » il Governo italiano non 
si è limitato a porre il problema agricolo in primo piano; ma ha 
voluto additare alla Nazione la sua vera strada : la vita dei campi, 
il ritorno alla terra, la purificazione. Il riscatto della economia na
zionale dall'importazione straniera, che segni e completi l'indipen
denza politica dei confini. 



II. 

C a r a t t e r i s t i c h e a m b i e n t a l i e c o n o m i c h e , s o c i a l i e d 
i g i e n i c o n s a n i t a r i e d e l l a v o r o a g r i c o l o n e l l e d i v e r s e 

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

La nostra indagine ambientale è stata fatta per regioni e non per 
categorie, perchè troppo diverse ci sono apparse le condizioni geolo
giche, agricole, economiche e demografiche delle zone studiate per 
non farci temere che a un confronto per gruppi di lavoratori si potesse 
utilmente procedere. Nè potrebbero da tale rapporto scaturire — a 
nostro avviso — conseguenze o risultati pratici. 

Inoltre, l'inquadrare gli studi sulle condizioni dei lavoratori 
agricoli nel sistema generale delle attività e delle caratteristiche del 
loro ambiente normale di vita può dar modo di renderci ragione — 
se non sempre di offrire giustificazione — di alcuni reperti che ap
parirebbero altrimenti dubbiosi. Come spiegarci, per esempio, la so
pravvivenza della pastorizia, (con il conseguente corteo delle non liete 
sue note di deficiente igiene e di ritardo spirituale) in alcune zone 
fertilissime della Sicilia, se non si sapesse che precisamente in quelle 
zone vige tuttora la consuetudine che il trasporto dei prodotti fino 
al più prossimo porto d'imbarco è a carico — anche per la percen
tuale spettante al proprietario del fondo — dell'affittuario? Il costo 
troppo gravoso del trasporto ha colà distrutto le colture agrumarie; 
e quelle terre son divenute oasi incolte a sola produzione di latticini, 
mentre intorno ad esse i mandorleti e gli aranceti stanno a testimo
niare la contemporaneità e la possibilità delle colture più elette. 

Una indagine ispirata al criterio dell'esame del complesso am
bientale è stata condotta, or è qualche tempo, dal prof. Devoto nei 
riguardi dei contadini milanesi; dal conto mio ho cercato di esten
dere l'indagine ai lavoratori dei campi delle varie regioni italiane. 

I dati che sottopongo all'esame dei cultori di Medicina del La
voro si riferiscono a tali investigazioni. 

Esame delle sìngole Regioni. 

PIEMONTE 

1° = Colture prevalenti. 

a) erbacee: in grande prevalenza i cereali (24 % della super
ficie agraria e forestale) e specialmente il frumento ( 1 ) ; di grande im-

(1) Importante anche la coltura del riso per la quale il Piemonte occupa il 
primo posto fra le Regioni Italiane. Coltura, come è noto, caratteristica e che ri
chiede largo impiego di mano d'opera avventizia, in rapporto al sistema di con
duzione, e l'affitto di notevoli estensioni di terreno. 



portanza anche prati e pascoli (29 % ) ; di nessuna importanza le col
ture industriali (tabacco, lino, barbabietole, ecc.) se si eccettua la 
canapa coltivata però su piccola superfice; e più per la produzione 
del seme, assai rinomato, che per quella della fibra, in quantità irri
soria rispetto a quella delle altre Regioni. 

b) arboree: importantissima la coltura della vite, allevata alta 
od altissima e generalmente non generalizzata, cioè consociata alle 
colture erbacee. 

Anche molto importanti (24 % della superficie) i boschi e ca
stagneti. 

2° = Sistemi di conduzione. 

Nella pianura prevale il grande affitto, ovunque è diffusissima la 
piccola proprietà coltivatrice (il Piemonte ha il più alto rapporto re
gionale di proprietari coltivatori sul totale degli agricoltori: 44 % ) . 

Sconosciuta o quasi la mezzadria, e moderatamente diffuso il pic
colo affitto. Notevole — per quanto delle meno elevate rispetto alle 
altre regioni — è la percentuale di salariati avventizi (braccianti o gior
nalieri), pari al 40 % circa degli agricoli. 

3° = Zootecnia ed industria agraria. 

Importante e diffuso l'allevamento del bestiame di buona razza 
ed a triplice attitudine (latte, carne, lavoro) ma di tipo non ecces
sivamente pregiato, salvo quello d'importazione, cioè la razza Sviz
zera o bruna delle Alpi. 

Fra le industrie agrarie merita menzione specialissima quella eno-
nologica, poiché, in rapporto ai vitigni coltivati nella Regione ed an
che a larghe importazioni di vino da taglio e mezzo taglio dal Mez
zogiorno, essa è importantissima e certamente più progredita che in 
quasi tutte le altre Regioni d'Italia. Si producono specialmente vini 
fini da pasto (barolo, barbera, grignolino, ecc.) e vini di lusso (mo
scati, spumanti, e vermuth). 

4° = Condizioni dei lavoratori. 

Abbastanza buone; le case, in prevalenza antiquate, sono suffi
cientemente comode e provviste di qualche rudimentale impianto 
igienico. 

I contadini si alimentano prevalentemente di pane e minestra 
(d'inverno si fa molto uso di polenta), di verdure, legumi, latticini; 
là carne si consuma una volta la settimana. Vi è forte consumo di pesci 
secchi e salati, ma in diminuzione rispetto al periodo prebellico. 

I contadini hanno quasi tutti qualche risparmio che generalmente 
depositano alla posta o alla Cassa di risparmio. L'usura è pochissimo 
diffusa. 



Le malattie che maggiormente si riscontrano, oltre le cardiache e 
le reumatiche, sono quelle dell'apparato respiratorio. La tubercolosi 
è alquanto diffusa, specie da quando le figlie di molti contadini hanno 
preso l'abitudine di andare a lavorare negli stabilimenti delle città. 
Rare le epidemie, pochi i casi di malattie celtiche. 

I costumi sono meno morigerati rispetto all'anteguerra, il senti
mento di famiglia è meno saldo e meno fecondi sono i matrimoni. In 
qualche zona è da lamentarsi la diffusione dell'alcoolismo. 

Le scuole rurali sono regolarmente frequentate e bene accette dalla 
popolazione. 

La piccola proprietà va formandosi con rapidità, alimentata spe
cialmente dai piccoli capitali riportati dagli emigrati. La erisi mon
diale ha determinato molti rimpatri definitivi, con conseguente ripo
polamento di zone già abbandonate. 

LOMBARDIA 

1° = Colture prevalenti. 

a) erbacee: grande prevalenza delle colture cerealicole (32 % 
per la superficie coltivata) e, fra èsse, del frumento e, nell'ordine, del 
granturco e del riso. 

Scarsa importanza hanno le colture industriali; un po' il lino e 
e un po' la barbabietola. Importantissimi invece i pascoli con le clas
siche marcite. 

b) arboree: scarsissima la percentuale delle colture arboree spe
cializzate, e larga la diffusione della vite, sempre però consociata alle 
colture erbacee e con prodotto di qualità poco pregiata. Importante 
la coltura del gelso, molto diffusa in tutta la Regione. 

2° = Sistemi di conduzione. 

Prevale il medio e grande possesso, e la coltura a grande affitto 
con salariati. Infatti i proprietari coltivatori sono in numero moderato 
(17,8 % degli agricoli); mentre più numerosi risultano gli affittuari 
(10,50), e numerosissimi i braccianti (50 % ) . La colonia parziaria è 
tuttavia anch'essa praticata piuttosto largamente; i mezzadri infatti 
rappresentano il 19 % circa della popolazione agricola. 

3° -- Zootecnia ed industria agraria. 

Importantissimi l'allevamento del bestiame, di razze general
mente assai pregiate, e scrupolosamente tenute selezionate (prevale 
fra i bovini la razza bruna delle Alpi, ottima lattifera). In relazione, 
l'industria del caseificio è anch'essa sviluppatissima, e fra le più im
portanti d'Europa; notevole anche l'industria del latte condensato, 
che si esporta largamente e con successo. 



L'industria enologica è anch'essa notevolmente sviluppata, ma di 
scarso pregio. 

Importantissimo l'allevamento del baco da seta e d'altrettanto' im
portante l'industria sericola corrispondente. È noto che questa ha i 
suoi centri mondiali più importanti in Lombardia (Como e Milano). 

4° = Condizioni dei lavoratori. 

Per la provincia di Milano non abbiamo che a riportarci all'inda
gine Devoto-Ajello già citata : da essa risulta che dal punto di vista 
igienico e sanitario lo stato dei lavoratori è abbastanza buono, pur pre
sentandosi deficienze notevoli in quanto alle abitazioni. Esse sono in 
numero insufficiente ai bisogni delle popolazioni e pressoché esaurite 
in tutti i Comuni; lo stato delle case vecchie è segnalato ovunque come 
deficiente (numerose le « avariate ») mentre invece è buono lo stato 
delle poche case nuove. 

Le case sono costruite in grande maggioranza a mattoni, sono a 
due piani e generalmente asciutte. Lo stato di pulizia delle singole abi
tazioni è segnalato quasi unanimamente come ce mediocre » o ce di
screto », e solo nel quarto circa dei casi come buono: come animali in 
easa, il pollame. 

Per quanto riguarda le latrine la grande maggioranza di esse è 
sfornita di acqua; distano poco dai fabbricati (da pochi metri a dieci 
metri) e sono promiscue per molti inquilini. L'acqua potabile si estrae 
in genere dai pozzi, essendo ben rari i Comuni con acquedotto e gli 
impianti privati. 

L'alimentazione è mista (carnea-vegetariana) e sufficiente : tra 
operai, contadini ed artigiani vi è la sola differenza che i primi consu
mano più carne. 

Gli operai mangiano ad ore regolari, consumando quasi ovunque 
tre pasti; il primo nelle ore del mattino, prima dell'inizio del lavoro. 

Circa la qualità, è segnalato dovunque l'uso prevalente ed abbon
dante di pane di frumento, mentre la polenta viene usata scarsamente 
e quasi sempre d'inverno. 

Il sale viene adoperato in quantità sufficiente. 
Notevole è l'uso della carne fresca, ma in certi comuni è preva

lente l'uso delle carni insaccate e conservate, quasi sempre suine. 
Grande e crescente il consumo del latte e delle uova. 

Piuttosto diffuso l'alcoolismo, e non rara la tubercolosi, ritenuta 
in qualche località come ce malattia professionale ». 

Le condizioni morali ed economiche della classe operaia risul
tano in evidente continuo progresso : da molti comuni sono segnalate 
benemerenze patriottiche e civili, anche di umili rurali. 

Nelle altre province lombarde le condizioni generali dei lavora
tori ^risultano pure discrete: specialmente in provincia di Como e nel 



Cremonese, ove il « piccolo affitto » è frequente e uno stato di modico 
benessere si va diffondendo ovunque. 

'Nella provincia di Varese è da rilevarsi qualche caso di carbon
chio, dovuto all'allevamento del bestiame, alla scarsa igiene, e alla 
presenza di numerose concerie. 

Nel Bresciano e nel Bergamasco è notevole la percentuale dei 
casi di tubercolosi, effetto dell'agglomerazione nelle abitazioni co
loniche e della rapida industrializzazione delle campagne. Nel Ber
gamasco non rare anche le febbri tifoidee, per la mancanza di acque
dotti e la crudezza delle acque dei pozzi. 

In provincia di Pavia abbondano le forme reumatiche, dovute 
all'umidità del suolo e al tipo speciale di coltura locale; mentre nella 
Valtellina, ove il clima è salubre e sano, se v'è pure da rilevare l'alta 
percentuale di tali affezioni, la loro origine \ a ricercata invece pro
babilmente nel forte squilibrio di temperatura esistente fra i piccoli 
ambienti casalinghi surriscaldati e il rigido clima. 

LIGURIA 

1° = Colture prevalenti. 

a) erbacee: scarsa è l'importanza delle colture erbacee in genere, 
ad eccezione della floricoltura i cui pregiatissimi prodotti vengono 
esportati nelle altre Regioni Italiane ed all'Estero. 

b) arboree : elevata risulta la proporzione delle colture arboree 
specializzate (agrumi e vite); ma ciò più che per importanza di queste, 
per la scarsa estensione degli altri tipi di coltura. Effettivamente im
portanti, per la estensione di montagne, i boschi e castagneti. 

2° -• Sistemi di conduzione. 

I possessi della coltura sono frazionatissimi, onde prevale natu
ralmente la piccola proprietà coltivatrice (i proprietari coltivatori 
raggiungono infatti circa il 40 % degli agricoli); piccolo affitto e mez
zadria sono anch'esse sensibilmente diffuse (Attuari e mezzadri rap 
presentano rispettivamente l '8 ed il 14 % degli agricoli); i braccianti 
sono relativamente poco numerosi (35 % ) , e d'importanza demogra
fica quasi nulla, dato il loro numero bassissimo nei confronti della 
intera popolazione regionale. 

3° = Zootecnia ed industria agraria. 

Scarsa importanza ha l'industria zootecnica; fra le altre industrie 
merita soltanto particolare mensione l'industria olearia, specialmente 
per il pregio dei prodotti. 



4° = Condizioni dei lavoratori. 

Relativamente alle altre popolazioni rurali, buone: specialmente 
perchè il clima è ovunque salubre, e l'acqua abbondante e sana. 

In generale i maggiori inconvenienti igienici delle case coloniche, 
sono dati dalle concimaie troppo vicine all'abitazione, dalle stalle in 
cattive condizioni igieniche ed emananti odori cattivi, e infine dai 
porcili. Ma tali condizioni non costituiscono fonti di disagi notevoli. 

Il contadino, mangia carne macellata piuttosto raramente: in 
talune zone una volta la settimana, in altre anche meno. Talora solo 
nelle feste solenni, o nelle ricorrenze annuali. Diffuso l'uso delle farine 
di granturco o di castagne. 

Il consumo di pesci secchi e salati è abbastanza notevole e sembra 
che sia alquanto aumentato rispetto all'anteguerra. 

Le malattie che maggiormente colpiscono i contadini, sono le 
bronco-polmoniti, le malattie del circolo e i reumatismi. Sovente si 
sono verificati casi di tifo, anche in relazione all'inquinamento delle 
acque potabili. Esistono qua e là dei casi di tubercolosi; non rare le 
malattie celtiche, importate dagli emigranti o dai marinari. 

I costumi si mantengono abbastanza morigerati, e il sentimento 
della famiglia è saldo e tenace. 

La piccola proprietà rustica è assai diffusa, per effetto delle ri
messe degli espatriati. 

Molto frequentate le scuole rurali (1). 

VENETO 
1° = Colture prevalenti. 

a) erbacee : nel Veneto ha prevalente importanza il frumento ; 
importanza relativamente anche maggiore ha però il granturco, per la 
cui produzione il Veneto occupa il primo posto fra le Regioni pro
duttive. Importantissimi i prati e i pascoli (26 % ) . 

Di notevole interesse le colture industriali, fra cui principalissima 
la barbabietola da zucchero e la coltura del tabacco, specialmente da 
sigari. D'importanza assai minore, ma tuttavia sensibile, la coltura 
della canaria. 

Notevolmente diffusi anche gli ortaggi di grande coltura. 

b) arboree: diffusissima la vite, al solito non specializzata. 
Anche molto diffusa ed importante la coltura del gelso. Negli ultimi 
anni hanno poi assunto estensione notevolissima le colture di frutti
feri (meli e peschi) tanto che la Regione Veneta è ormai alla testa 
delle esportazioni di frutta fresca dall'Italia. 

(1) Speciale importanza hanno assunto le scuole agricole in relazione alla dif
fusione dei frutteti specializzati (pesco, melo, olivo). 



2° = Sistemi di conduzione. 

Diffusissimo l'affitto, sia grande che medio e piccolo (affittuari in 
numero di quasi il 20 % degli agricoli); relativamente meno diffusa, 
per quanto sempre notevole, la piccola proprietà coltivatrice (pro
prietari e coltivatori 25 % ) . 

Del tutto sconosciuta la mezzadria. 
Numerosi, in linea assoluta e relativa, i braccianti (pari al 44 % 

del totale). 

3° = Zootecnia ed industria agraria. 

L'industria zootecnica è fiorentissima e il bestiame bovino, spe
cialmente da lavoro, è pregiatissimo e molto numeroso anche in rap
porto alla superficie. Il tipo zootecnico bovino è nettamente distinto da 
quelli delle altre Regioni settentrionali, mentre è simile a quelli del
l'Italia Centro-Meridionale. 

L'industria enologica è anch'essa assai importante, sia per l'en
tità della produzione, che per il pregio dei prodotti. 

4° = Condizioni dei lavoratori. 

In genere, discrete. Occorre ricordare che questa regione, sia nella 
zona Tridentina, che nella Giulia, ed, in parte, anche nella Euganea, 
è stata teatro della recente guerra, che ha sconvolto le tradizionali 
costumanze locali ed ha lasciato, tra i dolorosi suoi reliquati, la diffu
sione delle malattie celtiche nelle classi rurali. I costumi, una volta 
morigerati, risentono ancora del disordine degli anni di lotta; ma la 
sana indole del contadino sta via via riacquistando le sue antiche ca
ratteristiche: la fecondità delle classi agricole venete si mantiene inal
terata mentre le nascite illegittime diminuiscono, e il sentimento della 
famiglia riappare. 

Scomparsa quasi ovunque la pellagra, vi è invece una lieve recru
descenza di malaria; fenomeno tuttavia passeggero, perchè dovuto alle 
vaste e poderose opere di bonifica, intense sopratutto nella « bassa 
friulana » e nella provincia di Rovigo. 

Diffusa la tubercolosi, specie nella Carnia — per l'emigrazione — 
e in provincia di Venezia — pel clima umido —; non rari i casi di al-
coolismo e, quindi, le cirrosi (Venezia, Padova, Bolzano, Treviso). 

Condizioni economiche, in genere buone. Nella Venezia Triden
tina molto in onore la piccola industria rurale, a carattere artigiano 
ed artistico. 

L'alimentazione del contadino consiste in polenta, fagioli, patate, 
carne di maiale, polleria, pesce fresco e salato, baccalà, ecc. Come be
vanda, si usa per lo più il vinello. Il pane è di puro frumento, che si 
consuma fresco nelle borgate dove si suole acquistare dal fornaio, e 
raffermo nelle case lontane dai centri abitati. 

Le scuole sono molto frequentate, si che l'analfabetismo è presso
ché scomparso. « 



EMILIA 

1° = Colture prevalenti. 

a) erbacee: i seminativi sono, in rapporto con gli altri tipi di 
coltura, più estesi che in ogni altra parte d'Italia. In essi prevale na
turalmente la coltura dei cereali (33 % della superficie agraria), e fra 
questi il frumento ed il granturco. Relativamente meno diffusi i prati 
e scarsissimi (per la ristrettezza della zona montana) i pascoli. 

Fra le colture industriali importantissima quella della canapa, 
interessante specialmente le Provincie di Ferrara e Bologna. 

Forse anche più importante risulta la coltura della barbabietola 
da zucchero, che ha in questa Regione il suo centro colturale, commer
ciale, ed industriale. 

Assai meno notevole la coltura del tabacco. 
La importanza nazionale degli ortaggi di grande coltura, e par

ticolarmente del pomodoro e della patata, sono grandissime. 

b) arboree: largamente diffusa la coltura della vite, sempre 
però, e più che in ogni altra Regione, consociata alle colture erbarie. 
Importante anche la coltura del gelso. 

Le colture di fruttiferi si sono straordinariamente sviluppate negli 
ultimi anni, al punto da rendere la Regione Emiliana il centro produt
tivo della frutta. La frutticoltura è specialmente importante nella Ro
magna ed ha vero e proprio carattere industriale: essa cioè si pratica 
generalmente in terreni a colture erboree specializzate. 

2° = Sistemi di conduzione. 

Prevale la grande e media proprietà e quindi la grande e media 
coltura. Infatti i piccoli proprietari coltivatori giungono solo al 13 % 
del totale degli agricoli. La conduzione maggiormente in uso è quella 
dell'affitto con salariati. 

La mezzadria vi ha del pari una larghisisma diffusione, tanto che 
i mezzadri raggiungono la quota altissima del 31 % sul totale degli 
agricoli; percentuale inferiore soltanto a quella delle Marche e della 
Toscana. 

I braccianti sono numerosi in linea assoluta, e in po' meno in linea 
relativa (45 % degli agricoltori). 

3° - Zootecnia ed industria agraria. 

Le industrie agricole più importanti sono l'industria enologica, 
quella del baco da seta, e quella del caseificio. La produzione dei vini, 
in rapporto ad un larghissimo commercio, è fra le più importanti e 
pregiate d'Italia. L'allevamento del baco da seta è, per la sua impor
tanza, secondo soltanto a quello praticato nella Lombardia e nel Ve
neto. L'industria casearia non riguarda che la parte alta della Re-



gione, e cioè le Provincie di Modena e di Reggio dove è sviluppatis-
sima in rapporto specialmente alla razza bovina ivi allevata, che è 
un'ottima razza per attitudine lattifera. Ciò a differenza della razza bo
vina diffusa nel resto della Regione — razza Romagnola — caratteri
stica per la prevalente attitudine alla produzione di carne e pregia
tissima in tutta Italia poiché viene largamente usata nel Centro e nel 
Mezzogiorno per migliorare le razze locali, tutte di tipo podolico. 

4° = Condizioni dei lavoratori. 

Buone, specialmente nel Reggiano e nel Modenese, per la coesi
stenza di attività agricolo-industriali (caseifici, fabbriche di conserve 
alimentari, agricoltura, zuccherifici). La tubercolosi tende a diffon
dersi, ma il fenomeno non assume — tranne che nel Ferrarese — l'in
tensità lamentabile per alcune zone del Veneto. Scomparsa, anche 
nelle province più povere, la pellagra; mentre alquanto diffuse ap
paiono le malattie celtiche (Ferrara e Bologna). Non rare le affezioni 
broncopolmonari e il tifo. 

L'alimentazione del contadino è abbastanza buona: essa si com
pone di polenta, minestra di legumi, carni suine, pollo, uova, casta
gne e verdura. 

L'istruzione è molto in onore, ed anche un certo grado di coltura : 
sì che le classi rurali emiliane e romagnole appaiono, da questo punto 
di vista, le più progredite. 

TOSCANA, MARCHE ED UMBRIA 

1° = Colture prevalenti. 

a) erbacee: più che in altre Regioni Italiane prevale, in senso 
relativo, la coltura dei cereali, e, fra essi, del frumento. 

Prati e pascoli sono anche molto diffusi (19 % per la superfice 
agraria). Fra le colture industriali ha notevole importanza quella del 
tabacco. Importanza appena sensible ha quella della barbabietola. 

b) arboree: la vite è diffusissima nella Regione Toscana e al
levata molto meno alta che nelle Regioni sin qui considerate; essa è, 
tuttavia, sempre consociata alle colture erbacee e allevata a filari e ma
ritata generalmente agli aceri. 

Boschi e castagneti hainno importanza eccezionale (43 % della su
perfice agraria), naturalmente in rapporto alla montuosità della Re
gione. 

La frutticoltura non merita speciale rilievo, se considerata in rap
porto a quella praticata nelle altre Regioni Italiane. 



2° = Sistemi di conduzione. 

L'economia agraria della Toscana è caratterizzata dalla grande 
diffusione della mezzadria, che è da considerare appunto come sistema 
di conduzione classico di questa Regione. 

Il numero dei mezzadri infatti giunge quasi al 60 % degli agricoli, 
mentre è insignificante il numero dei fittavoli e basso, più che in ogni 
altra Regione Italiana, il numero dei salariati (25 % ) . 

La proprietà coltivatrice è anche sensibilmente diffusa; i proprie
tari conduttori sono infatti circa il 12 % degli agricoli; da notare però 
che in tale percentuale sono compresi, ed hanno quindi larga parte, 
i proprietari delle aziende condotte a mezzadria. 

3° = Zootecnia ed industria agraria. 

L'allevamento del bestiame è molto diffuso ed importante, spe
cialmente nella Valdichiana dove ha avuto origine e si è formata 
una speciale razza bovina assai pregiata. 

L'allevamento del baco da seta è anch'esso di notevole impor
tanza, e largamente diffuso in tutta la Regione. 

L'industria enologica, come in quasi tutte le Regioni Italiane, 
è di capitale importanza economica; essa inoltre è notevole per il 
grande pregio dei tipi prodotti (viti da pasto specialmente). 

Da notare anche la diffusione dell'apicoltura. 

4° = Condizioni dei lavoratori. 

Generalmente buone, particolarmente in Toscana, data la sele
zione e il pregio delle colture e il sistema di conduzione. Rara la tu
bercolosi, e non frequenti neanche le malattie celtiche, data la scarsa 
migrazione. Diffuse invece le forme infettive, particolarmente il tifo, 
per la mancanza quasi totale di acquedotti rurali. 

In generale si provvede all'approvvigionamento idrico mediante 
pozzi o sorgenti, che molte volte sono assai distanti dalle abitazioni, e 
quindi obbligano le donne a lunghi percorsi per andare ad attin
gere l'acqua necessaria. I pozzi esistono quasi sempre in pianura, ma 
mancano in montagna. In generale sono profondi da m. 10 fino a 25-30 
e in qualche casa colonica isolata, specialmente nella zona di mon
tagna, si raccoglie l'acqua piovana mediante cisterne. 

Lodevole la cura dei contadini per la propria casa, specie in 
Toscana e nelle Marche; trascurata invece l'igiene in alcune zone del
l'Umbria, dove l'allevamento del maiale è assai diffuso. 

L'alimentazione dei contadini è generalmente buona e sana. Essa 
consiste di pasta, fagiuoli, formaggio o salame, lardo salato, baccalà, 
uova e carne un paio di volte la settimana, e pesce secco. 

Il pane si fa con farina di puro frumento nella zona di piano e 



di collina e si usa per lo più raffermo, giacché ogni famiglia suole 
preparare il pane una volta alla settimana. 

L'istruzione è ormai generalizzata; le scuole rurali sono frequen
tatissime. 

Saldo e forte il sentimento della famiglia. 

LAZIO E SARDEGNA 

I o = Colture prevalenti. 

a) erbacee: in queste regioni prevale la coltura estensiva dei ce
reali, specie del frumento. Diffusissimi i pascoli; di scarso interesse 
le colture industriali. 

b) arboree : l'unica coltura arborea largamente diffusa è quella 
della vite, che viene generalmente allevata bassa ed occupa una per
centuale altissima della superfice agraria totale. 

2° = Sistemi di conduzione. 

Predomina il grande possesso e la grande coltura. Sono perciò 
molto numerosi i braccianti (circa il 60 % degli agricoli). Discreta
mente diffusa è anche la mezzadria, tanto che i mezzadri rappre
sentano il 12 % degli agricoli. E , in Sardegna, la pastorizia. 

La piccola proprietà è molto meno diffusa che in quasi tutte le 
altre Regioni Italiane; il numero dei proprietari coltivatori è tut
tavia abbastanza notevole, essi infatti rappresentano quasi il 12% 
degli agricoli. * 

Le aziende più comuni quindi sono quelle condotte col sistema 
del grande affitto e mano d'opera salariata. Piccoli proprietari e 
mezzadria si riferiscono naturalmente alle Regioni a coltura più varia 
od intensiva. 

3° = Zootecnia ed industria agraria. 

L'allevamento del bestiame è notevole, ma non di razze selezio
nate. 

L'industria enologica assume reale importanza sia per l'entità 
della produzione, che per la bontà dei vini prodotti. 

4° = Condizioni dei lavoratori. 

Malgrado la somiglianza delle colture, le condizioni dei conta
dini laziali e sardi sono assai diverse. Mentre nell'Agro Romano l'i
giene va diffondendosi rapidamente, e le case coloniche sono ora 
quasi ovunque ben costruite e sane, in Sardegna — e in alcune zone 
dell'Agro Pontino — l'edilizia rurale non ha fatto che assai lenti pro
gressi. 



La stessa osservazione può farsi nei riguardi dell'alimentazione. 
I l cibo dei contadini laziali è, se pur frugale, sufficiente. Alla mattina 
pane, a mezzogiorno minestra, con poco companatico o del lardo, e 
alla sera insalata, alici ecc. Se il contadino si reca a lavorare lontano, 
allora il pranzo viene sostituito con una colazione e la minestra la man
gia la sera, quando ritorna dal lavoro. 

Pel contadino sardo, l'alimentazione è costituita prevalentemente 
da legumi, e da erbe, cioè da sostanze vegetali. I l pane viene usato 
raffermo poiché nelle famiglie rurali si usa cuocerlo una volta la set
timana. Il peso delle pagnotte varia da mezzo chilo a un chilo e il la
voratore adulto consuma in media un chilogrammo di pane al giorno. 

La carne non viene consumata nemmeno tutte le domeniche; piut
tosto sensibile è invece il consumo dei pesci secchi e salati. 

Le malattie più diffuse sono, nelle due regioni, la malaria e la 
tubercolosi. La profilassi antimalarica si svolge, specie in Sardegna, 
in modo assai deficiente, tanto più che la presenza sul posto per lun
ghi anni di prigionieri di guerra serbi e bulgari malarici ha aggra
vato lé già non liete condizioni ivi preesistenti. 

In provincia di Sassari diffuso il tracoma, e nel Cagliaritano non 
rara la lue. Pressoché sconosciuto invece l'alcoolismo. 

L'istruzione pubblica è deficiente, sebbene si siano compiuti in 
questi ultimi anni, tanto nel Lazio che in Sardegna, progressi molto 
notevoli. 

Saldo e fiero il sentimento della famiglia. 

ABRUZZO E MOLISE 

I ' = Colture prevalenti. 

а) erbacee: assai diffusi i seminativi, e ciò a malgrado della 
montuosità e collinosità della Regione, a differenza di quanto si è 
visto per l 'Emilia o per la Lombardia, in cui la grande estensione dei 
seminativi si spiega agevolmente per l'assoluta prevalenza della 
pianura. 

I cereali prevalgono di gran lunga sulle altre colture (33 % della 
superficie agraria): il frumento, fra essi, occupa la quasi totalità della 
superfice. 

I prati ed i pascoli sono anche abbastanza diffusi, ma general
mente tutt'altro che ricchi. Fra le colture industriali, solo il tabacco 
è coltivato in misura apprezzabile. Fra gli ortaggi di grande coltura 
merita ricordo il pomodoro, sia da conserve che da esportazione. 

б) arboree: la coltura della vite è ovunque diffusa sia in col
tura promiscua che specializzata e la produzione di uve ha impor
tanza notevolissima. 

Da rilevare la produzione di pregiate uve da tavola in quantità ri-



levanti, generalmente e da tempo esportate nei paesi dell'Europa Cen
trale. 

La coltura del gelso ha una sensibile diffusione. 
I boschi e castagneti sono meno importanti di quello che l'oro

grafia della Regione lascerebbe supporre; ciò è dovuto in gran parte 
al vandalico disboscamento effettuato nel secolo scorso. 

Esistono anche coltivazioni di fruttifere. 

2 ° = Sistemi di conduzione. 

Nell'Abruzzo del nord prevale il sistema di conduzione a mezza
dria, mentre nel centro è diffusissima la piccola proprietà coltiva
trice; nel sud, cioè nel Molise, vi si aggiunge anche una sensibile dif
fusione del grande e piccolo affitto. 

I proprietari coltivatori infatti giungono al 32 % degli agricoli, 
ed i mezzadri a l l '11%. Numerosi sono anche i salariati avventizi, pari 
al 48 % circa degli agricoli, mentre i fittavoli non superano il 6 %. 

3° = Zootecnia ed industria agraria. 

L'allevamento del bestiame ha importanza molto diversa nelle di
verse zone della Regione. Nel Teramano esso oltre ad avere i carat
tere degli allevamenti marchigiani, è importante e fiorente. Nel Cen
tro e nel Sud invece gli allevamenti sono scarsi e di razza assai meno 
pregiata (cioè di razza pugliese, generalmente non migliorata). 

L'industria enologica è poco sviluppata ed i vini prodotti sono in 
genere di scarso pregio. 

Notevole invece è lo sviluppo dell'apicoltura. 

4° = Condizioni dei lavoratori. 

Ancora non buone, malgrado i lodevoli progressi compiuti in 
questi ultimi anni. Le case coloniche sono antigieniche e sporche, 
e prive generalmente di acqua corrente e di ogni comodità. 

L'alimentazione consiste in legumi, pasta, polenta. Il pane è ora 
fatto di frumento; mentre era, nell'anteguerra, di solo granturco. 

Diffuse le malattie dell'albero respiratorio, rara invece, tranne 
che in provincia di Aquila, la tubercolosi. 

Istruzione trascurata. 
II sentimento della famiglia è tenace e saldo. 

CAMPANIA 

1° = Colture prevalenti. 

a) erbacee : anche in questa regione le colture cerealicole occu
pano una notevole superfice (33 % del totale); l'importanza però di 
queste colture è molto minore che in ogni altra Regione Italiana, e ciò 
specialmente se si distingue la Campania propriamente detta o « Cam-



pania Felice » (ex Provincia di Napoli, circondari di Nola e di Ca
serta, parte nordica della Provincia di Salerno e parte contigua delle 
Provincie di Avellino e Benevento), dal territorio restante, i cui ca
ratteri economico-agrarii partecipano di quelli delle vicine regioni: 
Puglia, Basilicata, Molise e Lazio; e, cioè, sono piuttosto ad agricol
tura estensiva, mentre la Campania propria ha una agricoltura clas
sicamente intensiva, al punto da raggiungere un grado di intensività 
forse unico al mondo e certo di gran lunga superiore a quello di ogni 
altra zona in Italia. 

Fra le colture erbacee hanno importanza massima gli ortaggi di 
grande coltura e particolarmente: patate, pomodori, cavolfiori, car
ciofi, fagiolini, cipolle, ecc. ecc. Complessivamente tali colture contri
buiscono ad un quarto circa della produzione orticola nazionale, e ad 
oltre un terzo della corrispondente esportazione. 

Fra le colture industriali ha importanza massima la canapa, lar
gamente coltivata nei circondari di Casoria e di Caserta, e caratteri
stica per gli alti prodotti unitari e per la qualità della fibra, di gran 
lunga superiore a quella prodotta nel Settentrione. Tale coltura oc
cupa oltre il 10 % della superfice territoriale della Provincia di Napoli. 

Importanza notevole ha anche la coltura del tabacco, per la quale 
la Campania, e specie la Provincia di Benevento, occupa con il Vene
to il secondo posto dopo le Puglie. 

L'estensione dei prati è piuttosto ridotta; in compenso sono larga
mente praticate le colture erbacee autunnali, invernali e primaverili 
che seguono o che precedono le ordinarie colture. 

I pascoli sono largamente diffusi, sia nelle zone di monte, che in 
quelle di piano. In quest'ultimo caso la presenza dei pascoli è dovuta 
alla mancata od incompleta opera di bonifica idraulica ed agraria delle 
zone corrispondenti. Essi tuttavia sono pascoli di primissimo, ordine. 

b) arboree: tali colture hanno un'importanza assai notevole in 
questa Regione, sia per la grandissima varietà di esse che compren
dono, si può dire, tutte le specie fruttifere mediterranee, sia per la su
perfice occupata e l'entità della produzione di ciascuna specie. 

Importantissima, ad esempio, la coltura degli agrumi. Nella pe
nisola Sorrentina limoni specialmente, coltivati in maniera caratteri
stica con terrazze a murature sulle pendici dei monti e delle colline 
verso il mare. Nell'agro Nocerino è caratteristica la consociazione dei 
mandarini con noci e piante erbacee svariate e succedentisi ininterrot
tamente durante l'annata. Gli aranci poi sono coltivati specialmente 
nella zona di Maddaloni, a Castellammare e nel Salernitano. 

Hanno importanza la produzione delle pesche, quantitativamente 
la più importante d'Italia; ma, per la sua massima parte, non adatta 
ali 'esportazióne. 

D'interesse notevole la produzione delle ciliegie e delle susine. 



Caratteristica ed importantissima la produzione delle albicocche, non 
prodotte che in questa Regione. 

Anche molto diffusa e non meno ingente la coltivazione dei meli 
con produzione spesso pregiata di varietà locali. Anche la produzione 
di pere è assai diffusa. 

Rilevante e anch'essa quasi esclusiva della Campania, è la pro
duzione delle noci, di varietà pregiatissima. 

Altra produzione caratteristica è quella delle nocciuole, larga
mente coltivata nel Nolano e nell'Avellinese. Le nocciuole prodotte, 
oltre che al consumo diretto vengono massimamente destinate alle 
fabbriche di cioccolato. 

Anche la produzione delle castagne ha però dei pregi caratteri
stici ed è sempre di notevole entità. 

2° = Sistemi di conduzione. 

Nella zona intensiva predomina il piccolo possesso e quindi la 
piccola impresa, mentre nella zona estensiva si ha naturalmente il pre
valere della grande e media proprietà. Nel primo caso predomina la 
conduzione diretta ovvero il piccolo affitto, nel secondo il grande af
fitto. La mezzadria è poco diffusa e solo sporadicamente. I salariati 
obbligati od avventizi sono numerosissimi e diffusi in ambedue le zone. 
Da rilevare però subito a questo proposito che le cifre del censimento 
debbono ritenersi fondamentalmente errate, poiché il numero effettivo 
dei braccianti nella Campania, pur essendo forse notevole è certo di 
molto inferiore (forse il 50 %) a quello ufficialmente noto per il quale 
i braccianti giungerebbero al 60 % degli agricoli. 

I mezzadri sono appena l'8% ; gli affittuari superano il 10% (ve
rosimilmente i numerosissimi fittuari sono stati censiti come brac
cianti), ed i piccoli proprietari coltivatori diretti sono circa il 17 % de
gli agricoli. 

3° = Zootecnia ed industria agraria. 

L'allevamento del bestiame bovino non ha l'importanza che questo 
assume nelle Regioni Settentrionali; è notevole soltanto l'allevamento 
delle vacche lattifere nei dintorni della città di Napoli, e quello an
che delle vacche lattifere nella penisola Sorrentina ove si allevano con 
sistemi caratteristici per l'alimentazione, che è quasi esclusivamente 
basata sui residui dell'industria molitoria. 

Da ricordare specialmente l'allevamento dei bufali che dà luogo 
alla industria delle mozzarelle. Il bufalo si alleva principalmente in 
Terra di Lavoro ed in provincia di Salerno, e gli allevamenti bufalini 
sono quasi sempre in rapporto con importanti allevamenti equini. 

L'allevamento del cavallo infatti ha nella Campania un'impor
tanza particolare sconosciuta alle altre Regioni Italiane (pochi alle
vamenti equini esistono solo nella Provincia di Foggia e nel Lazio, 



oltre all'allevamento dei cavalli di razza belga nella Provincia di 
Cremona). Le razze allevate sono numerosissime e si riferiscono, si può 
dire a tutti i tipi esistenti, dal trottatore russo « Orloff » al trottatore 
americano, dal puro sangue inglese al carrozziere napoletano, dal-
l'hockej al normanno e così via. Evidente l'importanza di tale indu
stria zootecnica che provvede ai bisogni dell'esercito e fornisce i campi 
da corsa. Inoltre, fino a qualche anno fa, il maggior numero dei ca
valli ottenuti era destinato al tiro leggero; mentre oggi, per la pro
gressiva diminuzione dei veicoli a trazione animale, gli allevamenti 
si trovano in crisi e si vanno orientando verso la produzione del ca
vallo artigliere e del cavallo agricolo. 

L'industria enologica è anch'essa molto importante e si riferisce 
sia alla grande quantità di vino prodotto, sia al numero grandissimo 
di tipi (dal vino da taglio a quello comune e fino da pasto ed a quelli 
di lusso e spumanti). 

L'industria del baco da seta, un tempo fiorentissima, è oggi ap
pena praticata. 

I caseifici sono abbastanza diffusi in talune zone. L'industria 
olearia ha anch'essa importanza notevole, ed interessa specialmente 
l'ex Provincia di Caserta e la Provincia di Salerno. 

Importantissime poi, naturalmente, tutte le industrie riguardanti 
la preparazione e la conservazione di frutta ed ortaggi. 

4° = Condizioni dei lavoratori. 

Buone in complesso, presentano tuttavia ancora delle deficienze 
singolari nei riguardi dell'igiene delle abitazioni. Le case coloniche, 
quasi tutte ormai antiquate, sono mal costruite e sprovviste di ogni 
comodità, tranne l'illuminazione elettrica, il cui impiego è generaliz
zato nella campagna. 

L'approvvigionamento idrico avviene a mezzo di pozzi e di sor
genti, alcuni ed alcune delle quali di dubbia purezza. Frequenti, di 
conseguenza, le malattie infettive, specie il tifo e le enteriti. 

Piuttosto rara la tubercolosi, malgrado una innegabile tendenza 
all'aumento; non rare, invece, le malattie celtiche, di regola poco 
curate. 

L'alimentazione è abbondante come massa, ma di scarso potere 
energetico. Pane, pasta e verdura ne costituiscono gli abituali compo
nenti; scarso il consumo della carne; scarsissimo quello del vino. Pres
soché sconosciuto l'alcoolismo. 

Condizioni di moralità : in genere, buone. Tenaci e profondi i 
vincoli familiari e veramente sentito l'affetto per i genitori. Molto 
scarsi i casi di concubinato e le unioni illegittime, che vengono, di re
gola, sanate. 

Alquanto più diffusa di un tempo, l'istruzione. Le scuole rurali, 
piuttosto scarse, vengono regolarmente frequentate. 



PUGLIA 
1° = Colture prevalenti. 

a) erbacee: predomina la coltura dei cereali, e, fra questi, del 
frumento, e poi dell'orzo, oltre che del granturco. Vanno diffonden
dosi sempre più le leguminose da granella (fave, fagioli, piselli ecc.). 

Prati e pascoli molto ridotti in rapporto alla superfice totale, se 
si considera la scarsezza dei rispettivi prodotti unitari. 

Fra le colture industriali ha notevolissima importanza il tabacco 
che occupa, specialmente nella Provincia di Lecce, una superfice pari 
alla metà della superfice nazionale a tabacco. 

Sono anche discretamente diffusi gli ortaggi da grande coltura e 
specialmente i pomodori da insalata. 

b) arboree: la regione pugliese presenta una elevatissima per
centuale di superfice a coltura arborea specializzata; questa infatti è 
di circa il 24 %, e supera di gran lunga le percentuali massime delle 
altre Regioni Italiane. Ciò si deve sopratutto alla grande diffusione dei 
vigneti specializzati e poi degli oliveti e dei mandorleti. 

L'importanza della coltura della vite è data dall'altissima pro
duzione, nonché dagli speciali caratteri di questa, cioè dall'elevato te
nore zuccherino delle uve e quindi dall'elevato grado alcoolico dei vini. 

La coltura degli olivi è importante più di ogni altra Regione, e 
costituisce una delle risorse fondamentali dell'economia agraria locale. 

Anche la coltura del mandorlo ha un'importanza relativamente 
grandissima e la Puglia, unitamente alla Sicilia, produce quasi esclu
sivamente le mandorle italiane che alimentano una fortissima espor
tazione. 

Da notare la forte produzione di uve da tavola, in crescente 
aumento e miglioramento. 

La frutticoltura è abbastanza sviluppata e diffusa; ma di impor
tanza assai minore. 

2° = Sistemi di conduzione. 

La Puglia è una delie pochissime Regioni Italiane in cui la pic
cola proprietà coltivatrice è scarsamente rappresentata. Infatti il nu
mero dei proprietari conduttori giunge appena all '8,5 %. Ciò natural
mente è in rapporto alla prevalenza del grande e medio possesso 
con conduzione diretta o in affitto e sempre con mano d'opera av
ventizia. 

Infatti il numero dei braccianti giornalieri ed obbligati giunge 
all'80 % degli agricoli, ed è il più alto d'Italia. 

Abbastanza numerosi sono tuttavia i piccoli affittuari; mentre 
è quasi sconosciuta la mezzadria. 

Particolare importanza hanno in questa Regione i contratti a mi
glioria che tanto hanno contribuito alla diffusione della viticoltura ed 
al progresso economico della Regione. 



3° = Zootecnia ed industria agraria. 

L'allevamento del bestiame è generalmente assai deficente ed il 
numero dei capi allevati è ridottissimo. La razza locale di tipo podolico 
va migliorando lentamente per incroci con la razza romagnola. 

Importantissima l'industria enologica, basata essenzialmente sulla 
produzione dei vini da taglio (vini alcoolici e pesanti). 

Non meno importante, ed anzi centro dell'industria olearia ita
liana, è l'industria stessa in Puglia; sia per l'entità degli oli prodotti 
o commerciati, che per la rinomanza di questi. 

In relazione alla coltura del tabacco, sta naturalmente una fiorente 
industria per la concia e la preparazione di questo prodotto. 

4° = Condizioni dei lavoratori. 

Ancora non buone, malgrado l'assai migliorato tenore di vita. Le 
case rurali sono asciutte e discretamente costruite; ma tenute male, e 
sprovviste di acqua (le ramificazioni dell'acquedotto pugliere non 
sono ancor giunte ai casolari) e di luce. 

In genere, in ogni abitazione, le camere da letto sono per lo più 
riunite in un solo ambiente; talora, come per esempio nelle zone di 
montagna, dormono insieme tutte le persone della famiglia. 

L'alimentazione è sufficiente, ma poco variata: pasta, verdura, 
latticini. Scarso il consumo della carne, salvo quella d'agnello. Nelle 
zone marittime, larga parte è fatta ai pesci freschi o salati. 

Le malattie più frequenti, oltre alla malaria, purtroppo tuttora 
assai diffusa, sono le affezioni gastro-intestinali e le infettive. La tuber
colosi va diffondendosi, sebbene non col ritmo celere che alcuni rap
porti sanitari farebbero temere. 

Data la costumanza della convivenza in grandi raggruppamenti, 
non sono rare le affezioni celtiche. 

I l sentimento della famiglia è sempre vivo e sincero. Rare le 
unioni illegittime. 

Poco diffusa l'istruzione, anche per la deficienza di seuole rurali 
(specie in prov. di Foggia). 

CALABRIA E BASILICATA 

1° = Colture prevalenti. 

a) erbacee: l'estensione dei seminativi è ridotta, data la mon
tuosità delle regioni; i cereali sono tuttavia in prevalenza, con pro
dotti soddisfacenti. 

b) arboree: particolare menzione meritano gli agrumi, coltivati 
largamente sulle coste. 

La specie diffusa è l'arancio, la cui produzione è, dopo quella 
della Sicilia, la più importante d'Italia. 



Colture caratteristiche e pressoché esclusive sono quelle del cedro 
e quella del bergamotto: l'importanza di queste due colture è data, 
più che dalla superfice da esse occupata, dalla loro grande intensività 
e ricchezza. 

2° = Sistemi di conduzione. 

I tipi di conduzione e di carattere demografico sono in tutto si
mili a quelli della Puglia. Si nota solo una leggera maggiore diffusione 
della piccola proprietà e della mezzadria con una minore percentuale 
(circa 70 %) dei salariati avventizi. 

3° = Zootecnia ed industria agraria. 

L'industria zootecnica è in condizione peggiore di quella delle re
gioni pugliesi. 

L'industria enologica è dello stesso tipo, ma molto meno impor
tante. Così pure l'oleificio. 

Importanti e caratteristiche, invece, le industrie utilizzanti gli 
agrumi. 

Da notare per questa Regione, come nelle Puglie, l'Abruzzo, la 
Campagnia, e il Lazio, la grande importanza dell'industria armentizia 
delle pecore. La specie dominante è la « gentile Liguria », vicina alla 
Merinos originaria. 

In corrispondenza a questi allevamenti, sta naturalmente una in
dustria casearia fiorente e rinomata, ed un'industria della lana anche 
più importante. 

Qualche sviluppo ha preso l'esportazione delle frutta secche. 

4° = Condizioni dei lavoratori. 

Le case coloniche sono tuttora malsane ed antigieniche : i pavi
menti sono spesso costituiti da terra battuta, le mura nude e non er
metiche, l'illuminazione deficiente. 

L'alimentazione del contadino è, viceversa, ottima e sana: al mat
tino pane e companatico, al mezzogiorno pasta o alici, pane, vino; 
alla sera minestra, e poi legumi, cavoli, ed, ih questi ultimi anni, 
carne. Il pane è di puro frumento, e se ne fa largo consumo. Le con
dizioni del contadino calabrese sono migliori di quelle del contadino 
lucano, specie delle zone montuose. 

Le malattie più frequenti, oltre alla malaria, sono la dissenteria 
(ove manca l'acqua potabile) e la gastro-enterite. La tubercolosi è rara; 
e così le malattie celtiche. I casi di sifilide sono quasi sempre dovuti 
ad emigranti di ritorno. 

II sentimento della famiglia è valido. Scarsissimo il concubi
nato. 



L'istruzione pubblica è ora discretamente diffusa; ma le scuole 
sono ancora scarse e di malagevole frequenza per la lontananza dei 
casolari isolati. 

SICILIA 
1° = Colture prevalenti. 

a) erbacee: le colture erbacee sono pressoché esclusive delle 
zone ad agricoltura estensiva: fra esse prevalgono al solito le colture 
cerealicole, frumento specialmente. 

Prati e pascoli scarsissimi e di natura generalmente assai sca
dente. 

Nella zona intensiva sono notevoli le colture di ortaggi, special
mente di patate, pomodori, e carciofi. 

Fra le piante industriali da ricordare solo il tabacco. 
b) arboree: dopo la Puglia, la Sicilia è la regione italiana che 

presenta la più alta percentuale di superficie occupata da colture ar
boree specializzate. Tali colture, importantissime, sono gli agrumi e 
la vite. 

La coltura degli agrumi, dagli aranci ai limoni, è diffusa in tutta 
la Sicilia ad eccezione delle Provincie di Trapani, Girgenti e Calta-
nissetta ed ha un carattere di importanza capitale, non soltanto per 
l'economia agraria locale, ma anche per l'economia dell'intera Na
zione. Fortissima è infatti la produzione quantitativa, per giunta 
sempre di alto valore unitario; tali colture danno poi luogo ad una 
importantissimo commercio di esportazione ed alle industrie dei deri
vati anch'esse molto importanti. 

La coltura della vite, sempre specializzata, è diffusa per tutta 
l'isola e costituisce anch'essa, forse più degli stessi agrumi, il cardine 
dell'economia agraria regionale. Dopo il Piemonte, l 'Emilia e la Cam
pania, la Sicilia è fra le più produttive regioni viticole italiane. Lo 
speciale carattere delle sue uve e dei suoi vini rendono di maggiore 
portata la influenza economica della viticoltura siciliana. 

Molto diffusa ed importante anche la coltura dell'olivo, con pro
duzione inferiore solo a quella della Puglia e della Calabria, e, gene
ralmente, di discreta qualità. 

La coltura del mandorlo occupa anch'essa un posto notevole nel
l'economia della regione; e i suoi prodotti, per quanto piuttosto sal-
tuarii, sono di notevole entità e valore. 

Diffusissima anche, e caratteristica, per quanto di non elevato 
valore, la coltura del carrubo con produzione larghissima in gran 
parte anche da esportare. Altre colture speciali sono quella del fico 
d'India e del sommacco. 

I fruttiferi sono anche abbastanza largamente coltivati in tutta 
l'Isola; la loro importanza però è molto inferiore a quella delle col
ture ora ricordate. 



2° = Sistemi di conduzione. 

Più che in Calabria ed in Puglia, è scarsa in Sicilia la proprietà 
coltivatrice. Più precisamente essa è molto frazionata ed altrettanto 
diffusa e polverizzata al punto che ben pochi sono i piccoli proprie
tari che possono vivere col reddito dei terreni da essi condotti. Il loro 
numero è limitato e giunge appena al 7,5 %, percentuale questa che è 
la più bassa del Regno. Da notare però che probabilmente in questa 
non sono compresi i nuovi piccoli proprietari derivanti dalla quotiz
zazione di numerosi latifondi o feudi, quotizzazione avvenuta nell'im
mediato dopo guerra. 

Il piccolo affitto e la mezzadria sono sensibilmente diffusi, specie 
nelle zone intensive, mentre in quelle estensive tali forme sono gene
ralmente in relazione ad affitti di intermediari per estensioni più o 
meno grandi. 

In sostanza, nella zona produttiva prevale la coltivazione diretta 
ed il piccolo affitto, mentre nella zona estensiva prevale la grande col-
tora più o meno associata a forme di affitto o di colonia e con mano 
d'opera avventizia. 

La Sicilia segue subito la Puglia nel triste primato della elevata 
percentuale (71 % circa) dei braccianti obbligati e giornalieri. 

L'economia della Regione risulta quindi non soltanto assai sva
riata, come nella Campania, ma anche purtroppo assai squilibrata e. 
con passaggi netti dall'una all'altra coltura, dall'una all'altra con
duzione e dall'una all'altra economia. Naturalmente questo stato di 
fatto, che ha un certo riscontro nella regione pugliese, è preoccupante 
sia dal punto di vista economico che da quello demografico; e quindi 
anche in linea sociale e politica. 

3° = Zootecnia ed industria agraria. 

L'industria zootecnica è misera, sia per il numero esiguo dei capi 
di bestiame, che per la scarsa importanza specifica e lo scarso pregio del
l'allevamento. Questo sia per i bovini che per gli ovini e gli equini. 

Da menzionare soltanto l'allevamento dell'asino, di notevole im
portanza. 

L'industria enologica è importantissima ed i suoi prodotti si 
esportano in tutto il mondo. Da ricordare gli ottimi vini della zona 
di Catania, i vini da vermut delle provincie di Palermo e di Trapani 
e, sopratutto, i vini marsala conosciuti ed apprezzati ovunque. 

Importanti anche le industrie relative alla preparazione ed alla 
trasformazione degli agrumi e derivati. 

Di discreta importanza l'oleoificio e d'importanza assai minore e 
quasi trascurabile il caseificio. 

Piuttosto diffusa l'apicoltura. 



4° = Condizioni dei lavoratori. 

Discrete, sebbene la grande percentuale di braccianti influisca 
sulle condizioni economiche generiche della classe rurale. 

Le case sono, in complesso, ben costruite; i notevoli guadagni ac
cumulati nel periodo bellico hanno consentito migliorie veramente 
rilevanti nell'edilizia rurale. Mancano ancora molte comodità, e poco 
diffusi sono gli impianti di acqua corrente; ma la vita dei campi si 
svolge, in Sicilia, in conclusione, in una atmosfera salubre e sana. 

L'alimentazione del contadino consiste generalmente in pasta, le
gumi, pesce, frutta. Come condimento è abbondantemente usato l'olio 
d'oliva. 

Malattie frequenti sono le affezioni gastro-intestinali e le infettive. 
In qualche zona, la malaria e il tracoma. 

Le affezioni celtiche, un tempo sconosciute, hanno fatto la loro 
apparizione, specie in provincia di Palermo e di Catania. Rara invece 
la tubercolosi. 

Il sentimento della famiglia e della casa è ammirevole. 
L'istruzione, sufficientemente diffusa. 

III. 

C o n s i d e r a z i o n i g e n e r a l i e C o n c l u s i o n i . 

Dall'esame delle condizioni di vita delle classi agricole lavoratrici, 
ci siamo formati il convincimento che l'attenzione nostra deve soffer
marsi particolarmente su alcuni problemi. 

Noi crediamo di poter indicare gli aspetti più degni di studio in 
questo campo, nell'ordine seguente : 

1. - La casa rurale; 
2. - La famiglia e la donna; 
3. - L'alimentazione; 
4. - L'educazione e l'istruzione; 
5. - L'assistenza; 
6. - Il credito e la cooperazione; 
7. - Le opere di bonifica; 
8. - Il bosco e le colonie. 

I . - LA CASA RURALE. 

Il problema della casa è il problema fondamentale della vita dei 
campi. La casa è pel contadino il simbolo della raggiunta stabilità, 
come nelle epoche primeve essa segnava la sosta definitiva delle genti 
erranti. 

La casa è per gli agricoltori non solamente il rifugio e il luogo del 



riposo ma pure l'officina, il deposito, il centro dei propri beni gelosa
mente ammassati. 

Ora, in Italia, mentre l'edilizia popolare urbana ha compiuto 
negli ultimi anni grandissimi progressi, la costruzione di case colo
niche continua — salvo poche eccezioni, e, queste, più di appari
scente estetica che di sostanza — a seguire alcuni suoi dogmi tradi
zionali, indipendenti dalle norme igieniche della nostra risanata vita 
sociale. 

Da questo riprovevole stato di cose noi crediamo debba in gran 
parte dipendere il coefficiente tuttora alto della mortalità nella po
polazione dei campi, malgrado le condizioni economiche incompa
rabilmente migliorate, e il vantaggio della vita all'aperto. 

È questo un problema che i Ministeri dell'Agricoltura e dei 
Lavori Pubblici dovrebbero prendere in attenta considerazione, per 
non vedere in parte frustrata la meravigliosa opera della bonifica in
tegrale. 

Dal 23 al 25 luglio 1928 si tenne a Ginevra la Conferenza per 
l'igiene rurale promossa dalla speciale sezione della Società delle 
Nazioni, e nel rapporto contenente le opinioni dei partecipanti 
circa lo sviluppo dell'igiene rurale, si rilevò che il grado di pro
gresso delle popolazioni rurali risulta in gran parte dai vari tipi di 
case; e che i costruttori mancano ancora, in genere, di esatti dati 
scientifici quanto ad alcuni particolari di costruzione rispetto alle 
esigenze igieniche, per esempio : l'ampiezza delle finestre, i sistemi 
di aerazione, i tipi di vetri e i metodi di ventilazione. Nel rapporto 
stesso si affermò la necessità di procedere a studi e ad indagini, se
gnatamente dal punto di vista internazionale, per chiarire la possi
bilità di applicare all'edilizia le odierne cognizioni di fisiologia. 
L'Istituto Internazionale di Agricoltura si è lodevolmente messo al
l'uopo in contatto con la Sezione d'Igiene della Società delle Nazioni 
e con l'Ufficio Internazionale di Igiene di Parigi, aderendo ad un 
piano di azione predisposto al fine di indurre al rispetto di un mi
nimo di condizioni igieniche nelle abitazioni rurali. 

Ma l'intervento statale diretto è, in questo campo specialmente, 
a nostro avviso necessario e urgente. In alcune nazioni ove la mi
naccia dell'abbandono delle campagne è particolarmente sentita, come 
nel Belgio e negli Stati Uniti, efficaci provvedimenti sono stati presi, 
e i risultati sono assai probativi. 

Nelle case coloniche mancano quasi sempre il bagno e la fogna
tura; inoltre le stanze sono spesso anguste, suddivise ancora da tra
mezzi o da falsi soffitti, senza finestre e senza luce. Le stalle, con
giunte alla casa per comodità di governo degli animali e per sicurezza 
di sorveglianza, comunicano direttamente con i locali di abitazione. 
E l'intimità, la promiscuità fra uomini e bestie è aggravata dal libero 
accesso del pollame e degli animali da cortile in tutta la casa. 



Le classi agricole lavoratrici presentano tre tipi diversi di abita
zioni, in relazione alle diverse consuetudini di convivenza: 

1) case dei piccoli centri rurali formati di poche famiglie e 
da scarsi gruppi di cascinali; 

2) case dei grossi centri campagnoli di parecchie migliaia di 
abitanti; 

3) case campestri sparse ed isolate. 
Si riferiscono al primo tipo le case rurali delle regioni dell'Italia 

Settentrionale in genere; in esse è cominciata a penetrare la tendenza 
verso un miglioramento delle condizioni sociali; ma più che alle ne
cessità sane dell'igiene si pensa alle comodità superflue: alla radio 
invece che al bagno, al mobilio di pregio o agli abiti di costo in luogo 
dell'areazione e della pulizia. 

Al secondo tipo appartengono le regioni del Mezzogiorno conti
nentale e della Sicilia, ad eccezione di poche zone a cultura inten
siva ortofrutticola, come la Campania Felice, la Piana di Catania, l'ex-
circondario di Reggio Calabria. Le case di questo gruppo sono le più 
igienicamente arretrate : perchè esse congiungono al danno della de
ficiente attrezzatura,, comune alla generalità delle abitazioni rurali, 
quello dell'agglomeramento in grosse borgate dalle case addossate, e 
quasi compresse, le une sulle altre: residuo dell'antica necessità della 
mutua difesa dalle scorrerie barbariche. Inoltre, queste borgate, co
struite, per le stesse ragioni, sui picchi dirupati e in gole inaccessi
bili, mancano di acqua corrente, di luce elettrica, di strade, di fer
rovie : create sotto l'assillo di un remoto pericolo, continuano ancor 
oggi a vivere in un isolamento sterile e malsano. E anche dal putito di 
vista della produttività del suolo e del rendimento del lavoro umano 
le abitazioni rispondenti a siffatte caratteristiche appaiono le meno 
adatte: perchè i coltivatori sono costretti a compiere giornalmente 
talvolta anche diecine di chilometri per giungere al posto di lavoro e 
tornarne, con conseguenti minor capacità lavorativa individuale e 
deficienza di assistenza per le colture. 

È evidente invece che il terzo tipo, caratteristico della Toscana, 
dell'Umbria, delle Marche, dell'Emilia, e di parte del Veneto — e 
ciò' specialmente in rapporto alla grande diffusione del sistema di 
conduzione a mezzadria — è il più conveniente dal punto di vista tec
nico ed economico, perchè ove ha diretto contatto col terreno lavo
rato, il lavoratore evita ogni dispersione di forze e meglio può accu
dire al suo campo. E la vita semplice, sana, e serena che conduce neu
tralizza in gran parte il danno dell'abitazione difettosa. 

Ma la Società Nazionale ha l'obbligo di provvedere alla difesa e 
alla tutela di questi « fedelissimi della terra » dai danni dell'isola-
lamento e dall'insidia delle malattie con attenta cura; è per essi spe
cialmente che le mutue sanitarie agricole devono svolgere la loro mis
sione di assistenza, di prevenzione, di educazione igienica e sociale, 
oltre che di intervento curativo. 



A conferma della classificazione fatta, riportiamo le seguenti per
centuali di « popolazione sparsa », da considerarsi quali indici di 
equilibrio agricolo-urbanistico : 

/ Tipo: 

II Tipo : 

III Tipo: 

Piemonte 
Abruzzo 
Molise . 
Lombardia 
Liguria 

Calabria 
Lazio 
Campania 
Sicilia . 
Basilicata 
Sardegna 

Puglia . 

Emilia . 
Marche 
Umbria 
Veneto . 
Toscana 

28,1 
27,8 
26,5 
23,1 
21,0 

17,6 
15,4 
14,9 
14,8 
10,8 
9,5 
8,5 

59,5 
54,5 
53,1 
47,1 
46,0 

Ma ad un calcolo ancora più utile potremmo procedere; e cioè a 
quello della « densità della popolazione sparsa » che ci dà modo di 
poter meglio far risaltare la distribuzione degli abitanti nell'aperta 
campagna. 

I risultati sono i seguenti: 

Popolazione rurale sparsa, per kmq 

Emilia 
Veneto 
Marche 
Toscana 
Liguria 
Lombardia 
Umbria 
Campania 
Piemonte 
Abruzzo 
Molise 
Calabria 
Lazio 
Sicilia 
Puglie 
Basilicata 
Sardegna 

77,7 
66,1 
63,5 
54,1 
47,5 
47,3 
39,7 
35,5 
34,9 
28,4 
20,6 
18,9 
18,4 
17,8 
8,8 
5,4 
2,6 



Questi rapporti sono tanto più significativi in quanto le ultime sette 
regioni si seguono pressapoco nello stesso ordine crescente della mor
talità per la malaria. Anzi, a questo proposito, la regione degli Abruzzi 
offre un esempio molto significativo della influenza benefica della 
campagna popolata sulla minor infezione malarica. Ivi infatti la pro
vincia di Teramo (che ha una organizzazione agraria colla mezzadria 
analoga a quella della prossima Marca, con oltre la metà della popo
lazione sparsa) non ebbe nel sessennio 1920-25 che l ' l l , 0 9 di morti di 
malaria su 100.000 ab., mentre Campobasso, col minimo di popola
zione sparsa della regione, raggiunge il 20,6 e Chieti il 21,9. Aggiunge
remo inoltre che le zone malariche, le quali coprono quasi ininterrotta
mente la regione adriatica, risalendo dal Golfo di Taranto per tutta la 
Basilicata e di lì per la valle dell'Ofanto penetrano nelle Puglie indi 
nel Molise ed in vari tratti del Chietino, non formano, che piccole mac
chie nel Teramano e cessano del tutto nelle Marche, ove appunto 
prevalgono mezzadria e popolazione sparsa nelle proporzioni già esa
minate. Un'opera di Stato che mantenga intimi i rapporti col totale de
gli abitanti nelle campagne e li migliori dove essi sono sfavorevoli, è 
dunque auspicabile; ed essa si svolgerà tanto più proficuamene quanto 
più si rivolgerà a migliorare le condizioni della casa rurale. 

Un deciso movimento diretto a questo scopo si è già iniziato, come 
abbiamo riferito; il Graftier ha studiato « l'abbellimento della vita 
rurale (R. I . A. - luglio 1927) e l'Istituto Nazionale di Economia Agra
ria ha promosso lo studio di nuove costruzioni, adatte alle diverse esi
genze regionali, e modernamente organizzate : lo Zucchini ha rivolto 
la sua attenzione all 'Emilia, alla Romagna, e al Veneto; il Castelli, 
alle Marche, Umbria, Abruzzi; lo Zoli, alla Sardegna. Il Missiroli ha 
poi considerato la casa rurale dal punto di vista dell'igiene. 

Un agricoltore scienziato, l'Endres, ha dedicato ricerche sistema
tiche all'argomento ed ha concretato il risultato delle sue fatiche in 
un complesso di applicazioni pratiche di carattere igienico, tecnico, 
meccanico, economico : lo « Sparhof » (centro aziendale economico), 
che meriterebbe di essere conosciuto e messo in esperimento anche 
in Italia. 

Abbiamo detto che la casa è, pel contadino, non soltanto il rifu
gio e l'asilo, ma roffìcina laboriosa, il deposito e la custodia dei beni, 
il centro, infine, di ogni sua attività : costruirgliela sana, comoda, pra
tica significa stringere i vincoli di comunione fra la vita sua e quella 
della terra. 

I I . - LA FAMIGLIA E LA DONNA. 

Strettamente connessa con la questione dell'abitazione rurale è 
la vita familiare della gente di campagna. Dalla rapida inchiesta ese
guita nelle varie regioni italiane, si possono trarre delle conclusioni 
veramente confortanti per quanto riguarda la forza e la saldezza del 



vincolo familiare. Certo nei campi la vita non si svolge più secondo il 
lento ritmo di una volta e l'autorità del capo di famiglia non costi
tuisce ormai ovunque legge assoluta, ma indubbiamente la sanità inti
ma della razza si rivela con la tenace persistenza dei buoni costumi 
agresti, quasi patriarcali, che costituirono sempre un vanto della 
stirpe latina. 

In questi ultimi anni i turbamenti introdotti nella vita nazionale, 
dalla guerra prima e dall'inflazionistico sviluppo industriale dopo, 
hanno intaccato seriamente la compagine famigliare rurale. Mentre 
i giovani erano al fronte, le donne trovavano facile e rimunerativo im
piego nelle officine; sì che si andò verificando il fenomeno di una 
emigrazione femminile verso le città, con lutti gli evidenti danni, sia 
di carattere morale che di carattere biologico. 

La donna, per secolare tradizione considerata nella campagna co
me persona di fatica ed eticamente inferiore, messa a contatto brusco 
con la vita cittadina ne subì rapidamente il fascino e male si adattò 
a ritornare alle sue umili occupazioni di mi tempo; sì che la vita 
rurale ne rimase per parecchi anni turbata. Tuttavia da qualche tempo 
a questa parte — ed è questo uno degli aspetti più degni di studio 
dell'attuale crisi economica mondiale — si assiste al fenomeno inverso; 
e, cioè, al ritorno progressivo delle « maestranze femminili » alla vita 
rurale. 

Il grave fenomeno della disoccupazione mascolina ha costretto la 
donna a cedere il posto all'uomo; mentre, d'altra parte il ritorno ai 
campi di gran numero di contadini, già trasformantisi in operai, trae 
seco l'elemento femminile; anche, talvolta, di origine urbana. 

Inevitabilmente, questo ritorno alla campagna non avviene senza 
scosse, nel senso che appare evidente qualche contrasto; come, per 
esempio, l'eccessivo lusso che tuttora si nota nell'elemento femminile 
specie di alcune regioni, e stridenti anomalie di alcune case di campa
gna, dove molte volte vi sono la radio e il grammofono, ma mancano 
alcuni elementari servizi igienici. 

La donna costituisce tuttavia pur sempre il fulcro della nostra fa
miglia rurale. In Italia non sono concepibili delle colonie agricole 
costituite da soli uomini al modo della fami nord-americana : la vita 
di campagna è da noi vita di famiglia : poiché è la famiglia, non l'in
dividuo, la cellula fondamentale della Società. 

Togliere una donna dai campi è veramente in Italia spegnere un 
focolare. 

Occorre dunque rendere piacevole e desiderabile la vita in cam
pagna, e tutelare la posizione morale della donna. 

Abbiamo già parlato del movimento che si va manifestando ovun
que per « Vabbellimento della casa rurale » ; questo movimento con
sidera anzitutto l'igiene dell'abitazione, la razionale costruzione della 
casa, l'istallazione di servizi igienici, ecc.; ma occorre anche pensare 



che la casa deve essere ridente e che le nostre cure devono dirigersi a 
rendere meno gravoso il lavoro della donna la quale, oltre alle faccende 
domestiche proprie di tutte le casalinghe, deve in campagna accudire 
ai lavori inerenti all'azienda agricola. 

Uno studioso belga, il De Vuyst, ha dato questo esempio del la
voro medio giornaliero di una donna in fattoria : 

Cure ai figli . ore 1 
Preparazione pasti . . . . . . » 3 
Aggiustatura vestiti e biancheria . . . . . . . 1 
Pulizia della casa » 1 
Lavoro in campagna, nel pollaio, ecc. . . . . » 8 
Lavori diversi . . . . . . . . . . 1 

Totale lavoro . ore 15 

Tale somma eccessiva di lavoro rende giustificabili, sia la tendenza 
delle giovani donne al rifuggire dalla vita nei campi, che la riluttanza 
a emigrare dalle città verso la campagna nelle operaie delle officine. 

Per frenare questo fenomeno, che, mentre è già in via di supera
mento in Italia sembra accentuarsi in qualche nazione vicina, si sono 
costituite numerose Associazioni le quali cercano, mediante opera di 
assistenza morale e materiale, di alleviare alla donna di campagna il 
suo duro compito. 

La Baronessa de Crombrugge de Piquendaele, nella relazione pre
sentata al Congresso Internazionale di Agricoltura di Roma nel 1927, 
stimava che esistessero nel mondo circa 15.000 di queste organizza
zioni, con più di un milione di aderenti. Essi sono segnalate come 
specialmente fiorenti nella Cecoslovacchia (circa 800 con 20.000 mem
bri, con Comitati provinciali e organizzazione centrale), nel C a n a d a 
(190 con 9000 aderenti), nell'Inghilterra (3.782 gruppi riuniti in una 
sola Federazione nazionale), nei paesi Scandinavi e altri nordici: Fin
landia, Danimarca, Norvegia e Svezia (ove si è anche costituita una 
« Federazione delle Massaie del Nord », alla quale ciascun Paese man
da le sue delegate), negli Stati Uniti, in Polonia, nel Belgio (877 con 
83.355 società). 

Ma anche in altri Paesi, come in Italia e in Francia, l'organizza
zione esiste, con altri nomi e con scopi più generali. Così, per esempio, 
v'è a Milano un' « Unione Massaie della Campagna », 

Organo di coordinazione internazionale dei Circoli è la « Com-
mission Internationale des Cercles de Fermières ». Le Associazioni, 
la cui opera appare dunque assai lodevole, debbono tuttavia guardarsi 
da un pericolo; e, cioè, quello di snaturare la fisohomia della sana 
vita della campagna, perchè altrimenti esse correrebbero il rischio 
di trasformarsi in focolai di propaganda per l'urbanesimo... Pericolò 
che non sembra, almeno all'estero, del tutto escluso, se nel Consiglio 



Scientifico dell'Istituto Internazionale dell'Agricoltura il Prokes era 
costretto, nel 1927, ad avvertire che « gli usi e costumi caratteristici 
delle popolazioni rurali debbono essere salvaguardati perchè, se spa
rissero in segnito a una maggiore massa di interessi in comune con 
le città, sparirebbero anche le loro qualità utili ». 

Il limite di un sano progresso della vita di campagna consiste in 
una giusta comprensione dei bisogni e delle aspirazioni delle masse 
rurali, specialmente dell'elemento femminile; non nel dirigere le ten
denze, sia pure inconsciamente, verso mete che potrebbero essere per
niciose e pericolose. 

I l problema non deve essere considerato soltanto sotto l'aspetto 
puramente teorico, ma come una necessità contingente: basti soltanto 
riflettere come ben 382.064 sono ormai le donne tesserate nel Sinda
cato dell'Agricoltura, di fronte a 1.037.019 uomini. 

Ed è la gloriosa fecondità della donna dei campi il fulcro della 
perpetuazione e della potenza della razza. 

I I I . - L'ALIMENTAZIONE. 

Gli studi sull'alimentazione delle classi lavoratrici vanno assu
mendo, meritatamente, da alcuni anni, importanza sempre più no
tevole. 

Dalla rapida inchiesta condotta da noi sulle condizioni sociali ed 
economiche dei contadini delle varie regioni italiane, risulta che, con
trariamente a quanto comunemente si crede, il regime alimentare delle 
classi rurali non è affatto migliore di quello degli operai della città: 
infatti i contadini usano servirsi come cibi, in una percentuale pres-
socchè esclusiva, dei prodotti del suolo direttamente coltivato; e ag
gravano poi tale condizione sfavorevole di uniformità col trattenere 
per il consumo familiare soltanto i prodotti più scadenti. 

Ne risulta la scarsità di alcuni degli alimenti indispensabili, di 
fronte alla sovrabbondanza di altri, con inevitabili ripercussioni nelle 
condizioni generali di salute dell'individuo e del ceppo familiare. 

Nell'Italia settentrionale l'alimento fondamentale è costituito dal 
riso e dalla polenta di mais; mentre nell'Italia Centrale e Meridionale 
si fa eccessivo posto al pane, alla pasta e alle verdure. 

Si può calcolare che mentre il consumo di riso oscilla in Italia fra 
i 6 e i 7 kg. all'anno per abitante, tale consumo è pressocchè nullo 
in gran parte della Penisola, mentre raggiunge cifre di 60-70 kg. in 
alcune regioni, come in Lombardia e nel Veneto. Egualmente, mentre 
il consumo individuale del grano è di circa 170 kg., tale cifra deve 
considerarsi per lo meno raddoppiata in Campania, in Puglia e nella 
Basilicata. 

Inoltre il malcostume cui abbiamo accennato, e che ha evidenti 
fondamenta economiche, di riservare al desco familiare i prodotti di 
qualità scadente, dà luogo a danni ingenti e manifesti: primo e più 



doloroso dei quali è la riviviscenza della pellagra, segnalato ultima
mente dalla Clinica del Lavoro di Milano. 

Un'inchiesta, se pure limitata a solo 93 Comuni della prov. di 
Verona, è stata non molti anni or sono condotta dal Messedaglia: dai 
referti ottenuti, si rileva malgrado i grandi progressi tecnici realiz
zati negli ultimi tempi nel campo dell'agricoltura, sia col migliora
mento dei terreni e metodi colturali, che con la notevolissima eleva
zione del tenore di vita generale delle classi rurali, l'alimentazione 
è tuttora assai trascurata e il fenomeno del monofagismo persiste tena
cemente, come persiste — malgrado la crisi agraria che rende difficile 
lo smercio dei prodotti — il sistema di vendere a « qualunque costo » 
— sia pure con perdita —-f. piuttosto che consumarle direttamente, le 
qualità migliori. 

Molto dunque vi è da fare in questo campo : qualche tentativo di 
propaganda è stato iniziato in provincia di Genova e nel Veneto; e, 
cioè, là dove esistendo più manifesto il pericolo della diffusione della 
tubercolosi fra la gente di campagna, è stata sul problema attirata 
l'attenzione delle Autorità e dei dirigenti sindacali. 

Sarebbe sommamente utile che questa encomiabile opera d'edu
cazione alimentare si diffondesse nelle altre regioni d'Italia, e fosse 
coordinata con l'azione di cooperazione e di solidarietà nazionale nei 
consumi, alla quale presto faremo cenno. 

I V . - L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE. 

Nel campo dell'educazione e dell'istruzione dobbiamo distinguere 
quella che è l'istruzione elementare da quanto possa ritenersi com
preso nel settore più vasto dell'educazione professionale. 

Dal punto di vista dell'istruzione primaria dei progressi notevo
lissimi sono stati compiuti. Le scuole rurali si sono andate moltipli
cando; ed anche il corpo insegnante, una volta reclutato senza alcun 
criterio di selezione fra gli insegnanti meno adatti, possiede ora final
mente le qualità didattiche ed educatrici necessarie per lo speciale 
ambiente nel quale esso deve svolgere la sua missione. 

Passato, e ormai lontano, è il tempo nel quale si poteva dire che 
« gli insegnanti, non amando la vita rurale, tendono ad orientare la 
gioventù verso gli impieghi in città e le carriere non agricole »; e che, 
quindi, era problematico il profitto che da tale insegnamento protes
sero ottenere i futuri contadini... 

Quanto noi possiamo ora chiedere è, viceversa, il moltiplicarsi 
delle scuole elementari nelle campagne; perchè il loro numero è, spe
cialmente in alcune province meridionali, tuttora assai insufficiente; 
ciò che giustifica la persistenza in sito di una percentuale ancora alta 
di analfabeti; fenomeno ingiustamente imputato al mal volere di quel
le popolazioni. 



In quanto alle Scuole Professionali, noi abbiamo già avuto occa
sione di occuparcene in altra sede, e cioè nel Parlamento Italiano, 
discutendosi il progetto di legge sulle scuole professionali (seduta del 
24 novembre 1931). Riassumendo brevemente quanto abbiamo allora 
detto, ripetiamo che è nostro convincimento che sia d'interesse nazio
nale promuovere con ogni mezzo l'educazione professionale dei con
tadini, istituendo, ovunque sia possibile, delle « Scuole Professionali » 
nelle quali si impartiscano non soltanto dei rudimenti di cultura gene
rale, o degli insegnamenti teorici; ma dove, specialmente, si consolidi 
e si rafforzi l'attaccamento dei giovani alla campagna mercè istruzioni 
di tecnica agricola a carattere sopratutto pratico. 

Il contadino potrà così rapidamente controllare, mercè i progressi 
realizzati nelle sue terre, la bontà degli insegnamenti ricevuti; e si 
raggiungerà in tal modo il duplice fine di elevare il rendimento della 
cultura e di più stabilmente legare il coltivatore al campo. 

Praticamente, si potrebbe raggiungere lo scopo istradando i ra
gazzi rurali a seguire, subito dopo la conclusione dell'insegnamento 
primario, dei « corsi integrativi di specializzazione », i quali, variando 
da località a località, mirassero al fine proposto senza dovere per trop
po tempo distrarre gli allievi dal lavoro. 

Il disegno di legge sull' « Istruzione Professionale ai Contadini », 
approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri (16 febbraio 1932) 
potrà, modificando la vigente legge 13 dicembre 1928 — le cui manche
volezze sono apparse ormai evidenti, — raggiungere lo scopo. 

In base alle disposizioni tuttora vigenti, i Consigli Provinciali del
l'Economia Corporativa sono chiamati ad esaminare i programmi an
nuali dei Còrsi professionali per i contadini. Ma l'esperienza ha di
mostrato che l'intervento dei Consigli Provinciali dà spesso luogo a 
ritardi nella preparazione dei programmi; ed è apparso conveniente 
— la modifica è contenuta appunto nel disegno di legge ora appro
vato — deferire l'esame delle proposte, in sede Provinciale, ad appo
siti Comitati opportunamente integrati con fiduciarii delle organizza
zioni sindacali e delle istituzioni scolastiche. 

Si è ravvisato inoltre necessario procedere alla integrazione del 
Comitato stesso, chiamandovi a far parte rappresentanti dei Ministeri 
delle Corporazioni e dell'Educazione Nazionale, del Sindacato Nazio
nale Fascista Tecnici Agricoli, della Confederazione Nazionale Fascista 
degli Agricoltori e della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fa
scisti dell'Agricoltura. 

Tali Comitati hanno ora dunque la qualifica e la competenza per 
poter svolgere un'azione veramente proficua. 

Noi crediamo che sarebbe stato forse opportuno includervi anche 
un rappresentante dell'Artigianato: perchè, date le speciali attitudini 
delle nostre classi rurali per le attività artigiane, pensiamo che il pro
muovere tali tendenze ed indizzarne lo sviluppo verso mete razionali, 



potrebbe essere di grande ausilio non soltanto per l'economia della 
piccola famiglia rurale, ma pure per il bene della Nazione. 

Le più superbe creazioni dell'arte e del genio costruttivo della 
nostra razza, hanno fondamento ed origini rurali; di genuina marca 
rurale sono i nostri prodotti caratteristici più apprezzati. 

I velluti liguri e calabresi, le stoffe e i tappeti sardi, le maioliche 
umbre e abruzzesi, le sete della Campania, i lavori in legno dell'Alto 
Adige, stanno a testimoniare le incomparabili attitudini della nostra 
gente verso lavori che, distaccandosi dall'umile quotidiana attività 
agricola, sono indice di elevazione psichica e sociale. 

Un attento e premuroso incoraggiamento statale, che si manife
stasse non soltanto nella consueta forma del sussidio, ma si estrinse
casse attraverso un'assistenza tecnica direttiva, sarebbe perciò assai 
utile. 

V. - L'ASSISTENZA. 

La vasta azione assistenziale che, ad opera del Regime Fascista, 
va ogni giorno maggiormente estendendosi e perfezionandosi, non ha 
trascurato lo studio delle provvidenze necessarie a tutelare quell'ele
mento fondamentale della vita della Nazione, che è costituito dalla 
popolazione rurale. 

Verso tale intento si è specialmente indirizzata l'attività delle 
due Confederazioni Agricole Nazionali, le quali agendo di comune 
accordo, hanno cercato, mercè l'istituzione di Casse Malattie, di am
bulatori!, e di Asili di Ricovero, di provvedere ad una migliore pro
tezione sanitaria per i lavoratori dei campi. Tale opera, diffondendosi 
in superficie e in profondità, potrà realmente assicurare un'efficiente 
difesa dei contadini contro i mali che li minacciano, e che sono stati, 
per molti anni, ritenuti non degni di particolare attenzione. 

Da quanto risulta dalle ricerche recentissime eseguite dai miei 
correlatori, e specialmente dal Prof. Aiello e dal Dott. Caso, le forme 
morbose, sopratutto degli apparati respiratorio e cardio-vascolare, non 
risultano purtroppo rare. 

Degna di particolare attenzione ci sembra la innegabile diffusione 
della tubercolosi polmonare in alcune nostre Provincie: fenomeno che 
trova le sue origini non soltanto nei reliquati della guerra, o nel ma
lefico influsso dell'urbanesimo, ma particolarmente — a mio avviso — 
in focolai impiantati nelle campagne da emigrati di ritorno. 

La crisi economica, che appare essere particolarmente notevole in 
alcune delle Nazioni già meta delle nostre correnti emigratorie, ha 
determinato in questi ultimissimi anni un imponente riflusso in Italia 
di espatriati : e molti di questi, dolorosamente, non ci sono più tornati 
nelle perfette condizioni di salute godute all'epoca della partenza. 
La tubercolosi è stata per molti di essi il triste ricordo di un sogno di 
ricchezza vanamente perseguito... 



Ritornati al loro paese, hanno disseminato inconsciamente nel nu-
•cleo familiare i germi del male: e questi tanto più rigogliosamente 
hanno potuto attecchire, quanto meno in quei sani organismi rurali 
erano apprestate specifiche difese. E lo sviluppo del male è stato in
dubbiamente favorito dalle non buone condizioni igieniche ambientali 
delle case di campagna: condizioni delle quali abbiamo già parlato, e 
che fanno sentire il loro peso sopratutto nella stagione invernale, quan
do la popolazione rurale vive rinchiusa e ammassata in piccoli am
bienti senza aria e senza luce. 

Aggiungasi a questo complesso di cause favorevoli al diffondersi 
delle malattie, il malvezzo — tutto rurale — di lasciare affidati i bam
bini alla tutela degli ammalati e degli inabili, durante le ore del lavoro 
in campagna. Noi pensiamo che la fonte principale dei frequenti casi 
di tubercolosi infantile riscontrata nei campi, debba riconoscersi in 
tale dannoso costume. 

Assai meno diffusi, ma egualmente degni di attenzione — ed evi
dentemente dovuti alle stesse cause — sono i casi di lue, caratteristica
mente circostritti ad alcune zone di determinate Province. 

In quanto poi alla malaria, indubbiamente in questi ultimi anni 
vi è stata in molte zone una sua lieve recrudescenza, dovuta ai grandi 
lavori di bonifica ora iniziati; lavori, che, costringendo grandi masse 
di contadini a soggiornare in zone intensamente malariche, appunto 
perchè incolte e malsane, determinano ineluttabilmente una più dif
fusa infezione. Ma è questo un fenomeno passeggero e spiegabile. I 
grandi benefici di natura anche igienica che la bonifica va producendo, 
giustificano ad usura il momentaneo disagio. 

Questione assai dibattuta è se la malaria contratta da lavoratori 
agricoli durante l'esecuzione delle opere di bonifica, debba considerarsi 
infortunio sul lavoro. 

Noi abbiamo già lungamente trattato del problema (v. N. Castel
lino - « La malaria professionale » - Assicurazioni Sociali, n. 6 - 1930), 
concludendo con il ritenere che tale infezione, se contratta in occasio
ne di lavoro, e rivestente indubbiamente i caratteri di lesione vio
lenta, debba rientrare nel novero delle malattie indennizzabili. Non 
vediamo infatti quale differenza possa onestamente riconoscersi fra 
un infortunio occorso ad un operaio durante il lavoro e un'infezione 
malarica contratta da un contadino nell'esecuzione di opere di boni
fica: tanto più quando sia, come è, ormai da tutti equiparata la causa 
biologica violenta alla causa meccanica violenta. 

Noi riteniamo però che l'indennizzo debba essere tale da annul
lare il danno in sè, e non da compensarlo con elargizione di denaro; 
e, cioè, riteniamo che il contadino divenuto malarico in occasione di 
lavoro debba essere curato e guarito, non tacitato. 

Provvedimento, questo, non soltanto morale ma pure sociale: per-



che un malarico non curato è pur sempre un cittadino minorato, e un 
creatore di figli non sani. 

Le Casse Mutue Malattie hanno dunque dinanzi a loro un vasto 
campo di azione. Esse debbono svolgere azione tecnico-assistenziale 
oltre che sanitaria; preventiva, non meno che curativa. 

La Federazione Nazionale delle Casse Mutue Malattie per i Lavo
ratori Agricoli ha già raccolto nel suo seno tutte le Casse Mutue Ma
lattie a carattere unilaterale preesistenti; ha provocato la costituzione 
di Casse in alcune Provincie; ha predisposto gli studi per la costitu
zione di altre; ha stipulato convenzioni on la Croce Rossa per il rico
vero dei lavoratori ammalati; ha agito, infine, in collegamento con le 
istituzioni similari degli altri rami dell'attività operaia. 

Lo stato attuale delle cose lascia dunque ben sperare per l'avver 
nire. 

Auspichiamo che queste Casse, operando in stretto accordo con 
gli analoghi istituti esistenti per gli infortuni, riescano presto ad esten
dere la loro azione su tutta l'talia e a perfezionare — specialmente 
mercè una più perfetta specializzazione dei sanitari addetti — la loro 
attrezzatura tecnica, base fondamentale per una sostanziale efficienza. 

Un notevole beneficio potranno anche arrecare se opportunamente 
modificate nel loro funzionamento, le Cattedre di Puericoltura, isti
tuite dall'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e In
fanzia. 

VI . - I L CREDITO E LA COOPERAZIONE. 

Strettamente connessi con lo sviluppo delle culture e l'elevazione 
della vita rurale, sono i problemi del credito e della cooperazione. 

ce II tono della vita economica universa — ha ricordato il Capo del 
Governo sul Campidoglio, nel venticinquesimo anniversario dell'Isti
tuto Internazionale di Agricoltura — è dato dal mercato dei prodotti 
agrari. Le ripercussioni si risentono meno gravi là dove l'agricoltura è 
meglio curata e presieduta da pubbliche provvidenze ». 

I l frazionamento della proprietà terriera, sostituendo ai latifon
di e alle grandi aziende di un tempo una moltitudine di piccole pro
prietà, ha reso in Italia ogni giorno più evidente la necessità di fornire 
un adeguato credito a tali giovani forze in via di organizzazione : forze 
giovani e sane, ma finanziariamente poco solide perchè non protette, 
come le grandi imprese agricolo-industriali, da appoggi bancari, nè 
indipendenti, come il latifondo a cultura estensiva, da continuo appor
to di perfezionamenti utili ma costosi. 

Il problema della tutela delle piccole aziende si è ora particolar
mente acuito in seguito alla rapida discesa di prezzo dei prodotti agri
coli. Numerosi agricoltori che avevano costruito case coloniche, pro
ceduto ad impianto di frutteti, di vigneti e uliveti, e che avevano do-



tato di acque da irrigazione le loro terre eseguendo tali lavori con ca
pitali richiesti a banche ordinarie, e restituibili in breve giro di tem
po, appena le rendite hanno incominciato ad essere falcidiate dalla 
crisi, si sono venuti a trovare in condizioni di evidente dissesto. I l 
disagio ha colpito, per le ragioni innanzi dette, specialmente la pic
cola e media proprietà; e, cioè, quei tipi di aziende agricole che, per 
una Nazione dalle caratteristiche geologiche, orografiche e idrografi
che, quali presenta l 'Italia, sono le più adatte allo sviluppo e alla in
tensificazione delle culture, non meno che utili per il risanamento so
ciale e biologico della popolazione rurale. 

Il Governo Fascista non si è mostrato insensibile dinanzi a tale 
stato di cose; ed ha emanato il D. L . 24 luglio 1930, che ha permesso 
l'accensione di mutui venticinquennali ammortizzabili con annualità 
(comprensive anche dei diritti accessori) del 7,50 per cento, con il cui 
ricavato sono state estinte le passività bancarie di durata troppo li
mitata. 

E , recentemente, con i perfezionamenti introdotti nell'ordinamen
to delle casse rurali ed agrarie, si è mirato ad estirpare dai campi la 
piaga dell'usura, che vi aveva purtroppo in questi ultimi tempi fatta 
la sua riapparizione. 

Ha avuto così luogo, complessivamente, la conversione di passività 
agrarie onerose per un ammontare di oltre 170 milioni, e una ratizza-
zione di prestiti di esercizio per oltre 220 milioni; e si sono, inoltre, 
stipulati mutui di favore verso agricoltori particolarmente benemeriti 
— come si sono diminuiti gli oneri in dipendenza di mutui già contratti 
dagli agricoltori stessi — per circa cento milioni di lire ancora. 

Il problema del credito agrario è dunque ormai indirizzato verso 
la sua soluzione, la quale avverrà compiutamente via via che, per
fezionandosi il meccanismo della concessione dei mutui, questi potran
no essere conferiti con rapidità e prontezza maggiori. 

Collegata al Credito agrario è la Cooperazione agraria : coopera
zione che, intesa in senso vasto e generale, va dall'azione cooperativa 
locale di credito fino alla complessa e grandiosa opera di cooperazione 
interregionale. 

Fra le Società cooperative si possono distinguere categorie di
verse : 

a) le Cooperative di Credito, nelle quali rientrano le Banche 
popolari, le Casse Rurali e le Casse Agricole; 

b) le Cooperative di acquisto, fra cui primeggiano i Consorzi 
Agrari ; 

c) le Cooperative di produzione e di vendita, come Latterie So
ciali e Cantine Sociali, Fabbriche cooperative di perfosfati, Essiccatoi 
cooperativi di bozzoli, Cooperative per la vendita dei prodotti frutto-
orticoli ; 



d) le Affittanze collettive, che si propongono la conduzione di 
Aziende Agrarie assumendo i rischi dell'impresa; ed, infine, le 

e) Mutue Agrarie di Assicurazione, specialmente rivolte all'as
sicurazione contro i danni dipendenti dalla mortalità del bestiame. 

Fra queste Cooperative appaiono degne di particolare attenzione 
le Cooperative di acquisto e le Cooperative di vendita, le quali, facen
do confluire in grandi istituzioni unitarie, a fronte unico, i prodotti 
del suolo, e ricevendo egualmente da un'unica fonte le materie neces
sarie alla conduzione dei campi, congiungono ai pregi delle piccole 
aziende i vantaggi e le facilitazioni di credito proprii delle grandi. 

Ma noi possiamo considerare la cooperazione agricola sotto un 
aspetto più vasto, e cioè sotto quello della solidarietà nazionale: con
senso fra le varie Regioni e le diverse popolazioni agricole italiane, 
sia nella produzione, che nella ricerca dei mercati di consumo fuori 
dai confini, che nella solidarietà nel consumo diretto delle derrate. 

E ad un'altra forma di cooperazione vogliamo far cenno, sia pure 
di sfuggita : alla cooperazione fra le popolazioni rurali per la cultura 
della terra : e cioè alle migrazioni interne. 

Fin dallo scorso giugno il Capo del Governo creava una Commis
sione, alle dipendenze dirette del suo Dicastero, per regolare il collo
camento della mano d'opera eccedente in alcune zone a profitto di 
altre spopolate : azione complessa che mirava contemporaneamente ad 
assicurare braccia per i terreni trascurati e ad allontanare dall'inurba-
namento masse rurali disoccupate. 

L'attività del Commissariato si è andata esplicando secondo le se
guenti direttive principali: 

1) rispondere alle richieste di mano d'opera e provvedere al 
trasferimento di essa; 

2) evitare l'asaembramento di disoccupati e il conseguente tra
collo salariale ; 

3) assistere le masse in trasferta e controllare il loro lavoro. 

Azione assistenziale e tutoria che assume vari aspetti, dal sanita
rio al tecnico, dall'economico al sociale, e che, malgrado le difficioltà 
dei tempi, è stata coronata da risultati veramente notevoli. 

La tendenza verso la cooperazione e la convergenza degli sforzi va 
dunque in varie forme penetrando nel campo, una volta chiuso e rac
colto in un gretto egoismo, della vita rurale; grandi sono i beneficii di 
ogni genere che i lavoratori della terra potranno da questa mutua azio
ne ricavare: l'esperienza, se pur recente già però altamente probativa, 
dei pools americani e canadesi e delle Cooperative di produzione e 
vendita di alcune evolutissime zone agricole romagnole, deve costi
tuire un incitamento a proseguire per questa via. 



V I I . - L E OPERE DI BONIFICA. 

Sotto questa designazione non devono comprendersi soltanto i 
miglioramenti idraulici del terreno, operati dall'uomo per assicurarne 
la salubrità e l'utilizzazione ai fini della cultura : ma tutto il complesso 
di opere, che mira a trasformare zone incolte e malsane in campi fer
tili, irrigui, sani ed economicamente produttivi. 

A tali fini si è ispirata la recente ce Legge sulla Bonifica Integrale.-» 
la quale, ampliando le precedenti disposizioni del 1878 e del 1883 (Bo
nifica dell'Agro Romano); del 1899 (Bonifiche agrarie); del 1900 (Te
sto Unico delle Leggi sulle bonificazioni) del 1902 e del 1904 (Bonifica 
e Irrigazione), e i pur recenti provvedimenti legislativi del 30 dicem
bre 1923, del 18 maggio 1904, e del 7 febbraio 1926, riunisce, perfe
ziona ed estende i provvedimenti legislativi, in modo da costituire un 
complesso di previdenze statali, che vanno dall 'esecuzione della boni
fica alla manutenzione e alla valorizzazione delle terre sterili o mal
sane, completando necessariamente il riscatto della terra con opere 
pubbliche, costruzioni edilizie, aperture di strade, impianti di linee 
ferroviarie. 

La necessità della formidabile opera a cui si è accinto lo Stato è 
dimostrata dalle cifre seguenti: 

Anno 1870 - Terreni bonificabili Ea. 2.385.003 
Anno 1927 - Terreni bonificati Ea. 304.291 

Il risanamento può dunque estendersi ad oltre due milioni di Ea! . . . 

Non è questo il luogo per trattare un problema così vasto e com
plesso quale quello della Bonifica integrale; ci limiteremo pertanto a 
far rilevare come, unicamente dal punto di vista igienico e sanitario, 
la realizzazione delle opere di bonifica predisposte, mentre potrebbe 
riscattare totalmente l'Italia dalla importazione di prodotti agricoli di 
origine straniera, risolverebbe, almeno per un lungo periodo di anni, 
il problema della sovrapopolazione e dell'urbanesimo, ed estirperebbe 
la malaria dalla massima parte delle nostre terre. 

Anche biologicamente la razza non avrà che ad avvantaggiarsene, 
perchè un gran numero di famiglie rurali potrebbero essere stabilmen
te fissate su zone sane, restringendo — se non eliminando addirittu
ra — le masse fluttuanti del bracciantato e dall'avventiziato agricolo: 

« ...grandi opere che danno quotidiano lavoro oggi a diecine di 
ce migliaia di operai, che lo daranno domani a centinaia di migliaia 
ce di contadini... E' la terra riscattata, e con la terra, gli uomini, e con 
ce gli uomini la razza » (discorso del Capo del Governo all'Assemblea 
del P. N. F . del 14 settembre 1929). 



Vili. - I L BOSCO E LE COLONIE. 

La cultura montana e quella coloniale costituiscono due aspetti ca
ratteristici del lavoro agricolo. Essi meritano, per diverse ragioni, una 
nostra trattazione, sia pure brevissima. 

Il lavoro in montagna. 

Il pericolo dell'urbanesimo ha fatto sentire in modo particolar
mente ingente la sua gravità nei piccoli centri rurali d'alta montagna. 
Gli evidenti disagi della vita, l'inclemenza del clima, l'isolamento, 
sono stati altrettanti fattori delle progressive migrazioni verso il piano 
dei nostri montanari. 

Fra i problemi demografici oggi all'ordine del giorno, quello dello 
spopolamento delle montagne è particolarmente significativo ; e grida 
di allarme sono state da tempo lanciate, specialmente dallo Jandoli, dal 
Rondelli e dal Vacchelli. 

Lo spopolamento delle montagne non è un fatto nuovo; è un 
male cronico che si è andato riacutizzando, e per il quale — se non si 
cerca di provvedere tempestivamente — sarà assai difficile la restau
razione. 

Certamente una delle cause di questo abbandono delle altitudini 
è dovuta alla raggiunta sicurezza della vita cittadina : le popolazioni, 
non più premute dall'assillo delle incursioni barbaresche e dalle in
vasioni, sono scese stabilmente in quelle pianure ove prima si reca
vano soltanto per accudire ai campi. 

Le razze conquistatrici sono scese dai monti, ma i popoli pacifici 
delle pianure non abbandonano le loro pingui terre per conquiste di 
altitudini... 

Il fenomeno della discesa ritrova pure una delle sue fonti nell'al
lentamento del vincolo familiare, che non più lega e fissa stabilmente 
nelle foreste avite i ceppi montani; e nelle aumentate esigenze delle 
giovani generazioni, che mal si adattano alla vita umile e povera dei 
legnaiuoli e dei pastori. 

Le ragioni per le quali noi dobbiamo cercare di combattere que
sto spopolamento sono evidenti: anzitutto, ragioni di sicurezza e di 
igiene nazionale, perchè l'abbandono delle montagne significa la fine 
delle foreste, la formazione di torrenti e di paludi, la modifica delle 
curve termiche delle regioni sottostanti. Il bosco consolida il suolo, 
sostituendo allo scorrimento delle acque e al conseguente impoveri
mento di humus, il più lento processo di infiltrazione sotterranea, che 
permette la formazione di sorgenti e sottrae la pianura alle frane. 

Il bosco trattiene e conserva l'acqua piovana, dà riparo contro i 
venti, compensa gli sbalzi di temperatura, rende il clima più atto 
alla vita dell'uomo. 

Il bosco dà col castagno il pane al montanaro, con l'olio la luce e 



il calore, col pino, con l'abete, con la quercia e col gelso la ricchezza 
alla Nazione. Esso è il grande scrigno donde l'industria attinge le sue 
materie prime. 

E non soltanto la grande industria, ma pure l'artigianato trae dai 
boschi e dalle foreste montane o dai fioriti pascoli di altitudine, grandi 
possibilità di sfruttamento: la coltura delle api per il miele; l'estra
zione degli oli, delle essenze e delle resine; la fabbricazione di travi 
e di oggetti casalinghi... Nel V secolo d. C. Cassiodoro lodava in una 
epistola al Cancelliere di Lucania il « caseus silanus mellitus », celebre 
già allora, come gli altri prodotti consimili, per la fragranza delle pa
sture trasfusasi nel latte. 

Nel tronco di un ontano montano fu scavata, ricorda Virgilio, la 
prima nave; come dal ramo resinoso dal carpinus ebbe l'uomo l'illu
minazione artificiale primordiale: la torcia. 

Note e benefiche sono le proprietà del faggio, tanto giustamente 
esaltato da Luigi Devoto, il quale ha dedicato alla bonifica montana 
pagine dotte e appassionate : 

« I medici — egli dice — sopratutto i medici, possono far l'ana
lisi proficua dello stato d'animo della gente d'alta montagna, sia sotto 
gli aspetti della salute, che sotto quelli dell'assistenza medica, del
l'igiene e della crisi economica, per mancanza di comunicazioni ». 

Ed è appunto ai medici che spetta condurre una tenace propa
ganda per la rivalorizzazione della montagna, dal punto di vista non 
soltanto igienico-sanitario ma anche della conservazione e della pre
servazione delle nostre sane razze di montanari dall'inquinamento 
delle pianure. ^ 

Ed è compito di ogni buon cittadino facilitare ed incoraggiare l'o
pera iniziata dal Governo per la bonifica montana, stimolando le ini
ziative dei singoli, segnalando i bisogni, cercando sopratutto di acce
lerare la risoluzione del problema fondamentale della vita montana, 
e cioè le vie di comunicazione. 

Ogni cosa si purifica, in alto. Ed ognuno dovrebbe ricordare le 
parole che accompagnarono la benedizione impartita da Pio XI agli 
ospiti della Casa Alpina di Bandino : « Benedicat Deus qui in altis 
habitat ». 

La montagna, ridiventata verde e ospitale, riprenderà il suo po
sto come grande potenza fisiologica, come apportatrice di ricchezza, 
come fonte di pace e di risanamento per la razza. 

Il Lavoro coloniale. 

La vita agricola coloniale sta ora, dal canto suo, elevandosi ogni 
giorno di più, sia a coefficiente politico di valorizzazione delle nostre 
terre africane, che a reale importanza economica. 

Il problema delle migrazioni interne, del quale abbiamo già fatto 
cenno, comprende ormai nel suo programma anche le migrazioni co-



loniali; e, indubbiamente, trapianti di famiglie provenienti da re
gioni a clima e potenzialità culturale simili a quelli delle nostre terre 
libiche e somale, potranno decongestionare l'ammassamento rurale 
di alcune zone delle metropoli e produrre culture che possano inte
grare i prodotti mancanti o insufficienti nella Patria. 

In questo campo, più he in ogni altro, va, però, invocato un sano 
spirito di collaborazione e di cooperazione; per far si che le nostre 
Colonie non divengano nei loro sviluppi ulteriori altrettanti piccoli 
regni chiusi, ma parte integrante e subordinata dell'economia na
zionale. 

Occorre intanto — e di tale necessità ho avuto occasione di par
lare fino dal 1929 nel Parlamento Italiano — formare un organo tec
nico-agrario che fornisca ai futuri coloni conoscenze adeguate, prima 
di lanciarli nell'aperto campo delle culture di quei campi lontani. 
Nozioni e conoscenze agricole, culturali, igieniche, linguistiche, per 
evitare che queste cellule distaccate dalla madre Patria, non abbiano 
ad inaridirsi per mancanza di conoscenze e di contatti. 

L'agricoltura coloniale è piena di promesse e di fascini; ma può 
essere anche foriera di amarezze ed irta di difficoltà. 

: ¡ : :|: :|: 

Nel 1882, riferendo di una sua inchiesta sulle condizioni morali 
ed economiche del contadino italiano, il Layet scriveva: « le paysan 
est condamné pour vivre à un travail accablant et démoralisateur ». 

Tali condizioni di inferiorità sono ora scomparse: il lavoratore 
dei campi è entrato a pieno diritto e a parità di condizioni a far parte 
della grande famiglia corporativa degli italiani operosi. L'attenzione 
vigile del Regime, le previdenze governative, e, sopratutto, la rinno
vata coscienza della Nazione, riconoscono nell'agricoltura il fonda
mento dell'edificio della prosperità sociale. 

È dovere di noi medici del lavoro cooperare alla grande opera, 
segnalando tempestivamente i mali che possano turbarne il ritmo fe
condo di sviluppo e di progresso. 

Ma un compito anche più alto, di ordine sociale e umano, spetta 
a noi come cittadini: incoraggiare, promuovere ed assecondare le 
grandi « battaglie nazionali in pro' dell' agricoltura ». : la battaglia 
del grano, la propaganda per il consumo del riso, la diffusione della 
conoscenza sulle proprietà nutritive e terapeutiche dell'uva. 

E altri prodotti del nostro suolo noi vogliamo segnalare, come 
oggetto di prossime battaglie, che saranno opere di affratellamento 
economico e biologico nazionale e di una più salda solidarietà nei 
consumi fra le varie Regioni; l'allevamento del baco da seta, la zoo
tecnia da campo e da cortile, lo scambio interregionale delle frutta 
da tavola, il consumo del biondo miele dei nostri pascoli alpini. (Ap
plausi). 



DISCUSSIONE SULLE RELAZIONI 

PROF. A. MORI (Firenze): Osserva alcune lacune che a lui sembrano esi
stere nella relazione del dott. Caso. Manca l'accenno alle lesioni determinate 
dai concimi-scorie Thomas, calcio-cianamide, ecc.; manca l'accenno alla feb
bre del fieno e le altre manifestazioni anafilattiche; manca pure l'accenno al vaio
lo, trasmesso dalle mucche all'uomo, e tutte le lesioni degli strumenti taglienti. 

L'affermazione poi che l'ernia addominale, che si determinerebbe con faci
lità nei lavoratori agricoli, specie nelle donne, per uno sfibrillamento muscolare 
delle pareti, debba essere considerato infortunio sul lavoro, urta contro il prin
cipio fondamentale della legge infortunio, che fonda la figura giuridica dell'infor
tunio sul binomio « causa violenta in occasione di lavoro ». 

PROF. L. FERRANNINI (Bari): Conferma al prof. Aiello che anch'egli ha con
statato il notevole aumento di frequenza dei casi di ascesso polmonare in Si
cilia, ma non saprebbe assicurare — anzi dovrebbe escludere — che essi siano 
più frequenti tra i contadini. Si unisce poi alle parole del prof. Castellino per 
deplorare che nel capitolo dell'organizzazione scientifica del lavoro le continue in
vasioni di elementi estranei ed incompetenti portano a conseguenze pratiche de
plorevoli. 

Avv. MONTEMURRI (Roma): È lieto che la relazione Castellino gli dia 
modo di concretare il saluto che egli porta da parte della Confederazione Naz. 
Fascista Agricoltori e del suo presidente, on. Tassinari, in un plauso vivissimo 
per quanto ha inteso esporre nell'argomento della assistenza sociale in senso largo 
inteso. Esponendo, come l'on. Castellino ha fatto, le condizioni sociali ed eco
nomiche in cui la produzione ed il lavoro agricolo si svolgono, si sale alle cause 
delle malattie, e cioè le si curano in radice. La Confederazione Nazionale Fa
scista Agricoltori, che silenziosamente, tenacemente prosegue dal suo sorgere il 
compito dell'assistenza alla produzione agricola, è lieta di veder confermate molte 
delle sue direttive in questo Congresso medico: ed è lieta di poter dire che molti 
dei voti esposti sono già allo studio della Confederazione e in corso di realizza
zione — sopratutto per quanto riguarda la Cassa rurale, la Cooperazione e la 
crisi di alcuni prodotti, come il gelso, e la diffusione di altri, come il miele. 

Per quanto riguarda l'assistenza in senso stretto, si sa come la Confederazione 
Agricoltori abbia seguito questo argomento, e sopratutto ricorda gli esperimenti in 
corso. 

Quanto alla cura, sopratutto preventiva, da sostituire alla indennità in da
naro, entra in campo un elemento economico, di organizzazione e di coordina
zione. La Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno darà certamente 
un largo contributo a questa necessità della coordinazione. Gli agricoltori italiani 
che sopportano disciplinatamente sforzi eroici da quello produttivo a quello tri
butario, chiedono solo di essere messi in grado di sopportarli, il che può essere 
reso possibile precisamente coordinando attività, enti, bilanci e contributi. 

PROF. C. CORTJZZI (Reggio Emilia): Ricorda al dott. Caso che fra le forme di 
patologia addominale non va dimenticata quella delle mondariso; patologia che l'O. 
riferisce oltre che a disturbi circolatori anche aUa deficienza della razione ali
mentare; e forse sopratutto a questa. 

Fra le cardiopatie trattate dal prof. Aiello non vanno dimenticate le miocar
diti da eccessivo lavoro antifisiologico dei giovani lavoratori. 

Insiste per il funzionamento reale delle Casse Mutue Malattie, dei lavoratori 



agricoli, riunite in una grande mutua provinciale, onde evitare la dispersione di 
denaro e con una unica direttiva scientifica affidata ad un medico sociale. 

Propone l'istituzione della scheda di valutazione organica per i lavoratori 
agricoli (come esiste il libretto di lavoro per i lavoratori industriali) come primo 
passo verso l'avviamento professionale. 

PROF. C. Tovo (Torino): Si richiama ad un punto della relazione del dott. No-
viello, là dove esprime l'avviso che l'orientamento professionale può trovare am
pia e fattiva applicazione nelle diverse categorie di salariati. È persuaso degli 
utili risultati dell'orientamento professionale in certi campi di indirizzo lavorativo, 
ma non crede che esso possa dal lato fisio-psichico, dal lato professionale ed eco
nomico trovare delle indicazioni in questo campo, dei salariati agricoli, che sono 
chiamati a compiere lavori variabili colle stagioni e non richiedenti particolari e 
tanto meno specifiche attitudini lavorative. ) 

PROF. C. BIONDI (Siena): Osserva che per un giudizio di pleurite a frigore, cui 
accenna il relatore Caso, esprime le sue grandi riserve. 

Osserva al dott. Caso che nelle lesioni da pluritraumatismi contusivi, studiate 
sperimentalmente nel suo istituto dal prof. Bianchini, non si è mai osservato i 
particolari e mai li si è osservati nei casi clinici. 

PROF. F. TRAVAGLI (Genova): Desidererebbe un accenno nella patologia dei la
voratori dei campi, alle alterazioni delle ghiandole endocrine. Sulla relazione 
dell'on. prof. Castellino per le conclusioni sul problema della edilizia rurale si 
deve auspicare ua maggiore costruzione di case rispondenti a tutti i dettami del
l'igiene: si pensi però al colossale lavoro dovendo smantellare dei veri paesi, ne
gazione di ogni civile vivere! 

Occorre coordinare la questione della cura preventiva — Casse Mutue — 
con quella della difesa della tubercolosi rurale: creazione di dispensari mobili, 
ecc. Le malattie sessuali sono, a suo avviso, poco propagate dalle contadine che, 
— inurbate ed infette — ritornano in campagna. Questione piuttosto di eleva
zione morale e fisica dei rurali. 

DOTT. ALDO B U F F A (Roma): Prende la parola per affermare che la politica di 
ruralizzazione sia strettamente unita all'opera di bonifica umana, non solo, ma 
che non si guardi solo alla casa ma a tutto il contorno della vita rurale. Circa le 
forme assistenziali egli non concorda con l'on. prof. Castellino che la mutualità 
debba solo provvedere alla funzione preventiva e curativa. Afferma invece, alla 
necessità che la mutualità provveda anche alle prestazioni di carattere pecuniario 
e comunque di dare la maggiore affermazione all'attività previdenziale e mutuali
stica che va svolgendo la Confederazione dei lavoratori agricoli in perfetta unione 
con la Confederazione degli agricoltori. 

Sulla malaria afferma nuovamente la tesi favorevole alla malaria-infortunio, 
quando la malaria è presa da un lavoratore non malarico in luogo o ambiente 
malarico. Sull'organizzazione ospitaliera e ambulatoria, afferma la necessità della 
coordinazione e della eliminazione di ogni doppione. 

PROF. L. PRETI (Parma): L'A, si compiace coi relatori per aver costituita una 
base alle malattie professionali dei campi poiché finora si sosteneva l'inesistenza 
di malattie professionali fra i lavoratori agricoli per il fatto che fra questi non 
esistono lavoratori qualificati e tutt'al più si ammettevano deformità professionali 
e calli professionali. Vorrebbe poi che i relatori, specialmente i colleghi Caso ed 
Aiello, non fossero così espliciti nell'attribuire al favismo un'etiopatogenesi tos
sica. Il favismo è una sindrome di dissoluzione di globuli rossi con la relativa 



conseguenza di messa in libertà di grande massa di emoglobina, cioè emoglobi-
nuria, ittero, ecc. 

Questa sindrome è dovuta all'ingestione di fave fresche e si manifesta in Sar
degna sopratutto, ma anche in Italia, Calabria, Lazio, Toscana. Non compare in 
tutti coloro che mangiano le stesse fave fresche, ma solo in alcuni, ed in questi 
non è in rapporto alla quantità di fave — poiché basta l'introduzione di poco mate-
teriale per vedere comparire la forma. 

Più che un'etiopatogenesi tossica FA. ritiene ehe abbia invece una etiopato-
genesi anafilattica. Le proteine faviche introdotte per via orale riescono a supe-
tare la barriera epatica ed a sensibilizzare l'organismo, nel quale ad una succes
siva introduzione scoppia lo shock anafilattico. A spiegare perchè la forma è re
gionale — luoghi malarici — l'A. avanza l'ipotesi che in queste regioni è facile 
trovare turbe epatiche in relazione alla splenomegalia malarica. Ma indipendente
mente da queste spiegazioni, restano però i fatti sopraesposti; che escludono che 
il favismo sia una manifestazione tossica, ma fanno ritenere che la sua patoge
nesi sia anafilattica. 

Avv. VIRGINIO SAVOINI (Roma): Osserva che per lo sviluppo della mutualità 
è essenziale che sia accordato il sussidio pecuniario accanto alle cure mediche e 
ai medicinali. Si dichiara contrario alle cosidette mutue sanitarie, in quanto esse 
non farebbero che attuare un sistema di mutualità che si impernia sul solo me
dico, cioè una forma di condotta chiusa sia pure di diversa specie. 

PROF. L. FERRANNINI (Bari): Non può aderire pienamente alla interpretazione 
che da Preti sul favismo. 

PROF. N. CASTELLINO (Napoli): Rispondo anche a nome de' miei colleghi di 
relazione. Debbo anzitutto ringraziare i varii oratori per le cortesi espressioni ri
volteci, e che ci sono di grande soddisfazione. 

Al prof. Mori dico che, pur essendo io di parere che l'infortunio debba sem
pre considerarsi in base al danno prodotto più che alla causa agente, non ritengo 
affatto che le ernie « spontanee » sieno da considerarsi infortunii. La questione 
degli infortunii agricoli è molto grave; e mi pare temeraria la proposta del Buffa 
di corrispondere compensi in denaro, anche per gli infortunii lievi. Meglio sem
pre curare, anche nei casi dubbi. 

Al prof. Montemurri, che mi è stato compagno di lavoro negli studii prepara-
torii per le mutue agricole, un « grazie » sincero, e per le sue parole, e per le 
assicurazioni che ci dà, circa la presa in considerazione del problema da noi posto, 
sulla «donna della campagna»: problema, a mio avviso, di gravità assai no
tevole. 

Al prof. Preti ha già risposto, in parte, il prof. Ferrannini; a nome del col
lega Aiello io posso dire che nella relazione si è avanzata un'ipotesi, non si 
sono fatte affermazioni. Certo, la genesi del favismo è tuttora discussa; e forse 
l'ammettere due forme morbose distinte non sarebbe azzardato. 

Al prof. Devoto, infine, il rinnovato omaggio mio e dei correlatori, e l'au
gurio che le due belle campagne da lui promosse e sostenute da molti anni per la 
valorizzazione dei prodotti nazionali (uva e riso) seguano sempre ad essere fe
conde di risultati, pel bene comune. 

PROF. G . AIELLO (Milano): Ringrazio il Prof. Ferrannini della comunicazione che 
egli ha cortesemente fatto sulla frequenza degli ascessi polmonari nella Sicilia orien
tale. Io ho potuto osservare in una zona mista agricolo-industriale quale quella del 
Legnanese (verso Parabiagol una prevalenza dei casi di ascesso polmonare proprio 



nei contadini. Sono pure grato al Prof. Mori della casistica che egli apporta sulle 
broncopolmoniti e polmoniti da freddo, od almeno sopravvenute dopo bagni freddi 
(come l'incidente che egli ci ha raccontato del capovolgimento della barca). La que
stione delle affezioni respiratorie a frigore sulla quale anche ci ha brevemente in
trattenuto l'egregio Prof. Biondi merita ancora di essere svolta ampiamente da noi: 
alle pleuriti reumatiche, per esempio il Ceconi è ormai nettamente favorevole. In 
Francia ed in altri paesi tutta la patologia cosidetta da freddo è stata in questi ul
timi anni ampiamente illustrata. 

Al prof. Corazzi di Reggio Emilia rispondo ringraziando ed attendendo la sua 
casistica, sulle « miocarditi in contadini », sempre con quelle riserve che ho 
espresso nella relazione. 

Al Prof. Preti rispondo ringraziando delle sue delucidazioni sul favismo e 
rassicurandolo, anche da parte del collega Caso, che terremo conto delle sue ve
dute sull'eziopatogenesi della interessante forma morbosa. In quanto alla febbre 
da fieno, di cui poco si parla invero nella nostra relazione, come ha osservato il 
Prof. Mori, rientra nel capitolo dell'asma bronchiale. 

DOTT. CASO (Napoli): Rispondo al Prof. Mori a proposito dell'azione dei con
cimi che l'accenno ad affezioni morbose da concimi chimici è a pag. 4 della ra
zione stampata. Al Prof. Biondi rispondo che l'ipertricosi riscontrata in alcuni 
portatori di pesi a spalla è da attribuirsi a speciali endocrinopatie (ipertiroidismo). 

Seduta 2 a - 2 4 aprile, ore 1 6 . 

Presidenza: Prof. Devoto, Prof. Diez. 

Si iniziano le comunicazioni che sono in rapporto col lavoro dei campi. 

PROF. L . LATTES (Modena). — II trattamento assicurativo dei conta

dini non salariati. 

Questa modestissima comunicazione non vuol trattare un punto 

del regime assicurativo dei contadini, che sia di spiccata importanza 

nei confronti legali o medici, o includa importanti questioni di prin

cipio. 

Essa vuol mettere in evidenza una situazione di fatto che si im

pone colla maggior evidenza a chi come il sottoscritto ha da trattare 

quotidianamente con infortunati, in una regione eminentemente agri

cola, avvertendone i bisogni, ascoltandone le lamentele, e talvolta le 

proteste. 

L'applicazione delle leggi sugli infortuni del lavoro non manca 

davvero di dar luogo a sperequazioni, anche assai stridenti. 

Il necessario riferimento al lavoro generico dell'operaio, anziché 

allo specifico, fa si che l'indennizzo è soltanto in media commisurato 

al danno, mentre nei casi concreti è per lo più esuberante od insuffi

ciente. 

Variabili criteri medico-legali od amministrativi, errori di dia

gnosi o di prognosi sono pure causa frequente di sperequazioni. Non è 

certamente raro il lamento di operai o di contadini di aver conseguito 



indennizzi insufficienti od anche di esser stati preclusi da ogni inden
nizzo per invalidità permanente. Tuttavia nella grande maggioranza 
di questi casi si tratta di discussioni non già sull'« an debeatur » ma 
sul « quantum ». L'operaio, pur avendo l'umana tendenza a conseguire 
la maggior somma possibile, sente che, essendo in contrasto con un 
istituto assicuratore, non sarà facile che le sue speranze totalmente si 
avverino, e trova motivo di quietar l'animo nell'aver incassato qual
cosa; anche se questo qualcosa si limita all'indennizzo di tempo
ranea. 

I l suo senso di giustizia (talvolta polarizzato dall'interesse!) può 
esser offeso dall'assegnazione di un indennizzo ritenuto insufficiente; 
ma non è offesa la logica aspettativa che, data l'esistenza dell'assicu
razione, ad un danno di qualche entità proveniente da infortunio cor
risponda un compenso. 

Orbene nel nostro assetto assicurativo vi è un punto che sconcerta 
gli interessati, nel senso che la prescrizione di legge urta contro una 
loro elementare logica. 

Voglio alludere alla esclusione dell'indennità di temporanea che 
colpisce i lavoratori agricoli non salariati, cioè i mezzadri, affittuari 
e proprietari lavoratori diretti. 

Non è il caso di soffermarsi sui casi ove all'infortunio sussegue una 
invalidità permanente indennizzabile. L'esclusione dalla temporanea 
è allora meno sentita; e il contadino con semplicità di ragionamento 
ricava il convincimento che il fine dell'assicurazione non è frustrato 
dal momento che « qualcosa si tira » Inversamente il salariato che, 
dopo aver riportato una lesione da infortunio, guarisce completamente, 
o con un'invalidità non indennizzabile, riesce ad acconciarsi ad otte
nere soltanto la non lauta diaria temporanea. A dir il vero occorre 
sovente esercitare una faticosa opera di persuasione per convincere uno 
zotico bracciante di campagna che per certe mutilazioni (tipica quella 
dell'indice sinistro) in base al regolamento non può esser concesso 
alcun indennizzo per invalidità permanente. 

Comunque, anche in questi casi, per lo più si riesce ad acquietare 
l'interessato, insistendo nel rilevare che l'assicurazione non è stata inu
tile; che per quanto sia stata lunga l'infermità anche oltre i novanta 
giorni di rito, l'assicurato ha goduto il beneficio della diaria. Il quale 
non è beninteso, nè vuole essere, un sostitutivo del salario, ma sem
plicemente un assegno strettamente alimentare. 

Aggiungasi ancora che nel caso del bracciante (almeno nella mia 
provincia) non si pone praticamente mai la questione dell'onere delle 
cure medico-chirurgiche; si tratta difatti di veri e propri nullate
nenti, ufficialmente riconosciuti come tali; i quali pertanto hanno di
ritto alle cure gratuite sia a domicilio che in ospedale, a carico del loro 
comune. 

Quando si tratta degli agricoltori non salariati le condizioni cam
biano interamente. 



Intanto per il livello di cultura certamente superiore a quella del 
bracciante, essi meglio conoscono e l'esistenza dell'assicurazione, e il 
suo meccanismo; e da questa conoscenza, che non può evidentemente 
spingersi alle minuzie giuridiche, sono tratti ad attendersi in ogni caso 
prestazioni da parte dell'assicurazione. Inoltre, per ciò che concerne 
i piccoli proprietari, tale conoscenza è resa più immediata e più co
cente, dal fatto che debbono pagare di tasca propria il premio d'assi
curazione. Orbene, per quotidiana esperienza personale, posso dire 
che riesce assolutamente incomprensibile ad un contadino di sapersi 
assicurato contro gli infortuni, pagando talora anche il premio, e cio
nonostante perdere eventualmente settimane e mesi di lavoro, dovendo 
perciò quasi sempre farsi sostituire a titolo oneroso, aver il carico in
tero della cura, magari restare con una invalidità di grado non in
dennizzabile e non conseguire neppure un centesimo di sussidio dal
l'assicurazione. 

La disposizione regolamentare qui discussa ha avuto certamente 
presupposti di indole medica ed economico-sociale. 

Probabilmente si è ritenuto che infortuni che danno luogo sol
tanto ad invalidità temporanea, siano di scarsa gravità e di breve du
rata; cosicché l'onere che ne ricade sul contadino non salariato sia di 
poco conto. 

Ma basta spigolare sommariamente nella propria casistica per ri
levare che le cose non stanno affatto così. 

Vi sono infermità che, per quanto temporanee, sono di lunghis
sima durata, minacciose addirittura per la vita, prima di consentire 
un qualsiasi lavoro pure ridotto. E purtroppo assai sovente avviene 
che queste lunghe infermità determinano una sostanziale invalidità 
permanente, che però, con onesto criterio non può ritenersi superiore 
alla percentuale limite del 15 % . 

Se cito alcuni casi, non è perchè siano particolarmente notevoli, 
ma per dare un'idea delle situazioni che si prestano al nostro esame. 

Mezzadro V. G., capo famiglia, di anni 57. Frattura comminuta dell'ileo si
nistro, cura chirurgica durata parecchi mesi ; liquidazione ritardata per più di 
un anno, sotto regime di temporanea gratuita; guarigione completa con due cm. 
di accorciamento dell'arto inferiore, A scadenza del biennio devesi ammettere 
che non ha una permanente indennizzabile. 

Piccolo proprietario C. G., di anni 46. Frattura diretta totale esposta commi
nuta alla gamba destra. Cura chirurgica durata 6 mesi; postumi di amiotrofia e 
rigidità articolare, guariti entro il periodo di un anno, accorciamento di 1 cm. 
dell'arto. Non ha diritto a permanente. 

Proprietaria A. M., di anni 22. Lussazione della spalla destra con frattura 
della caracoide; guarigione in tre mesi con permanente limitazione dell'abdu
zione. Non ha diritto a permanente. 

Mezzadro S. E., anni 26. Flemmone all'indice sinistro da puntura, con sepsi. 
Disarticolazione del dito ; incisione all'avambraccio ; malattia durata circa tre 



mesi; guarigione. Rigidità delle altre dita lunghe, rimossa con assidua cura. A 
distanza di un anno, non ha diritto a permanente. 

Ognuno potrebbe moltiplicare gli esami analoghi, che non di
fettano certamente nella casistica. 

È dunque ovvio che in un gran numero di casi queste infermità 
non indennizzate sono assai serie, di lunga durata, e richiedono cure 
lunghe e dispendiose. 

Manifestamente il presupposto più importante per la esclusione 
della temporanea ai contadini non salariati è quello economico-so
ciale. 

In linea generale è ammissibile che mentre per i salariati l'unità 
lavorativa e lucrativa è ristretta al singolo individuo, per i mezzadri 
e i piccoli proprietari (in minor grado per gli affittuari) essa si estende 
all'intera famiglia. Cosicché nel caso di un infortunio di uno dei mem
bri, vi ha la teorica possibilità di compensazione sostitutiva, in grazia 
alla solidarietà economica famigliare. La famiglia, considerata come 
unità lavorativa, perde soltanto una percentuale della propria capacità 
di lavoro, per causa dell'infermità di uno dei componenti. 

Inoltre deve esser tenuta presente la diversa resistenza economica 
dei braccianti, del tutto privi di riserve, in confronto alle altre ca
tegorie agricole, presunte in possesso di riserve economiche di natura 
capitalistica. 

Ma l'esperienza dimostra quanto frequentemente la realtà obiet
tiva si discosti da queste presunzioni. 

Le condizioni saranno probabilmente diverse nelle varie regioni; 
ma nella zona cui si riferiscono le mie osservazioni, si nota che è di
ventata assai rara la grande patriarcale famiglia mezzadrile, insediata 
in un vasta tenuta, e nella quale anche l'assenza temporanea di un 
uomo valido può agevolmente esser tollerata, senza che si debba prov
vedere a pagare un sostituto. 

Lo spezzettamento della terra, sensibile specialmente nelle zone 
montane ove predomina la piccolissima proprietà in condizione fami
gliare diretta, rende l'assetto economico della famiglia assai labile (1). 
L'assenza dal lavoro di un adulto valido, sovente il capo di famiglia, 

(1) Dai dati rilevati presso il Sindacato dell'Agricoltura della Provincia di 
Modena, risulta che la composizione media della famiglia rurale, e la sua equi
valenza in unità lavorative, in quella provincia è la seguente : 

Uomini sopra i 68 anni N. 1 pari ad unità lavorative 0,6 
Uomini fra 18 e 62 anni » 2 » » » 2,0 
Donne fra » » » » 2 » » » 1,2 
Ragazzi fra 10 e 18 » » 1,3 » » » 0,5 
Ragazzi sotto i 10 anni » 1,3 » » » 

totale » » 4,3 

La media dell'estensione poderale è di 30 brolche modenesi pari a Ettari 8,5. 



non può prolungarsi se non per brevissimo tempo; ed in caso contra
rio si rende necessaria una onerosa sostituzione. 

A queste circostanze di lenta maturazione si sono sovrapposte acu
tamente le conseguenze dell'imperversante crisi agricola. Questa sotto 
certi rispetti fra tutti gli assicurati ha colpito più duramente gli agri
coltori non salariati che i salariati, appunto perchè i primi avevano 
più da perdere che i secondi. 

Il calante reddito della terra, che talora rasenta l'annullamento, 
di fronte agli oneri invariati o quasi, ha determinato un indebolimento 
su larga scala, ed ha reso intollerabili i carichi debitori già esistenti. 
Situazione che è diventata critica e sovente disperata specialmente per 
i piccoli proprietari di montagna. 

I non salariati, che ufficialmente appaiono possidenti sono sem
pre esclusi dalla gratuità delle cure, e risentono perciò più fortemente 
l'onere economico dell'infortunio, sovrapponendosi per loro il danno 
emergente al lucro cessante, cosicché frequentemente l'infortunio di
venta dissesto. 

Credo di non errare affermando che in linea generale le ragioni 
che verosimilmente consigliarono un tempo di stabilire una disparità 
di trattamento assicurativo infortunistico fra salariati e non salariati 

* 

abbiano oggi cessato di esistere, almeno perciò che concerne gli indi
vidui adulti nel pieno della loro attività lavorativa. 

Gli interessati sospinti dal disagio attuale, risentono più che per 
il passato il peso economico dell'infortunio e cercano con maggior in
sistenza un sollievo nell'assicurazione; il che è naturale. 

Non sembra davvero una pretesa fuori di posto, malgrado sia con
traria alle disposizioni di legge, quella di avere un qualche tangibile 
per quanto minimo corrispettivo agli oneri assicurativi, quando la di
sgrazia avvenga. 

Secondo la mia impressione questa totale e costante esclusione da 
ogni indennizzo da temporanea, oltre a risultare incomprensibile è 
persino sentita quale maggior ingiustizia in confronto ad eventuali 
gravi sperequazioni negli indennizzi da permanente, ed anche all'e
sclusione dall'assicurazione invalidità e vecchiaia. In sede di riforma 
della legge, sarebbe probabilmente opportuno e politico di eliminare 
tale fonte giustificata di malcontento. Qualora peraltro venisse sancita 
nella riforma l'onere delle cure da parte dell'assicurazione, come fu 
specificatamente richiesto dal Congresso dei Coloni e Mezzadri tenuto 
a Bologna nel gennaio 1931, ciò varrebbe per lo meno a togliere la 
causa più stridente della sperequazione. 

II cattivo trattamento assicurativo che in generale la legge riserva 
agli agricoltori non salariati è reso ancor più evidente, quando si pa
ragoni a quanto avviene allorquando vi sia di mezzo un motore. La 
cosa vale anche per il bracciante, ma in minor misura. 

È completamente anacronistica l'esclusione da ogni beneficio, di 



un mezzadro che si infortuni arando con sforzo dietro i suoi bovi, 
quand'anche stia sei mesi infermo e guarisca perdendo l'intero indice 
sinistro; mentre, qualora, arando con molto minor sforzo dietro la 
trattrice, perda una sola falange dello stesso indice, incassa la sua in
dennità di temporanea ed una cospicua somma a titolo di perma
nente. 

Oggidì con la diffusione dei motori nelle campagne, e quindi con 
la confidenza che gli agricoltori hanno preso con essi, non può più 
davvero ritenersi che la motoaratura dia luogo ad un sensibile aggra
vamento del rischio, 

Per contro la moltiplicazione di macchine complesse, seminatrici, 
falciatrici, per fienagione, per piantagioni, ha realmente aumentato 
i pericoli che incombevano sul tradizionale lavoro campestre. Eppure, 
dal momento che queste macchine sono a trazione animale, i rischi 
inerenti sono coperti dall'assicurazione agricola, restando soggetti a 
tutte le sue limitazioni. 

Il perequare nuovamente le prestazioni spettante a salariati e non 
salariati com'era previsto dal decreto-legge originaria 23 agosto 1917, 
N. 14507, modificata in questo punto dalla legge 24 marzo 1921, 
N. 297), (qualora ragioni finanziarie impediscano la perequazione con 
la legge industriale), mi parrebbe oggi opera di sana giustizia. 

Potrebbe inoltre favorire la regolarità e la completezza delle cure 
mediche, consegnandosi con ciò una migliore restaurazione anatomo-
fisiologica, e conseguentemente la diminuzione delle invalidità perma
nenti indennizzabili: vantaggio non solo individuale, ma collettivo e 
sociale. 

Come pure sembrerebbe conforme ad equità il ridurre a più giu
ste proporzioni la presunzione del rischio inerente all'uso dei motori 
in agricoltura, presunzione che oggidì pare molto esagerata. 

Verosimilmente l'economia che si potrebbe qui ottenere compen
serebbe il maggior onere dell'altro provvedimento; ma, come ho detto 
fin da principio, è questa l'opinione forse unilaterale, di un medico 
infortunista che per il suo contatto quotidiano con i contadini infor
tunati ne ascolta e ne apprezza le reazioni psicologiche. 

Occorre che su questi complessi argomenti venga formulato il pa
rere delle organizzazioni sindacali degli assicuratori e dei giurisperiti, 
dal cui contradditorio potrà uscire la nuova norma di legge. 

PROF. S. D I E Z (Roma): Il diverso trattamento lamentato dal prof. Lattes nei 
riguardi dell'inabilità temporanea fra mezzadri, coloni e piccoli proprietari, e i 
braccianti, non è stato determinato (qualsiasi pretesto sia stato invocato per giu
stificarlo) che da ragioni economiche, dalla necessità, cioè, di diminuire, dopo un 
periodo d'esperimento, il carico dell'assicurazione. Lo sgravio, d'altra parte, se dan
neggia il singolo, favorisce, prese nel loro insieme, le categorie di lavoratori che 
lamentano quel trattamento, perchè il maggior costo dell'assicurazione andrebbe 
in ultima analisi a loro, carico. 



Per quanto riguarda le differenti indennità corrisposte per una medesima le
sione, a seconda che essa sia riportata nell'uso di macchine mosse da motori ina
nimati, o per altre cause, il fatto è inevitabile, ed anche giusto, finché esistano 
due leggi assicurative contemplanti rischi di diversa natura e basate su un si
stema di premi e di indenizzi del tutto diversi. 

È d'accordo col relatore nell'esprimere il voto che il trattamento negli in
fortuni degli agricoli non solo sia reso eguale per tutte le loro categorie, ma an
che non dissimile da quello fatto per gli infortuni industriali; ha ragione di ri
tenere che all'unificazione delle due leggi si addiverrà con la prossima auspi
cata riforma per lo meno nei riguardi di quanto è assimilabile. 

Aw. MONTEMURRI (Roma): Nei riguardi della carenza del minimo di inden-
nizzabilità chiede se, data la differenza fra lavoro agricolo e lavoro industriale, 
non sia dal punto di vista medico possibile dare qualche indicazione che consenta 
di variare la carenza stessa, non solo mantenendo, ma anche eventualmente aumen
tando le differenze attuali di fronte a certe lesioni, tra industria e agricoltura, e 
ciò anche all'intento di destinare più efficacemente, per gli infortuni agricoli, gli 
indennizzi. 

DOTT. A. B U F F A (Roma): Afferma la sua diversità di opinione fra quanto hanno 
esposto i Proff. Lattes e Diez in merito al trattamento che i lavoratori agricoli 
hanno, a seconda se effettuano un lavoro della coltivazione dei campi, oppure 
un lavoro inerente alle macchine agricole mosse da agenti inanimati. Dopo aver 
rilevato che i lavoratori dei campi addetti a tali macchine, compiono un lavoro 
industriale coperto dall'assicurazione infortuni da tempo antecedente all'andata 
in vigore dell'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura, dichiara che que
st'ultima assicurazione va considerata come il primo passo inteso a portare i la
voratori agricoli allo stesso livello di trattamento sociale dei lavoratori industriali. 
Quindi sono i primi che debbono essere portati verso i secondi e non alcune ca
tegorie di questi lavoratori verso il trattamento che vige in agricoltura. 

PROF. G . TOJA (Roma). —Su alcune correlazioni tra l'indagine sta

tistica, la Medicina del lavoro e la morbilità professionale. 

Non meno interessante dei risultati, è il metodo che Bernardino 

Ramazzini seguì nei suoi studi ammirevoli sulle Malattie degli Ar

tefici. 

È noto che questo vecchio Medico, già prossimo alla settantina, 

colpito dalla frequenza con cui certe malattie si abbattevano su di 

alcune categorie di lavoratori, volle studiarne da vicino i sintomi, il 

decorso, ma sopra tutto la correlazione col mestiere da essi esercitato. 

Ed eccolo darsi attorno a raccogliere i più minuti particolari sui 

lavori compiuti dagli « artefici », sulle modalità con cui il lavoro ve

niva eseguito, sulla frequenza di questo o quel sistema, cogliendo dalla 

viva voce dei lavoratori l'inizio delle loro sofferenze, la loro durata, 

l'intensità delle stesse, ecc. 

Nessuna difficoltà lo distolse da questa indagine nobilissima e 

minuta. 



Visitò officine, botteghe, cantieri, miniere; si soffermò a parlare 
ed a discutere con umili operai, con persone sane ed ammalate; e 
via via che raccoglieva dati e fatti, tutto veniva annotando su certi suoi 
« quadernetti » che è doloroso non siano giunti sino a noi. 

Essi oggi avrebbero un valore non soltanto storico, ma anche 
di metodo deduttivo, in quanto ci farebbero conoscere la vera fonte, 
la fresca polla, da cui Bernardino Ramazzini dedusse tante e così am
mirevoli conclusioni, da dare origine ad una branca nuova della Me
dicina; branca tutta Italiana, e che, nata nell 'Emilia, ha avuto due
cento anni più tardi, in Milano, la sua più fulgida consacrazione. 

Ai fatti personalmente raccolti, volle il Ramazzini aggiungere 
quelli che erano stati osservati da altri medici prima di lui. 

Ed eccolo consultare le numerose opere che avevano rapporti con 
gli argomenti da lui studiati; opere di storia, di economia, di chimica, 
di filosofia; ed eccolo mettersi in relazione epistolare con altri celebri 
medici, per conoscere particolari sulle malattie degli artefici, dagli 
stessi eventualmente osservate e curate. 

Con questa raccolta di dati, di fatti, di circostanze; con la com
parazione che Egli fece con altri dati e con altri fatti rilevati in am
malati che non esercitavano alcuna professione; ed infine con la crea
zione del concetto, sia pure embrionale, di malattia professionale, il 
Ramazzini fece opera di vero statistico, e gittò le fondamenta di quella 
statistica medica professionale che anche oggi perseguiamo, ma che 
nemmeno oggi è assurta a metodi ed a conclusioni completamente 
sicure. 

È lecito poi asserire che fin dal tempo del Ramazzini si iniziò 
quella possibilità di lavoro comune tra il Medico del lavoro e lo stu
dioso di Statistica, di cui, in questa sede, si auspica la più stretta effi
cienza intesa nel senso che il primo debba mettere in evidenza i feno
meni obbiettivamente osservati; mentre al secondo spetti il compito di 
coordinare le osservazioni discordanti tra loro, e di scoprire la legge 
che le unifica e le illumina di vivida luce. 

$ s£ & 

Terreno fecondo per questi studi di altissima importanza sono le 
istituzioni assicuratrici e specialmente l'assicurazione contro le malat
tie, di cui cominciano in Italia ad affermarsi i primi esemplari. 

In una mia recente comunicazione alla Sottosezione Attuariale della 
XX Riunione della Società pel progresso delle Scienze (Milano, 
12-20 settembre 1931-IX) io misi in evidenza la grande importanza 
che hanno le indagini statistiche nella comprensione e nel disciplina-
mento tecnico ed economico del rischio « malattia » ; rischio che in
cide penosamente e pericolosamente nella vita del lavoratore, e di 
cui l'assicurazione costituisce l'unica possibile salvaguardia. 

Raccogliere i fatti; elaborare gli elementi raccolti; seguirne lo 



sviluppo, mettendone in evidenza la frequenza e le correlazioni, è 
opera quanto mai proficua e feconda di risultati, se si voglia disci
plinare il rischio e avviarlo verso un fine precostituito di immediata 
utilità. 

Ma se queste finalità — che sono invero predominanti — inte
ressano prevalentemente il sociologo e l'economista, altre finalità non 
meno utili può e deve prefiggersi lo studioso dei fenomeni statistici nei 
confronti di argomenti che riguardano la medicina, la clinica e la no
sologia, e sopratutto la Medicina del Lavoro. 

Primissimo tra questi problemi è quello che si riferisce alle cause 
della morbilità. 

Quali sono gli elementi che debbono essere rilevati e che deb
bono esser presi in considerazione per conoscere le leggi che gover
nano la morbilità di una data categoria di lavoratori? 

Innanzi tutto l'età. 
L'età di un malato è fattore schiettamente extraprofessionale. 
Il Medico ne valuta, intuitivamente, l'importanza; ma lo stu

dioso di fenomeni statistici ne mette in evidenza pratica il valore 
nella genesi, nel decorso, e nell'esito del processo morboso. 

È noto che, oltrepassati i primi anni di vita, il rischio di morte 
aumenta progressivamente con l'età. 

Ma questa progressione costante, non si verifica per la malattia; 
che certe età sembrano essere immuni o quasi da ogni genere di ma
lattia. 

Viceversa il fattore professionale (l'influenza dannosa di questo 
o quel fattore) varia secondo l'età dell'individuo. 

Onde fu esattamente proclamato che l'azione che un determi
nato mestiere esercita sui lavoratori, nelle differenti età, può essere 
stabilita solo mediante una comparazione con la morbilità standard, e 
calcolando l'eccesso che risulta nei vari gruppi di età in danno del 
mestiere studiato. 

Purtroppo però tutti gli studi statistici sulla morbilità standard, 
sono anche essi molto arretrati. 

$ % $ 

Giunto a questo punto, riconfermata la necessità di nuove e più 
ampie indagini sul fenomeno morbilità, poiché la presente nota ha fi
nalità esclusivamente pratiche, mi piace richiamare l'attenzione dei 
Sigg. Medici sull'errore che spesso si suole commettere paragonando 
tra di loro dati bruti, senza tener conto dei gruppi di età cui il fe
nomeno si riferisce. 

Prendiamo ad esempio la mortalità degli ecclesiastici messa in 
chiara evidenza dalle statistiche inglesi, e paragoniamola con la mor
talità della popolazione mascolina generale. 

Dall'esame delle cifre si vede che la mortalità degli ecclesiastici, 



è nei differenti gruppi di età, la più bassa di tutte le professioni; 
ma essa è invece la più alta in linea percentuale (Ecclesiastici 
23,16 per mille — Popolazione generale 14,40 per mille). (Les mé-
thodes de la statistique de la morbilité professionnelle - Genève, 1930). 

Il fatto in apparenza paradossale, dipende da ciò che Vinsieme 
degli ecclesiastici comprende una proporzione molto elevata di per
sone di tarda età; circostanza questa che dà ragione dell'alto numero 
di morti per ogni migliaio di ecclesiastici viventi. 

Se con questo esempio elementare, fossi riuscito a chiarire la 
importanza teorica e pratica della suddivisione per gruppi di età nello 
studio e nei confronti della morbilità e mortalità professionale, que
sto mio scritto non dovrebbe ritenersi privo di qualsiasi pratica uti
lità, in quanto con esso ho avuto sopra tutto di mira di chiarire alcuni 
dati del valore della statistica in medicina, e ad evitare che vengano 
comparate tra loro cifre statistiche che non possono, sic et simpliciter, 
servire a questo scopo. 

// fenomeno dell'età ha una correlazione evidentissima col sesso. 
Anche del sesso (quando si tratta di studiare il coefficiente pro

fessionale per una determinata malattia) il medico clinico sa ricono
scere la dovuta influenza, nella genesi del fenomeno studiato. 

Ma è una valutazione, di cui egli non potrebbe e non saprebbe 
determinare il valore preciso, se non ricorresse alla lettura ed alla 
elaborazione statistica dei dati in suo possesso. 

Orbene, anche pel sesso, nei riguardi della morbilità, giucca 
una parte importante l'età, pur sapendosi che, in linea generale, la 
morbilità globale degli uomini è un. po' superiore a quella delle 
donne. Ma non è forse importante il sapere che se si paragona la fre
quenza di malattia con la durata della malattia, questa risulta supe
riore nelle femmine in confronto dei maschi? Al Medico lo scoprirne 
le cause; cause accertate e cause plausibili, eliminando il facile dub
bio, che non sempre risponde a realtà, dipendere il fenomeno dalla 
volontà delle persone ammalate. 

Un terzo elemento che deve esser sempre preso in considerazione, 
specie quando si voglia conoscere con sufficiente esattezza il valore 
dell'elemento professionale nella genesi di una data malattia, è lo 
stato civile. 

Indubbiamente la mortalità è più alta pei celibatari che non per 
i coniugati. 

Il fenomeno dipende da molti fattori tra i quali dovrebbe esser 
posto anche questo: che, teoricamente, il matrimonio ha un. presup
posto di selezionamento, nel senso che le persone ammalate difficil
mente si inducono a contrarlo. 

Ma poiché la più alta mortalità si riscontra anche tra i vedovi e 
le vedove, appare innegabile l'influenza dello stato coniugale sul pro
lungamento dell'umana esistenza. 



Pochissimo noti sono invece i rapporti tra morbilità e stato ma
trimoniale, e su questo argomento dobbiamo servirci di dati indi
retti, specie quando il fenomeno studiato venga posto in confronto 
anche col mestiere esercitato. 

Così una professione che segnasse una percentuale altissima di 
celibi, dovrebbe considerarsi meno salubre di altre, specie se il fatto 
fosse posto in relazione col numero molto alto di giovani e di celibi 
che vi accorrono e con l'abbandono di essa da parte dei meno giovani 
e degli ammogliati. 

Gli esempi potrebbero moltiplicarsi; come anche altri elementi 
(in quanto cooperanti alla genesi di questo o quel processo morboso) 
potrebbero essere posti in evidenza da accurate rilevazioni statistiche, 
fatte in concomitanza con quelle dirette a scoprire la coefficienza del
l'elemento professionale. 

Tipici sono gli esempi delle condizioni economiche dell'amma
lato, che sotto certi punti di vista possono considerarsi come fattori 
extraprofessionali, mentre secondo altri punti di vista, debbono rite
nersi come aventi rapporto con la professione esercitata, in quanto lo 
stato economico dipende in grandissima parte dal salario percepito, 
o, comunque, dal guadagno fatto nell'esercizio di un determinato 
mestiere. 

Altrettanto può dirsi della densità della popolazione; elemento 
questo che può sembrare, a prima vista, del tutto extra-professio
nale, ma che può rientrare invece in senso largo tra i coefficienti pro
fessionali, in quanto è noto che certi mestieri, e specialmente quelli 
che sono in rapporto con le industrie, esigono un agglomeramelito 
di masse operaie che non è affatto necessario per l'esercizio di altri 
mestieri, arti o professioni. 

:|: :|: 

Dopo questa breve incursione nel campo metodologico-statistico, 
rientro nell'argomento pratico che mi sono proposto, riaffermando 
la necessità — da parte del medico e sopra tutto del medico sociale — 
di sapere e voler sceverare tutti i coefficienti extra-professionali che 
concorrono alla produzione di una determinata forma morbosa, prima 
di ascriverne l'origine all'esercizio di questo o quel mestiere. 

Con l'andata in vigore della legge sull'Assicurazione contro le 
malattie professionali, questa cernita di elementi dovrà esser fatta 
con la massima cura; ed i Signori Medici, che nell'ultimo venticin
quennio si sono abituati alla nozione di causa violenta e di occasione 
di lavoro (assicurazione infortuni), dovranno foggiarsi una mentalità 
adatta a sceverare l'etiologia professionale di certe determinate ma
lattie, da tutti gli elementi causali e concausali che hanno un signi
ficato ed un valore extra-professionale (variabili non professionali). 

Sotto questo speciale punto di vista, un altro concetto che dovrà 



essere ben chiaro nella mente dei Medici, è quello della esposizione 
al rischio e del valore probatorio della durata di esso. 

C'è una tendenza generale a considerare la durata della esposi
zione al rischio come proporzionale all'efficacia delle cause morbi-
gene; ed entro grandi limiti, questa proposizione è esatta. 

Ma essa non può nè deve avere un significato assoluto. 
Così, ad esempio, alcune statistiche delle Casse tedesche hanno 

messo in chiara evidenza che in certi mestieri, l'influenza dannosa si 
manifesta molto rapidamente. ^ 

Ciò avviene, tra le altre, nelle lavorazioni che si svolgono in am
biente umido, e sopra tutto nelle miniere. 

Si è visto infatti che i minatori novizi, che non si sono ancora 
adattati all'ambiente del lavoro, cadono rapidamente in preda a certe 
malattie, per le quali sembrano mostrare una resistenza sensibilis
sima altri lavoratori maturi, che hanno evidentemente adattato i loro 
mezzi di difesa alle azioni nocive derivanti dall'ambiente lavorativo. 

Sarà compito dello studioso di statistica di segnalare al medico 
la frequenza di questi fatti in apparenza paradossali, perchè ne studi 
le cause, sceverando gli elementi individuali da quelli schiettamente 
professionali, e perchè nella valutazione medico-legale delle singole 
specie, non si cada nell'errore di negare l'influenza della costante pro
fessionale, sol perchè l'esposizione al rischio fu di breve durata. 

A questo esempio elementarissimo della stretta relazione che lega 
gli studi di Statistica Medica alla Medicina del Lavoro, potrei ag
giungere altri, moltissimi, che però renderebbero eccessivamente pe
sante questa mia comunicazione. 

Mi limiterò quindi soltanto ad accennare di volo qualche idea 
sulla cooperazione della indagine statistica con la igiene del lavoro, 
per la determinazione delle lavorazioni pericolose. 

Un esempio renderà meglio accessibile questi miei concetti. 
Si supponga una lavorazione di cui il Medico debba con suffi

ciente rigore stabilire l'indice maggiore o minore di insalubrità, ri
spetto ad altre lavorazioni. 

Questo indice non potrà esser tratto dal numero delle persone 
che ammalano durante un semestre o durante un anno; e se il me
dico ciò facesse cadrebbe in errore perchè non avrebbe tenuto conto 
di quell'importante coefficiente che è la selezione. 

Infatti, di solito, da certe lavorazioni si allontanano automatica
mente i più deboli; ed allora la maggior richiesta di mano d'opera fa 
alzare i salari. 

Ciò serve di richiamo ai più giovani e più robusti; il che si tra
duce — nelle cifre statistiche — in un abbassamento della morbilità 
e della mortalità. 

Sarebbe quindi erroneo dire che queste lavorazioni non sono in-



salubri sol perchè la morbilità di un semestre o di un anno non fu 
superiore a quella media. 

L'esempio è parlante. Esso dimostra ancora una volta che le cifre 
brute della statistica debbono essere razionalmente interpretate, prima 
di annettere ad esse un qualche pratico valore di comparazione. 

Molte critiche fatte alla leggera, al metodo statistico, dipendono 
•da ciò che l'interpretazione razionale delle cifre è spesso mancata. 

Se l'indirizzo statistico ha un'importanza notevolissima nello sco
prire fenomeni e fatti e leggi inerenti al rischio professionale, altret
tanto e non minore importanza esso ha nel governo e nella condotta 
dell'assicurazione contro le malattie. 

In regime corporativo, in cui è possibile (è già attuata) una As
sicurazione Malattie a base sindacale, sarà possibile una più fattiva 
cooperazione tra Assicurazione e Medicina del Lavoro. 

L'unione di tutti i lavoratori in Sindacati, ed il sorgere ài loro 
fianco delle assicurazioni contro le malattie, elimina il grande osta
colo che sino ad oggi è esistito per lo studio statistico serio e ponde
rato della morbilità professionale, e dei suoi coefficienti costanti e 
variabili. 

Dai dati che vengono affiorando dall'Ufficio di Statistica che io 
ho istituito presso la Cassa Nazionale Malattie per gli Addetti al Com
mercio, un certo numero di problemi vengono già alla luce e recla
mano la loro soluzione. 

Sono problemi che nelle cifre brute, hanno un loro alto conte
nuto di interesse, e che ne assumeranno uno molto maggiore quando 
tutti gli elementi per la loro soluzione saranno stati messi in evidenza. 

Indubbiamente tra il metodo del Ramazzini semplice ed ingenuo 
(che annotava sui suoi quadernetti casi e cifre di riferimento) ed il 
metodo moderno che io ho descritto nella comunicazione da me più 
sopra citata (Intorno ad un'indagine sulla morbilità in Italia) c'è una 
grande differenza; ma il nucleo fondamentale dell'idea è sempre lo 
stesso : Raccogliere i dati, elaborarli, conoscere le correlazioni ed in
terpretarli al lume della ragione e delle conoscenze dottrinali. 

Ed in questo vastissimo campo, Medicina del Lavoro, ed Assi
curazione Malattia, debbono procedere in accordo, pel raggiungi
mento del vero, o di quello che al lume delle moderne cognizioni, noi 
riteniamo come verità. 

1° La Medicina del Lavoro, sorta col Ramazzini, applicò subito 
il metodo semplice e primitivo della osservazione statistico-empirica 
dei fatti osservati. 

2° Il più moderno indirizzo della rilevazione statistica degli ele
menti, della elaborazione di essi, dello studio delle loro correlazioni, 
della valorizzazione delle costanti professionali e delle variabili extra
professionali nella individuazione delle malattie del lavoro, è indi-



rizzo che discende dal metodo scientifico, quale fu designato da Ga

lileo Galilei e da Bacone. 

3° Nel campo delle malattie professionali i Medici, per potersi 

valere con successo dei dati, debbono conoscere alcuni principi fon

damentali della statistica, e specialmente il significato delle varianti 

extra-professionali, rappresentate dall'età, dal sesso, dalle condizioni 

dello stato civile, del sovraffollamento, ecc. ; dati e circostanze tutte • 

che debbono esser tenute nel dovuto conto, prima di dare ad una ma

lattia la qualifica di professionale. 

4° In questo campo in cui il Medico deve raccogliere i fatti, e lo 

studioso di statistica elaborarli e valorizzarli, esiste la possibilità di 

una larghissima cooperazione tra l'uno e l'altro. 

5° Il regime corporativo, permettendo e facilitando il sorgere a 

fianco • dei Sindacati dell'Assicurazione Malattia, facilita straordina

riamente questo compito. 

PROF. G. LORICA (Roma): Si associa alla proposta del Prof. Toia. Come funzio
nario e come studioso di igiene, ha dovuto e deve constatare giornalmente la in
sufficienza, anzi la deficienza di dati statistici specie per quanto riguarda la mor
bilità e la mortalità professionale. Ricorda anche che quando fece parte col 
Prof. Toia della Commissione per il progetto di legge sulla assicurazione contro 
le malattie professionali (1919) questi soffriva un vero tormento per non poter for
nire i dati statistici che i membri della Commissione gli domandavano ad ogni 
istante, nonostante che egli li cercasse in tutte le pubblicazioni italiane e straniere. 

Anche oggi l'oratore non può fornire i dati che spesso gli vengono richiesti 
dalla Commissione internazionale per l'igiene del lavoro, mentre inglesi, tedeschi 
e belgi lo possono fare. 

Non possono colmare questa lacuna le tabelle sulla mortalità professionale 
che pubblica il volume sulla statistica delle cause di morte. Esse sono incomple
tissime: si può dire che sono inservibili allo studioso di igiene il quale ha bi
sogno non solo della conoscenza qualitativa, ma anche di quella quantitativa delle 
cause di malattia o di morte, per studiare i modi di evitarle. 

L'oratore sperava che l'istituzione del medico di fabbrica avrebbe fornito dati 
in proposito, perchè una circolare ministeriale fa obbligo al detto medico di de
nunziare i casi di malattie professionali osservati nello stabilimento cui presiede. 

Ma il risultato, per ora, è quasi nullo. Si spera di poter perfezionare questo 
organo, in guisa da equiparare i detti medici ai medici certificatori inglesi od ai 
medici agrées belgi. Si spera pure che l'applicazione della legge sulla riparazione 
delle malattie professionali sia fatta da un organo medico, competente nella dia
gnostica e quindi nella statistica. 

L'oratore, per ora, si associa al Prof. Toia nel pregare la Presidenza di porre 
all'ordine del giorno di un prossimo Congresso, la questione della statistica della 
morbilità e della mortalità professionale. 

PROF. A. CAZZANICA (Milano) : Richiama l'attenzione sulla esigenza fondamentale, 
cui si deve sopperire quando si voglia rendere attendibile ed utile l'indagine sta
tistica, cioè a dire sulla necessità di una esatta definizione sia pure empirica del
l'oggetto della rivelazione, cioè della malattia. 



Insiste anche sulla convenzionalità della definizione contenuta nei regolamenti 
e negli statuti indicando i pericoli di essa. 

DOTT. VIGLIANI (Torino): Non vi è medico che non veda la necessità di una 
collaborazione cogli attuari per statistiche che ci diano modo di aggiornare le nostre 
conoscenze in merito alla morbilità generica e specifica in Italia. 

Se ne sono preoccupate le grandi Confederazioni, e il nostro Istituto « La 
Vigile » che è l'espressione assistenziale della Confederazione della Industria, ha 
da anni raccolto i dati statistici in merito agli infortuni e alle malattie: due mi
lioni di infortuni sussidiati per causale, orari, giorni, categorie e 200.000 malati. 
Questo materiale « La Vigile » lo mette fin d'ora a disposizione. 

PROF. L U I G I DEVOTO (Milano): Elogia il Prof. Toia per la sua brillante co
municazione e mette in rilievo la grande importanza dei dati esposti dall'oratore 
e l'utilità di statistiche esatte ed aggiornate; ritiene utile di valersi dei contributi 
degli studiosi della meteorobiologia per rendersi conto dell'andamento di malattie 
che subiscono periodici aggravamenti. Raccomanda che in tutte le dichiarazioni 
di cause di morte abbiano a figurare le manifestazioni collegabili colla patologia 
professionale anche se questa non ha rappresentato la causa di morte. Ad es., si 
incontrano casi di operai in cui sono intervenuti: alcool, lues, tabacco e piombo 
ossia saturnismo. Ebbene questa denunzia non dovrebbe mai essere pretermessa. 

PROF. C. BIONDI (Siena): Concorda pienamente col Prof. Cazzaniga sulla ne
cessità di definire il concetto di malattia ed osserva che non crede facile poter 
trarre un concetto esatto sulla morbilità se le ritenzioni sono tratte soltanto dagli 
assicurati obbligatori. Entrano infatti in questi elementi di appetizione che an
drebbero eliminati. 

Domanda al Prof. Toia come si potrebbe arrivare ad avere elementi di ri
tenzione più sicuri. 

DOTT. C. BORRONI (Milano). — L'Assicurazione contro le malattie nei 

suoi rapporti con la Medicina del lavoro. 

In considerazione che figura nel programma di questo Congresso 

una visita alla Cassa Edile per le Assicurazioni Sociali di Milano, del 

che ringrazio il Chiarissimo Prof. Devoto, ritengo utile un rapido 

cenno illustrativo di questa Istituzione la cui attività lor Signori tro

veranno ampiamente illustrata nella relazione che il nostro Presidente 

ha voluto fosse distribuita in omaggio ai Signori Congressisti. 

La Cassa Edile per le Assicurazioni Sociali sorse nel 1919, su base 

paritetica in virtù di una clausola del Contratto collettivo di Lavoro 

stipulato fra le Associazioni Sindacali di Datori di Lavoro e di La

voratori Edili della Provincia di Milano. 

A buona ragione può ritenersi un'anticipazione dei postulati della 

« Carta del Lavoro » che trovano nella Cassa Edile la loro quasi totale 

realizzazione. 

All'inizio l'opera assistenziale della Cassa Edile era contenuta nei 

limiti di un sussidio in caso di disoccupazione. 

Venute le assicurazioni obbligatorie la C. E . A. S. organizzò 



un'assicurazione complementare a quella di legge. Nel 1926 iniziò l'as
sicurazione contro le malattie, ma in questo campo si limitò per al
lora all'erogazione di un sussidio in denaro. 

Ben presto però la Cassa si prefisse altri fini più concreti e so
cialmente ben più utili. Fidando nella tetragona solidità che le veniva 
dalla sua base di collaborazione di classe realizzata dalla gestione pa
ritetica, formulò i suoi canoni fondamentali: 

I o Assicurazioni di categoria professionale. 

2° Assistenza Sanitaria totalitaria. 

3° Gestione diretta dell'assistenza. 

Col I I semestre del 1929 entrò decisamente nella fase di realiz
zazione, creando una organizzazione Sanitaria Completa ed una at
trezzatura polispecialistica ed ospitaliera che consentiva l'emancipa
zione sua per la gestione assistenziale. 

Si giunse così alla pratica attuazione di quelli che ho definiti i 
dogmi fondamentali cioè al concentramento nelle file dell'assicura
zione di tutti gli edili ed affini della Provincia di Milano. 

Concessioni ad essi, oltre che di un sussidio di malattia, di tutti 
gli atti sanitari (cura medica domiciliare e ambulatoria, assistenza 
polispecialistica; degenza ospitaliera ed assistenza operativa, consu
lenza) : tutto ciò concesso direttamente a mezzo : 

I o Di 12 medici fra i quali è annessa la libera scelta, nella città 
di Milano; di 20 medici per i reparti cittadini; di oltre 200 medici 
distribuiti fra tutti i Comuni della Provincia ed in qualche Comune 
delle provincie limitrofe ove risiede stabilmente un forte contingente 
di assicurati. 

2° Di una Poliambulanza funzionante presso la Sede, in cui gli 
specialisti di ogni materia tengono giornalmente le loro consultazioni 
in gabinetti largamente dotati di ogni presidio diagnostico e curativo 
A questo riguardo particolar menzione meritano il Laboratorio di 
Analisi Cliniche ed il Gabinetto di Radiodiagnostica e Fisioterapia, 
per la modernità e la completezza della loro dotazione. 

3° Di una Casa di Salute costituita da tre reparti: Chirurgia ge
nerale e specialistica, medicina ed ostetricia e ginecologia. 

4° Di uno scelto corpo di consulenza, onorato dai più chiari 
nomi di Clinici universitari e Primari Ospedalieri. 

La Cassa poi dispone di un Ispettorato Fiscale funzionante Am
bulatoriamente presso la Sede ed a domicilio degli ammalati per ga
rantire la più equa valutazione di ogni singolo caso: e gestisce in ot
temperanza del R. D. 14 agosto 1927, n. 530 e D. M. 20 marzo 1929 
e per incarico del Collegio dei Costruttori, un servizio di visite perio
diche ai verniciatori. 

Questa breve rassegna dei campi in cui esplica la sua attività la 



Cassa Edile completata dalla visita che avverrà fra poco, basta a dare 
un'idea della grande e complessa mole di materiale che potrà fra breve 
tale Istituzione offrire allo studio di chi s'interessa di problemi di me
dicina sociale. 

Dobbiamo ancor oggi usare il futuro poiché, a poco più di due 
anni dall'inizio, non possiamo, come vorremmo, portare elementi sta
tistici di osservazioni clinico-scientifiche che valgono a dare un con
tributo decisivo alla soluzione dei più grandi problemi di assistenza 
sociale che assillano la mente ed il cuore di chi anela alla realizza
zione della più grande e nobile opera di solidarietà umana, tendente 
a lenire le sofferenze agli umili garantendo ad essi tutti quei prestiti 
che furono fino ad ieri privilegio di pochi. 

Se a tanto non siamo giunti, i dati raccolti ci hanno però con
sentito di porre dei problemi allo studio e, per qualcuno, di intrav-
vedere elementi decisivi per la soluzione. 

Due anni di cospicuo lavoro cominciano a dare i frutti ed in certe 
affezioni, specialmente chirurgiche, l'opera di bonifica compiuta co
mincia a rivelarsi attraverso una diminuzione della casistica percen
tuale (ad esempio per le ernie). Determinante principale di questo fatto 
è la caratteristica di stabilità della mano d'opera edile che, a parte la 
manovalenza aspecifica difficilmente passa ad altre categorie o da 
queste riceve apporti. 

All'opposto la frequenza statica se non crescente di alcune ma
lattie non può non far pensare alla relazione di causabilità fra l'affe
zione stessa ed il genere di lavoro si da far ritenere tali affezioni vere 
e proprie malattie professionali. 

Citerò ad esempio l'anchilostomiasi, particolarmente frequente 
nei fornaciai ed in determinate zone, specialmente della parte meri
dionale della provincia; le varici agli arti inferiori e le emorroidi 
causate dalla prolungata stazione eretta e dagli sforzi, causa predi
sponente forse, in molti casi, l'abuso di alcool; gli eczemi alle mani 
avambracci e faccia causati dal cemento; le congiuntiviti da caustici: 
gli strappi muscolari; le callosità alle mani facilmente suppuranti e 
complicantesi in tenosinoviti e flemmoni che purtroppo non infre
quentemente residuano lesioni permanenti, ecc. 

Tutte, o quasi tali lesioni, stanno al confine fra infortunio e ma
lattie professionali circostanza questa di gran peso per il lavoratore 
colpito che non sempre per ragioni ad esso imputabili, si trova a non 
beneficiare di quelle previdenze che hanno il compito di tutelarlo e 
ciò senza parlare della spinosa questione delle ernie da sforzo. 

Insufficienza di dati per la ragione già detta e i limiti di tempo 
consentiti mi impongono di limitarmi a prospettare e non mi permet
tono di maggiormente illustrare questi problemi che pur sono di tanta 
importanza nel campo, dell'assistenza e della previdenza Sociale. . 

Mi limiterò solo ad accennare ancora in modo particolare ad una 



branca dell'attività assistenziale della Cassa che pur essendo una forma 
di assistenza complementare ha grande importanza sia perchè pre
lude i più ampi programmi di sviluppo dell'assicurazione sia per la 
sua importanza sociale, sia infine per i risultati ottenuti che pur es
sendo considerati in base ad una casistica ancor scarsa, sono però 
almeno promettenti. 

Parlerò cioè del reparto ostetrico e dell'annesso Ambulatorio. 
E scelgo questo argomento perchè riteniamo che la medicina del 

Lavoro debba avere ben ampi confini e non limitarsi allo studio delle 
sole affezioni professionali ma di tutti i problemi nei quali interfe
riscono medicina e lavoro. 

La Cassa dunque consente alle mogli degli edili ed ai loro figli 
di adire alle proprie ambulanze di' specialità ed espressamente per 
essi ha istituito gli ambulatori di ostetricia e pediatria. 

Consente ancora alle mogli degli edili il ricovero nel comparto 
ostetrico in caso di parto. 

È da rilevare come le partorienti in questione siano tutte ope
raie o contadine, spesso appartenenti a zone rurali e dedite a me
stieri faticosi che per necessità protraggono fino agli "ultimi giorni di 
gestazione, se non negli opifici, certo nei campi e nelle loro case ove 
le fatiche non sono meno rudi. 

I l comparto ostetrico iniziò il suo funzionamento nel febbraio 1930 
ed a tutt'oggi vi avvennero 500 parti. La mortinatalità si verificò in 
15 casi con una media del 3,2 °/o. Riteniamo questa percentuale assai 
bassa confrontata con le medie di diversi autori. Al 30° Congresso 
della Società Italiana di Ostetricia e Ginecologia, il Prof. Micheli co
municò che da un'inchiesta presso tutti gli Istituti Ostetrici Italiani 
risultò una natimortalità media del 5,64 % . 11 Prof. Pestalozza dà, 
come media generale italiana di natimortalità il 5,02 %, nè vale ri
portare altri dati coi quali d'altronde non è possibile stabilire un 
confronto per l'esiguità della nostra casistica. 

Giova invece rilevare che la media anzidetta del 3,2 % com
prende tutti i nati morti mentre nelle medie del 5,64 % degli Isti
tuti Ostetrici non furono computati i feti di peso inferiore ai gr. 1,800. 

Gioverà quindi analizzare brevemente i 15 casi di mortinatalità 
verificatasi nel nostro Istituto. 

Di essi in 2 casi trattavasi di feti mostruosi; in 3 casi di parti 
prematuri dovuti: 1 eclampsia, 1 presentazione di spalla, 1 bigemi-
nità; in 5 casi di feti morti macerati; in 2 casi di feti premorti in 
travaglio ed inviati in comparto dall'esterno; in 3 casi di primipare 
di cui: 1 caso di estrazione podalica, 1 caso di rivolgimento, 1 caso 
di feto macrosano. 

La mortinatalità pura quindi scenderebbe a 0,6 % se si conside
rano i suoi feti vitali morti in travaglio. 

È naturale che si voglia trovare una causa a questa constata-



zione confortante e certo la ragione principale va ricercata nel fatto 
che quasi si pretende per concedere il ricovero per il parto, che la 
donna frequenti periodicamente l'ambulatorio ostetrico per esservi 
visitata, sorvegliata, consigliata e, se del caso, curata tempestivamente. 

Vengono così diagnosticate per tempo viziature pelviche, intossi
cazioni gravidiche, malattie per la gravidanza o in gravidanza e di 
conseguenza vien provveduto secondo l'esigenza del caso. 

Mi auguro che nel nostro comparto l'affluenza abbia a conser
vare quell'incremento che ebbe fino ad oggi in modo da consentire 
osservazioni e studi basati su una casistica sufficientemente ampia per 
poterne trarre illazioni di carattere generale e permettere uno studio 
analitico che solo è possibile nelle casistiche di grande mole. 

E per terminare accennerò all'Ambulanza pediatrica alla quale 
venne affidato oltre al suo compito di consultorio infantile, l'incarico 
di visitare sistematicamente i neonati del comparto ostetrico e di se
guirli, dirigendo la madre nel non facile compito dell'allevamento 
fino a tutto il primo anno di età alla quale epoca vengono assegnati 
dei premi di puericoltura a quelle madri che se ne sono rese meri
tevoli. 

Con ciò la Cassa Edile ha la sicura coscienza di inquadrare armo
nicamente la sua attività nelle direttive del Regime oltre che per 
quanto concerne l'assistenza al lavoratore anche per il fondamentale 
problema della tutela e dell'incremento demografico. (Vivi ap 
plausi). 

PROF. C. BIONDI (Siena). — Indennità in capitale o in rendita nelle 

leggi infortuni agricoli. 

Rileva come la forma di indennizzo in capitale, sia nella legge sugli infortuni 
industriale come in quella per gli infortuni agricoli, rappresenti una forma di so
pravvivenza della orientazione alla esistenza delle leggi di compensazione, sosti
tuita domani dalle nuove direttive delle leggi di assicurazione sociale. Ricorda 
come le decisioni del Comitato per le assicurazioni sociali nel 1914 e la conferenza 
internazionale del lavoro nel 1925 si siano decisamente orientati in favore delle 
forme di indennizzo in rendita. Questa risponde all'interesse degli assicurati che 
possono vedere graduata e commisurata alla incapacità di guadagno la misura del
l'indennizzo, che sono sicuri di veder così valutato anche il danno potenziale, 
quando questo si traduca in una realtà. Risponde agli interessi degli organi del
l'assicurazione, che vedono facilitato il loro compito ed il controllo sui loro me
dici, che vedono semplicizzato il loro giudizio fondato sulla attuabilità e sulla 
previsione. Risolve le difficoltà che esistono attualmente nella pratica degli infor
tuni agricoli, di provvedere ai casi di temporanea che si prolungano oltre i no
vanta giorni. 

La misura della modalità dovrà essere fissata nelle leggi sugli infortuni agri
coli con criteri economici che sfuggono alla competenza dell'autore. 



PROF. C. BIONDI (Siena). — Capacità di lavoro e capacità di gua

dagno nella pratica degli infortuni agricoli. 

Ricorda come la distinzione tra capacità di lavoro e capacità di guadagno 
sia necessaria non soltanto nel campo dottrinario come in quello pratico e parti
colarmente nel campo degli infortuni agricoli. Rileva come il legislatore abbia 
sanzionato che capacità di guadagno negli infortuni agricoli non risponda, come 
si crede, esattamente a capacità di lavoro. Osserva infine come il giudizio di ca
pacità di guadagno sia un giudizio economico-sociale, che si fonda su di un giu
dizio medico-legale : quello della capacità di lavoro. 

È certo che la capacità di guadagno nei lavoratori agricoli varia a seconda 
della qualifica di mezzadro, di colono parziario, di affittuario, di bracciante ob
bligato o di bracciante avventizio. Graduare l'indenizzo in capitale alla capacità 
di guadagno nelle varie qualifiche non è possibile. È possibile e facile come ren
dita che segua il lavoratore agricolo nel suo eventuale cambio di qualifica. 

PROF. S . D I E Z (Roma): Considerata la questione esclusivamente dal punto di 
vista medico, è nettamente favorevole all'indenizzo sotto forma di rendita per mol
teplici ragioni che si riassumono nella possibilità di rendere, con questo sistema, 
l'indenizzo più rispondente allo spirito e alle finalità della legge, e più aderente al
la realtà, e di evitare tutte quelle finzioni giuridiche, incongruenze, e iniquità tal
volta, cui il sistema forfaitario costringe il medico, sia perito che giudice. Basta 
ricordare le difficoltà inerenti al giudizio di consolidazione, la necessità di di
chiarare permanenti esiti che non lo sono, l'impossibilità di poter tener conto di 
peggioramenti (danno potenziale) e di miglioramenti probabili dopo il biennio. La 
assegnazione di rendite provvisorie, prevista da alcune leggi straniere, dopo un 
certo periodo di inemendabilità degli esiti, è un provvedimento consigliabile. 

Circa la questione della « capacità al lavoro e capacità di guadagno », ritiene 
che ogni valutazione che tenga conto di questa anziché dell'altra, non solo non 
sia facile finché non sarà adottato l'indenizzo « a rendita » revisionabile periodi
camente, ma non sarà possibile finché la legislazione si informi al principio 
considerare l'inabilità riferita al lavoro generico, anziché a quello speficico. 

Avv. MONTEMTJRRI (Roma): Nei riguardi della conversione in rendita, di 
fronte alla quale tutti si trovano nelle migliori condizioni di serenità, desidere
rebbe delle indicazioni di carattere medico che permettessero di propendere per 
la rendita anziché per l'indenizzo in capitale. Non ravvisa tali elementi nel fatto, 
certo importante ma dal solo punto di vista delle valutazioni, che la rendita sem
bri consentire meglio la adeguazione dell'indennizzo al danno. Quanto alle con
siderazioni di carattere economico esposte dal Prof. Biondi crede che possano ca
povolgersi, se si considera che proprio in agricoltura, a differenza dell'industria, 
è evidente per molte categorie di lavoratori e specialmente per le più modeste, la 
convenienza maggiore dell'indennizzo in capitale. Ciò specialmente se si pone in 
rapporto con la misura attuale degli indennizzi. 

Avv. SAVOINI (Roma). — Osserva che il rapporto di litigiosità non è argo
mento che si possa addurre a sostegno dell'una o piuttosto dell'altra forma di in-
dennizzazione. Cita in proposito i dati della litigiosità in Germania, dove vige il 
sistema della rendita. Il sistema della rendita è da considerarsi favorevole e al
l'operaio industriale e a quello agricolo, sempre che sia proporzionato al danno, 



e quanto più s'avvicini alla reale perdita della capacità di guadagno, sino a di
ventare rendita integrale per i grandi mutilati del lavoro. 

AI concetto della capacità generica al lavoro, preferisce sostituire il concetto 
della capacità di guadagno come espressione concreta della produttività del sin
golo lavoratore nella sua specifica professionalità. 

PROF. F . TRAVAGLI (Genova). — L'assistenza e la previdenza del Re

gime in tema di politica agraria e di ruralizzazione. 

I. — Entro alcune frasi incisive il Duce ha racchiuso l'essenza 
della politica economica-rurale del Regime fascista : Agricoltura base 
della economia italiana - Nei rurali il nerbo della razza - Ruralizzare 
l'Italia anche se occorrono miliardi e mezzo secolo. 

Questo programma, dalla concezione poderosa, veramente ro
mana ed imperiale, il Fascismo sta attuando ed integrando nella bat
taglia del grano per rendere autonoma la Nazione dalle deficenze di 
alcuni alimenti fondamentali, di alcune fonti essenziali di energia 
(carbone, petrolio) e di alcune materie prime di indispensabile con
sumo, come il legname, ecc.; e nella bonifica integrale che, con la 
redenzione delle terre palustri e malsane, riscatta plaghe immense 
all'opera feconda, dell'attività umana. 

È necessario, per fissare inesorabilmente quanto il Regime Fa
scista ha compiuto e compie tuttora, anno decimo, a favore del po
polo rurale, rievocare lo spettacolo di squallido abbandono spirituale, 
sociale, colturale che presentavano le schiere dei lavoratori dei campi 
prima e subito dopo la grande guerra. È necessario rievocare la vita 
misera e pietosa che si svolgeva nei poveri villaggi rurali, nelle di
stese ampie delle campagne, specialmente dell'Italia centrale, meri
dionale ed insulare, flagellate dalla malaria, neglette e depauperate, 
ove l'uomo, non troppo dissimile dall'antico servo della gleba, ve
getava in un oscurantismo degno dei secoli più tenebrosi del medioevo. 
La demagogia di qualche decennio fà sembrava accorgersi di quelle 
masse rurali soltanto in tempo di elezioni e prometteva allora la 
completa redenzione sociale e bonifiche e strade e scuole e ferrovie. 
Ma erano bagliori che si spegnevano subito; erano parole, parole sol
tanto. Se alcune plaghe rurali di qualche regione lombarda od emi
liana trassero innegabile vantaggio dall'influenza demagogica, lo si 
deve a quei germi benefici dai quali doveva sbocciare in seguito il 
sindacalismo santificato da Corridoni e maturato dalla superba conce
zione fascista. Se alcune provvidenze sanitarie furono intraprese — 
specialmente in tema di lotta contro la pellagra e contro la ma
laria — esse furono inspirate ed energicamente condotte da scienziati 
e da sociologi ; ma i Governi erano quasi sempre assenti od assiste
vano apatici allo svolgersi di tali nobilissime battaglie. 

Dobbiamo alla grande guerra che rivelò alla Patria l'eroismo 



umile e santo del rurale italiano ed infine al Fascismo la redenzione 
vera delle masse dei lavoratori dei campi; redenzione che suona non 
soltanto elevazione spirituale, ma affermazione categorica di sacro
santi diritti acquisiti durante una eterna dolorosa vigilia. 

Già altri e ben più degnamente di noi hanno elogiato le virtù 
dei rurali e come essi modestamente e silenziosamente concorrano 
allo sviluppo sociale e demografico ed alla potenza economica del 
Paese ; questo giustifica la politica schiettamente rurale del • Fascismo 
e come esso favorisca sempre maggiormente quella collaborazione fra 
capitale e lavoro, soltanto oggi nel campo agricolo schiettamente 
espletata. 

Non è compito nostro, ed esulerebbe dal nostro tema, analizzare 
quanto il Regime ha compiuto a favore dei rurali nel campo econo
mico; nè trattare dei problemi essenziali sulla colonizzazione interna, 
sulla bonifica integrale, sulla eliminazione del bracciantato; deside
riamo soltanto trattenerci su quanto è stato sino ad oggi compiuto nel 
campo dell'assistenza e della previdenza sociale e della profilassi in 
prò dei contadini. 

Effettivamente oggi assistiamo alla fusione delle opere di protezio
ne igienica e sanitaria (assistenza medico-sociale, vigilanza igienica, ecc.) 
con le opere di previdenza e di provvidenza dei lavoratori e di igiene 
del lavoro; l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tu
bercolosi ai rurali unitamente alla battaglia contro la tubercolosi nelle 
campagne rappresentano provvidenze che stanno per essere effettuate 
e dimostrano ' come il Regime sia tenacemente teso verso la reden
zione economica e sociale ed alla valorizzazione completa delle sane 
e vigorose energie del popolo rurale. È una politica limpida e lineare; 
da dieci anni ormai essa sta evolvendosi senza soste e deviazioni; già 
i frutti che se ne raccolgono danno non solo il presentimento ma la 
certezza di quanto verrà realizzato domani. 

Nè ci inspira un soverchio ottimismo; i fatti si impongono nella 
loro serena realtà: il rinato interessamento della Nazione alla poli
tica ed a tutti i problemi agricoli sono prova evidentissima di quanto 
siamo andati esponendo. 

Per creare questa atmosfera di entusiasmo, di passione, di dedi
zione e di sacrificio per le quali soltanto sono possibili grandi cose 
— come giustamente osserva Gino Veneroni — il Duce ha garantito 
la pace sociale che rappresenta la vera condizione capitale per la ri
nascita della campagna. Essa permette non solo un lavoro continuo 
e proficuo, ma agevola ogni sforzo teso ad elevare ed a migliorare il 
tenore di vita del contadino. Infatti la nuova disciplina giuridica dei 
rapporti collettivi di lavoro — scrive Lo Monaco Aprile — la quale, 
mediante la conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavoro 
e dei lavoratori e la loro subordinazione agli interessi superiori della 
produzione, elimina la possibilità di quegli scioperi e di quelle ser-



rate che nel regime democratico erano così esiziali per le classi degli 
operai ed assicura la tranquillità necessaria per un lavoro veramente 
produttivo, è garanzia infine per il continuo sviluppo del sistema 
assistenziale e sopratutto delle assicurazioni obbligatorie. 

La battaglia del grano e la bonifica integrale nello svolgimento 
del suo complesso piano tecnico, eliminando la diversità di struttura 
economica fra il Settentrione ed il Mezzogiorno, già cooperano alla 
redenzione delle classi rurali; le opere di provvidenza di previdenza 
e di assistenza sociale, perfezionandosi sempre più, vanno costituendo 
un nuovo inquadramento sociale in modo da elevare, nel lavoratore 
dei campi, la coscienza della sua personalità, rendendolo memore dei 
suoi doveri e consapevole dei suoi diritti. 

Vanno estendendosi ai rurali tutte quelle misure assistenziali che 
sembrava fossero dapprima una prerogativa esclusiva dei lavoratori 
industriali; il lento ma continuo riafflusso ai campi determinatosi in 
questi ultimi anni sia per la prevvigente politica demografica ed an-
tiurbanistica del Regime sia per il decentramento di molte industrie 
e la loro estinzione, ha determinato nelle nuove folle affluite alla cam
pagna uno stimolo più acuto per il raggiungimento di quei fini assi
curativi ed assistenziali da noi esposti. Si aggiunga a questo anche una 
evidente trasformazione, prima più lenta ora assai rapida, in mol
tissime plaghe, della psiche del contadino stesso. 

Basta infatti dare uno sguardo alle nostre campagne per convin
cerci che è finalmente scomparsa quella immobilità millenaria nella 
quale sembravano fissati gli usi ed i costumi dei nostri rurali. Dal
l'antica e classica inchiesta agraria dello Jacini e da quella del Faina 
nel 1911, fu un susseguirsi di studi e di dibattiti, attivi ma infecondi, 
sui problemi agricoli, sulle condizioni di vita dei contadini, sull'as
sistenza sociale di essi e sulla questione dell'abitazione rurale. 

In tema di politica edilizia rurale in Italia (è superfluo accen
nare alla importanza profonda di questo problema tanto più che su 
di esso si basa il quadro assai più vasto di tutta l'assistenza e la pre
videnza sociale del Regime) è interessante, secondo una monografia 
assai precisa del Camanni (vedi « Assistenza Agricola » del gennaio 
u. s.) l'indagine tecnico-economica sui nuovi tipi di costruzioni ru
rali sorti in Italia in questi ultimi decenni. 

L'indagine — scrive il Camanni — ha dato finora luogo a tre 
importanti monografie. Una di queste riguarda le Marche, l'Umbria 
e gli Abruzzi (Prof. Castelli); l'altra l 'Emilia, la Romagna ed il Ve
neto (Prof. Zucchini); la terza la Sardegna (Ing. Zoli). Dalla mono
grafia concernente l 'Emilia, la Romagna ed il Veneto si rileva che 
in esse regioni in questi ultimi anni lo sviluppo dell'edilizia rurale 
è stato assai intenso; la grande maggioranza dei nuovi fabbricati ru
rali riproduce il tipo delle modeste costruzioni (casa e stalla unite) 
occorrenti per aziende condotte a mezzadria, con condizioni gene-



rali igieniche notevolmente migliorate. Lo studio che riguarda la Sar
degna dimostra che colà si è costruito più in questi ultimi quindici 
anni che non in un secolo. 

Così pure i risultati della complessa indagine compiuta dalla 
Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura sulle 
condizioni di vita dei contadini italiani, pone in rilievo come una 
nuova sistemazione rurale dimostri la vigorosa rinascita dell'agricol
tura italiana tanto da far sperare che i potenti presidi della legisla
zione, della tecnica e della politica di ruralizzazione organicamente 
fusi rendano non più lontana la trasformazione integrale e razionale 
dell'edilizia rurale in ogni regione d'Italia, risolvendo, in tal modo, 
tutti quei problemi igienico-sociali che all'abitazione medesima sono 
connessi. 

Che l'abitazione rurale goda, in confronto di quella urbana, di 
alcuni privilegi quale l'esposizione agli influssi benefici del sole e del
l'aria, è innegabile; tuttavia quelle antiche in special modo sono la 
negazione di ogni regola di igiene e di assistenza sanitaria (mancata 
areazione degli ambienti, poca cubatura, fognatura domestica assente, 
mancanza di profilassi contro la polvere, dotazione del numero di 
ambienti sproporzionato ai componenti la famiglia nè tale da garan
tire la separazione dei sessi). 

La legislazione attuale, tendendo ad attuare per i rurali tipi di 
abitazioni sane e comode, prive dei pericoli di inquinamento idrico 
(pozzi neri) con acqua corrente, ecc.; favorisce la costituzione di un 
nuovo focolare « sì da avviare a felice soluzione il problema sociale 
della famiglia e ad assicurare — con la fecondità dei matrimoni — 
quella potenza demografica che forma il presidio e l'avvenire della 
razza ». 

I L — Altra magnifica forma di previdenza sociale a favore dei 
contadini è data dalla prevenzione degli infortuni agricoli. 

Le cifre degli indennizzi versati per il risarcimento dei danni 
provocati dagli infortuni nell'agricoltura ascendono a 35.735.191,71 
nel 1928, a 42.791.072,53 nel 1929 ed a 45.255.470,55 nel 1930. 

Esaminando tali cifre veramente imponenti, la Dottoressa Elena 
Fambri osserva giustamente: « Nel 1928 abbiamo 1207 infortuni se
guiti da morte; nel 1929 ne abbiamo 1345 e sebbene nel 1930 essi di
scendano a 1220, abbiamo nell'insieme un totale di 3772 morti nel 
triennio, che costituiscono un piccolo esercito di inutilmente caduti 
nell'integrità delle loro forze, nella pienezza della loro capacità la
vorativa. E , calcolando a sole 30.000 lire il valore medio di una vita 
umana, già siamo ad oltre 100 milioni di lire in un triennio per sole 
perdite vite. Considerando poi le invalidità permanenti che resi
duano dopo l'infortunio e che trasformano uomini in piena efficenza 
lavorativa in individui minorati nelle proprie possibilità di produ-



zione, spesso in semi invalidi se non in invalidi addirittura, consi
derando che le 10.386 invalidità permanenti nel 1928, che nel 1929 
salgono a 13.013 e nel 1930 oltrepassano le 14.000, costituiscono per 
la Nazione un peso morto, una menomazione del capitale umano che 
potrà, volendo valutarlo in cifre, aggirarsi intorno a parecchie decine 
di milioni. E se consideriamo infine che l'infortunio agricolo assume 
spesso una maggiore gravità di quello in un ambiente industriale 
per mancanza sovente di un soccorso pronto, di una ancora più pronta 
assistenza, di ogni regola di igiene e di disinfezione, vedremo che 
la prevenzione degli infortuni in agricoltura assume una complessità 
ed una gravità notevole e richiede una scelta accurata nei rimedi ed 
una stretta collaborazione tra enti assicurativi da un lato, datori di 
lavoro e prestatori d'opera dall'altro ». 

Il Bellucci ritiene che la profilassi dell'infortunio agricolo debba 
essere essenzialmente a base educativa che, attraverso un lento la
vorio di educazione e di persuasione, miri a formare la « coscienza 
del prevenire » (Alfieri) la quale costituisce un elemento di primis
simo ordine nello sviluppo della produzione. Sopratutto la Scuola 
deve rappresentare uno dei centri propulsori del movimento preven
tivo, in modo da portare a conoscenza della grande massa dei lavo
ratori agricoli di tutte quelle norme di igiene, di profilassi e di pre
venzione sì da evitare gli infortuni. Il Bellucci auspica una piofilassi 
subbiettiva specifica cioè quell'opera di prevenzione che potrebbe 
farsi nell'agricoltura se si studiasse — dal punto di vista somato-
psichico — il lavoratore addetto a certe determinate lavorazioni per 
giudicare se egli sia più o meno adatto e se non convenga trasferirlo 
ad altra lavorazione meno rischiosa. E questo per mezzo di istituti 
orientativi secondo i dettami del Pende e del Peri. Noi siamo con
vinti che lo studio biotipologico dei lavoratori ed il loro orienta
mento verso lavori più adatti ed una loro selezione specifica rappre
senti, insieme alla formazione della coscienza del prevenire, uno dei 
migliori mezzi per la prevenzione appunto degli infortuni in agri
coltura, senza però non nasconderci che la realizzazione di quanto 
il Bellucci auspica sarà forse lontana. Comunque il seme è gettato 
e con la razionalizzazione delle industrie agricole la selezione dei 
lavoratori agricoli e la prevenzione degli infortuni potrà lentamente 
ma sicuramente raggiungersi." 

I I I . — Altro importantissimo caposaldo di assistenza sociale 
agricola è rappresentato dalla Mutualità. Per questa basta accen
nare al concetto fascista di previdenza espresso nel comma XXVI della 
Carta del Lavoro. Il Fascismo sostituisce il concetto della previdenza 
come una manifestazione del principio di collaborazione ai cui oneri 
sono chiamati a concorrere proporzionalmente gli stessi lavoratori 
oltre che i datori di lavoro. Lo Stato si riserva il compito del coor-



dinamento e della integrazione, compito che assolverà mediante le 
associazioni sindacali e gli organi corporativi. Il Comma XXVIII , 
infatti, della Carta del Lavoro dispone che in tutti i contratti di la
voro, ove non ostino ragioni di impossibilità tecnica, deve essere sta
bilita la costituzione di Casse Mutue Malattie a contributo ed ammi
nistrazione paritetici. Perciò la responsabilità dell'attuazione della 
nuova forma di assistenza e previdenza spetta alle associazioni sin
dacali dei datori e dei prestatori d'opera. 

Nell'aprile 1929 la Confederazione Nazionale dei Sindacati Fa
scisti dell'Agricoltura, unitamente alla Corporazione Industriale de
gli Agricoltori raggiunsero l'accordo (Convenzione Razza-Cacciari) 
con ampio programma di collaborazione in tutto il campo assisten
ziale : dagli Enti Economici all'Assicurazione contro gli Infortuni e 
contro le Malattie. Infatti al Paragrafo IV della Convenzione si sta
tuisce: Saranno costituite al più presto in ciascuna provincia, a norma 
delle disposizione dei Contratti collettivi e della Carta del Lavoro, le 
Casse Mutue Malattie e sarà inoltre costituito .un Istituto Nazionale 
di Previdenza e di Mutualità per i lavoratori agricoli che raccoglierà 
tutte le Casse Mutue Provinciali in una Direzione ed Amministrazione 
Centrale. 

Con tali disposizioni l'assicurazione malattie diventa una realtà 
— commenta l'On. Razza — che può essere attuata in tutta Italia con 
unicità di indirizzo e di direzione in un intero settore dell'attività 
produttiva. Non è senza significato che sia stata proprio l'agricoltura 
il settore destinato a questo grande esperimento corporativo. 

Delle Casse Mutue Malattie Provinciali costituite beneficarono 
già delle loro prestazioni non soltanto gli assicurati, ma anche i com
ponenti delle loro famiglie conviventi a carico. Le prestazioni obbli
gatorie consistono: a) assistenza sanitaria; b) medicinali; c) indennizzo 
in denaro; d) assistenza ostetrica; e) ricovero in ospedali, cliniche, 
sanatori. Il diritto alle prestazioni viene acquistato con il pagamento 
di tre mesi di contributo e le prestazioni sono dovute dal sesto giorno 
di malattia per tutta la durata della malattia stessa. Le Casse Mutue 
debbono inoltre svolgere opera di prevenzione delle malattie me
diante cure particolari da prestarsi alle persone predisposte, con par
ticolare riguardo ai fanciulli. 

Ma non basta; alla Federazione delle Casse Mutue sono affidati 
compiti assistenziali anche al di fuori dello stretto ambito dell'assi
curazione malattie, considerandosi la Federazione vero organo tecnico 
assistenziale dei sindacati dell'agricoltura. Così, per l'assistenza anti
tubercolare ai lavoratori agricoli affetti da tubercolosi e non coperti 
dell'assicurazione, favorendone il ricovero nei Sanatori della Croce 
Rossa Italiana, mediante una convenzione speciale con l 'Ente stesso. 
Si è provveduto, inoltre, al ricovero nella stazione idroclimatica 
« Carta del Lavoro » in Salice — creazione geniale del Prof. Luigi 



Devoto — di cui (potranno usufruire i contadini e le contadine biso
gnosi di quelle cure sino ad oggi da essi ignorate ed insperate. Alla 
Stazione idroclimatica di Salice sono ammessi con agevolazioni lar
ghissime i convalescenti di malattie professionali, di malattie acute, 
le sofferenti e convalescenti di forme ginecologiche, gli affetti di ma
lattie del ricambio e di reumatismo articolare, muscolare e da mani
festazioni arteriosclerotiche iniziali, i portatori di postumi di malat
tie pregresse, di lesioni traumatiche e di affezioni cutanee semplici, 
di nefriti e di nevralgie ed infine le contadine ed i contadini bisognosi 
di riposo e di ristorp. 

In ultimo le Casse Malattie rurali esplicheranno tutto un piano 
di azione destinato a creare provvidenze a favore dei contadini affetti 
da malaria costituendo la migliore difesa dei sani contro le infezioni 
così come sta ora elaborando una Commissione creata dal Regime per 
coordinare ogni sforzo contro la malaria, specialmente per quanto ri
guarda la tutela della salute dei lavoratori dei campi. 

$ $ $ 

Questo, in rapida sintesi, quanto il Regime ha provveduto e sta 
provvedendo a favore dei rurali. Abbiamo creduto necessario esporlo 
in sede del X Congresso delle Malattie del Lavoro perchè non poteva 
esservi assise più degna per ascoltarlo e vagliarlo e per giudicare 
quindi l'ascesa veramente prodigiosa che la politica assistenziale a 
favore dei lavoratori dei campi ha compiuto in quest'ultimo decen
nio, che è anche il decennio dell'Era Fascista. 

PROF. A. MORI (Fhenzej. — Contributo alla patologia dei campi della 
Regione Toscana. - Malattia professionale e infortuni. 

RIASSUNTO. 

L'A. divide la memoria in due parti: la prima riguarda le ma
lattie professionali dei lavoratori dei campi della regione toscana, la 
seconda gli infortuni agricoli. 

Nello studio delle malattie professionali FA. , seguendo il me
todo il più semplice e il più pratico, raggruppa le varie forme mor
bose a seconda dell'ambiente, degli strumenti e delle posizioni obbli
gate, del materiale di lavoro, degli eccessi di lavoro, e in ultimo quelle 
dovute ad infezioni, a parassiti, ad avvelenamenti animali. 

Dell'ambiente distingue quello libero dei campi e l'ambiente della 
casa colle sue dipendenze: stalla, granaio, cantina, fienile, concimaia, 
pollaio, porcile, conigliera 

Per la casa descrive le comuni abitazioni del colono toscano, in 
confronto di quelle di altre regioni d'Italia, specialmente delle regioni 
del meridionale, assai meno infelici ed antigieniche, ma pur molto 



lontane dal tipo ideale moderno, perchè costituite, nella grande mag
gioranza, da vecchi caseggiati, scarsi d'ambienti, deficienti per la cu
batura, per il numero delle finestre, per la mancanza di latrine, per la 
comunicazione diretta colla stalla, col pollaio, colla concimaia; per la 
mancanza di acqua potabile. 

Nei riguardi dei granai, ricorda le affezioni dipendenti dalle pol
veri, dalle tignole, dal pediculoides ventricocus e da altri aracnoidi, 
causa di varie dermatosi; e gli avvelenamenti per i vapori di solfuro 
di [carbonio, usato per medicare il grano. 

Delle concimaie, ambiente favorevole alla vita e allo sviluppo 
delle mosche e di un bacillo speciale, il bacillus septicus gangrenae — 
l'agente patogeno della gangrena settica dei genitali e della vibrogan-
grena localizzata alle palpebre — ricorda le esalazioni ammoniacali e 
gli odori ingrati; della stalla, per il contatto cogli animali: la morva, 
il carbonchio, il tifo, Vactinomicosi, l'afta epizootica, la tubercolosi bo
vina, il vaiolo; della tinaia, per lo sviluppo di ossido e di anidride 
carbonica, associata ad altri prodotti volatili, le intossicazioni, spesso 
anche mortali, per la fermentazione del mosto, durante le pigiature 
delle uve, e per la lavorazione e il travaso dei vini nella cantina casi 
di alcoolismo acuto; dai pollai trasmissione di una forma di tuberco
losi aviaria, propria dei volatili, specie dei gallinacei; dal porcile 
la eresipela - mal rossino; dell'ambiente libero del lavoro, le affe
zioni da accessi di temperature, specialmente le insolazioni, e le forme 
reumatiche nelle diverse manifestazioni cliniche, per l'esposizione 
alle intemperie e del corpo sudante affaticato alla pioggia e al vento. 

Per gli strumenti del lavoro e le posizioni obbligate coatte, l 'A. 
ricorda i vari strumenti usati dai contadini toscani — dall'aratro, dal 
coltro, dall'erpice, dallo spianiccio, alla vanga, alla zappa, al bidente, 
alla pala, ai vari strumenti taglienti (falce, frullana, pennati, accetta, 
e t c ) , l'uso dei quali determina stimmate professionali come la callo
sità, le ragadi, le retrazioni tendinee alle mani, mentre dagli stru
menti, usati per il trasporto di prodotti agricoli, si hanno formazioni 
alla spaila e al dorso di tumori fibrolipomatosi e curve della colonna 
vertebrale. 

Per le posizioni coatte, che il lavoratore dei campi è costretto a 
prendere si determinano cifosi, come la posizione alla Millet, così be
ne studiata dal Pieraccini, e le scoliosi per atteggiamento del tronco 
flesso, e inclinato da un lato. 

L 'A. divide il materiale di lavoro, in materiale costituito dal 
prodotto del suolo nelle sue molteplici varietà, e in materiale spe
ciale, che viene usato per la preparazione del terreno — concimi — 
e per la difesa delle piante da germi parassitari — anticripto gamici. 

Dai prodotti del suolo possono derivare sostanze pulverulenti e 
sostanze irritanti, ad azione localizzata. 

Le polveri, che derivano dal trasporto e dalla appagliatura dei 



fieni secchi, dalla battitura del grano, dalle leguminose, dalla saggina, 
determinano forme irritative delle vie respiratorie, mentre dal pol
line delle graminacee e di altre piante, si può avere la forma caratte
ristica di asma bronchiale — febbre da fieno — in soggetti a speciale 
sensibilità, così come il favismo che sembra rientrare nel gruppo di 
queste manifestazioni anafilattiche. 

Più frequenti sono le forme dovute all'azione diretta localizzata — 
dermatiti, eritemi, eczemi — causate dal succo di piante e di frutti: 
come la dermatite delle sbucciatrici di mandorle, di limone; le der
matiti per il contatto colle euforbiacee, colle orticarie, colle gattiflore, 
coll'arnica, con i giacinti, coi tulipani, con i carciofi, gli asparagi, gli 
spinaci, etc. 

Anche dalla manipolazione dei concimi si possono avere forme 
irritative delle vie respiratorie, come dalle Scorie Thomas, mentre 
dalla calciocianamide l'azione caustica si svolge a danno prevalente 
della pelle, come avviene pure per gli anticripto gamici, della congiun
tiva e della sneideriana. 

Le malattie da strapazzo, da eccesso di lavoro, non sono molto 
gravi nei lavoratori dei campi, i quali, ad eccezione del periodo delle 
faccende — falciatura dei fieni, segatura — sanno regolare il loro la
voro, anche in rapporto coll'età e col sesso. Tuttavia si può avere 
la febbre da strapazzo, e accessi febbrili di breve durata, dai caratteri 
reumatici. 

Come forme localizzate da eccessivo affaticamento di determinati 
gruppi muscolari, si hanno la tenovaginite acuta delle guaine tendi
nee degli estensori e dei flessori del pollice, la miosite del tricipite 
crurale, crampi e paresi del mediano e dei peronieri per gli arti infe
riori, e le lombaggini. 

Le malattie infettive e parassitarie dei lavoratori dei campi sono 
divise dall'A. in malattie 

da schizomiceti — carbonchio tetano, morva, tifo, mal rossino, 
afta epizootica, rabbia; 

da micosi, da cui la cheratomicosi, da aspergillus fumigatus, dal 
flavus, l'actiiiomicosi, la malaria; 

da vermi parassitari — echinococco — anguillule intestinali, an-
chilostoma ; 

da insetti: da vari aracnoidi come il sarcoptes scabiei, la zecca, 
la tarantola, il ragno volterrano, lo scorpione, la mosca carnaria, la 
zanzara, il tafano, l'ipoderma bovis; fra i ditteri la processonaria; fra 
i lepidotteri le api, le pecchie, i pecchioni, le vespe, i calabroni fra 
gli imenotteri. 

da animali velenosi: la vipera. 

Termina l 'A. ponendo a confronto le condizioni igieniche ed eco
nomiche attuali dei lavoratori dei campi della Toscana e quelle di 



trent'anni fa per affermare un notevole miglioramento. E conclude: 
L'Ottolenghi, di recente, (1931) — Ambiente rurale e tubercolosi — 
ci ha detto come la diffusione della tubercolosi allo stato di morbilità 
raggiunga in alcune zone rurali, nel Veneto, nell 'Emilia, ed anche in 
Toscana, perfino il 30 % , ed una inchiesta della Confederazione dei 
Sindacati dell'Agricoltura ha fatto rilevare: come in ogni parte d'I
talia, l'abitazione sia spesso insufficiente e difettosa per ventilazione, 
illuminazione, ordine, e pulizia; come i contadini, a seconda della 
stagione e delle condizioni dell'agricoltura, o vivano a contatto dei 
campi o risiedano in borghi, o in centri, dove i quartieri presentano 
gravi deficienze igieniche ed addensamenti malefici; come l'alimen
tazione sia spesso povera, incongrua ed anche deficiente; come si ab
bia ancora emigrazione ed inurbamento notevole; istruzione arretrata. 
Queste deficienze, che si ripercuotono sinistramente sulle condizioni 
sanitarie, si riscontrano, se non tutte, alcune sia pure attenuate, an
che nella nostra Toscana. Anche in Toscana, col problema dell'igiene 
delle abitazioni agricole, si impone quello riguardante gli ambienti 
accessori; e ad una maggiore cultura tecnica dei nostri coloni è ne-
necessario si unisca una maggiore cultura igienica personale, onde essi 
conoscano i pericoli, a cui continuamente sono esposti, perchè si sap
piano difendere e si prestin volenterosi alla osservanza di quelle norme 
di prevenzione, che dovranno essere pazientemente, con costanza ed 
insistenza diffuse da chi ha il dovere diretto della tutela della salute 
del lavoratore. 

Da parte nostra, come modesti cultori della patologia professio
nale, sarà continuato lo studio accurato, incessante, per la ricerca dei 
molteplici fattori patogenetici, che ogni giorno vengono messi in evi
denza, onde offrire al legislatore gli elementi tecnico-scientifici per 
quei provvedimenti di prevenzione e di assistenza per i lavoratori dei 
campi, che costituiscono la classe più numerosa e più importante della 
Nazione, onde l'Italia nostra 

... pia Madre di giovenchi invitti 
a franger glebe e rintegrar maggesi; 
madre di biade e viti e leggi eterne. 

ai lavoratori dei campi, i quali colla forza dei loro validi omeri, come 
il nostro Poeta Maremmano cantava, spremono dalla terra i prodotti 
indispensabili alla vita di tutti, possa assicurare colla integrità e colla 
conservazione delle loro energie lavorative, un ambiente più umano e 
socialmente più evoluto nell'interesse supremo della collettività. 

La seconda parte della Memoria studia il fenomeno infortunio nei 
riguardi della causalità accidentale, della causalità patogenetica e 
delle lesioni, che ne derivano, per rispetto alla loro natura, gravità, 
decorso e conseguenze minorative sulla capacità lavorativa, in rap-



porto alle vicissitudini atmosferiche, all'ambiente, agli strumenti, al 
materiale di lavoro, e ai momenti etiologici rappresentati da parassiti 
viventi, vegetali e da alcuni animali, allo scopo precipuo della pre
venzione. 

Per questo studio si serve del materiale della Cassa Mutua Agri
cola Fiorentina e in parte di quella di Arezzo, nel triennio 1928, 
1929, 1930. 

In base a questi dati FA. può giungere alle seguenti conclusioni: 

I o Gli infortuni agricoli sono in continuo aumento, non per l'au
mento delle cause morbigene, ma per la maggiore conoscenza della 
Legge ed anche per il numero maggiore delle pretestazioni. 

2° Degli infortuni denunziati, un numero notevole viene re
spinto; moltissimi guariscono senza lasciare postumi indennizzabili; 
piccolo è il numero dei morti. 

3° Il maggior numero degli infortuni è dato dai mezzadri; pic
colo è il numero dato dai proprietari e dai lavoratori fissi o avven
tizi; trascurabile quello degli affittuari e dei sovrastanti. 

4° Per il sesso, la donna dà appena un quarto degli infortuni, 
mentre per l'età il maggior numero si riscontra fra i 20 e 30 anni, fra 
i 50 e 65. 

5° Rispetto alla natura delle lesioni, predominano le contusioni 
per cadute, per investimenti, per calci di animali, superate solo, se 
raggruppate, dalle ferite, a cui tengon dietro le fratture. 

6° Per le regioni colpite predominano quelle riferite agli arti, 
di cui quelle degli arti superiori rappresentano quasi il doppio. 

7° Per le causalità accidentali, le principali sorgenti sono date 
dal maneggio degli utensili, dalle cadute dall'alto, da penetrazione di 
spine, di scheggie. La statistica rileva il gran numero di ferite infette 
e delle lesioni oculari. 

L 'A. richiama poi l'attenzione non sulle forme provocate, abba
stanza rare fra i coloni, ma sulle pretestazioni, in numero impressio
nante, dovute alla trascuranza del medico nel rimettere tempestiva
mente il certificato denunzia, per cui impossibile l'accertamento im
mediato, donde si rende necessario una riforma a questo riguardo. 

PROF. A. MORI (Firenze). — Reazioni osteoperiosteali a stimoli irrita
tivi traumatici e della loro valutazione medico-legale. 

RIASSUNTO. 

Per molto tempo si è ritenuto, e da taluno si ritiene ancora, che 
il periostio, e specialmente il tessuto osseo, offrano una grande resi
stenza ben superiore a quella degli altri tessuti ai traumi contusivi, 
perchè si valuta questa resistenza dal grado della violenza traumatiz-



zante, occorrente salvo in soggetto a speciale fragilità ossea congenita 
o acquisita, a produrre una frattura. E non si concepisce da alcuni la 
possibilità di una dieresi ossea, sia pure al grado di frattura semplice 
sottoperiosteale, di infrazione o di frattura parcellare, senza che l'a
zione violenta abbia lasciato alterazioni bene apprezzabili nei tessuti 
molli della regione colpita. Tutt'al più si è disposti ad ammettere 
che il periostio di ossa superfìcialissime, come ad esempio, la eresta 
della tibia e le regioni epifisarie delle ossa lunghe nell'età giovane nel 
periodo evolutivo, possano offrire una minore resistenza. Eppure non 
è così. Il tessuto osteoperiosteale è invece, sensibilissimo allo stimolo 
irritativo di traumi contusivi o di attrizione e reagisce con un processo 
flogistico, di cui rimane una stigmate, che la radiografia mette in evi
denza, anche quando coll'esame clinico pili accurato non si riesca ad 
apprezzare un'alterazione morfologica. E questo fenomeno se è più 
sensibile nei soggetti giovani e nelle regioni iustaarticolari, non manca 
negli individui anche di età avanzata e nelle regioni diafisarie di ossa 
lunghe. Nè si deve negare la possibilità di una reazione osteoperiosteale 
dalla mancanza di qualsiasi lesione, almeno apparente, del tegumento e 
dei tessuti molli sottostanti; perchè io ho osservato molti casi in cui 
sia nella immediatezza del trauma, sia nei giorni successivi, mancò 
ogni traccia di una violenza contusiva. 

La diagnosi clinica di queste piccole neoformazioni ossee è, 
quindi, difficilissima, direi quasi impossibile nel maggior numero dei 
casi, quando siano localizzate lontane dalle articolazioni, poiché non 
si hanno sintomi rilevabili alla palpazione, che ci consentono affer
mare la presenza di una alterazione scheletrica. 

Ciò a differenza delle neoproduzioni ossee a carico delle artico
lazioni o delle regioni iustaarticolari, per i disturbi funzionali, più o 
meno notevoli da giustificare la diagnosi di lesione ossea, quando la 
limitazione dei movimenti non trovi la spiegazione in alterazioni ana
tomiche nè dei tessuti molli, nè dei mezzi articolari : diagnosi che ac
quista assoluta certezza, quando esiste un fenomeno patognomonico 
per le localizzazioni ai capi articolari: l'arresto improvviso, una specie 
di bloccaggio .che interviene indipendentemente dalla volontà del sog
getto, senza l'entrata in contrazione tonica dei muscoli delia regione 
della motilità di un segmento di arto ad un certo momento della sua 
escursione. 

Naturalmente la diagnosi è possibile ed è facilissima alla lettura 
della lastra o della pellicola radiologica, la quale mette bene in evi
denza la presenza di queste alterazioni morfologiche scheletriche sotto 
forma di incrostazioni, di osteofiti, di piccole spine, più di rado di 
veri e propri esostosi. 

Ma la constatazione di queste neoformazioni ossee non ci dà la 
sicurezza, che un rapporto patogenetico interceda veramente fra esse 
ed il trauma riferito all'infortunio denunziato; onde è necessario ve-



dorè se possono avere un'altra origine. A tale proposito bisogna ricor
dare che esse possono essere anche il postumo preesistente di una le
sione precedente traumatica, di un processo cronico artritico o rappre
sentare produzioni ossee congenite specie sotto forma di sproni e di 
spine, sulle quali ho richiamato di recente l'attenzione degli studiosi. 
La differenza diagnostica colle produzioni ossee congenite, specie se 
si tratta di esostosi non è difficile quando si ricordi la localizzazione 
speciale delle prime, la loro forma caratteristica a contorni regolaris-
simi, spesso la loro bilateralità; colle produzioni da processi cronici 
artritici, oltre l'anamnesi remota del paziente, ci aiuterà la loro sede 
intraarticolare, la molteplicità, la loro presenza in altre articolazioni. 

Più difficile è la diagnosi con produzioni osteofitiche preesistenti 
al trauma, a meno che non soccorra la radiografia fatta in primo tem
po, a pochi giorni di distanza dalla violenza traumatica sofferta. 

Io ho riscontrato queste piccole ossificazioni in operai stati pas
sivi di traumi contusivi insignificanti all'epifisi distale al 3° superiore 
e al 3° distale dell'omero; in prossimità della testa del 1° metacarpo; 
alla tibia. 

Quale la patogenesi di queste forme morbose? Credo che a spie
gazione del loro meccanismo concorrano e gli esperimenti del Toschi 
e gli studi recenti del Leriche e del Policard. Il Toschi studiando spe
rimentalmente le conseguenze di contusioni ossee semplici, isolate, 
determinate sulla tibia con una tecnica speciale da non produrre frat
ture, infrazioni, fessure o distacchi di piccoli frammenti, constatava 
la formazione di un processo di ossificazione per reazione flogistica, 
non preceduto, nè accompagnato da necrosi ossea, al disotto del pe
riostio in seguito a lesioni vascolari, e forse nervose, ihducenti disturbi 
trofici a carico del periostio e dell'osso contuso. 

D'altra parte secondo la teoria del Leriche e del Policard, il pro-
eesso di ossificazione non sarebbe dovuto all'irritazione della membrana 
connettiva avvolgente le ossa, dal periostio, per la formazione di osteo-
blasti, ma da modificazioni a carico di succhi intercellulari del con
nettivo, che dalla semplice infiltrazione della sostanza intercellulare 
passerebbe al deposito da prima di una sostanza preossea, e poi di sali 
di calcio formando così il tessuto osseo. 

È facile intendere come azioni contusive possano determinare 
piccole lacerazioni vasali del tessuto periosteale, da cui la formazione 
di piccole neoformazioni ossee, favorita verosimilmente dallo stato co
stituzionale, da una particolare disposizione dell'individuo, come al
cune osservazioni lo confermerebbero. 

Quale il valore medico-legale di queste neoproduzioni ossee trau
matiche circoscritte? 

Nessuno, poiché esse hanno una importanza anatomica e funzio
nale negativa. 

E vero che da taluno si vuole sempre attribuire un valore agli ef-



ietti liquidativi a qualsiasi alterazione scheletrica la più insignificante; 

ma questa opinione non può essere condivisa da chi intenda applicare 

con vero spirito di equità le disposizioni della nostra Legge infortuni. 

DOTT. A. SEGA (Bologna). — Contributo allo studio dei così detto 

diabete zuccherino traumatico. - Sopra un caso di gangrena 

diabetica dell'arto inferiore sinistro da trauma sul piede in oc

casione di lavoro. 

Il caso che forma oggetto del presente studio, offre un duplice in

teresse: dal punto di vista clinico anzitutto poiché riguarda una singo

lare maniera di inizio e di evoluzione del diabete mellito in rapporto 

al trauma, dal punto di vista della infortunistica in quanto il paziente 

avendo dovuto subire l'amputazione dell'arto inferiore sinistro è ri

masto in maniera permanente invalido al lavoro. 

Si tratta di tale G. G. di anni 50, di professione macchinista ferroviario, da 
Bologna. 

Nessun precedente ereditario per quanto riguarda sopratutto malattie del ri
cambio; nulla nell'anamnesi remota. È stato forte mangiatore ed aveva bisogno di 
ingerire una certa quantità di liquido (un litro e mezzo circa al giorno tra acqua e 
vino). Nel 1926 ebbe a soffrire di dolori a tipo reumatico alla spalla ed alla coscia 
destra di breve durata. È sempre stato lavoratore attivissimo ed assiduo, macchini
sta scelto, essendo adibito a condurre treni rapidi e direttissimi. 

Soltanto ebbe a notare in questi ultimi tempi un certo aftievolimento dell'or
gasmo sessuale. Nel 1926, sottoposto a visita medica e ad esame delle urine, fu 
trovato sano e quelle del tutto normali. Nel marzo 1928 sottoposto a rigorosa 
visita di controllo, per opera dei medici delle ferrovie, fu dichiarato nella perfetta 
idoneità al suo servizio. In queste condizioni di completo benessere, il 6 agosto 
1928 mentre conduceva la macchina del direttissimo Milano-Bologna, poco dopo la 
stazione di Modena, per la caduta di un blocco di carbone del peso di circa 7 kg. 
sul piede sinistro, ebbe a riportare in corrispondenza del terzo dito del piede una 
piccola ferita lacero-contusa che in brevissimo tempo suppurò; fu praticata una 
piccola incisione in corrispondenza del dito, dopo di che sopravenne febbre alta 
(38°) ed una suppurazione di tipo gangrenoso che invase successivamente e in 
breve tempo il piede e la gamba tanto da essere necessaria l'amputazione dell'arto 
inferiore sinistro al terzo superiore della coscia il 19 settembre 1928, ossia 43 giorni 
dopo il trauma al piede sinistro. Già dopo 48 ore da esso, un medico ebbe a ri
scontrare all'esame delle urine del paziente una forte glicosuria. Egli fu ricoverato 
all'Ospedale Maggiore il 17 agosto 1927. All'ingresso, la glicosuria era di gr. 30%o 
con una quantità di orina giornaliera di 1500-1800 ce. La glicemia era di gr. l,90%o-
Non acetonuria. Fu istituita subito una intensa cura insulinica che raggiunse sino 
160 unità al giorno (insulina Lilly). La glicosuria gradatamente si abbassò sino a 
scomparire del tutto, per quanto transitoriamente, dopo un mese circa. La glicemia si 
abbassò sino a valori di gr. 1,46-1,55%Q a digiuno. L'azotemia era di gr. 0,43%o-

L'I. che continuava ad avere febbre alta sino a 40 gradi e che non presentava 
non ostante il trattamento insulinico e la aglicosuria, alcuna circoscrizione del pro-



cesso gangrenoso fu sottoposto il 18 settembre 1928 ad amputazione della coscia si
nistra al terzo superiore. La ferita operatoria cicatrizzò rapidamente. 

Non ostante 30 U . d'insulina al giorno, permase una lieve glicosuria pari a gr. 
7,40%o, la glicemia era di gr. l,50%o ; lo stato generale di nutrizione si manteneva 
ottimo, il peso corporeo in aumento, raggiunse sino i 69 kg. 

L ' I . uscì dall'Ospedale Maggiore il 19 dicembre 1928. Da allora sino al febbraio 
1931, epoca in cui il P. capitò sotto la mia osservazione, egli continuò saltuaria
mente la cura insulinica a piccole dosi e l'esame delle urine svelò una glicosuria 
lieve. Nell'epoca suddetta il P. urinava 1800 ce. di urina al giorno e la glicosuria era 
pari a gr. 23,8%o c o n una glicemia di gr. l,81%o-

La R. di W. nel siero di sangue riuscì negativa. Nulla all'esame obiettivo dei 
vari organi e sistemi; l ' I . in ottimo stato di nutrizione, del peso di 84 kg., non pre
sentava alcuna sofferenza subbiettiva. Pressione arteriosa all'omerale D. Mx. 145 
Mn. 70 mm. Hg. (R. R.). Cicatrizzazione perfetta e completa della ferita operatoria. 
Da allora sino ad oggi, l ' I . ha continuato saltuariamente la cura insulinica di 15 U . 
al giorno; è rimasta una lieve glicosuria a dieta povera di idrati di carbonio; quan
tità giornaliera delle urine ce. 1800; glucosio gr. 26 °/oo, glicemia a digiuno 
gr. 2 , 2 2 O / O 0 . 

Si tratta nel caso in istudio di una forma di diabete insulare di 
media gravità senza acidosi che ha condotto tuttavia alla gangrena di 
un arto, forma morbosa che ha dato segno di sè immediatamente dopo 
un trauma ad un piede. 

Ora quale rapporto esiste, eziologico e patogénetico, tra trauma 
e diabete mellito? Sino ad una ventina di anni fa il diabete mellito 
traumatico era riconosciuto come una varietà clinica a sè stante tra 
le varie forme di diabete (Volume delle malattie del ricambio, Richa-
diére e Sicard; Capitolo Diabete, Trattato medicina e terapia di Brouar-
del e Gilbert) sulla base della casistica di Dieulafoy, Griesinger, Mor
selli, Brouardel e Richadière, Cantani, ecc. 

Oggi col progresso delle moderne nozioni sulla patogenesi del 
diabete mellito, si è molto più prudenti nel riconoscere al trauma di 
per sè valore di momento eziologico nell'insorgenza della malattia. 
L'esperienza di guerra ha dato una percentuale scarsissima di diabe
tici tra i soldati esposti ai traumi di guerra, Umher e Gottstein (1) 
nei primi due anni di guerra su 2252 soldati tedeschi, ritrovarono solo 
11 diabetici pari al 4,9%o. Tra 40.000 soldati americani che erano 
stati al fronte e che furono visitati al ritorno dalla guerra, Joslin (2) 
trovò soltanto 2 diabetici. Ciò non ostante Gräfe nel recente trattato 
di Clinica Medica di Klemperer (V. I I I Cap. Diabete mellito) ricono
sce lo scoppio da causa nervosa di un diabete latente in un pancreas 
tendenzialmente diabetico 

Se noi scorriamo la letteratura di questi ultimi anni, assistiamo ad 

( 1 ) U M B E R e GOXTSTEIN, « Deut. med. Woch. », n. 4 3 , 2 6 ottobre 1 9 1 6 , pag. 1 3 0 9 . 

( 2 ) JOSLIN. The treatment of diabetes mellitus, 3 A Ediz. Philadelphia e New 
York, 1 9 2 4 . 



una crescente e completa detronizzazione del trauma sia esso organico 
o psichico, quale elemento eziologico del diabete mellito. La maggior 
parte degli A.A. sulla scorta di casistica personale (Fauquez (3), Ciam-
polini (4), Boveri (5) , Umber e Rosemberg (6), Labbè e Vitry (7) , 
Steinthal (8), Gottstein e Umber) riconoscono tutt'al più al trauma il 
valore di un elemento capace di aggravare una forma diabetica preesi
stente o di rendere clinicamente manifesto mi diabete latente. 

Grote (9) poggiandosi su dati di osservazione clinica dimostranti 
come un trauma lieve possa peggiorare un diabete preesistente, mentre 
che un trauma grave può essere senza effetto su di un diabete anteriore 
ad esso, finisce col negare ogni valore eziologico al trauma nella insor
genza del diabete. Diez (10) ammette con molta riserva l'esistenza di 
un diabete traumatico che ritiene possibile per traumi al capo od alla 
colonna vertebrale, difficile per i traumi in altre parti del corpo. 

Veil (11), Liebig (12), Woll (13), Arneth (14) riconoscono invece 
nei casi da loro descritti un netto rapporto tra trauma ed insorgenza 
del diabete mellito. 

Ad una analisi minuta dei dati anamnestici della casistica degli 
A.A. suddetti vien fatto tuttavia di osservare come il rapporto crono
logico fra trauma ed insorgenza del diabete sia, in alcuni casi, tutt'al-
tro che immediato. Così, ad esempio, nel caso di Arneth, il trauma al 
capo si perde nei ricordi anamnestici di 15 anni prima ed in quello 
di Woll, pure il diabete zuccherino consecutivo a trauma del capo, que
sto si verificò ben 8 anni prima. Degli 8 casi descritti da Liebig, in 5 
l'intervallo tra il trauma e l'insorgenza del diabete zuccherino, varia 
da un mese sino ad un anno e mezzo. Ora, senza volere in modo asso
luto defraudare il trauma delle sue capacità patogenetiche anche a di
stanza di tempo, nel caso particolare, dei rapporti fra trauma e dia
bete zuccherino già di per sè tanto discutibili e discussi, il lungo in
tervallo di tempo decorrente tra l'uno e l'altro viene ad allontanare 
sempre più il legame che fra essi si vuole stabilire. 

Nei rapporti tra trauma e manifestazioni morbose in genere, specie 
nel campo medico, l'elemento causale non deve essere valutato in via 

( 3 ) FAUQUEZ. « Bull. Chirurg, des accid. du traval », 1 9 2 8 . 

( 4 ) CIAMPOLINI. Il trauma nella eziogenesi delle malattie. Roma, Pozzi, 1 9 3 2 , 

( 6 ) U M B E R e ROSEMBERG. « Klinisch. Woch »,, 1 9 2 7 , pag. 5 . 

( 7 ) LABBÈ e V I T R J . « Presse Medicale », 4 agosto 1 9 0 9 , pag. 5 6 0 , n. 6 2 . 

( 8 ) STEINTHAL. « Deut. med. Woch. », 2 6 settembre 1 9 3 0 , pag. 1 6 6 3 . 

( 9 ) GROTE. « Deut. med. Woch. », 1 9 3 0 , pag. 1 6 6 3 . 

( 1 0 ) D I E Z . « Policlinico, Sezione pratica », 1 9 3 1 , fase. 1 3 , pag. 4 3 1 . 
( 1 1 ) W E I L . « Deut. med. Woch. », 2 maggio-21 novembre 1 9 3 0 . 
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assoluta ma relativa ad ogni singolo caso e non si può pretendere che 
debba essere unico responsabile dello scatenarsi dell'evento morboso, 
quando si sa come questi sia la risultante di molteplici coefficienti pa-
togenetici. 

Nel caso speciale del diabete zuccherino conseguente a trauma, noi 
dobbiamo accontentarci di dettare sulla base della esperienza clinica, 
alcuni criteri fondamentali che servano di guida per riconoscere even
tuali rapporti col trauma precedente. Al trauma, dal punto di vista 
generale eziologico e patogenetico, noi dobbiamo riconoscere la capa
cità di rompere improvvisamente quell'equilibrio di compenso anato
mico e funzionale per cui la malattia diabete, si rende clinicamente 
manifesta e riconoscibile. 

Tali criteri di rapporto causale col trauma sono sostanzialmente 
due : I . Innanzi tutto l'esatta valutazione dal punto di vista clinico della 
preesistenza o no della sindrone diabetica. I I . La susseguenza crono
logica a brevissima distanza di tempo fra trauma e primi sintomi cli
nici e di alterato ricambio degli idrati di carbonio propri del diabete 
mellito. I l primo dei quesiti è di difficile risoluzione, ma possibile, qua
lora si proceda ad un accurato esame anamnestico ed obiettivo del P . 
e sopratutto si sottopongano a frequenti visite di controllo, ad esame 
di urina ed alla determinazione della glicemia quelle persone che per 
la loro professione sono predisposte allo sviluppo del diabete zucche
rino ed in pari tempo ad offese traumatiche in occasione di lavoro (fer
rovieri, tranvieri, autisti, aviatori, ecc.). 

Quanto più lungo è l'intervallo di tempo fra il trauma riportato e 
l'insorgenza del diabete zuccherino, tanto più difficile è lo stabilire 
eventuali rapporti causali col trauma stesso. In questo senso, a mio pa
rere, molti dei casi descritti di diabete così detto, traumatico sono tanto 
lontani da esso quanto il tempo che li separa dal trauma precedente. 

Definiti in tal modo i rapporti fra trauma e diabete mellito è da 
conservarsi al diabete mellito meglio detto post-traumatico la pro
pria personalità sia dal punto di vista clinico che della infortunistica. 

Il caso da me descritto, inquadrato sotto l'aspetto suddetto, dimo
stra come il trauma riportato al piede sinistro abbia avuto la capa
cità di rendere clinicamente evidente dopo appena due giorni la 
forma di diabete mellito prima silente determinando proprio in cor
rispondenza del piede colpito, un processo gangrenoso di indubbia 
origine diabetica che presto invase l'arto inferiore sinistro, ribelle al 
trattamento dietetico ed insulinico e che richiese 43 giorni dopo la 
amputazione di quello. Preesisteva in questo soggetto il diabete? 

Forme di diabete mellito senza sintomi clinici sono troppo note 
come pure si conoscono forme di diabete normoglicemico con glico
suria (il così detto diabete renale) e forme di diabete latente senza gli-



cosuria e con glicemia del 0,2 % (Gasbarrini) (15) e persino senza 
glicosuria e senza iperglicemia (Escudero e Pucliulu) (16). 

Nel nostro I . non esisteva che modica polidipsia che datava 
da parecchi anni e lieve indebolimento dell'eccitamento sessuale; 
del resto perfetta integrità fisica tanto da consentire ininterrot
tamente e con piena attività la professione quanto mai gravosa 
di macchinista ferroviario. Due anni prima del trauma, non esi
steva certo glicosuria poiché l'esame delle urine fu fatto ed esse 
furono ritrovate del tutto normali; anche le visite recentissime di con
trollo cui fu assoggettato il P . non fecero mai sorgere nei medici il 
minimo sospetto circa l'esistenza di un diabete mellito. Se il diabete 
preesisteva nel nostro I. si trattava di una forma di diabete latente 
in perfetto compenso funzionale, del tutto asintomatico dal punto 
di vista clinico. Si deve al trauma senza dubbio la rottura del com
penso suddetto per cui lo stato morboso si è svelato, scatenando im
provvisamente la sindrome con una delle più gravi complicanze quale 
la gangrena diabetica che si rese palese 48 ore dopo il trauma stesso. 

L'assenza completa di sintomi premonitori a carico dell'arto of
feso quali: senso di formicolio, fenomeni di claudicazione intermittente, 
fanno ritenere poco probabile che il processo gangrenoso del terzo dito 
del piede sinistro sia stato preparato e cagionato esclusivamente da un 
processo arteritico sia pure di origine diabetica. La mancata circoscri
zione e risoluzione del processo gangrenoso in,seguito alla sollecita ed 
energica terapia dietetica ed insulinica stanno anche, secondo la recente 
esperienza di Labbè, (17) contro l'origine arteritica del processo gangre
noso il quale si benefica notevolmente, senza bisogno di ricorrere all'in
tervento chirurgico, del trattamento dietetico e sopratutto insulinico. 
L'insorgenza improvvisa, i segni locali del processo infiammatorio, la 
presenza della febbre che raggiunse sino i 40 gradi, stanno pure con
tro l'origine arteritica della gangrena e depongono invece per l'ori
gine infettiva di essa e quindi la ricollegano ancora più direttamente 
al trauma subito dal P. La ferita lacero—contusa riportata al terzo 
dito del piede per la caduta su di esso del blocco di carbone ha rap
presentato la porta d'ingresso dei germi eventualmente esistenti negli 
involucri del piede (calze, scarpe) od altrove, i quali hanno trovato 
nel sangue del P. il miglior terreno di sviluppo, determinando un 
processo a carattere suppurativo-gangrenoso a rapida estensione. 

Su tale base clinica ed eziopatogenetica, anche non potendo esclu
dere la preesistenza nel P . di uno stato diabetico latente, esso non 
avrebbe condotto allo sviluppo della gangrena del piede colle moda
lità d'insorgenza e di evoluzione descritte, senza l'accidente trauma-
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tico occorso in occasione di lavoro. Ad esso, è indiscutibilmente da 
attribuirsi l'invalidità parziale residuata nel nostro P. al quale spetta 
l'indennità di diritto per la perdita dell'arto inferiore sinistro. 

I l caso descritto insieme a tanti altri del genere che possono oc
correre, ribadisce la necessità assoluta di visite mediche preventive e 
di controllo quanto mai rigorose e frequenti con esami accurati e 
studio del ricambio degli idrati di carbonio (glicemia, esami di urina) 
per quella categoria di operai che per la qualità di conducenti mezzi 
di trasporto (ferrovieri, tranvieri, autisti, aviatori) oltre essere espo
sti essi stessi a gravi rischi per la loro vita, hanno altresì la grave re
sponsabilità della vita altrui. Ciò oltre a rappresentare una maggiore 
garanzia della vita umana oggi che i più rapidi mezzi di comunicazione 
sono tanto comuni e perfezionati, costituirebbe una base di più si
curo giudizio nelle numerose perizie in materia infortunistica in 
questa categoria di lavoratori. 

PROF. G . FRANCIONI (Roma). — Contributo allo studio della capacità 

al lavoro nei minorati della vista. 

I l giudizio sulle attitudini professionali dei minorati della vista 
presenta indiscutibili difficoltà. Anche nel campo della scelta del me
stiere non è indifferente che il soggetto sia indirizzato verso una qual
siasi occupazione a bassa esigenza visiva, o che invece si giunga a 
scegliere fra i mestieri ancora possibili quello che meglio risponde 
alla personalità del soggetto in esame e che può fornire un colloca
mento più facile e più redditizio. Si tratta dunque da un lato — una 
volta acquisita una precisa diagnosi — di stabilire quali sono i risen
timenti di quella determinata deficienza dei vari compimenti della 
funzione visiva sulla capacità di lavoro, quali le esigenze dei diversi 
mestieri. 

È necessario riconoscere che le nostre conoscenze sono assai im
perfette sia per il primo che per il secondo quesito. 

Per determinate occupazioni ad alta esigenza visiva e che per di 
più impongono gravi responsabilità od offrono gravi pericoli — come 
ad esempio per i ferrovieri, autisti, aviatori, ecc., esistono delle ta
belle che stabiliscono i requisiti fisici minimi. 

Esistono anche norme simili per l'idoneità a servizi attivi e se
dentari negli eserciti e nelle marine da guerra od altre minori. 

Si tratta tuttavia di disposizioni che possono essere applicate 
nella pratica — anche con criterio di analogia — esclusivamente in 
un piccolo numero di casi. 

In mancanza di altri più precisi elementi di guida ritengono molti 
che sia possibile riferirsi, nelle linee generali, alle tabelle di guida 
sulle quali si regola la misura della indennità per le conseguenze de
gli infortuni oculari. 



Richiamo soltanto il carattere di transazione di compromesso di 
compensazione, di forfait proprio della legge infortuni, che lega il 
giudizio peritale alla stretta applicazione delle note tabelle dell'art. 95 
del Regolamento, ed osservo che un simile criterio livellatore e la 
stessa valutazione percentuale sono assolutamente inconciliabili con 
l'oggetto di questa comunicazione, che tratta del metodo e dei criteri 
da seguire per stabilire quale settore dell'umana attività è accessibile 
a coloro che non hanno una perfetta funzione oculare, nei vari gradi 
e nelle diverse forme di deficit, che si possono presentare al medico 
del lavoro, sia esso il medico di un istituto per la scelta del mestiere 
o il medico di fabbrica o il medico perito. 

È quindi necessario battere una via diversa. 
Le nostre conoscenze sulle esigenze delle singole occupazioni nei 

confronti della vista, sono ancora imperfetti, ma dobbiamo augurarci 
che il riconoscimento ufficiale della necessità di un avvicinamento 
sempre più stretto del medico all'ambiente professionale — segnato 
dal Regolamento generale d'igiene del lavoro — non tardi a recare i 
suoi frutti anche sotto questo punto di vista. 

Ma per stabilire, anche con approssimazione, se e quanto un de
terminato soggetto, di cui sia nota la capacità visiva, possa corrispon
dere a quelle esigenze, sembra a me indispensabile una ben fondata 
direttiva di metodo. 

Per questo, inspirandomi ai principi sempre seguiti dalla scuola 
cui appartengo, mi sono proposto di studiare sulla base della fram
mentaria letteratura, il valore delle singole componenti della funzione 
visiva in rapporto alla attività applicata al lavoro, le conseguenze pra
tiche della loro deficienza ed i possibili compensi e mi propongo di 
darne qui, in forma del tutto riassuntiva, un primo brevissimo sag
gio; insistendo sulla precisa convinzione che il metodo da seguire 
debba essere — almeno fino ad un certo punto — lo stesso, indipen
dentemente dalle finalità che ci si propongono (scelta del mestiere, 
adattamento ad altro mestiere, valutazione di un danno riportato e 
di una minorazione sopravvenuta). 

L'acutezza visiva o senso delle forme, rappresenta indubbiamente 
la più importante delle componenti della funzione visiva. 

Molto si è discusso per il passato per conoscere quale sia il visus 
professionale minimo compatibile con il pieno espletamento di qual
siasi occupazione proficua e quale il limite che divide dalla cecità pro
fessionale, la possibilità di compiere ancora un lavoro proficuo (mi
nimo lavoro proficuo). 

La collaborazione degli infortunisti in questo campo reca un 
contributo addirittura prevalente ed io mi limito a riportarne le con
clusioni che tenderebbero a stabilire sui 7/10 circa il limite massimo, 
ad 1/10 od 1/20 circa il minimo. 

Osservazioni pratiche condotte da tecnici con particolare riguardo 



al mestiere, potrebbero dire se e quanto il limite ricordato debba ele
varsi se — invece di considerare il minimo lavoro proficuo — si vo
glia stabilire la possibilità di compiere lavori a bassa esigenza visiva 
in genere. 

Fra le poche ricerche che possediamo in proposito, mi limiterò 
a ricordare che il Ricchi nei cantieri Liguri Anconetani « trovò intenti 
al lavoro comune nove operai che avevano visus inferiore 0,1 in 0 0 " » 
e che il medesimo autore ricorda di aver esaminato per incarico del 
Collegio Medico e della Commissione sanitaria di appello, « moltis
simi feriti di guerra, i quali erano tornati al lavoro con un'acutezza 
visiva di 1/20, 1/50 e anche meno ». 

Certo è che i dati dell'esame funzionale vanno valutati nei con
fronti del lavoro con una piena considerazione di tutti gli elementi ; 
dei quali non ultimo l'adattamento, del quale i limiti ed il grado 
dipendono anche da condizioni individuali (età, intelligenza, volontà). 

Ma la ragione della distanza fra il visus normale 10/10 e quello 
che consentirebbe ancora qualche lavoro proficuo deve ricercarsi an
che nel fatto che la visione misurata ad occhio accomodato per l'infi
nito oltre cinque metri) non costituisce in senso professionale un di
retto elemento di giudizio se non per coloro che debbono guidare o 
controllare mezzi dotati di grande velocità, e che debbono perciò 
avere assoluta possibilità di scorgere ostacoli o segnali a distanza suf
ficiente per modificare tempestivamente la direzione, rallentare, fer
marsi o rispettivamente impartire ordini, fare segnalazioni, ecc. in 
tempo utile al veicolo in movimento veloce. 

Nella grande maggioranza dei casi appare a me invece assai im
portante considerare la capacità di vedere con sufficiente precisione 
(diversa a seconda del lavoro) alla distanza ordinaria di lavoro, che 
è varia nei diversi lavori e che oscilla dai 33 cm. (abbreviatoli) per i 
lavori da vicino a m. 1,50-2 nei lavoratori che usano lunghi strumenti 
o strumenti con lungo manico. 

È dunque possibile stabilire tre ipotesi nelle quali una medesima 
deficienza della vista che si traduce in una medesima frazione, acqui
sta un valore diverso a seconda che un determinato mestiere richieda 
prevalentemente un visus efficace anormale, a media a bassa distanza. 

Le ametropie possono rappresentare a parità di visus un diverso 
ostacolo a seconda della distanza cui il lavoro deve compiersi. È 
chiaro come l'ipermetropia ostacoli meno la visione da lontano (ac
comodazione) mentre per la miopia accade il contrario. 

La grande efficacia delle lenti agli effetti della funzione, la nes
suna o poca molestia rèsa da questo semplice mezzo di correzione, in
ducono a ritenere che possa essere preso come punto di partenza il 
visus corretto, purché ottenuto con una correzione tollerabile conti
nuativamente. 

Ben s'intende che fanno eccezione i mestieri che non sono com-



patibili con l'uso degli occhiali, che sono però meno di quello che si 
suppone. 

L'acutezza visiva è fino ad un certo punto indipendente dalla vi
sione binoculare. Infatti il visus, per quanto la fusione delle imagini 
possa apportare maggiore precisione di dettagli, si modifica di poco 
sia allorché viene misurato escludendo uno dei due occhi. Rimane 
così stabilito che un monocolo, che ha normale l'occhio residuo, ha 
la stessa acutezza visiva (visus) — cioè legge una determinata lettera 
dell'ottotipo — presso a poco alla stessa distanza alla quale la legge
rebbe se conservasse ancora l'altro occhio. La differenza sarebbe 1/13 
secondo Van Der Heide, citato dal Prosperi: Piper e Zeemann, nella 
semioscurità avrebbero trovato differenze un po' più sensibili. 

La visione periferica o indiretta o campo visivo rappresenta 
quella forma di visione confusa ed indistinta dovuta alle parti peri
feriche della retina. Essa si misura non già dalla precisione con la 
quale possono apprezzarsi le forme degli oggetti, ma dalla sua esten
sione che costituisce quello che gli oculisti chiamano il campo visivo. 

L a visione periferica conferisce la possibilità di avvertire durante 
il cammino eventuali ostacoli; e di avvertire, sia durante il cammino 
che nella immobilità, l'avvicinarsi di corpi in movimento: gli uni e 
gli altri meno facilmente svelabili dalla visione centrale che ha, come 
è noto, un assai limitato campo di azione. Essa vale appunto a richia
mare sull'oggetto la visione diretta (fissazione) ed anche a promuovere 
il movimento di reazione e di difesa che può in certo modo accompa
gnare o prevenire la fissazione. 

La importanza di questa componente della funzione visiva ap
pare evidente sia perchè l'espletamento del lavoro presuppone anche 
la normale possibilità di dirigersi, sia perchè da questa funzione de
riva la possibilità di evitare pericoli frequentissimi negli ambienti 
del lavoro (investimenti, macchine, cinghie, ecc.). 

È opportuno ricordare che entro certi limiti il campo visivo è in
dipendente dalla acutezza visiva; e che può mantenersi anche quando 
il visus è assai ridotto, come dimostra il fatto che ambliopici gravi 
conservano la possibilità di dirigersi anche nel movimento della grande 
città (Ricchi). 

Il campo visivo di ciascun occhio abbraccia in gran parte anche 
ja zona che rientra nel campo visivo dell'altro occhio; ma una parte 
(un sesto circa dal lato temporale) costituisce apprezzamento esclu
sivo di uno dei due occhi. La perdita quindi completa della funzione 
di un occhio, priva il soggetto anche di un sesto circa del suo « campo 
visivo ». 

// senso stereoscopico, o meglio, senso del rilievo rappresenta la 
facoltà di apprezzare le distanze e di stabilire la posizione reciproca 
dei diversi oggetti nello spazio : la facoltà — per così dire — di ap-



prezzare e di valutare la terza dimensione. Si tratta di una sensa
zione assai complessa che risulta certamente dall'apprezzamento ce
rebrale ed acquisito di componenti varie, non tutte forse ben cono
sciute nella loro essenza e nel loro valore. 

Si è ritenuto infatti per molto tempo che il senso del rilievo co
stituisse esclusiva funzione della visione binoculare. Oggi sembra ac
certato (Basso, Carlo, Cocral) che esista un « senso monoculare del 
rilievo », cui contribuiscano accomodazioni, parallasse ed inoltre l'ap
prezzamento e la valutazione critica — che diventa automatica per 
l'abitudine — del giuoco delle luci e delle ombre e della grandezza 
relativa degli oggetti, ecc. 

La formazione o meglio il perfezionamento del senso monoculare 
del rilievo, deve ritenersi possibile anche in chi, avendo precedente
mente goduto di una buona visione binoculare, divenga in seguito 
anatomicamente o funzionalmente monocolo. 

Anche il senso del rilievo non può considerarsi legato al grado 
ed alle modificazioni dell'acutezza visiva. Si potrebbe anzi sostenere 
presso a poco il contrario se gli autori sostengono che esso può essere 
conservato anche quando il visus dei due occhi raggiunge appena 
1/20 (Ricchi). 

Invece se il visus di uno solo dei due occhi discende al di sotto 
di 1/10, secondo alcuni ad 1/8, secondo il Ricchi, il soggetto deve con
siderarsi funzionalmente ridotto al rilievo monoculare. 

La questione della importanza del senso del rilievo agli effetti 
del lavoro è così evidente che non ha bisogno di essere illustrata. 

Esistono, secondo i più, delle professioni che non possono essere 
praticate se manca il senso del rilievo e ne esistono altre che non 
possono essere praticate senza un perfetto senso del rilievo : citeremo 
il pilotaggio degli areoplani e, fra le prime, lavori di cesello, di inci
sione, la pittura di miniature, ecc. 

Più discusso se un senso del rilievo meno perfetto, quale quello 
che possiedono molti monocoli, sia compatibile con certi mestieri. 

Sta di fatto che a rieducazione avvenuta il salario di questi mino
rati non risulta diminuito anche nell'80 (Prosperi) e nel 90 °/o (Halle) 
dei casi e che il cambiamento di professione non è la regola malgrado 
le difficoltà rappresentate dal periodo di adattamento che, in media, 
viene valutato in sei mesi od un anno. 

Anche il senso luminoso, dalla cui deficienza dipende la così detta 
esperanopia e che ha grande importanza per coloro che devono lavo
rare in ambienti poco illuminati, può essere conservato anche quando 
l'acutezza visiva è pressoché spenta. 

Lo stesso dicasi per il senso cromatico, poiché soggetti che non 
apprezzano il moto della mano possono distinguere grossolanamente 



e da vicino almeno alcuni colori (il rosso, il verde) se in superfice 
ampia e sufficientemente illuminata. 

È inutile aggiungere che la deficenza congenita del senso croma
tico può essere elemento decisivo per escludere da certe occupazioni 
(ferrotramvieri, marmai, aviatori, sarti, tintori, pittori), come alcune 
deficenza acquisite del senso cromatico possono rendere impossibile 
di mantenerveli. 

Anche il senso luminoso e il senso cromatico, come il senso del 
rilievo, possono costituire in parte ragione di compenso per deficenze 
dell'acutezza visiva (esperienze del Verrey e del Bodin). 

Da questa rapida rassegna emerge la opportunità di tener bene 
presente, anche in pratica, che l'acutezza visiva non costituisce la sola 
componente della funzione della vista, e che la diminuzione dell'acu
tezza visiva non comporta necessariamente e proporzionalmente una 
diminuzione delle altre componenti; che tutte le componenti della 
funzione visiva, nessuna esclusa, hanno la loro importanza agli effetti 
del lavoro; che la normalità delle altre componenti può compensare 
in parte la deficienza di una delle componenti, non esclusa quella del
l'acutezza visiva che è la più importante; che la perdita della fun
zione di uno dei due occhi non compromette tutte le componenti della 
funzione della vista (ad es. acutezza visiva, senso luminoso, senso cro
matico — non sono compromesse in modo apprezzabile); che la defi
cienza della funzione visiva — e delle singole componenti della fun
zione visiva — non ha la stessa importanza per le diverse occupa
zioni professionali. 

Queste cognizioni, che non costituiscono naturalmente novità, 
sono relativamente poco diffuse e meno applicate per l'abitudine di 
applicare tabelle o norme regolamentari consuetudinarie; o peggio 
ancora criteri empirici a fondo aritmetico. 

Lo studio della funzione mostra invece — sempre più e sempre 
meglio, quanto più è approfondita — la necessità di discostarsi (tutte 
le volte che leggi e regolamenti lo permettano) da singole tabelle o 
prescrizioni, che, anche quando rispondono perfettamente allo scopo, 
per il quale sono state create, non si prestano ad illimitata estensione. 

Da questo studio della funzione e dell'apprezzamento della fun
zione del soggetto di studio, non disgiunta dalla indagine psicotecnica 
generica, si deve partire per graduare quali sono le possibilità di 
quella unità lavorativa nel mercato della mano d'opera e quale è 
l'occupazione che più le si confà. 

È purtroppo vero che un simile programma è reso oggi difficile 
da una incompleta conoscenza delle attitudini necessarie alle varie 
occupazioni. 



DOTT. L . D I PRISCO (Napoli). — I. - Condizioni igienico-sanitarie dei 
coltivatori di canape nella Campania. - II. - Dati statistici sulla 
mortalità e morbilità. 

1° Condizioni igienico-sanitarie. 

Oggetto della presente comunicazione è l'esame dello stato attuale 
delle condizioni igienico-sanitarie dei contadini dell'agro campano 
addetti alla coltivazione della canape. È questo un genere di lavoro 
agricolo molto caratteristico e di notevole interesse sanitario sia per 
lo sforzo fisico che richiede che per le condizioni di insalubrietà in 
cui si svolge. 

Condizioni generali di vita. 
Le condizioni generali di vita non differiscono molto da quelle 

dei contadini in genere. Il tenore di vita difetta in genere di sane abi
tudini igieniche, in parte dovuto al concentramento delle abitazioni 
nei centri abitati. 

Ambiente di lavoro e sua importanza patogena. 
Le fasi principali della coltivazione sono date : 1°) dalla coltura, 

2°) dalla macerazione, 3°) dalla maciullazione. 

Coltura: degno di segnalazione è il sistema di raccolta di questa 
pianta tessile. I contadini nel mese di giugno, estirpando le piante 
dal suolo, sogliono scuoterle fortemente tra loro per liberarle del ter
riccio che vi aderisce. Questa operazione crea nei campi di raccolta 
una densa atmosfera di polvere, che genera disturbi irritativi e fun
zionali delle prime vie respiratorie. 

Macerazione : i maceri rustici esistenti nella Campania, costituiti 
da raccolte d'acqua temporanee, non creano condizioni di insalubrietà 
locali. L'innervazióne cui sono obbligati i contadini, non crea condi
zioni predisponenti per le malattie cosiddette « a frigore ». Sola
mente le esalazioni del processo microbiologico della macerazione, 
sviluppa gas nauseanti, capaci di provocare cefalee e astenia. 

Maciullazione : è la fase più importante della lavorazione perchè 
è quella che crea un ambiente di lavoro specificatamente dannoso per 
l'apparato respiratorio. Il denso pulviscolo di detriti vegetali e mi
nerali che si produce realizza le più favorevoli condizioni per l'in
sorgenza di malattie respiratorie. Sono stati osservati alcuni casi di 
asma bronchiale di natura probabilmente anafilattica. 

Dati statistici sull'andamento della mortalità e morbilità. 

Le statistiche di mortalità sono state ricavate in una circoscrizione 
ove più intensa è la lavorazione della canapa e su di un complessivo 
numero di abitanti di 25.000. 

Quelle della morbilità sono state dedotte dall'esame clinico di 



200 contadini esaminati in sei mesi, dal settembre 1931 al feb
braio 1932. 

La mortalità dei contadini lavoratori della canapa per ogni 100 de
cessi è risultata in media del 12 %, secondo la media decennale 1922-
1931. Dalla mortalità professionale in rapporto all'età risulta che solo 
il 54.85 % degli individui riesce ad oltrepassare il 70° anno di vita. 
L'andamento della mortalità percentuale distinta per cause di morte, 
desunta dalla media decennale 1921-1930, è risultata come segue: 

Pneumonite acuta 22.16 % ; bronchite cronica 5.03 % ; asma 
bronchiale 2.52 % ; enfisema 1 . 2 5 % ; ascesso polmonare 0 . 5 0 % ; tu
bercolosi polmonare 5.55 ;% cardiopatie 2 5 . 2 % ; arteriosclerosi 12 .2%; 
affezioni renali 1.75 % ; tubo digerente e glandole annesse 4.50 % ; 
neoplasmi 2.75 % ; affezioni del sistema nervoso 1.75 % ; infezioni 
setticemiche 1.50 % ; cause violente accidentali 4.20 % ; marasma se
nile 8.75 % . 

Morbilità. 

La morbilità media su ogni 100 soggetti esaminati è risultata la 
seguente: tracheiti 1 . 0 % ; bronchiti acute e croniche 3 0 . 0 % ; asma 
bronchiale 11.0 % ; enfisema polmonare 2 % ; polmoniti acute 11.0 % ; 
reumatismo articolare acuto 7 % ; sciatica 2.0 % ; malaria 3.0 % ; con
giuntivite catarrale 3.0 % ; affezioni del tubo digerente 4.0 % ; artero-
sclerosi 8.0 % ; miocarditi 4.0 % ; varici 1.0 % ; ernie 1. 0 %. 

I dati si riferiscono ad operai dal 19° al 65° anno di età. 

CONCLUSIONI. 

1° La lavorazione agricola della canape, con i sistemi attualmente 
in uso, deve essere considerata come un lavoro insalubre giacche capace 
di nuocere direttamente ed indirettamente lo stato di salute dei lavo
ratori. 

2° La mortalità risulta sensibilmente superiore a quella riscon
trata finora fra gli agricoltori in genere. 

3° L'apparato più elettivamente colpito è quello respiratorio, 
cui sono da riferirsi il 37.1 % delle cause di morte ed il 55.0 % della 
morbilità generale. 

PROF. A . MAROTTA (Napoli). — Le malattie reumatiche in alcune ca
tegorie di addetti ai lavori agricoli. 

Per portare un modesto contributo alla conoscenza sulla frequenza 
e sulla natura delle cosidette malattie reumatiche e per poter stabilire 
l'influenza delle diverse attività professionali nella genesi di tali forme 
morbose, abbiamo creduto opportuno fissare delle indagini sul nume
roso materiale umano che, quotidianamente, passa per la Sezione me
dica del lavoro dell'Ufficio di igiene della città di Napoli. 



Ed abbiamo creduto fermare la nostra attenzione su di categoria 
di lavoratori addetti ai lavori agricoli i quali, dovendo prestar la loro 
opera in industrie alimentari sono costretti, in base alle disposizioni 
dell'ordinanza commissariale del 17 novembre 1917, provocata dal no
stro Direttore, di sottoporsi a visita di controllo annuale per ottenere 
il libretto sanitario, senza il quale non possono esercitare il loro me
stiere. 

Ed abbiamo, così, rivolta la nostra indagine ai cosi detti ortolani 
che sono venditori di verdure ed agrumi i quali, quasi tutti, coltivano 
i loro orti nei dintorni della città e si recano, poi, in determinati 
giorni ed ore, ai mercati urbani per smerciare i prodotti agricoli. 

Come, intanto, è risaputo il lavoro in ambiente umido ed all'a
perto ha una notevole importanza nel campo della patologia profes
sionale, e, purtroppo, gli ortolani, così come tutti gli altri agricoltori, 
sono esposti alle intemperie dell'aria, al vento, alla pioggia, ed alla 
rugiada del mattino. Spesso sono bagnati di sudori, come intirizziti 
dal freddo, e, ad onta della loro robusta costituzione, non possono sop
portare tante cause reumatizzanti impunemente. 

Poiché, è ben noto con quanta facilità, così come osserva Ferran-
nini, seguono ai raffreddori ed all'assorbimento di umidità i reumati
smi, le nevralgie e le affezioni dell'apparecchio respiratorio, non giun
gerà nuova la frequente osservazione di tali forme morbose fra i 621 
ortolani da noi annualmente esaminati. 

Anzitutto, sarà bene stabilire che cosa intendiamo per malattie 
reumatiche riscontrate fra i nostri soggetti. Noi intendiamo, quindi 
accennare a tutte quelle forme morbose dovute a cause reumatizzanti 
e, quindi, abbiamo catologato nel nostro schedario clinico tutti i casi 
di mialgie, di nevralgie, di reumatismo articolare cronico, quali esiti 
di reumatismo articolare acuto, di catarro bronchiale cronico, quali po
stumi ed esiti di polmoniti o pleuriti a frigore, di spondilite defor
mante e di endocardite post-reumatica. 

Le forme, però, più comunemente osservate sono stati gli esiti di 
poliartrite reumatica, che indubbiamente, è molto più frequente nei 
centri rurali per la continua esposizione dei lavoratori alle diverse 
cause reumatizzanti, così come giustamente il Carotali ultimamente 
osservava. 

Un altro notevole contributo alla nostra casistica è dato dalle va
rie forme di nevralgie e di mialgie manifestatisi con una pleiade di do
lori alle coscie, alle braccia, alle spalle, alla nuca ed alla regione 
lombo-sacrale, mentre numerosissimi sono i casi di catarro bronchiale 
cronico notati, quali esiti di forme bronco-polmonari o pleuriche pri
mitive. Rari sono stati i casi di endocardite post-reumatica o di reu
matismo vertebrale cronico. 



E veniamo, intanto, senz'altro a riferire i dati rilevati alle no
stre indagini cliniche. Gli individui, ripetiamo, esaminati che eserci
tano il mestiere di ortolani sommano al numero di 621. Di essi sola
mente 408 sono risultati alla prima visita, ed anche alle successive, 
completamente sani, mentre 91 presentarono forme morbose varie e 
non attinenti al nostro studio e ben 122 presentarono affezioni di ori
gine reumatica, così come in seguito vedremo. 

Come innanzi scrivevamo la forma morbosa più frequentemente 
osservata è stata la mialgia (reumatismo muscolare) (51 casi). Quasi 
tutti gli individui che presentavano quest'affezione si lamentavano di 
dolori variamente localizzati di muscoli dell'addome, delle natiche, 
o dei lombi, della nuca, delle scapole, delle braccia o delle spalle (più 
comunemente) e degli arti inferiori. 

Un'altra malattia spesso osservata è stata poi, la poliartrite reu
matica cronica la quale è molto più frequente di quel che si possa 
credere nei centri rurali, date le frequenti esposizioni dei lavoratori 
alle diverse cause reumatiche e dato lo stretto legame fra le malattie 
ed i fattori climatici. 

Fra i soggetti esaminati non è mancato qualche caso di artrosi o di 
artrite cronica deformante (5 casi), iniziatasi alle articolazioni distali 
degli arti (per lo più dita indice o medio) prime superiori e, poi, in
feriori, progredendo di poi, alle articolazioni prossimali e colpendo, 
qualche volta, anche la spalla e l'anca. 

Un caso di endocardite post-reumatica osservammo in un giovane 
ortolano il quale qualche anno fa, fu affetto da una febbre elevata ac
compagnatasi a qualche doloroso fatto articolare in seguito ad una pro
lungata esposizione, per ragioni del mestiere, ad un acquazzone di 
aprile. 

Dalla storia raccolta sembrava trattarsi di una forma insorta pri
mariamente in modo da far pensare che l'infezione reumatica generale 
si era fissata primitivamente non nelle articolazioni, ma piuttosto sulle 
valvole cardiache (endocardite reumatica primaria). 

Una volta fra i nostri casi ci è stato dato osservare il reumatismo 
vertebrale cronico che è, come Ferrannini afferma, la localizzazione 
più frequente del reumatismo cronico e che si riscontra assai spesso 
nei contadini come effetto generale dell'azione dell'umidità e localiz
zato nella colonna vertebrale per i movimenti a cui il tronco è conti
nuamente obbligato nel lavoro della terra. 

Frequenti sono stati, poi, i casi di catarro bronchiale cronico che 
sommano al numero di 45. Tutti dovevano il loro inizio ad una bron
chite o ad una forma di catarro acuto che, poi, mal curato all'inizio 
e con continue e prolungate esposizioni e raffreddamenti aveva finito 
per non più lasciare l'individuo a cronicizzarsi più o meno intensa
mente. 
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A tutti questi soggetti, intanto, minorati, molti dei quali trascina
vano da anni i loro malanni, consigliammo cure saliciliche, a dosi mas
sive, cure iodiche e di zolfo, cure balneo-climatiche e sopratutto, nei 
più gravi, consigliammo l'allontanamento dalle cause reumatizzanti e, 
quindi, dal lavoro. 
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Dai dati clinici innanzi esposti risulta intanto più che evidente 
quanto innanzi affermavano e cioè che fra gli addetti ai lavori agricoli 
le malattie reumatiche sono molto più frequenti che fra altri lavora
tori, giacché tali forme morbose sono state da noi riscontrate con 
molta e più facilità in questa categoria che in tutte le altre quotidiana
mente esaminate. Giacche mentre negli altri 18.699 lavoratori addetti 
ad industrie alimentari, sottoposti a visita medica annuale, le malattie 
reumatiche furono da noi riscontrate solo in 625 individui, negli orto
lani, invece, furono da noi osservate come innanzi notavamo, in nu
mero molto più notevole (circa il 23 % ) sì da far pensare che il reu
matismo per questi individui costituisca una vera e propria malattia 
da lavoro. 

, Pensiamo, quindi, che sia più che urgente che le mutue fra gli 
agricoltori rivolgano la loro massima attenzione alle malattie reumati
che e concordiamo pienamente col Garofali nel pensare che, come pel 
chinino, così pel salicilato, debbano intervenire Mutue, Casse Nazio
nali Assicurazioni Sociali e Congregazioni di carità per l'onere deri
vante dalla distribuzione del salicilato nei centri rurali. Concordiamo 
inoltre nel pensare che bisognerebbe, nei centri rurali, istituire ambu
latori come veri e propri centri di accertamento per la diagnosi e cure 
del reumatismo, consigliando la cura salicilica, e, se è il caso, balneo-
climatica per impedire, come il Prof. Devoto ultimamente affermava, 
che si formino dei cronici e degli invalidi inabili al lavoro e che gra
veranno, poi, sulle famiglie, sulla società e sulle Casse di assicurazione 
contro la invalidità. 

DOTT. G. MENESINI (Siena). — Le sindromi nevrosiche nella pratica 
degli infortuni agricoli. 

Già in varie occasioni e cioè tanto al V I I Congresso nazionale di 
Medicina del Lavoro tenutosi a Parma nel 1927 ed al I V Congresso 
dell'Associazione Italiana di Medicina Legale tenutosi a Bologna nel 
1930, io ho avuto modo di esprimere brevemente il mio convincimento 
sulla interpretazione della fenomenologia e della patogenesi delle sin
dromi nevrosiche così dette traumatiche e sulla loro valutazione me-



dico legale; più largamente ho di poi illustrato il mio pensiero in uno 
studio in corso di stampa nella « Rassegna della Previdenza So
ciale ». 

Durante queste mie indagini sull'argomento io ho avuto occa
sione di seguire molte di queste sindromi nella pratica infortunistica 
dell'industria e dell'agricoltura e mi è sembrato di cogliere eerte 
differenze che mentre da un lato portano un contributo alla cono
scenza del decorso delle affezioni diverse nei due gruppi di lavoratori, 
dall'altro rafforzano la mia tesi circa la loro valutazione medico
legale. 

Mi è sembrato intanto di notevole importanza il fatto che nella 
massa dei lavoratori agricoli si riscontra una quantità sensibilmente 
minore di sindromi nevrosiche di quello che non accada negli operai 
dell'industria. Ma l'interesse del rilievo surriferito è sostenuto non 
tanto dalla scarsezza numerica delle forme, quanto specialmente dal 
tipo con cui le sindromi si presentano. 

Così io ho osservato un solo caso di sindrome cerebrale a colorito 
psicastenico accompagnata da forte suggestionabilità ed alcuni rari 
casi di abbozzi di sindromi paretico spastiche; Te forme che in modo 
più caratteristico sembrano prevalere sono date invece da semplici 
stati di ipertonia muscolare a carico delle articolazioni dei segmenti 
distali degli arti e particolarmente della mano che rimangono immo
bilizzate e rigide. 

Sulla natura di questi fenomeni si è molto discusso e se prima 
in genere lo stato di rigidità articolare consecutivo ai processi infe-
ziosi si tendeva ad identificare in una conseguenza di un processo in
fiammatorio a carico dell'articolazione o dei tessuti periarticolari, lo 
stato paretico spastico veniva riferito di solito a lesioni irritative pe
riferiche delle terminazioni simpatico sensitive, con risentimento per 
via riflessa dei centri simpatici midollari e quindi delle fibre nervose 
efferenti, destinate alla innervazione del sarcoplasma. 

Ora dopo le osservazioni del Biondi che hanno dimostrato come 
quelle forme di immobilizzazione articolare inducenti prima una ri
gidità articolare non siano invece dovute altro che ad ipertonia mu
scolare, si intende meglio la origine psicogena del protrarsi di questa 
ipertonia oltre il bisogno. 

Infatti queste ipertonie che hanno una tale origine e che eviden
temente rappresentano un meccanismo di difesa contro la sofferenza o 
contro i movimenti o gli altri stimoli che la possono determinare e 
forse anche contro il timore del danno che può derivare per una in
tempestiva mobilizzazione di una parte rimasta comunque lesa, pas
sano poi in sindromi spastiche le quali trovano una convincente illu
strazione nelle interessanti vedute del Kretschmer sull'isteria, in base 
alle quali si possono intendere come la resultante di una reazione psi
cogena e si possono d'altra parte ritenere corrispondenti ad uno dei 



tanti aspetti del riflesso di immobilizzazione, che come meccanismo 
di difesa trova adeguato riscontro nella biologia. 

Si sa che quando su di un riflesso si innesta un rinforzo che pro
viene dalla volontà di malattia il riflesso si stabilizza e si rinforza. 
Così accade che il riflesso posturale immobilizzante l'arto dolente con 
una ipertonia muscolare può dar luogo alla sindrome spastica sotto 
l'azione della volontà inferiore. 

Così come si perviene alla formazione di un apparato di circo
stanza ogni qualvolta che prendendo motivo e punto di partenza ad 
es. da un dolore periferico si assuma contro questo una posizione di
fensiva, per la quale si utilizza quell'atteggiamento del corpo che più 
corrisponde alle necessità e che viene mantenuto perchè la volontà se 
ne disinteressa così che allora finisce col rendersi indipendente ed au
tonomo come un fatto riflesso, così si perviene ad un atteggiamento 
paretico spastico quando il soggetto volontariamente rinforzi in un 
certo momento il riflesso posturale così da stabilizzarlo e da intensifi
carlo. 

* * * 

Nel campo dei lavoratori agricoli a differenza di quelli dell'in
dustria si vedono casi di semplice ipertonia che non passano in sin
dromi paretico spastiche o se queste pure si hanno rimangono sempre 
sotto l'aspetto di abbozzi assai rudimentali. 

La spiegazione del fenomeno non è difficile a dare. Il contadino 
che è stato lesionato, se la lesione non è stata tale da costringerlo 
lungo tempo a letto e da allontanarlo dalla sua dimora per essere ri
coverato in un ospedale, rimane di solito assai prossimo al suo am
biente di lavoro a cui per lo più è anche veramente attaccato. 

Ma per quanto le suggestioni che provengono dall'ipobulico siano 
incessanti ed egli d'altra parte per la sua struttura mentale ancora un 
po' primitiva sia forse più di ogni altro disposto a rimanerne soggio
gato, pur tuttavia per l'attaccamento alla terra, per le incitazioni che 
gli provengono dall'ambiente del suo lavoro, che richiede continua
mente l'opera sua, per le esortazioni ed i rimbrotti dei famigliari che 
lo spronano ad uscire dal suo stato di inerzia, può riuscire- a neutra
lizzare la volontà di malattia e ad uscire dallo stato di inattività a cui 
si può essere in un primo momento abbandonato nella prospettiva 
di un possibile guadagno. 

D'altra parte forse il contadino per il suo temperamento psichico 
costituzionale e per la vita che conduce aderisce più facilmente alla 
realtà, fatto questo che non gli consente di prolungare di troppo l'a
stensione dal lavoro e di straniarsi del tutto dalle necessità dell'am
biente famigliare e lavorativo. 

Questo si verifica da noi nel campo degli assicurati agricoli che 
in Toscana appartengono in massima parte ai mezzadri, ma si osserva 



anche per i giornalieri di campagna, che hanno dei rapporti di con
tratto di lavoro, che costituiscono quasi una certa stabilità di occupa
zione. Infatti il datore di lavoro molte volte fornisce la casa ai gior
nalieri, che perciò in molte parti si chiamano pigionali ed anticipa 
colla concessione di derrate alimentari a prezzo di favore, la mercede, 
che il giornaliero si guadagnerà in massima parte nel periodo delle 
grosse faccende agricole. 

Ma un certo risentimento sul decorso e sull'aspetto di queste sin
dromi dovrà essere verosimilmente indotto anche dal sistema partico
lare di liquidazione degli infortuni del lavoro praticato per l'agricol
tura. Secondo quanto afferma il Biondi e secondo quanto ha rilevato 
pure il Francioni, il deposito della metà della somma previsto dalla 
legge agricola, specialmente quando la liquidazione è piuttosto gene
rosa ed eseguita il più precocemente possibile, concorrerebbe a ridurre 
assai queste condizioni di ipertonia e ad impedirne l'ulteriore fissa
zione e aggravamento. Infatti in tali casi con assoluto vantaggio sul 
deposito previsto dalla legge industriale, gli infortunati percepiscono 
subito una metà del capitale e più facilmente si acquetano per il van
taggio economico già conseguito favorendo il prevalere della volontà 
superiore, facilitato anche da quell'attaccamento alla terra ed al lavoro 
che troviamo in genere così forte nei contadini. 

Tenendo così presenti tutte queste molteplici ragioni si comprende 
come le sindromi neurosiche in questa categoria di lavoratori si pre
sentino con frequenza molto minore che non nelle altre ed i casi più 
comuni si arrestino di solito allo stato della semplice ipertonia e non 
si verifichi tanto facilmente quel rinforzo volitivo del riflesso posturale 
di difesa che determina lo speciale atteggiamento paretico spastico. 
Così la volontà scopo per quanto sia stata superata da quella infe
riore che si è momentaneamente ancorata nell'idea di un utile alea
torio, può in questi soggetti riuscire più facilmente ad affiorare di 
nuovo di fronte a quelle suggestioni ben più solide e sane che dal
l'ambiente di lavoro inevitabilmente si sprigionano ed incitano. 

Una volta che sia riconosciuta la giustezza dei fattori che si frap
pongono ad un largo sviluppo di queste sindromi nell'ambiente lavo
rativo agricolo, si può facilmente ammettere e riconoscere le ragioni 
per le quali si possono verificare casi di semplice ipertonia muscolare 
che quelli paretico spastici. 

Questi rilievi confortano le direttive che io ho altre volte propo
ste circa la valutazione medico-legale di queste forme e dimostrano 
vieppiù che non è l'avvenimento lesivo che attiva il complesso feno
menico ma è l'idea della rivalsa economica che crea la sindrome 
morbosa e ne protrae l'esistenza quando la capacità lavorativa si sa
rebbe potuto ritenere già ripristinata. 

Il nesso di causalità coll'avvenimento lesivo è da ritenersi dunque 



rotto ed è da rifiutare l'obbligazione che dall'avvenimento stesso de
riva per fatti che sono legati non a questo ma alla obbligazione che si 
invoca. 

PROF. G. PIERACCINI (Firenze). — Di alcuni atteggiamenti del corpo 

umano in lavori associati alla locomozione. 

Posizione di lavoro muscolare con forte flessione del tronco (1) 

Prendo in esame la ce posizione inginocchiata » e l'cc accoccolata », 
ma particolarmente la « posizione di forte flessione anteriore del tron
co sugli arti inferiori tenuti in estensione o in quasi estensione », fre
quentemente assunta dai lavoratori dei campi, anzi quasi specifica di 
particolari operazioni agricole. È l'atteggiamento di ce lavoro in mar
cia » stupendamente raffigurato dal Millet in ce Le raccoglitrici di spi
ghe » (fig. 1), e che io chiamerò senz'altro ce posizione di lavoro alla 
Millet ». È pure l'atteggiamento assunto dalle raccoglitrici di ulive, di 
patate, dalle risaiole roncatrici (fig. 2). 

Questi abbinamenti del lavoro muscolare utile esterno con la lo
comozione attiva, non sono stati fin qui considerati dal punto di vista 
meccanico-funzionale, nè d'altra parte si può intendere questa mec
canica della stazione e del cammino in forte flessione del corpo, con la 
sola applicazione delle leggi generali della stazione e del cammino 
normali. 

Nella posizione alla Millet il tronco e la testa si flettono descri
vendo dorsalmente, nel loro insieme, una curva cifotica larga e dolce, 
più accentuata nel tratto cervicale. Alcune radiografie (fìgg. 3, 4, 5) 
raccolte, a mia richiesta, sul vivente e sul cadavere dal prof. Sici
liano, mostrano (illustrando tutto quello che già chiaro apparisce dal
l'altre figure 6, 7, 8): a) che la regione lombare della colonna ver
tebrale trasforma la sua normale convessità anteriore in una lieve con
cavità; b) che questa flessione anteriore si compie più evidente su la 
I a vertebra lombare, andando a decrescere dalla P alla V A lombare; 
c) che il bacino ruota fortemente all'innanzi sulle teste dei femori. La 
rotazione del bacino è notevolissima : il margine anteriore dell'osso 
iliaco che, nella normale stazione in piedi guarda anteriormente e un 
po' in basso, gira tanto da guardare decisamente verso il basso oriz
zontalmente; le radiografie presentate dispensano da un ulteriore 
commento. 

Nell'atteggiamento Millet scompagnato da deambulazione — svol
gendosi un lavoro a fermo —, l'agricoltore, o altro operaio, tiene gli 

(1) Questo in ce Atti del Congresso » è un punto del lavoro originale, esteso, 
particolareggiato, con le note sui precedenti scarsi studii in argomento e le indi
cazioni bibliografiche, pubblicato in « Scritti biologici », voi. VII, 1932. 



arti inferiori estesi o modicamente flessi; ma quando a tale attitudine 
è abbinata la deambulazione, gli arti si tengono quasi sempre in esten
sione o in quasi completa estensione. Entrano in funzione i muscoli 
flessori del tronco come agonisti, gli estensori del tronco quali antago
nisti con funzione di coordinazione e di frenata. Ma un importante 
parte è spiegata dai ligamenti della colonna e particolarmente dai li-
gamenti gialli, la cui caratteristica proprietà è la elasticità. La posi
zione Millet sarebbe difficile ad assumersi ed impossibile a mantenersi 
(si avrebbe la caduta del corpo all'innanzi), se con i muscoli agoni
sti non giuocassero gli antagonisti ed i ligamenti. Vi concorrono tut
tavia altri elementi. 

La posizione alla Millet è scomoda, tuttavia essa è assai meno 
penosa delle posizioni inginocchiata e accoccolata (figg. 9 e 10); può 
essere mantenuta più a lungo delle ultime due, e, a differenza di 
queste, permette la deambulazione. Nella Millet il corpo si tiene in un 
equilibrio dinamico, non puramente statico, ma l'azione muscolare si 
può dire relativamente modica, che il corpo viene ad assumere una 
specie di equilibrio. Nelle tre posizioni la base o poligono di soste
gno si allarga, ed il centro di gravità si abbassa, ciò che facilita il 
mantenimento e la stabilità dell'equilibrio. 

Nell'atteggiamento Millet, poiché nella forte flessione ventrale 
gran parte del corpo che sta al di sopra dell'asse trocanterico si porta 
innanzi e il tronco viene a strapiombare con tendenza alla caduta, così 
avviene che i muscoli estensori del corpo e del bacino in unione ai 
legamenti vertebrali controbilancino, con la loro tensione, il peso; 
ma nel contempo — non mi resulta che altri abbia messo in evidenza 
il fatto — le masse carnose podaliche si portano indietro, proprio, 
affermo, per coadiuvare le precitate forze estensorie. Il podice, ol
treché indietro, si porta anche in alto, non in senso assoluto, ma bensì 
in senso relativo, cioè nei confronti con la forte discesa delle spalle e 
della testa (figg. 2, 7, 8) ; il che ha molta importanza dal lato mec
canico. Il podice si porta indietro, come si porterebbe indietro il ro
mano dalla stadera, quando si carica il piatto; il romano, perchè si 
mantengano gli equilibri, scorre tanto più indietro quanto più si ap
pesantisce il piatto. Avviene così che si disponga in equilibrio, sul 
punto di rotazione — proprio come nella stadera — il corpo umano 
quando si ripiega a libro. (Vedi figg. 2, 3, 7). 

Il chinarsi del corpo fino a raggiungere la posizione di accocco-
lamento si compie (come del resto accade in gran parte anche per as
sumere l'atteggiamento Millet) pressoché passivamente, sotto l'in
fluenza meccanica del peso del tronco, per un ripiegarsi delle arti
colazioni dell'arto inferiore, comprese le coxo-femorali (il bacino nel-
l'accoccolato e nell'inginocchiato non ruota, e poco o punto si modi
ficano le curve della colonna vertebrale), e tutto si riduce a contra
zioni di coordinazione e di frenata. Ma il sollevare verticalmente per 



non meno di mezzo metro tutto il peso del corpo sugli arti inferiori 
ad ogni successivo passo, implica notevole spesa di energie. Invece il 
raddrizzarsi dalla posizione Millet è meno scomodo e richiede un di
spendio di energie muscolari assai minore che per sollevare il corpo 
dalla posizione accoccolata o ginocchioni. 

L'articolazione femoro-tibiale è a cerniera, e ruota intorno ad 
un solo asse, almeno come fondamentale prevalentissima forma di 
movimento. Quest'articolazione nell'accoccolato — come nell'inginoc
chiato — si trova in forte fissazione ed in uno stato di equilibrio che 
potrei dire « stabile », nel senso che per sciogliere l'atteggiamento in 
cui l'articolazione si pone e si mantiene, anche per il grande contri
buto che vi porta la gravità terrestre, e per riportare gli arti inferiori 
in estensione, occorre l'impiego di una considerevole forza muscolare. 

Invece l'articolazione coxo-femorale appartiene al tipo più per
fetto delle articolazioni a noce, e ruota intorno a più assi. Nella po
sizione bilanciata Millet, il corpo umano si trova su questa articola
zione in un equilibrio che si potrebbe dire « indifferente », nel senso 
che esso richiede una misura di energie muscolari relativamente lieve 
per la messa in moto di quel meccanismo che distende il corpo, ri
portandolo dalla flessione alla stazione eretta normale. 

Infatti il movimento di raddrizzamento del tronco dalla posizione 
Millet, è operato dalle potenze muscolari estensorie dorso-lombo-sa
crali, ma è potentissimamente coadiuvato dalla reazione elastica dei 
legamenti gialli, ed altrettanto efficacemente dalla distensione elastica 
dei dischi intervertebrali, che vengono appunto compresi, nella loro 
sezione anteriore, durante la pressione esercitata su di essi dal tronco 
in flessione ventrale. Si noti, anzi, che l'altezza e la elasticità dei di
schi o fibro-cartilagini intervertebrali aumentano progressivamente 
dal mezzo della regione toracica verso il basso e raggiungono il loro 
maggiore sviluppo nel tratto lombare della colonna vertebrale, e pro
prio in questo stesso tratto raggiungono il massimo di sviluppo e di 
elasticità anche i legamenti gialli. Il disco interposto tra l'ultima ver
tebra lombare e il sacro, è sottile indietro, alto nella parte anteriore; 
conferisce a questa articolazione movimenti estesi, particolarmente 
nel senso della flessione ventrale e ventro-laterale. (È la lombare ul
tima che si muove sul sacro, il sacro è fisso). 

Ora, a determinare la flessione del tronco alla Millet, concorre, 
come dissi, la gravità terrestre, ma questa energia — che, mi espri
merò così, viene dal di fuori dell'organismo e di cui l'organismo umano 
è in tale evenienza un profittatore — carica, come se fossero tante 
molle di orologio, gli elementi elastici rappresentati dai dischi e dai 
legamenti gialli intervertebrali, e questa carica di energia potenziale 
si trasforma automaticamente in attuale, riportando il tronco dalla 
flessione all'estensione, appena si sospenda — per un impulso psico
motorio, o sotto una stimolazione riflessa — il complesso di azioni 



Fig. 1. • Le Spigolatrici. (J . F. M I L L E T ) . 

Fig . 2. - Risaiola di Molinella (Emilia) in atto di roncare. 



Fig. 3. • Radiografia lombo-sacro-ileo-femorale presa da un ca
davere maschile in posizione Millet. (2. F a vert. lombare. - 3. Sa
cro. - 4, Testa del femore. - 5. Spina iliac, ant. sup. • 6. Spina 
iliac, ant. inf.). 

Fig. 4. - Radiografia lombo-sacro-ileo-femorale presa da un vi
vente in posizione diritta. (1. Coste inferiori. • 2. V* vert, lom
bare. - 3. Sacro. • 4. Testa del femore. - 5. Spina iliac, ant. sup. -
6. Spina iliac, ant. inf.). 

Fig. 5. - Radiografia lombo-sacro-ileo-femorale presa dal mede
simo vivente in atteggiamento di forte flessione del tronco. (1. Co
ste inf. - 2. F a vert. lomb. - 3. Sacro. - 4. Testa del femore. - 5. 
Spina iliac, ant. sup. • 6. Spina iliac, ant. inf.). 



Fig. 6. - Colono toscano in posizione 
eretta. (L'avambraccio sinistro, portato 
indietro per lasciare libera la visione 
della verticale, ha determinato il solle
vamento della scapola e prospettica

mente viziata la linea del dorso). 

Fig. 7. • Il medesimo colono in forte 
flessione anteriore del trónco: atteggia

mento Millet. 

Fig. 8. - Figura schematica composta mediante 
la sovrapposizione delle due figure del colono 

in posizione eretta ed in posizione Millet. 



Fig. 11. . Coloni toscani intenti alla mietitura del grano con la Fig. 12. • Colono toscano della età 
piccola falce a mano. di circa 60 anni. 



che mantiene il corpo in positura Millet. La forza di gravità, in questa 
fase di ridistendimento del tronco, agisce — in collaborazione con i 
muscoli flessori del tronco — anche come frenatrice di un movimento 
che, abbandonato a sè stesso, potrebbe riuscire troppo rapido. 

Anche, e chiedo venia se cado in qualche ripetizione, a mante
nere^ sulle articolazioni coxo-femorali quell'equilibrio del corpo che 
ho chiamato indifferente (almeno secondo l'aspetto esteriore dei fe
nomeni e nei confronti con gli assetti molto più stabili delle artico
lazioni coxo-femorali e femorotibiali nelle posizioni di ginocchioni 
e di accoccolamento), anche a mantenere, dicevo, questo ce bilancia
mento orizzontale » del tronco, concorrono, oltre la sinergica attività 
dei muscoli estensori e flessori del tronco stesso, i due contrappesi 
cefalico e podalico, attaccati alle estremità della linea arcuata costi
tuita dal rachide. Basta che si sposti anche di poco l'uno o l'altro di 
questi due pesi posti all'estremità dei due disuguali bracci della bi
lancia (il braccio podalico è il più corto), per rompere l'equilibrio, 
e per muovere il tronco sul centro di rotazione e determinare il rad
drizzamento o la caduta all'innanzi della persona piegata a libro. 

È qui da rilevare che, mentre la leva di gran lunga più frequen
temente usata nell'organismo animale è quella di 3° genere, nel caso 
speciale della meccanica podalica nella estensione del tronco forte
mente flesso all'innanzi, giuoca una leva di 1° genere: il podice rap
presenta la potenza, le articolazioni coxo-femorali rappresentano il 
fulcro, il tronco e la testa, la resistenza. 

Con la flessione del tronco sul bacino ad arti inferiori estesi o 
quasi estesi, la parete addominale si dispone pressoché ad angolo retto 
sulle coscie, ossia prende una posizione orizzontale; conseguente
mente la parete è appesantita dalla massa viscerale intraddominale e 
sospinta all'infuori. Peraltro, data la contrazione od anche lo stato 
di semplice ipertonicità di quei muscoli flessori del tronco che con
corrono alla formazione della parete addominale, questa parete, se 
normalmente costituita, non solo resiste, nella postura Millet, alla 
spinta dall'interno, ma dà una controspinta e si riduce nella sua su
perficie per una diminuzione del diametro verticale, — avvicinandosi 
gli archi costali alle creste iliache (nonostante la rotazione del ba
cino) e l'apofisi ensiforme avvicinandosi al pube, — mentre non si ri
duce, anzi sempre si slarga, il diametro trasversale dell'addome al
l'altezza dell'ultime coste. 

Della forte riduzione del diametro verticale della parete addo
minale si ha una prova nelle pliche della pelle, che numerose e pro
fonde si disegnano trasversalmente nell'addome (fig. 2) e dalle mo
dificazioni di rapporti tra le ultime coste e la cresta iliaca messe in 
evidenza dalle misurazioni e dalle radiografie prese sul vivente 
(figg. 5 e 6), nelle quali le ultime coste appariscono disegnate da tratti 
lineari arcuati. 



La cavità addominale, modificandosi di forma, si modifica anche 
nella sua capacità, mentre si modifica anche la topografia viscerale. 
La cavità, che è di facile compressibilità per la presenza dei gas 
gastro-intestinali e per la mollezza di alcuni visceri (particolarmente 
per la plasticità del fegato, dovuta alla sua notevole irrorazione san
guigna), viene infatti ridotta tanto nella posizione Millet quanto in 
quella di accoccolamento; assai meno nell'atteggiamento di ginoc
chioni, purché non si flotta ventralmente e fortemente il tronco. In 
ogni caso aumenta la pressione addominale, reagendo questa con forza 
centrifuga contro ogni punto del contenente. 

La riduzione della cavità addominale origina vari disturbi, spe
cialmente da parte del respiro nei catarrosi, negli enfisematosi, negli 
obesi. Può facilitare la produzione di ernie ombelicali, di sventra
menti o l'aggravamento di ernie inguinali sciolte. Per quanto la base 
del torace, negli individui fortemente flessi, si slarghi, tuttavia ciò 
non compensa la riduzione verticale del cavo toracico; la diminuita 
capacità toracica disturba, anche nei sani, il giuoco respiratorio e 
assai meno il circolatorio. Ciò ho potuto dimostrare con esami diretti 
sopra lavoratori e con ricerche di laboratorio. Così ho veduto aumen
tare il numero delle pulsazioni e dei respiri, e del pari ho veduto la 
riduzione degli spazi intercostali, messa in chiaro da misure e radio
grafie. Ho constatato la riduzione della capacità vitale, misurata allo 
spirometro; ed anche la diminuzione della escursione diaframmatica, 
fatto accertato con radioscopie dal Prof. Siciliano. 

L'aumento della pressione endoaddominale nella posizione alla 
Millet, ho potuto accertarla con la misurazione della pressione della 
cavità gastrica a mezzo della sonda esofagea e con altri espedienti, di 
cui ho reso ampio conto nella pubblicazione completa su questo argo
mento, comparsa in Scritti biologici, voi. VI I , 1932. 

Lo svolgimento del lavoro fisico in posizione Millet e accoccolata 
trova particolari sfavorevoli condizioni nelle donne; ciò per ragioni 
di ordine anatomico. Il bacino della donna ha maggiore larghezza di 
quello dell'uomo, tanto in referenza al grande quanto al piccolo ba
cino; il perineo della donna è più ampio, meno difeso, meno resi
stente di quello dell'uomo; nelle donne che hanno partorito, la facile 
compromissione del muscolo elevatore dell'ano durante il parto, ag
grava pure le condizioni della donna nel lavoro a corpo fortemente 
flesso. Altri coefficienti che rendono alla donna disagevole il lavoro 
nella posizione Millet, sono rappresentati dal grasso dell'addome, dalle 
mammelle, ecc. 

Anche la costituzione somatica del lavoratore condiziona la posi
zione Millet, nel senso che i magri ed i longilinei sono favoriti di 
fronte ai macrosplacniei brevilinei. 

Per ciò che ha riferimento più stretto con la patologia da lavoro, 
sono da notare : per le donne, gli spostamenti uterini, i prolassi va-



ginali, vagino-uterini ; per gli uomini e per le donne, le lombaggini 
e le artropatie della colonna vertebrale, le alterazioni del circolo san
guigno, con particolare menzione della possibilità di aggravamenti 
di stati varicosi gli arti inferiori. 

Le faticose operazioni agricole, richiedenti atteggiamenti di fles
sione del corpo prolungati e frequenti, contribuiscono a dare una se
mirigidità alle articolazioni vertebrali, ad anticipare negli agricoltori 
il portamento curvo e quella inelastica andatura che sono propri dei 
vecchi, ed infine quelle spondiliti deformanti che sono caratteristiche 
dei vecchi lavoratori dei campi e degli orti. La figura 9, che rappre
senta dei coloni toscani intenti alla mietitura del grano con la piccola 
falce a mano, e la figura 12 che rappresenta un colono toscano più 
che sessantenne, ormai fatto curvo assai più dalle fatiche che dal
l'età, mostrano la causa e l'effetto della gibbosità rachidea da lavoro. 

DOTT. V. B A I S I (Siena). — La stazione e il lavoro agricolo. 

Lo studio della stazione sia nel campo fisiologico che in quello-
patologico e specie nei rispetti del lavoro si può dire sia veramente da 
cominciare. Nei trattati di fisiologia si parla soltanto della posizione 
eretta normale in cui la linea di gravità scende in vicinanza del mar
gine posteriore della base di sostegno lungo gli assi delle principali 
articolazioni; di quella comoda o di attenti militare nella quale la 
linea di gravità cade notevolmente più avanti ed infine di quella late-
ralizzata o hanchée. Ma non si spinge l'analisi più oltre di un sem
plice accenno per le altre forme di stazione. Nemmeno nelle tratta
zioni di fisiologia del lavoro si trova approfondito questo punto im
portante. Nel campo patologico vi è soltanto un accenno recente per 
parte del Lohe (1) che si occupa della stazione nel caso dei ginocchi 
valghi e vari. 

Mi è sembrato perciò tanto più necessario iniziare sistematica
mente questo studio coordinandolo con quelli che nel cammino si 
sono fatti e si stanno continuando nella nostra Scuola. 

$ $ :{: 

Come nel cammino così nella stazione eretta dobbiamo distin
guere due fasi: una attiva, di lavoro o di forza che richiede un par
ticolare atteggiamento in quanto è strettamente legata a speciali man
sioni; l'altra passiva o di riposo che si deve considerare come il nor
male atteggiamento, che si assume durante la stazione, nel quale si 

(1) Zur Physiologie u. Pathologie des einsseitigen Stehens. Deutsche Zeit
schrift für Chirurgie. B. 230, 1931. 



fa gravare il peso del corpo su di un arto solo mentre l'altro ha piut
tosto la funzione di coadiuvare al mantenimento dell'equilibrio. 

Questa distinzione, così intesa, si rende necessaria perchè molti 
lavori che si disimpegnano durante la stazione eretta, si possono egual
mente condurre, senza alcuna influnza sul loro regolare svolgimento, 
tanto che l'arto riposante o in posizione avanzata sia il destro o il 
sinistro. 

Così noi vediamo che col protrarsi del lavoro nella stazione eretta 
i due arti si alternano volta per volta nella funzione di arto portante, 
come accade quando si deve stare a lungo in piedi per una qualsiasi 
necessità. 

Tanto nell'una come nell'altra fase della stazione eretta gli at
teggiamenti e i movimenti degli arti e del tronco possono variare, 
come si è detto, assai notevolmente. Ed infatti fra i varii atteggia
menti di lavoro noi possiamo considerare : quello a tronco inclinato 
in avanti (di cui una forma è quella di Millet illustrata mirabilmente 
in questo Congresso dal Prof. Pieraccini); quello a tronco inclinato 
indietro essendo gli arti inferiori, tanto nel primo come nel secondo 
caso, situati l'uno davanti all'altro; quella eretta normale secondo 
Braune e Fischer; quello di attenti militare o posizione comoda de
scritti pure dai medesimi autori; quello in cui il peso del corpo grava 
su di un arto solo ed infine la stazione a gambe flesse sulle coscie e le 
coscie sul bacino mentre i talloni si trovano ad essere più o meno 
sollevati dal suolo. 

Per ciò che riguarda la stazione ad arti abdotti mi sembra che 
si possa considerarla sia come un atteggiamento di lavoro o di forza 
sia come posizione di riposo. 

Anche nella stazione in posizione di riposo si possono distinguere 
alcune varietà: quali la posizione eretta lateralizzata (hanchée); quella 
ad arto riposante situato posteriormente e la stazione di riposo a tal
loni riuniti a medesimo livello. 

Fatte le debite eccezioni, noi possiamo facilmente convincerci 
che alcune di queste forme di stazione non sono altro che particolari 
momenti del cammino normale in cui però qualche movimento può 
essere inibito, mentre altri possono essere esagerati. 

Per illustrare questo concetto si presta molto bene quella che 
abbiamo chiamato posizione di riposo e che si osserva abitualmente 
durante la stazione eretta. È bene però notare subito che anche nella 
posizione di riposo come in quella di lavoro l'atteggiamento dell'arto 
inferiore riposante può essere vario così che esso si può trovare ante
riormente o posteriormente o magari a livello dell'arto portante. Anzi 
in quest'ultimo caso dalla posizione simmetrica o di attenti militare 
si passa alla posizione di riposo spostando il peso del corpo sull'arto, 
che sta per diventare portante, il quale si adduce, mentre l'arto che 
sta per divenire riposante si flette nelle sue varie articolazioni con-



sentendo al bacino di abbassarsi da questo lato, come si può osser
vare confrontando l'altezza delle due spine iliache anteriori supe
riori. Il bacino viene così a ruotare sul suo asse antero-posteriore ed 
in maniera appena percettibile anche su quello verticale cosicché la 
spina iliaca anteriore superiore del lato dell'arto riposante si trova 
anche in un piano un po' più anteriore rispetto a quello dell'arto 
portante. Così si intende l'adduzione dell'arto portante, che è tale 
non in quanto l'arto si adduce sul bacino ma in quanto il bacino ruo
tando sul suo asse antero-posteriore viene a mettere in posizione ad
dotta il femore. 

Quando invece si passa dalla posizione di attenti a quella di ri
poso ad arto avanzato si effettuano nelle varie articolazioni dei due 
arti dei movimenti i quali consentono, come del resto avviene anche 
nella deambulazione, che il peso del corpo venga a gravare sull'arto 
portante, mentre il bacino si innalza dalla parte dell'arto, che sta per 
diventare riposante permettendogli così di portarsi in avanti quasi in 
fase di cammino. 

La posizione di riposo vera e propria si ha solo in secondo tempo 
quando l'arto si raccorcia per la flessione dorsale del piede sulla 
gamba, della gamba sulla coscia e di questa sul bacino il quale a sua 
volta ruotando sul suo asse antero-posteriore verrebbe ad abbassarsi 
da questo lato, mentre in primo tempo si era innalzato ruotando sem
pre sul medesimo asse. Anche in questo caso si ha, ma in grado più 
accentuato che in quello precedente, una ruotazione del bacino sul 
suo asse verticale. Ne consegue che la spina iliaca anteriore superiore 
dell'arto in riposo si trova in un piano più anteriore e più basso di 
quello che non sia la corrispondente spina dell'arto opposto. Il centro 
di gravità viene ad essere spostato in avanti. Con questo spostamento 
il femore si estende sempre più sulla tibia e si ha quindi una posi
zione dell'arto che non richiede per sorreggere il peso del corpo l'a
zione del quadricipite sia pure limitata alla sola contrazione tonica. 

Così la posizione di riposo si distingue da quella di appoggio bi
laterale del cammino per il diverso grado di flessione nei suoi varii 
segmenti dell'arto in riposo, il quale se si trattasse invece del cam
mino nell'ulteriore traslazione porterebbe in estenzione la gamba sulla 
coscia invece di mantenerla flessa come fa nella posizione di riposo. 

Quando invece l'arto riposante viene portato indietro i movimenti 
descritti precedentemente si compiono in senso inverso. In questo at
teggiamento l'arto riposante si flette ancora di più tanto che il piede 
viene a poggiare sul suolo solo col suo ovoide anteriore. 

È questa la posizione, che secondo me, ci permette di conside
rare la funzione dell'arto in riposo come una funzione direi quasi 
esclusivamente equilibrante. 

Il centro di gravità si sposta quando dalla posizione di attenti si 
passa a quella di riposo ad arto avanzato, ma se si passa da questa 



alla posizione di riposo, daltronde eccezionale, con arto riposante in
dietro, il centro di gravità non si sposta per nulla. 

In tutte queste forme di riposo si riscontra sempre una conca
vità della colonna dorso-lombare ed un abbassamento del moncone 
della spalla dal lato dell'arto portante. 

Nel lavoro agricolo si ha in alcune operazioni la posizione sem
plice di riposo che è quella che si verifica ordinariamente in molti dei 
lavori in piedi dell'officina. Abbiamo però più spesso nei lavori pe
santi delle stazioni obbligate che sono in fondo delle fasi di cammino 
molto più pronunciate di quella di riposo e che richiedono l'azione 
energica di movimenti degli arti paragonabile a quella necessaria nel 
cammino e forse anche di più. In altri lavori pesanti la posizione ad 
arti abdotti, sia pure in fase di cammino, che assicurano una certa 
stabilità del centro di gravità, è necessaria per imprimere a strumenti 
di lavoro (zappa, accetta) una velocità tale da potere ottenere la forza 
viva utile. Nel vangare non si ha una vera e propria stazione, ma un 
particolare sforzo di un arto. 

Mi riserbo di illustrare minutamente le singole operazioni lavo
rative nei rispetti della stazione in rapporto anche alla posizione della 
colonna vertebrale estendendo le ricerche alla stazione sul terreno 
accidentato. Colla presente comunicazione ho voluto soltanto accen
nare alla linea di metodo di questi studi e rilevare che nel lavoro 
agricolo la stazione non ha che di rado ed in pochi lavori quella po
sizione di riposo che invece è quella ordinaria del lavoro in piedi 
dell'operaio di opificio. È per questo che nella valutazione della ca
pacità di guadagno dell'operaio agricolo è da tener molto conto dei 
risentimenti delle varie lesioni sulla funzione della stazione e del 
cammino. 

DOTT. G. BIANCHI (Massa Carrara). — L'anchilostomìasi in Luni-
giana (Contributo statistico - Ricerche sperimentali). 

Il nostro Maestro prof. Devoto, ha pubblicato nel settembre u. s. 
in « Gazzetta Medica Lombarda » una nota interessantissima sulle pre
videnze indispensabili nella lotta contro l'anchilostomiasi. 

L'autorità del Maestro e la profondità delle considerazioni conte
nute nell'articolo, mi spingono a riferire al Congresso alcune ricerche 
che ho praticato da molto tempo nella regione Apuana contro tale 
infestazione. 

Sulla fine del 1925 fra gli sterratori della località Codupino in 
Comune di Massa, addetti a fornire il materiale per la costruzione del 



porto di Marina di Carrara, veniva scoperto un focolaio di infesta
zione d'anchilostoma duodenale. 

La ditta assuntrice dei lavori aveva ingaggiato mano d'opera pro
veniente dalla Lombardia, e precisamente da Como, mentre contem
poraneamente era ritornato a casa in congedo un conterraneo, prove
niente da Casale Monferrato, militare che durante la permanenza alle 
armi era stato dichiarato affetto dal verme. 

Dalle indagini fatte con l'abituale solerzia dal prof. Pietro Pelle
grini, Medico Provinciale, valoroso igienista, risultò che in quella loca
lità e per un raggio di oltre 6 chilometri, esistevano altri casi di anemia, 
dovuti all'infestazione. 

Da tempo però nell'Ospedale di Massa e nel contado, eransi rile
vati casi di morte denunziate come consecutive ad anemie perniciose, 
cachessie, in epoche antecedenti all'apertura della cava di pietra, for
nitrice dei blocchi per il porto di Marina di Carrara, avvenuta nel 1923, 
e antecedente quindi al ritorno del soldato congedato. Sorse perciò fin 
da allora il dubbio che la malattia fosse più diffusa di quanto si cre
deva e che l'origine fosse di data alquanto lontana. 

Venne allora organizzata una vera e propria campagna. I l territorio 
sospettato fu diviso in settori e furono esaminate le feci di quasi tutti 
gli abitanti, con rastrellamento completo dei casi. 

Furono trovati infetti elementi contadini, orticoltori, cavatori di 
pietra, e operai di fornaci. 

Un controllo eseguito da Ispettori della Direzione Generale di 
Sanità rilevò le pessime condizioni degli abitati rurali per la man
canza di latrine e pozzi neri a tenuta, e per la eccessiva vicinanza alle 
case delle concimaie e dei materiali di rifiuto. 

Ciò congiunto alla cattiva abitudine di camminare a piedi nudi, 
determinava il pericolo della reinfezione in coloro, che, avendo subito 
la cura specifica, travavansi già in migliorate condizioni. 

Venne allora resa obbligatoria la denunzia da parte dei medici di 
tutti i casi di anemia sospetta col conseguente controllo dei famigliari 
dei colpiti, non solo, ma vennero anche esaminate le feci dei membri 
delle famiglie dove si erano verificati decessi per anemia, nel periodo 
dal 1921 al 1926. 

Venne ordinato ai proprietari di case la costruzione delle latrine, 
al fine di impedire lo spahdimento delle feci; venne imposto che nelle 
concimaie fossero riversate le materie escrementizie, e che queste fos
sero disposte il più lontano possibile dalle strade e dalle case. 

Fu constatato poi che una delle cause di diffusione poteva esser 
rappresentato dal versamento delle deiezioni umane nelle concimaie 
che servono poi agli usi agricoli e specialmente all'ingrasso degli orti, 
e fu consigliato di cospargere le feci e le concimaie con soluzioni di 
sale pastorizio, come quello che per essere di poca spesa e di grande 



efficacia si dimostrava più utile per la distruzione delle uova e delle 
larve del verme. 

Successivamente invece del sale pastorizio venne adoperato il sale 
industriale tipo comune, aggiunto cioè con solfato di rame e bicromato 
potassico in piccola quantità. 

Organizzata la campagna su queste basi, si assodava che i Comuni 
infestati nella nostra regione erano cinque : Massa, Carrara, Fivizzano, 
Zeri e Montignoso. 

Nel primo anno venivano rintracciati 87 casi nel Comune di Massa, 
22 in Comune di Carrara, 8 in Comune di Montignoso, 2 in Comune di 
Fivizzano e uno in Comune di Zeri. 

La zona più battuta era rappresentata dalla pianura che dal Cin-
quale si estende alla Palmignola, ai confini della Provincia di Spezia; 
la dove esistono larghi agglomerati di contadini orticoltori. 

Gli esami di feci assommarono a diverse centinaia; a centinaia le 
concimaie disinfettate. 

Dopo il secondo anno della campagna i casi sono notevolmente 
diminuiti di numero, ed attualmente le denunzie sono sporadiche. 

Gli esami praticati in situ, confermati da indagini di ricercatori 
autorevoli e valorosi, hanno dimostrato che si è sempre trattato di 
Anchilostoma duodenale : in. nessun caso venne riscontrato il Necator 
Americanus. 

Vennero accertate uova del verme in individui profondamente 
anemizzati, cachettici, con tassi emoglobinici, del 30-35 % ; ma altresì 
anche in soggetti di aspetto pressoché normale, senza disturbi di sorta, 
e che rappresentavano senza alcun dubbio dei temibili portatori. 

Per la cura si è ricorso e si ricorre tutt'ora al cloroformio in un 
emulsione di olio di ricino al 10 % (in media gr. 3,5), da ripetersi dopo 
cinque o sei giorni. 

Al trattamento col cloroformio seguiva e segue ordinariamente una 
somministrazione di timolo piuttosto abbondante. Notato qualche caso 
di morte; la maggioranza però dopo il trattamento specifico miglio
rava nelle condizioni generali si da aversi una vera e propria guari
gione, con negatività del reperto delle feci anche ad esami ripetuti in 
serie. 

Da un inchiesta espletata con il maggior rigore nei vari individui 
colpiti dalla infestazione è risultato che la maggioranza apparteneva 
alla categoria dei contadini-ortolani e dei cavatori di pietra delle cave 
di Codupino. 

Rarissimi fra i casi denunziati i lavoratori del marmo. 
Dato però il numero veramente imponente di operai adibiti a 

questa industria (circa 20.000), operai costretti per ragioni di lavoro 
a trascorrere la maggioranza del loro tempo in ambienti esterni a con
tatto col fango, pietrisco, sui piazzali delle cave o negli androni delle 
segherie, ho voluto ricercare se l'anchilostoma potesse attecchire e svi
lupparsi in terreni a base calcarea. 



Allo scopo ho espletato alcune prove su vari terreni comuni nella 
nostra Provincia. 

Ho eseguito le ricerche con i seguenti metodi. 
In diverse capsule di Petri ponevo una certa quantità di terreno 

di cultura predisposto, e vi mescolavo a parti uguali feci ricchissime 
di uova di anchilostoma, diluite con una modica quantità di acqua. 
Le capsule venivano poste in termostato a 28 - 30°; sottoposte alla 
sorveglianza più accurata di guisa che non restassero mai asciutte, 
aggiungendovi scarse quantità di acqua a mano a mano che erasi eva
porata quella dei giorni precedenti. 

I terreni di cultura furono i seguenti. 

1) Carbone animale (ho preso anche questo terreno sulle pre
cise indicazioni del Loos, per avere la controprova alle mie ricerche). 

2) Miscela di polvere di marmo bianco statuario e terriccio 
(terriccio in proporzioni minime 5%). 

3) Miscela di polvere di marmo bianco e sabbia (sabbia nella 
solita proporzione del 5%). 

4) Miscela di sabbia e polvere di marmo colorato (rosso di 
Levanto, Polcevera, Siena, bardiglio, rosso). 

5) Miscela di marmi colorati e terriccio nelle proporzioni più 
sopra indicate. 

6) Terriccio argilloso prelevato dalle cave di pietra di Codupino, 
con una percentuale di pietrisco finemente triturato. 

7) Terriccio e mota dello stato argilloso che viene utilizzato 
per le fornaci. 

Ho ripetuto le esperienze più volte, cambiando sistematicamente 
le qualità delle feci, di cui prima mi ero assicurato il contenuto alto 
in uova. 

Dal complesso delle indagini mi risulta quanto segue. 
Lo sviluppo delle larve è sempre stato rigoglioso nelle capsule 

con carbone animale, fertile nelle capsule con terriccio e mota argil
losa; discreto nella miscela di terriccio delle cave di pietra e di pie
trisco di Codupino. 

Non ho mai trovato tracce di larve nelle altre capsule. 
In tutti gli altri terreni costituiti prevalentemente da polveri di 

marmo, con miscela di sabbia e scarso terriccio, di qualsiasi qualità, 
la prova è stata nettamente negativa. 

Io credo che il risultato delle esperienze non sia privo di signi
ficato, perchè adoperando uova appartenenti allo stesso individuo le 
capsule con terriccio argilloso presentavano uno sviluppo fertile, com
pletamente negativo quelle con miscela marmorea. 

E ' inutile che io ricordi come abbia posto le varie capsule con
temporaneamente in termostato e come quotidianamente espletassi i 
controlli, ricercando poi dopo il periodo consueto le larve. 



Le negatività dei reperti in terreni culturali a base calcarea, costi
tuisce per noi un motivo di giusta tranquillità nei riguardi della dif
fusione dell'anchilostomiasi nei lavoratori del marmo. 

Il risultato delle mie ricerche è confermato da altri studiosi che si 
sono occupati dell'argomento, e anche dall'indagine statistica che dimo
stra come i marmisti siano stati sempre immuni da questa infestazione. 

PROF. A . CERESOLI (Milano). — La terapia dell'anchilostomiasi col 

cloroformio. 

Nonostante che l'azione terapeutica del cloroformio nell'anchilo-
stomiasi sia oramai, per mie precedenti comunicazioni, di dominio pub
blico, tuttavia ritengo egualmente opportuno riferire qui i risultati 
ottenuti in oltre 80 casi curati in clinica e in ospedale dal maggio 1931 
sino al marzo 1932. 

Le dosi singole variarono da un minimo di 5 gr. a un massimo 
di 8 gr. di cloroformio in 30-40 gr. di olio di ricino : la dose singola 
usata nella maggior parte dei casi è stata 6-7 gr. di cloroformio. 

Sono state necessarie 1, 2, 3 e talora 4, 5 dosi, somministrate alla 
distanza di 3-4 giorni una dall'altra per ottenere la disinfestazione 
del malato : nel parassitismo lieve bastarono una o due dosi, nel pa
rassitismo medio ne occorsero due o tre, nel parassitismo intenso 
quattro e talora cinque, comprendendo nel parassitismo lieve i por
tatori di un numero di anchilostomi sino a 150-180, nel medio quelli 
da 180 a 300, nell'intenso da 300 a 800 e più anchilostomi. Il massimo 
parassitismo osservato e che corrispondeva ai casi gravissimi di an-
chilostomiasi è stato di poco più 800 parassiti. 

Questa suddivisione dei risultati terapeutici a seconda del paras
sitismo, ha sofferto eccezioni, poiché spesso bastarono due sole dosi 
nel parassitismo medio e tre nel parassitismo intenso, mentre ne oc
corsero eccezionalmente due nel parassitismo lieve. 

Per sfruttare al massimo l'efficacia dell'antielmintico, bisogna 
fare la mescolanza cTel cloroformio con l'olio di ricino subito prima 
la somministrazione al paziente, onde evitare che una parte del cloro
formio evapori. A tal uopo ci si può servire di fiale chiuse alla fiamma 
contenenti dosi variabili di cloroformio (6-7-8 gr.) che si aprono al 
momento dell'uso. 

A disinfestazione avvenuta si sono raccolti in 82 casi di anchilo-
stomiasi il seguente numero di anchilostomi: 

99, 160, 172, 270, 77, 349, 163, 653, 165, 128, 386, 326, 174, 2 , 
57, 79, 41, 46, 137, 156, 69, 146, 218, 142, 118, 2, 146, 1, 3, 10, 176, 
53, 266, 1, 11, 4, 131, 5, 171, 37, 26, 58, 199, 86, 17, 89, 6, 199, 
35, 35, 64, 167, 40, 574, 58, 156, 3, 183, 53, 795, 450, 561, 803, 27, 
125, 168, 320, 12, 46, 13, 220, 268, 320, 115, 78, 95, 410, 324, 12, 
33, 18, 68. 



Il numero massimo di anchilostomi venne espulso con la prima 
dose, mentre le dosi successive diedero basse percentuali di parassiti, 
come dal seguente prospetto : 

A N C H I L O S T O M I E S P U L S I CON L E S I N G O L E DOSI DI C L O R O F O R M I O 

4"1 Dose 5 A Dose 6 a Dose Totale varie dosi 

— — — 99 
— — — 160 
— — — 172 
— — — 270 
— — — 77 
7 4 1 349 

— — — 163 
— — — 653 
— — — 165 
— — — 128 
— — — 386 
— — — 326 
— — — 174 
— —- — 2 
— — — 57 
— — — 79 
— — — 41 
— — — 46 
— — — 137 
— — . — 156 
_ _ _ 69 
— — — 146 
— — — 218 
— — — 142 
— — — 118 
— — — 2 
— — • — 146 

2 1 — — — 3 
10 — — — — — 10 

176 — — — — — 176 
51 2 — — — — 53 

203 11 1 — — — 215 
— 1 — — — — 1 
11 — — — — — 11 
4 — — —- — — 4 

127 4 — — — _ i 3 i 
3 — 2 — — — 5 

148 23 — — — — 171 

a Dose 2 a Dose 3 " Dos. 

99 
160 
160 12 
266 4 

58 12 7 
260 40 37 
138 21 3 
510 143 — 
149 16 — 
108 20 — 
360 ' 25 • 1 
325 1 — 
172 2 — 

— 1 1 
50 6 1 
75 4 — 
37 4 — 
28 18 — 

135 2 — 
145 11 — 
57 10 2 

128 18 — 
207 11 — 
140 2 — 
111 5 2 
— 1 1 

135 10 1 
— — 1 



A N C H I L O S T O M I E S P U L S I CON L E S I N G O L E DOSI DI C L O R O F O R M I O 

l a Dose 2 a Dose 3 a Dose 4 a Dose 5 a Dose 6 a Dose Totale varie dosi 

32 5 37 
26 — 26 
53 5 58 

197 2 199 
80 4 2 84 
17 — — • 17 
86 

/ ; 
3 — — — — 89 

0 

197 2 o 
199 30 1 4 35 

35 — — 35 
46 16 2 64 
90 74 2 — 167 
40 — — 40 

160 40 240 94 18 10 574 
53 5 — — — — 58 

150 3 3 — — — 156 
2 1 — — — — 3 

105 72 6 — — — 183 
51 2 — —• — — 53 

380 290 106 25 — — 795 
250 189 11 — — — 450 
300 250 10 1 — — 561 
420 170 110 90 - 13 — 803 

27 — — — — — 27 
124 1 — — — — 125 
148 20 — — — — 168 

.210 108 2 — — — 320 
12 — * — — — — 12 
46 — — — — — 46 
13 — — — — — 13 

216 4 — — — — 220 
200 68 — — — — 268 
160 150 10 — — — 320 
115 — — — — — 115 

54 24 — — — — 78 
95 — — — — 95 

400 10 — — — — 410 
224. 90 10 — — — 324 

12 — — — — — 12 
32 1 — — — — 33 
18 — — — — — 18 
55 10 3 — — — 68 



La più rapida disinfestazione (cioè col minor numero di dosi) si 
ebbe con la somministrazione sin dall'inizio di alte dosi di clorofor
mio (gr. 7-8). 

Assieme agli anchilostomi .jyennero espulsi anche tenie, tricoce
fali e ascaridi: tutti gli elminti espulsi erano morti. La disinfesta
zione completa venne accertata e da una supplementare dose di clo
roformio dopo l'ultima che non aveva più dato esito nelle feci a 
parassiti, e dalla ricerca delle uova nelle feci a disinfestazione av
venuta, uova che nella maggior parte dei casi non sono più reperi
bili, mentre in altri si trovano ancora per 5-6 giorni in rarissimo nu
mero, ma non oltre tale periodo^ 

Questa terapia è risultata innocua, superiore alle altre e decisiva 
a dosi non inferiori ai 5 gr. 

Innocua, perchè non diede mai luogo ad albuminuria, cilindruria 
e urobilinuria anche a dosi massive ; e fu bene tollerata dai senili (70-80 
anni) e non provocò alcun danno anche in soggetti gravemente ane
mici con degenerazione miocardica e in portatori di vizi cardiaci 
mitralici cronici affetti da grave anchilostomiasi e con fenomeni di 
scompenso cardiaco (stasi polmonare, epatica, splenica, edemi peri
ferici). Non si è ancora potuto esperimentare in soggetti con ana-
sarca, mentre non si è voluto esperimentare in soggetti affetti da tifo 
con anchilostomiasi, come altri A.A. con esito letale hanno fatto, 
poiché la somministrazione di purganti nel corso di un tifo è con
troindicata; in questi casi questa terapia, urtando contro incompati
bilità dottrinali fondamentali, deve essere sostituita dal timolo, ma 
ciò evidentemente nulla toglie al valore ed efficacia di essa. 

Superiore agli altri antielmintici: all'olio etereo di felce maschio 
ed al timolo per i quali è d'uopo evitare la contemporanea introdu
zione di sostanze alcooliche e che nelle nostre mani hanno dimo
strato di essere assai meno efficaci e di abbisognare di un periodo di 
tempo molto più lungo, essendo spesso necessario, ad esempio, timo-
lizzare il malato per più di un mese e con dosi alte (16 gr. a giorni 
alterni o prò die) nel parassitismo medio e intenso; allo stesso te-
tracloruro di carbonio (seretina), astro oramai tramontante, che pur 
essendo assai efficace, è troppo spesso pericoloso potendo causare la 
morte, ma che, comunque, non raggiunge l'ideale di un'unica som
ministrazione. • 

Decisiva a dosi non inferiori ai 5 gr., poiché nella maggior parte 
dei casi con 2 o 3 dosi si disinfesta il malato : del tutto inefficace e 
inadatta a dosi inferiori: pertanto la dose di 3-4 gr. che alcuni au
tori asseriscono essere bastevole a disinfestare il malato, è ben lungi 
dal corrispondere alla dose utile, sia perchè anche con una sola dose di 
7-8 gr. non si disinfesta sempre il malato, ma anche perchè, pur pro
pinata diverse volte, dà luogo alla comparsa nelle feci solamente di 
uno scarso numero di anchilostomi che quasi sempre sono ancora vivi. 



Ho voluto portare a questo Congresso i risultati di questa casi
stica, non solo per aggiungere una nuova documentazione a quelle da 
me già portate da molti anni nei giornali di medicina italiani, ma 
anche per poter avere l'occasione di sfatare una erronea quanto in
giusta leggenda venuta a circolare nelle retrovie di congressi, e se
condo la quale avrei usurpato al Prof. Giulio Alessandrini di Roma, 
il merito della cura cloroformica nell'anchilostomiasi. 

Per togliere ogni base a queste infondate osservazioni è necessario 
fare la cronistoria degli avvenimenti. 

Nel 1914-1915, essendo studente interno nell'Istituto d'Igiene di 
Roma, dal Prof. Alessandrini, al quale mi legano i più vivi senti
menti di riconoscenza e d'affetto poiché egli è stato il primo maestro 
che mi iniziò alle ricerche scientifiche, mi venne assegnata la tesi di 
laurea « L'azione parassiticida del cloroformio », che io condussi a 
termine sotto la sua direzione: per essere più esatto, le esperienze sul
l'uomo vennero fatte da me sotto la direzione di mio padre, il dr. Ce
sare Ceresoli, medico a Bagnolo Mella in Provincia di Brescia, mentre 
la maggior parte di quelle sugli animali erano frutto di esperienze 
del Prof. Alessandrini sui cavalli, bovini ed equini allo stato brado 
nell'agro Romano. 

Vennero così trattati, con dosi variabili di gr. 0,50-2-3 di cloro
formio in olio di ricino, ammalati portatori di tenie, ascaridi, trico
cefali, ossiuridi, e, per applicazione cutanea, casi di ftiriasi, pedicu
losi, scabbia, ecc., e animali affetti da parassiti vari, in prevalenza 
elminti; ma, né da me, né dal Prof. Alessandrini, in quei due anni, 
nessun ammalato di anehilostomiasi venne sottoposto a tale cura, il 
che è documentato dalla monografia della mia tesi di laurea, pub
blicata dall'Editore Cordani. Non solo, ma in quell'epoca, avendo 
io chiesto se non fosse il caso di tentare la cura anche negli anchilo-
stomisiaci di Bagnolo Mella, zona ricca di anehilostomiasi, ove con
ducevo le altre ricerche sull'uomo, ne venni dallo stesso Alessandrini 
sconsigliato per il fatto che altro era far espellere alcuni ascaridi o 
una tenia, ed altro era far espellere gli anchilostomi che si trovano 
sempre in grande quantità nell'intestino umano. 

Nel maggio 1915, scoppiata la guerra nostra, lasciai. Roma ap
pena laureato per presentarmi al distretto di Brescia, ove fui man
dato in congedo provvisorio di 20 giorni, tempo che impiegai a Ba
gnolo Mella (Brescia) a somministrare dosi di 2-3 gr. di cloroformio ad 
anchilostomisiaci : vidi allora che con le feci venivano espulsi tal
volta dei parassiti, ma ancora semoventi. 

Queste ricerche, appena iniziate, furono troncate dalla mia asse
gnazione alla 50 a Compagnia alpini che raggiunsi il 20 giugno 1915. 

Nel frattempo il Prof. Alessandrini, per prendere data nel co
mune interesse, pubblicò un riassunto della mia tesi di laurea sul 
Policlinico, sezione pratica del giugno 1915, ove fra l'altro è scritto 



che il cloroformio è efficace contro le tenie e contro i nematodi del
l'uomo e degli animali (ascaridi, tricocefali, anchilostomi) con l'unica 
dose di 3 gr. di cloroformio in 20-30 gr. di olio di ricino. 

Certamente qui vi fu un errore di stampa oppure erroneamente 
venne anche agli altri elminti aggiunta anche la voce « anchilostoma », 
poiché, lo dichiaro nuovamente, in quell'epoca nè da me nè dal 
Prof. Alessandrini, nessun caso di anchilostomiasi umana venne trat
tato. Ritornato dalla guerra nel gennaio 1918-19 a Milano, ripresi 
nella Clinica del Lavoro di Milano, anche per viva sollecitazione del 
Prof. Devoto che mi seguì sempre col più grande interessamento, 
le ricerche che la guerra aveva interrotte; e così vidi che bisognava 
salire a dosi ritenute allora con sacro terrore altissime (gr. 5-8) e 
ripeterle spesso diverse volte se si voleva ottenere la disinfestazione 
del malato : esperienze queste condotte solamente su degenti in cli
nica e mai su casi privati o ambulatori, con tutti i necessari con
trolli e con prove ripetute, poiché solo in tal modo fu possibile sta
bilire la dose terapeutica utile ed acquistare la prova di aver rag
giunto la meta. 

Dopo la mia prima nota sull'argomento pubblicata su Medicina 
del lavoro n. 10, 1925, nessuna obbiezione mi venne mossa; ma dopo 
altre note successive (Medicina del lavoro ri. 6, 1929, Rivista Italiana 
di Terapia n. 4, 1929, Atti congresso Med. del lavoro, Napoli, 1929), 
venni casualmente a conoscenza di apprezzamenti fatti circa la prio
rità del metodo. Allora, nel dubbio di non aver bene scorsa la lette
ratura dell'argomento, andai alla ricerca delle eventuali pubblica
zioni originali : ma l'unica è quella già citata del Policlinico che si 
riferisce alla mia tesi di Laurea e solo nel 1929 nella Parassitologia 

- dell'Alessandrini (Trattato Italiano d'Igiene 1929, edito dall 'U.T.E.T.) 
al capitolo delTanchilostomiasi è indicata come cura l'olio clorofor-
mico, ma senza specificazione di dosi e di modalità. Per maggior scru
polo scrissi anche allo stesso Alessandrini chiedendo indicazioni bi
bliografiche delle sue pubblicazioni sull'argomento: ma non ne ebbi. 

I primi ad usare il cloroformio contro la tenia furono gli Ameri
cani. In Italia l'Aprosio (Giorn. di Med. del R. Esercito e R. Marina 
1897, n. 12), il Carrabù (Giorn. Lofi. cit. 1897, n. 8-9) e il Sodo (Il 
Pratico, 1913, n. 53) l'usarono con buoni risultati sempre contro la 
tenia nei soldati e negli arabi della Libia, ma emulsionato in sciroppo 
semplice. Ad Alessandrini spetta il merito di averlo successivamente 
consigliato ed usato nelle elmintiasi in genere dell'uomo e degli animali, 
ma, e qui sta l'idea geniale dell'Alessandrini, non già sotto forma di 
acqua cloroformica o emulsionato in sciroppi nel qual modo o riesce 
inefficace o dà luogo a fenomeni generali per troppo rapido assorbi
mento, ma invece sciolto in olio (di olivo, di ricino, di lino), otte
nendo così una contemporanea azione parassiticida e parassitifuga 
ed ovviando agli inconvenienti di un troppo rapido assorbimento. 



Egli inoltre lo ha esperimentato ed usato per primo nelle svariate 
elmintiasi degli animali e mi ha consigliato di esperimentarlo nelle 
elmintiasi umane (tricocefali, ascaridi, tenie) e nelle parassitosi in 
genere. 

E tutto ciò non è poco merito; ed anche quel po' di valore che 
possono avere i risultati resi noti nella mia tesi di laurea sull'azione 
parassiticida del cloroformio da me fatta secondo le sue direttive e 
secondo i suoi insegnamenti, è evidente che a Lui appartiene. 

E se anche Egli non mi ha a suo tempo consigliato di usarlo 
nell'anchilostomiasi e personalmente non ha potuto nel 1914-15 espe
rimentarlo su malati passibili di controllo, Egli ha sempre avuto la 
grande idea che il cloroformio fosse un parassiticida efficace contro 
la maggior parte degli elminti dell'uomo e degli animali. 

Dalla quale idea a me venne quella di applicarlo sistematicamente 
nell'anchilostomiasi, non per vedere solamente se fosse capace di far 
comparire nelle feci gli anchilostomi, poiché in tal caso sarebbe stato 
un troppo povero farmaco per tale malattia, ma quanti di essi, e se 
con esso si potesse arrivare alla disinfestazione dell'ospite, con quali 
dosi e in quanto tempo. 

Pertanto il Prof. Alessandrini può essere sempre considerato l'ispi
ratore, sia pure indiretto, di questa cura che un suo discepolo, fa
cendo tesoro dei suoi insegnamenti, ebbe la fortuna di iniziare, di at
tuare e di portare definitivamente a compimento nella Clinica del 
Lavoro di Milano, della quale ha fatto parte per 12 anni fino al I o ago
sto 1931. 

PROF. L . DEVOTO. — Segnala Popera efficace, assidua del prof. Ceresoli nell'ap
plicazione su vasta scala dell'uso del cloroformio contro l'anchilostomiasi, di cui 
ha fissato anche la dosi necessarie per ottenere dei risultati concreti. Conferma an
cora una volta che quando il Ceresoli iniziò nella Clinica del Lavoro l'applicazione 
del cloroformio nell'anchilostomiasi egli ignorava che da altri ne fosse stato ten
tato l'uso in questa speciale infezione. Tanto è vero che ci volle del tempo per ri
trovare le dosi realmente vantaggiose, che, come egli ha detto, debbono essere di 
5-8 grammi e ripetute più volte. 

PROF. GUIDO REINA (Milano). — L'anchilostomiasi nel Circolo Ospita

liere di Meiegnano (Note epidemiologiche e cliniche. 

L'autor.e mette in evidenza con dati statistici la grave epidemia di anchilo-
stomiasi verificatasi nel suo Circolo ospitaliero negli anni 1930-31. Nello studio 
delle cause di una tale epidemia mette in prima linea le deficienti condizioni igie
niche locali di Meiegnano e dei paesi della zona agricola irrigate da acque ricche 
di sostanze organiche di odore fetido, limacciose, provenienti dalle fognature del 
Comune di Milano che non ha preso alcun provvedimento per epurare le acque 
che escono dai suoi stabilimenti, dai suoi ospedali e dalle numerose lavanderie 
sorte lungo il decorso del fiume Lambro che attraversa la zona melegnanese. La 



trasformazione coltiva della praticoltura in orticoltura ha contribuito ad infestare 
ed a diffondere la malattia, specie nel sesso femminile. Mette in rilievo dal punto 
di vista clinico i rapporti fra anchilostomiasi e gravidanza, fra anchilostomiasi e 
febbre tifoide ed i favorevoli risultati terapeutici ottenuti coll'uso dell'olio di ri
cino cloroformico somministrato secondo la forinola Ceresoli, mettendo in evi
denza sopratutto la brevità del periodo curativo, la perfetta tolleranza del medi
camento anche in ammalati gravi con complicanze cardiorenali e l'assenza di 
ogni turba renale o gastro-intestinale, frequenti cogli altri abituali trattamenti col 
timolo e coll'olio etereo di felce maschio. 

D O T T . L . V E R N E T T I B L I N A (Milano). — L'anchilostomiasi. 

La scoperta dell'anchilostoma da parte del Dubini nel 1838 e gli 
studi di Bozzolo, De Giovanni, Grassi, Parona, Perroncito, Pagliani ed 
altri in unione ai contributi non meno interessanti di scuole straniere, 
hanno portato alla conoscenza di norme curative e profilattiche che non 
hanno mancato di dare risultati veramente notevoli, ma non per tanto 
il problema dell'anchilostomiasi non si può dire del tutto risolto ed oggi, 
dopo alcuni anni di silenzio, si assiste ad un nuovo rifiorire di studi 
su tale problema. Di essi studi si sono fatti paladini, sotto l'alto patro
nato del Consiglio Nazionale delle Ricerche, due eminenti studiosi, 
Alessandrini e Devoto, e già sin da ora si è preso in esame la conve
nienza di rendere obbligatoria la denunzia di tutti i colpiti da anchi
lostomiasi. 

Non mi sembra quindi fuori di luogo brevemente esporre quanto 
è risultato dallo studio di circa 150 casi di anchilostomiasi, fiducioso 
di poter completare questa prima nota non appena saranno ultimate 
una serie di ricerche in corso. 

Fra tutti i segni che caratterizzano l'anchilostomiasi, indubbia
mente più frequente e più grave presentasi l'anemia, tanto che da al
cuni i termini « anchilostomoanemia ed anchilostomiasi » vengono con
siderati sinonimi. 

Di fronte a questa credenza assai diffusa è bene segnalare che an
che l'anchilostomiasi ha diversi gradi di manifestazione e che non tutti 
i colpiti sono anemici, stanchi o stancabili, per cui va sempre tenuta 
presente la distinzione già fatta dal Bozzolo fra anchilostomoanemia ed 
anchilostomiasi e cioè a dire fra portatori del verme, i quali albergano 
il parassita senza accusare sofferenze, e gli anchilostomiasici i quali 
sono dei veri e propri malati. 

Ciò del resto è facilmente ammissibile poiché nell'anchilostomiasi, 
come in ogni altra infezione, intervengono due fattori, ad azione anta
gonista, rappresentati dall'azione patogena del parassita da una parte 
e dalla resistenza dell'organismo dall'altra, resistenza che è coadiuvata 
da alcuni fattori identificabili, secondo Devoto, nell'ambiente ricco 



di sole, in condizioni climatiche di primo ordine, in un'alimentazione 
generosa e ricca di vitamine. 

Ecco quindi la possibilità di trovarci di fronte ad anchilostomiasici 
che godono di un eccellente aspetto e che non esibiscono quelle note 
esterne e subiettive che danno adito al sospetto di anchilostomiasi e 
che non pertanto sono dei portatori del verme e di conseguenza dei 
soggetti fisicamente minorati, più facilmente predisposti a malattie in
tercorrenti e a forme più gravi delle stesse e sopratutto dei distributori 
e quindi soggetti pericolosi dal punto di vista della diffusione della 
malattia. 

Per gradi si passa da queste situazioni asintomatiche alla vera e 
propria anchilostomoanemia, ora lieve ora più grave e che può rag
giungere più o meno rapidamente una entità impressionante, tanto 
che in passato qualcuno parlò addirittura di anemia perniciosa da an-
chilostomi (Perroncito, Schilling, Gappert e Sandwith, Calmette e 
Combe, ecc.). 

A tale proposito non posso tacere però che da anni non vengono 
più descritti casi di anemia perniciosa da anchilostoma, il che fa lo
gicamente presumere che da quando le nostre conoscenze sull'anemia 
perniciosa si sono completate, nessun autore ha trovato nell'anchilo-
stomoanemia gli estremi per poter ravvicinare i due quadri (vedi lavori 
di Marini, Ragazzi e Segre, Cavagliano, Cavagna, Salamiti, Sisto, ecc.). 
Ne viene che senza voler negare i reperti sopraccennati questi si de
vono considerare come estremamente rari ed insufficienti a farci rav
vicinare all'anemia perniciosa l'anemia da anchilostomi, la quale 
anche per le ricerche compiute in questa Clinica, si deve considerare 
invece come un'anemia ipocromica con scarsi fenomeni rigenerativi. 

Ribadito così il concetto di anchilostomiasi e di anchilostomoane
mia e stabilita la portata dell'anemia stessa, passo senz'altro ad esa
minare alcuni sintomi della malattia, fra i quali primeggia il colorito 
intensamente pallido della cute, per cui la malattia venne indicata an
che col nome di anemia dei minatori e di clorosi di Egitto o del Nilo. 

Su questo sintomo che è uno dei primi a comparire ed è proprio 
quello che maggiormente richiama la nostra attenzione, in generale 
gli autori poco si soffermano e si limitano a ricordare che si tratta di 
un pallore più o meno intenso e più o meno diffuso su tutta la super
ficie del corpo. Credo invece valga la pena di notare alcune partico
larità. Rilevo anzitutto che la tinta stessa ha qualche cosa di speciale 
e che bene si differenzia dal colorito giallo-verdiccio delle clorotiche 
o dal pallido cereo della mielosi globale aplastica e che ugualmente 
bene si discosta dal colorito pallido gialliccio dell'anemia perniciosa 
e dal giallo paglierino dell'anemia secondaria a neoplasia ed anche dal 
giallo terreo della malaria. Tale colorito credo lo si possa definire 
come gialliccio limone e si presenta fin dall'inizio ugualmente diffuso 
per tutto il corpo comprese le palma delle mani ove per altro il pallore 



assume una tonalità particolare giallo-zafferano spesso intensissima 
che, per chi abbia pratica, non di rado è sufficiente a indirizzare verso 
la diagnosi di anchilostomiasi. Tale particolarità mi ha colpito e solo 
in questi ultimissimi tempi sono venuto a conoscenza che era già stata 
segnalata dal Norsa. 

La cute si presenta succosa e tale succosità dà al pallore una lu
centezza particolare. Le mucose sono pure pallidissime e le sclerotiche 
hanno di solito il colorito bluastro caratteristico delle gravi anemie. 
Con l'aspetto della cute fa contrasto lo stato della nutrizione gene
rale che è per lo più bene conservata. 

I globuli rossi nelFanchilostomiasi, secondo alcuni AA., a fresco 
si presentano modificati nella loro dimensione, nella loro forma e nella 
loro colorabilità (Calmette, Bretón, Poggio) secondo altri solo nella 
loro forma (Siccardi), secondo altri ancora solo nelle dimensioni (Fe-
nolio, Poggi). Non infrequentemente si parla anche di policromatofi-
lia e di degenerazione granulare degli eritrociti e non è mancato chi 
ha voluto ritenere la poichilocitosi caratteristica dell'anchilostomiasi 
(Ashford, Torri) così come caratteristica si volle da altri la sua as
senza (Manson). 

Credo che ad esclusione della ipocromia, costantemente presente, 
non si possa parlare di altre caratteristiche deducibili dalla colorazione 
vitale e se non mancano invero modificazioni nella forma e nelle di
mensioni dei globuli rossi, nè ' la poichilocitosi nè la anisocitosi sono 
di grado molto spiccato e non per nulla rawicinabili alla anisocitosi 
e poichilocitosi che si riscontra nella anemia perniciosa. 

I globuli rossi sono costantemente diminuiti di numero (n. 42, 
2 milioni, n. 40 2 milioni e mezzo, n. 39 2 milioni e 200 mila) e non 
di rado notevolmente diminuiti (vedi Torri 1.200.000, Marini caso "7° 
876.000) e non in dipendenza di una grave e subitanea lesione agli or
gani ematopoietici, ma sibbene in conseguenza di un fattore anemiz-
zante che agisce lentamente e subdolamente. L'anemia poi sembra 
essere più una funzione del coefficiente tempo che una funzione del 
coefficiente numero di parassiti. Fanno eccezione però alcuni casi, per 
esempio n. 42, n. 5 nei quali benché la penetrazione degli anchilo-
stomi nell'organismo si potesse far risalire esattamente e rispettiva
mente ad un mese e 25 giorni prima, l'esame del sangue dava già va
lori insolitamente bassi (2.100.000 e 3 milioni) e l'anemia quindi si 
doveva mettere in relazione al rilevante numero di parassiti ospitati 
(653, 500). Ci riportano invece alla considerazione precedentemente 
fatta a proposito di anchilostomoanemia e di anchilostomiasi i casi 32 
e 12 in ottime condizioni di sanguinificazione nonostante che da lunghi 
mesi albergassero rispettivamente circa 300 parassiti. 

La diminuzione dell'emoglobina è stata notata da quasi tutti gli 
A A. che hanno studiato il sangue degli anchilostomiasici e sono noti 



reperti di 15 % di emoglobina (Ashford, Frugoni) come pure di 17 % 
(Stiles, Bycott e Haldane). . 

I casi in parola non fanno per nulla eccezione alla regola e in tutti 
ho notato una diminuzione della Hb che se non ha mai raggiunto le 
cifre da altri segnalate, purtuttavia anche nella mia casistica figura con 
valori di 20 come nei casi di 3, 47, 39, ecc. 

È da segnalare poi che FHb. non solo è costantemente diminuita, 
ma che è costantemente diminuita in proporzione assai maggiore ai 
globuli rossi e che pertanto il valore globulare è sempre inferiore al
l'unità e spesso notevolmente inferiore. Curioso il fatto che non sem
pre ad una spiccata diminuzione della Hb. corrisponde una spiccata 
diminuzione delle emazie, cosicché alle volte ne risultano dei dati che 
possono fare pensare ad errori di tecnica. I ripetuti controlli mi hanno 
però convinto che essi dati non hanno ragione di destare sospetto, ma 
che al contrario si trovano con una certa frequenza. Come infatti non 
restare sorpresi di trovare nello stesso soggetto per esempio (n. 9) 
Hb. = 41 e G. R. =4.400.000 od anche (n. 34) Hb. = 32 e G. R . = 
4.500.000? 

Queste constatazioni ora non devono meravigliare per nulla e 
posso affermare che benché non abbiano attirato l'attenzione degli 
studiosi, tanto che manca un qualsiasi cenno in merito non sono in
frequenti nella letteratura casi analoghi, come per esempio il caso 5° 
di Sisto (Hb. 35, G. R. 4.000.000), il 6° di Marini (Hb. 40, G. R . 
4.725.000, ecc). 

Nel complesso ne viene quindi che è propria dell'anchilostomiasi 
una diminuzione notevole della emoglobina, non di rado sproporzionata 
alla diminuzione dell'emazie, ed un valore globulare sempre inferiore 
all'unità, che nell'assieme portano ad un quadro che si può paragonare 
alla clorosi. 

Globuli bianchi. — Sul comportamento dei globuli bianchi gli 
AA. non sembrano essere perfettamente d'accordo, e mentre secondo 
i più si avrebbe leucopenia (Conti e Curti) altri parlano piuttosto di 
leucocitosi (Consalvi, Roger, Ragazzi e Segre). 

Penso che queste opposte vedute siano perfettamente conciliabili 
e spiegabili ammettendo, come mi risulta, che in un primo tempo, e 
di solito assai per tempo, si abbia una leucocitosi che può alle volte 
raggiungere anche i 15 e i 20 mila e solo in un secondo periodo si 
giunga alla leucopenia. 

A cura avvenuta i leucociti ritornano verso la norma sebbene non 
sia del tutto raro osservare al contrario una accentuazione della leuco
citosi e sebbene più raramente il passaggio da una spiccata leuco
penia ad una discreta leucocitosi (n. 216 da 4200 a 12.600, n. 155 da 
4.000 a 10.000). Queste oscillazioni hanno però carattere transitorio 
ed in un periodo più o meno lungo tutto ritorna alla norma. 



Formula leucocitaria. — Tra le modificazioni della formula leu-
citaria quella che colpisce maggiormente è senza dubbio la eosinofilia, 
tanto che da alcuni AA. (Bycott e Haldane) la si volle considerare 
come patognomonica dell'anchilostomiasi. Tale reperto constatato dap
prima da Müller e Rieder e via via confermato da altri AA. è oggi 
ammesso essere un sintomo costante da numerosi AA. e se non ven
gono più segnalate le imponenti eosinofilie descritte or sono molti 
anni (Boycott e Haldane 76 % , Simonini 62 %, Herlich 72 % ) anche 
nei lavori più recenti vengono considerate come cifre medie quelle 
che si aggirano tra i 15 e i 20 %. 

Non perfetto accordo pare invece avvenga riguardo ad altri punti 
inerenti sempre alla eosinofilia, come sarebbe a dire quale importanza 
prognostica abbia la sua assenza (infausta secondo Tarchetti, Conti e 
Curti) quale rapporto esista tra eosinofilia e numero dei parassiti al
bergati, ecc. ecc. 

Nella precisa intenzione di vedere se era possibile giungere ad 
una soluzione dei problemi prospettati, ho sistematicamente stabilito 
la percentuale dei singoli elementi morfologici del sangue in base al 
conteggio di 500 elementi e così ho potuto sincerarmi che la eosino
filia si addimostra presente nel 100 % dei casi il che per contro può 
non risultare limitando il conteggio a soli 100 elementi. Come cifra 
massima ho trovato il 40 % (n. 185) e come cifra media matematica 
il 18 %. 

Non condivido affatto l'opinione di Beckzech che la eosinofilia si 
comporti in ragione inversa della gravità del caso e non ho ragione af
fatto di pensare con Tarchetti, Conti e Curti, che la assenza della eosi
nofilia comporti una prognosi almeno riservata. I risultati ottenuti 
non confermano tali vedute e per essere più esplicito dirò che la 
eosinofilia non sembra essere in rapporto alcuno con il numero 
degli anchilostomi e neppure sembra essere legata alla proba
bile durata della infestazione. In particolare poi la più o meno in
tensa eosinofilia non è specchio fedele delle condizioni della crasi san
guigna, come volle invece Tarchetti, in quanto che uno spiccato aumento 
di eosinofili ho trovato spesso in soggetti fortemente deperiti e con 
gravissima anemia, mentre aumenti notevoli di eosinofili ho trovato 
spesso in soggetti in pressoché ottime condizioni generali. 

Non posso pure condividire l'opinione di Marini, Ragazzi e Segre 
riguardo ai comportamento dei linfociti. Nei miei casi accanto alla eo
sinofilia ho costantemente notato un aumento dei linfociti che se non 
è molto marcato nella più parte dei soggetti (di solito ho trovato va
lori che si aggiravano fra 30 e 35 % ) non di rado raggiunge cifre con
siderevoli (n. 130 44, n. 158 48) e in alcuni casi (2 casi) si è giunti 
sino alla inversione della formula leucocitaria. 

Interessante mi sembra poi il fatto che col primo migliorare della 
erasi sanguigna molto spesso i linfociti si comportano in modo diverso 



a seconda che vi era una più o meno spiccata linfocitosi. Nel primo 
caso ho spesso notato una graduale e lenta diminuzione sino a cifre 
normali, nel secondo caso invece nei primi giorni mi è occorso di ve
dere più spesso un graduale aumento e solo in un periodo più inoltrato 
il ritorno alla norma. 

L'aumento degli eosinofili e dei linfociti si fa a spese dei neutro-
fili cosicché non è raro osservare formule in cui i neutrofili figurano 
con cifre anche al di sotto del 40 %. 

Non mi sembra vi sia nulla da segnalare a carico dei monociti. 
In nessun caso mi è stato dato di notare forme immature della 

serie bianca o della serie rossa. 
Piastrine per lo più giganti e leggermente aumentate di numero 

(metodo Aynaud). 

A chiudere questo paragrafo è necessario ricordare che molto si 
è discusso sulla patogenesi dell'anemia e che si sono venuti via via 
formulando tre teorie : la teoria emorragica (Perroncito e Griesinger) 
ancora oggi sostenuta da Morawitz, la teoria tossica già ammessa da 
Lussana e convalidata dalle ricerche di Preti, di Alessandrini e in
fine una teoria eclettica tossico-emorragica che sembra più rispon
dente al vero e alla quale si accosta anche Di Guglielmo (vedi Trattato 
Italiano di Medicina Interna). 

Mentre i primi studiosi dell'anchiìostomiasi hanno affermato che 
i disturbi gàstrici sono un appannaggio dell'anchiìostomiasi tanto che 
da alcuni si volle vedere la causa prima di tutto lo squilibrio organico 
nella alterata digestione, molti degli osservatori venuti di poi hanno 
negata la frequenza di tali disturbi. 

La causa di tali differenti vedute credo sia da far risalire alla man
cata distinzione tra portatori di anchilostoma ed ammalati di anchilo-
stomiasi. Non può e non deve fare meraviglia che nei primi abbiano 
anche a mancare i disturbi a carico dell'apparato digerente. 

Esclusi questi, dalla mia casistica, sono portato a schierarmi con 
i primi studiosi della malattia e credo non sia esagerato il dire che i 
disturbi gastrici sono sempre presenti. Bisogna però non dimenticare 
che molto spesso si ha a che fare con individui che conoscono la vita 
sotto l'aspetto più duro e di conseguenza non danno eccessiva impor
tanza a disturbi se non sono più che molesti e ne è prova il fatto che 
non di rado ho avuto occasione di vedere soggetti ridotti in condizioni 
veramente pietose e che nonostante tutta la nostra insistenza non 
riuscimmo a ricoverare in Clinica che in quei mesi in cui il lavoro in 
campagna è pressoché nullo. 

Ai sintomi subiettivi della sfera digestiva fanno riscontro modi
ficazioni della secrezione gastrica benché non sia possibile intrawedere 
alcun rapporto tra comportamento del chimismo gastrico e numero 
degli anchilostomi, o condizioni della crasi sanguigna, ecc. 

Ecco infatti un paziente con Hb = 20, HCL. libero assente e aci-



dita totale (A.T.) 20 % (n. 151) accanto ad un altro con Hb = 21 , 
HCL libero 12 A.T. 2 7 % (n. 32), od anche altri con Hb = 24 HCL 
libero 23 % , A.T. 53 % (n. 29) o quanto meno (n. 34) Hb = 32, HCL 
libero 35 % , A.T. 65 %. Non eccezionali poi dati simili (n. 13) Hb 
= 42, HCL libero 46 % , A.T. 70 %. 

Le stesse contraddizioni si hanno ponendo a raffronto i valori 
della secrezione gastrica con il numero degli anchilostomi, ecc. ecc. 

Resta naturalmente inteso che per lo studio di questi fatti ho te
nuto conto solo di individui giovani e fra questi solo di quelli che non 
erano stati dei gastropazienti antecedentemente alla malattia in corso. 

Sembra invece che nei primi giorni dell'infestazione abbia a sta
bilirsi una ipercloridria (n. 22 HCL libero 42 % , A.T. 56 %, ecc.) ed 
una iperacidità spesso di grado notevole e proporzionalmente più mar
cata della ipercloridria e che di poi, con il peggiorare delle condi
zioni generali, acido cloridrico libero e A. T. abbiano a scendere verso 
valori bassi sino ad aversi una vera e propria anacloridria e una no
tevole ipoacidità senza che però mai si giunga alla anacidità. 

Anche a questo riguardo però sono numerose le eccezioni e non 
di rado nello stesso paziente l'acido cloridrico libero e l'acidità totale 
non seguono la stessa curva (n. 40 HCL 20 %, A.T. 60 %, ecc.) od 
anche si trovano valori normali in soggetti in gravi condizioni gene
rali. 

Dovendo quindi esprimere a mo' di conclusione un parere, si può 
dire che non sembra del tutto errato il ritenere che la secrezione ga
strica negli anchilostomiasici si comporti in modo da poter essere rap
presentata da una linea curva con due onde, una positiva ed una ne
gativa, corrispondenti rispettivamente ai primi tempi e ai gradi estre
mi della infestazione, e con un acme positivo più alto per la acidità 
totale, un acme negativo più alto per l'acido cloridrico libero, però con 
variazioni individuali che non sembra si possano far dipendere da nes
suno dei vari fattori presi in considerazione. 

Con la disinfestazione poi l'acido cloridrico libero e l'acidità to
tale si portano rapidamente verso la norma. 

Negli anchilostomiasici da tempo ammalati oltre ai disturbi a ca
rico della sfera digestiva sono presenti pressoché costantemente anche 
disturbi a carico dell'apparato circolatorio. Questi disturbi consistono 
in affanno di respiro e cardiopalmo dapprima assai lievi, ma che col pas
sare del tempo vanno via via accentuandosi e sono presenti dapprima 
solo in seguito ai minimi sforzi e poi anche nel riposo assoluto. 

A questi sintomi soggettivi corrispondono sempre dei dati semeio-
logici bene apprezzabili e sui quali primo fra tutti ha richiamato l'at
tenzione Maragliano nel 1881. Ecco in breve quanto fino da allora di
ceva l'illustre clinico: « Ho avuto occasione di studiare una serie di 
malati affetti da anchilostomiasi e sono stato colpito dal fatto che tali 



soggetti presentavano la triade sintomatologica della insufficienza mi-
tralica, soffio, aumento del diametro trasverso del cuore, accentua
zione del 2° tono della polmonare. Ne conclusi che una grave oligoe
mia può dar luogo per insufficienza miocardica alla fenomenologia 
della tipica insufficienza mitralica » . 

E questo il Clinico di Genova affermava quando era dogma che 
la triade sintomatologica sopra accennata fosse sempre segno di vizio 
organico. 

Molti anni dopo (1905) Torri fa le stesse constatazioni ed inter
preta l'aumento dell'aia cardica come dovuto ad insufficiente nutri
zione del muscolo cardiaco per le profonde alterazioni della crasi san
guigna, ed il soffio sistolico mitralico come un soffio inorganico per in
sufficienza dell'apparecchio valvolare. 

Nella mia casistica casi che si possono porre accanto a quelli che 
hanno attirata l'attenzione dei sopraddetti AA. non sono rari, anzi 
direi sono numerosi. 

Frequentemente l'urto della punta è spostato all'esterno dell'emi-
claveare e lo si può percepire tra l'emiclaveare e l'ascellare an
teriore od anche sull'ascellare anteriore. Con la percussione si de
limita una figura cardiaca ingrandita in misura varia, ma sempre a ca
rico di tutti i diametri. Con l'ascoltazione ora si odono dei toni 
deboli lontani, ora dei rumori acustici interpretabili come soffi, dolci, 
superficiali, preferibilmente sistolici, a diffusione limitata, più spesso 
percepibili sull'orifizio della polmonare, ora anche alla punta e che 
si attenuano fino allo scomparire con il graduale miglioramento delle 
condizioni generali e della crasi sanguigna in particolare. Alle volte 
invece il soffio ha delle caratteristiche che non siamo soliti riscontrare, 
nei soffi anemici (soffio puntale che si propaga verso l'ascella e poste
riormente e che si accentua col migliorare delle condizioni del mu
scolo cardiaco, secondo tono sulla polmonare accentuato) e che sino 
ad ora era stato interpretato come soffio da insufficienza relativa. 

Su questa fenomenologia ha però richiamata l'attenzione recente
mente Segre il quale, avendo avuto la possibilità di corredare il re
perto clinico con il reperto anatomico, ciò che a noi è sempre mancato, 
ha potuto così fare l'interessante osservazione che, contrariamente ad 
ogni sospetto clinico, il cercine valvolare era assolutamente integro. 
Era quindi giuoco forza spiegare altrimenti il reperto clinico ed il Se
gre, accettando le conclusioni di De Castro sull'importanza che i mu
scoli esercitano nel giuoco valvolare, ha formulato l'ipotesi che non 
si tratti di soffi anemici, ma invece di una vera e propria lesione fun
zionale della valvola con tutta probabilità di origine muscolare. 

È ipotesi questa assai interessante e degna della maggiore atten
zione e a cui non mancherà la convalida di ulteriori reperti. 

Comunque è da tener presente che le ripercussioni dell'anchilo-
stomiasi sull'apparato cardiaco sono tutt'altro che rare e molto spesso 



prendono il sopravvento sul quadro generale cosicché i pazienti si pre
sentano a noi come dei cardiopatici e, non di rado, come dei cardio-
pa*ici in scompenso. 

Milza. — La milza, secondo il parere di studiosi italiani (Gabbi e 
Zagari, Norsa, Vannini, Schupfer, Caporali), nell'anchilostomiasi si 
può trovare ingrandita e non di rado anche notevolmente ingrandita 
o come espressione di una reazione del tessuto splenico all'elemento 
tossico dell'anchilostoma (Norsa) o come espressione di un'iperplasia 
del tessuto splenico per iperattività in conseguenza di aumentati sti
moli o bisogni dell'ematopoiesi (Norsa, Torri). 

Secondo gli AA. francesi invece nell'anchilostomiasi pura la milza 
apparirebbe come retratta e questa sua piccolezza sarebbe tanto ca
ratteristica che secondo quegli stessi AA. entra a far parte della triade 
che permette di fare la diagnosi prima di praticare esami di labora
torio: tinta pallida, milza retratta, soffio sistolico alla punta. 

Noi non abbiamo mai constatato tumori di milza e risulta pure 
che la milza non era palpabile in nessuno dei casi di Sisto, Ceresoli, 
Ragazzi e Segre, Cavagliano, Salamiti, Cavagna, e questo solo per ri
cordare gli ultimi lavori. 

Resta ben inteso che ciò ha valore solo per la anchilostomiasi pura 
e che quindi sono da tenere ben distinti quei casi nel cui passato ri
sulta la malaria, o con malaria in atto. Nella mia casistica la malaria 
figura in un numero considerevole di casi ed anzi non di rado sono 
stati proprio gli accessi febbrili malarici che hanno indotto i pazienti 
a chiedere ricovero in questa Clinica ove si è dovuto porre anche la 
diagnosi di anchilostomiasi. Notevole il fatto che per lo più si trattava 
di individui che da tempo non avevano visto comparire gli accessi feb
brili, che anche da tempo non erano più stati in zone malariche e 
che noi abbiamo quindi tutte le ragioni di considerare come affetti 
da malaria cronica potutasi riattivare per le menomate difese gene
rali. A controprova di questa nostra affermazione sta il fatto che col 
migliorare delle condizioni generali in seguito all'espulsione dei pa
rassiti, gli accessi malarici di dileguavano senza alcuna terapia chi-
ninica. 

Altre volte mi è occorso di vedere comparire il brivido febbrile, 
con presenza del parassita malarico nel sangue periferico, il giorno 
seguente alla somministrazione di cloroformio, ripetersi per due o tre 
giorni consecutivi e poi dileguarsi definitivamente e sempre senza al
cuna terapia antimalarica. 

Possiamo quindi concludere che nell'anchilostomiasi pura per lo 
più la milza rimane immodificata nelle sue dimensioni, sebbene non 
siano del tutto eccezionali aumenti (vedi sopracitati AA.) od anche 
retrazioni (vedi AA. francesi). 



Emorragie. — È noto che nel Brasile, nell'Egitto ed in altri paesi 
a clima caldo, nelPanchilostomiasi si verificano emorragie nei più sva
riati distretti del corpo, ma sopratutto nell'intestino e che queste alle 
volte sono di sì grave entità che pongono fine alla vita dei pazienti. 

Nei nostri paesi non mi risulta si siano mai verificate enterorragie 
imponenti mentre non sembrano rare le emorragie retiniche (Fischer, 
Fuchs, Rampoldi, Leichtenstein). 

Nei casi avuti in osservazione non si sono mai avverate emorragie 
e non mi risulta neppure, per ricerche in proposito fatte, che la an-
chilostomiasi crei uno stato predisponente alle emorragie stesse. 

Meccanismo d'infestazione. — La penetrazione orale per trasporto 
diretto della larva sviluppatasi nell'ambiente esterno, considerata, in 
seguito alle ricerche di Perroncito e Bozzolo sui minatori del Gottardo, 
come la unica via di penetrazione dell'anchilostoma, per merito di 
Loos ed Alessandrini ha perso il diritto di essere considerata come l'u
nico mezzo di infestazione. 

Il Loos infatti per primo è riuscito a dimostrare come le larve 
siano capaci di penetrare attraverso la cute e più tardi l'Alessandrini 
ha confermato le osservazioni del Loos ed ha indicato come via che le 
larve seguono, quella ematica anziché quella cute, polmone, trachea, 
esofago, stomaco, intestino, descritta dal Loos. 

In un secondo tempo l'Alessandrini ha descritto un nuovo meccani
smo di infestazione a distanza mercè l'intervento d'insetti che agireb
bero come disseminatori puramente occasionali, senza alcuna diretta 
influenza sul ciclo evolutivo del parassita. 

Poco attendibile sembra invece l'opinione di Schopf che le larve 
essicate degli anchilostomi sollevate col pulviscolo possano entrare 
nell'organismo per via respiratoria. 

È proprio di questi giorni la scoperta di un nuovo meccanismo 
di infestazione per merito di Penso, della scuola dell'Alessandrini, 
che ha potuto dimostrare che le larve degli sclerostomidi (anchilo-
stoma, necator, ecc.) sono capaci di penetrare nel rizoma o nelle radi-
chette dei vegetali, di risalire poi nei talli e tra i filamenti micelici o 
negli interstizi fra fibra e fibra giungendo fino a quelle che hanno 
quasi lo stesso diametro delle larve. 

Questa osservazione di Penso, ha certo una grande importanza in 
quanto verrebbe a chiarire alcuni fatti rimasti inspiegabili, quali per 
es. l'esistenza di casi isolati di infestazione in regioni del tutto indenni 
e in individui che non avevano mai abitato in zone infestate. Tale os
servazione però che sembra avvantaggiarci rispetto agli studiosi di al
tri tempi, in realtà viene però a porci in una situazione veramente im
barazzante, in quanto ci pone nella necessità di doverci spiegare per
chè l'anchilostomiasi sia così rara nei centri urbani, quando questi 
centri, come per esempio Milano, importano le verdure necessarie 



al consumo, da zone in cui l'anchilostomiasi infierisce in proporzioni 
enormi, tanto che non credo esagerato affermare che gli abitanti di al
cune di queste zone (per le mie ricerche e per quelle di Ragazzi e 
Segre), siano infestati pressoché al 100 %. 

In attesa quindi che si abbiano gli elementi per chiarire questi 
dati oscuri, passo oltre per accennare ad un altro punto rimasto per 
me un poco come un enigma. Esclusi infatti i primi casi venuti alla 
mia osservazione, e che certo non ho saputo interrogare con le op
portune domande, in tutti gli altri indistintamente ho potuto mettere 
in evidenza che si trattava di individui che lavoravano a piedi scalzi e 
che erano stati molestati più di una volta da intenso prurito alle estre
mità inferiori, solo o quasi esclusivamente nei giorni in cui il terreno 
era umido o per precipitazioni atmosferiche o per irrigamento (ricordo 
che solo con domande dirette in questo senso sono potuto giungere alle 
conclusioni di cui sopra). 

Non mi è stato invece mai possibile mettere in evidenza uova 
di anchilostoma neppure col metodo di Willis o di Telemann Garin in 
quei soggetti che pur vivendo in zone infestate e pur essendo circon
dati da parenti infestati o per l'età o perchè avevano lasciato il me
stiere di contadino per farsi operai o comunque per altre ragioni, por
tavano calzature e non accudivano ai lavori della campagna. 

Riassumendo possiamo quindi dire che sono ormai note molto 
probabilmente tutte le vie che le larve degli anchilostomi seguono per 
infestare gli organismi, ma che non per tanto restano alcuni punti non 
molto chiari e che per ora non si è ancora riusciti a delucidare. 

In questa mia esposizione mi sono limitato ad esaminare alcuni 
dati della anchilostomiasi : ad altri punti ed altre questioni, assai in
teressanti e non del tutto risolte sono rivolte indagini che rinvio ad 
una ulteriore pubblicazione. 

Rimando quindi ad altra nota quelle che potranno essere le con
clusioni di indole generale e mi limito a riassumere in questi termini 
quanto ho esposto. 

I O Nello studio dell'anchilostomiasi bisogna tener presente che 
non tutti i colpiti sono dei malati, ma che accanto a questi vi sono i 
cosidetti portatori, i quali albergano il parassita senza accusare alcuna 
sofferenza. 

2° L'anchilostomiasi è oggi più una malattia rurale che indu
striale e colpisce in prevalenza contadini orticoltori. 

3° L'anemia da anchilostoma è da considerarsi come un'anemia 
ipocromica con scarsi fenomeni rigenerativi. 

4° Nella maggior parte degli anchilostomiasici i globuli bianchi 
sono aumentati in un primo tempo e si ha leucopenia solo nelle forme 
estreme. 



5° Tra le modificazioni della formula leucocitaria quella che 
maggiormente attira l'attenzione è la eosinofilia che costantemente è 
presente. Tale eosinofilia non si comporta affatto in ragione inversa 
della gravità del caso e nessun rapporto esiste tra aumento degli eosi-
nofili e numero degli anchilostomi o durata della infestazione. I lin
fociti sono pure aumentati di numero e non di rado si giunge fino alla 
inversione della formula leucocitaria. 

6° Il chimismo gastrico negli anchilostomiasici è costantemente 
modificato. Non si può parlare di un vero e proprio comportamento 
caratteristico della secrezione, ma per lo più nelle forme iniziali si 
ha modica ipercloridria e spiccata iperacidità e nelle forme che da
tano da lungo tempo anacloridria ed ipoacidità. 

7° Negli anchilostomiasici sono pure costantemente presenti di
sturbi a carico dell'apparato circolatorio. A questi disturbi fanno ri
scontro dati semeiotici bene apprezzabili sui quali per primo ha ri
chiamato l'attenzione Maragliano molti anni addietro. 

8° Non è risultato che nell'anchilostomiasi pura la milza sia 
aumentata di volume e neppure che sia rimpicciolita come si sostiene 
da AA. francesi. 

9° Le vie per le quali le larve di anchilostoma possono pene
trare nell'organismo sono senza dubbio molteplici, ma le infezioni per 
via cutanea certamente sono le più frequenti. 

DOTT. G. BIANCHI (Massa Carrara). — Contributo allo studio della 
« Dermatite da canna ». 

Ho avuto agio di osservare all'ambulatorio negli Ospedali di Massa 
e di Sarzana, nelle prime settimane di ogni primavera una manifesta
zione morbosa, che si presenta con una certa frequenza nei lavoratori 
dei campi addetti alla sistemazione di capanne, di vigneti, di palizzate, 
di recinti; nei contadini in genere, che maneggiano per ragioni profes
sionali sia le canne comuni (Arundo donax) sia la cannuccia dei paduli 
(Phragmitis comunis). 

E noto che le canne vengano tagliate in autunno, raccolte in fasci 
e messe a « seccare », per essere adibite agli usi più svariati all'inizio 
di primavera. 

E ' un'osservazione comune dei Medici che esercitano la profes
sione nelle zone agricole, che sovente si presentano loro degli indi
vidui con manifestazioni cutanee, lieve risentimento generale; tempe
ratura sub febbrile; è ormai noto, specialmente per le osservazioni 
raccolte nell'Italia Meridionale e Insulare, che questa manifestazione 
morbosa è legata ad uno speciale parassita, che vive e si sviluppa sotto 
le foglie delle canne. 

Ho avuto anch'io agio di osservare, come dicevo più sopra, diverse 



diecine di questi casi e voglio riferirne al Congresso, perchè ho l'im
pressione che certe jjarticolarità del fungo patogeno non siano state 
ancora ben chiaramente delineate. 

Gli individui investiti dalla così detta « polvere delle canne » dopo 
un periodo di tempo che oscilla intorno a un'ora o due, presentano un 
eritema diffuso delle superfici scoperte del corpo, con edema dap
prima lieve, e che di grado in grado va aumentando fino a raggiungere 
un massimo dopo cinque o sei ore dall'inizio della manifestazione. 

Mentre l'arrossamento si mantiene stazionario, dopo qualche 
tempo si osservano sulla cute dei rilievi trasparenti di forma emisfe
rica, contenenti un liquido per lo più chiaro, di dimensioni talvolta 
anche notevoli. 

Spessissimo la flittena si rompe, dando luogo ad una soluzione di 
continuo, altre volte il liquido si concreta sotto forma di crosta; più 
spesso però si riassorbe e la parete della flittena scomparsa forma una 
squama sottile e lieve, che in prosieguo di tempo finisce per cadere. In 
altri casi invece il liquido della flittena assume un carattere purulento 
e talvolta si sono osservati dei casi di vere e proprie piodermiti. 

Quando la forma evolve regolarmente, sia colla formazione delle 
squame, sia con la produzione della soluzione di continuo, dopo tre o 
quattro giorni l'edema scompare, l'arrossomento si attenua e in sette 
od otto giorni si può avere una restitutio ad integrum. 

L'insorgere della manifestazione morbosa è accompagnato spesso 
da movimento sub febbrile di temperatura, e subbiettivamente da pru
rito intenso e da un senso di bruciore della parte. 

E ' osservazione comune e ripetuta che la sintomatologia è più vio
lenta, la formazione delle flittene più rapida, se l'individuo era sudato. 

Clinicamente l'eruzione insorge con una certa rapidità, accompa
gnata sovente da prurito, da bruciore e obbiettivamente da stato sub 
febbrile; è della durata media di una settimana, salvo le eventuali 
complicanze, ed è facile a ripetersi se l'individuo non usa qualche pre
cauzione. 

Dal lato anatomo-patologico la manifestazione è caratterizzata da 
un eruzione vescico-bollosa, con eritema a larghe chiazze, succulenza 
della cute, formazione di flittene con scollamento degli strati corneo, 
granuloso e lucido dallo strato malpighiano, essudazione sierosa con 
liquido albuminoso, ricco di cellule epiteliali, di leucociti. 

Il sollevamento epidermico può rompersi, ma più spesso si rias
sorbe il liquido, e si ha la formazione di squame. 

Le regioni colpite sono quelle la cui superficie cutanea è scoperta 
durante la lavorazione, segnatamente le regioni della faccia, del collo, 
del petto, degli antibracci. Tipica è la manifestazione della mucosa 
congiuntivale con intenso arrossamento ed iperemia della palpebrale e 
della bulbare, con secrezione mucosierosa. 

Intensa fotofobia e lacrimazione. Notevole l'edema delle palpebre. 



La causa della dermatosi è rappresentata da un fungo, citato anche 
nel trattato del Ferranini: Spyrotricum dermatodes. 

Il fungo si sviluppa sul fusto delle canne messe a « seccare » e 
conservate successivamente in luoghi umidi, e la dermatite insorge pre
valentemente durante la primavera, maneggiando le canne tagliate nel
l'autunno precedente. 

E ' questo un dato di fatto che deve richiamare alla mente una 
correlazione fra un determinato stato del materiale fungino e la possi
bilità del suo attecchimento sulla cute dei soggetti. 

In presenza della casistica riferita ho voluto istituire delle ricer
che sistematiche, che mi permetto riferire. Ho esaminato dapprima in 
diversi periodi di tempo la così detta « polvere delle canne », ed ho 
rilevato quanto segue. 

Allestendo dei preparati con materiale pulverulento, rimosso con 
opportuna tecnica dal fusto delle canne dopo due mesi che erano state 
tagliate, ed erano conservate all'aperto, ho rintracciato degli elementi 
miceliali rotondeggianti, con capsula, che presentavano nel loro interno 
una apparente segmentazione; taluni degli elementi miceliali presen
tavano delle ramificazioni ben evidenti ad una estremità. 

Esaminando la stessa « polvere », prelevata però da fusti di canne 
tagliate da parecchi mesi, ho osservato che il materiale stesso è costi
tuito da granuli rotondi, brunicci, che altro evidentemente non sono che 
le spore del fungo stesso. Come esporrò più innanzi, ho rintracciato 
nelle lesioni cutanee gli elementi miceliali, non le spore libere, ed ho 
l'impressione che il materiale fungino diventi patogeno soltanto in 
questo ]5rimo periodo. 

Negli individui che presentavano delle flittene, apertele con le 
misure più rigorose della asepsi, nè ho esaminato il contenuto sieroso, 
talvolta puruloide, e negli individui che non ne erano affetti ho rivolto 
la mia indagine sul materiale di desquamazione cutanea. 

Il materiale patologico, secondo il metodo di Peryn, riferito anche 
dal Radaelli, lo mettevo a contatto di gocce della seguente miscela: gli
cerina gr. 20, ammoniaca gr. 10, alcool assoluto gr. 20. 

Con questa miscela rischiaravo e contemporaneamente fissavo il 
materiale. Per i prodotti di desquamazione cutanea prima ricorrevo 
alla loro dissociazione in una soluzione di potassa caustica al 30 per 
cento. 

Tanto nei preparati allestiti con materiale tolto dalle flittene, 
quanto sui vetrini con il materiale di desquamazione cutanea mi è stato 
agevole rintracciare subito degli elementi miceliali piuttosto volumi
nosi, di forma ovoidale con una capsula ben differenziabile, con ciuffi 
filamentosi che si dipartono da una delle estremità dell'ovoide. A 
fianco di questi elementi miceliali voluminosi ne ho veduto talvolta, 
ma molto più raramente, altri con nell'interno ammassi di granuli 



rotondeggianti, ialini, e che altro non rappresentavano che le spore del 
fungo già sviluppate, ma non ancor libere. 

Ho seminato allora il materiale in esame in agar carota ed in ter
reno di Saubouraud in capsule di Petri ed in provette, ponendo poi il 
materiale stesso, in parte a temperatura ambiente, in parte in termo
stato a 37 gradi. 

Nelle capsule e nelle provette insemenzate e tenute a temperatura 
ambiente, lo sviluppo del materiale fungino è stato molto più lento che 
in quelle in termostato, perchè mentre dopo dodici-quindici giorni in 
termostato si vedevano delle vegetazioni sviluppate, a temperatura 
ambiente occorrevano non meno di venti-trenta giorni e con clima pri
maverile mite. 

Le vegetazioni culturali si presentavano a patina cremosa e densa, 
con superficie anteriore vellutata quasi lanosa, e superficie posteriore 
convessa. 

Il materiale fungino prelevato dalle culture, presentava degli ele
menti miceliali filamentosi, assai bene sviluppati, ramificati. 

* * * 

Ho voluto infine ricercare un'eventuale attività patogenetica del 
fungo in studio negli animali da esperimento. 

U materiale fungino prelevato dalle culture, veniva diluito in solu
zione fisiologica sterile per ottenerne un'emulsione, e questa emul
sione io applicavo su larghe strisele cutanee opportunamente depilate, 
di conigli, di cavie. Malgrado io abbia ripetuto l'esperimento più volte, 
non sono mai riuscito a riprodurre alcuna manifestazione morbosa. 

DOTT. U. B A S S I (Milano). — Intorno all'etiopatogenesi della pellagra. 

Mentre la pellagra è in crescita negli Stati Uniti, tanto che dal 1924 ad oggi 
la mortalità è salita dal 2,5 al 5,5 per 100.000 abitanti, in Italia invece tale ma
lattia, dopo le provvidenze legislative del 21 luglio 1902, ha continuato la sua 
parabola fortemente discendente e si può considerare oggi come effettivamente 
scomparsa. È stata una dolorosa sorpresa quella di aver riscontrato un piccolo 
focolaio in un comune della Provincia di Milano presso l'Adda, comune che nei 
tempi andati fu un focolaio veramente attivo. In un sopraluogo compiuto col 
Prof. Devoto in questo Comune si potè osservarne tre casi. 

Riferisco i fenomeni salienti presentati da uno di questi ammalati. 
Porta Giovanni, abitante a Cornate d'Adda, anni 65, contadino. 
Nulla di notevole nei precedenti. 
Sin dall'infanzia alimentazione costituita da pane di mais e polenta di mais, 

zuppe e minestre poco condite; non consumò che raramente carne, latte, verdure. 
Tre anni prima del suo ricovero in Clinica, all'età di 62 anni, cominciò ad 

avvertire nell'inverno: senso di debolezza, facile stancabilità, vertigini, amblio-
pia, digestioni laboriose. 

Nella primavera successiva si aggiunsero bruciori alla bocca, alle mani e ai 



piedi, e comparve arrossamento della cute del dorso delle mani, dell'avambrac
cio, e del volto. 

Dopo alcuni mesi tali sintomi erano scomparsi in seguito a miglioramenti 
dietetici. 

Ma essi si ripeterono con la stessa successione negli anni seguenti, con mag
giore intensità, con comparsa di arrossamento pruriginoso anche al collo e al 
dorso dei piedi, con aggravamento dei disturbi generali (cardiopalmo, respiro 
affannoso, difficoltà alla deambulazione), con peggioramento delle funzioni dige
renti (scialorrea, eruttazioni, ecc.), e con lievi manifestazioni psichiche (apatia,, 
malinconia). 

E S A M E OBBIETTIVO: 

La cute delle mani si presentava di colorito bruno-sporco, secca, ruvida, ru
gosa, come granulosa, in alcuni punti atrofica, in altri iperpigmentala, coperta 
di squame e croste. Ragadi alle piege di flessione delle dita. Numerose follicoliti 
diffuse. 

Alla guancia sinistra una zona del diametro di 5 cm. eritematosa. Accenno al 
colletto di Casal. 

Ai piedi cute dura, secca, con chiazze di colorito rossastro, che scompare con 
la pressione. 

Gengive arrossate; lingua arrossata, liscia. 
Il tipico eritema pellagroso si accompagnava ad una gastrite ipotonica ana-

cloridrica (succo gastrico a reazione alcalina) con perigastrite. 

Radiologicamente: deformazione dello stomaco a cascata anteriore, gastrecta
sia, gastroptosi e notevole grado di aerocolia. 

Il cuore leggermente ingrandito con toni cupi, lontani, ma ritmici, presen
tava un elettrocardiogramma normale. 

A carico del sistema nervoso si notava : Stato melanconico, apatico, taciturno ; 
linguaggio un po' inceppato; memoria indebolita; lieve grado di rigidezza nella 
motilità attiva e passiva, riflessi vivaci, riflesso patellare esagerato. Non riflessi 
patologici nè turbe della sensibilità. Il liquido cefalorachidiano usciva con forte 
pressione; contenuto normale di albumine (0 ,22% o )

 e di globuli bianchi (2,3 
per mmc); lieve aumento delle globuline e del glucosio (0,8 % invece di 0,5). 

A carico del sangue oligocito e oliogocromoemia (G. R. 3.380.000; Hb. 70; 
V. g. 0,9). 

Formula leucocitaria normale. 

Il fegato si presentava un po' ingrandito, ma. con normale comportamento 
alle varie prove funzionali. 

Pur esistendo una costante di Ambard piuttosto alta (0,094), anche i reni 
dimostravano, nelle varie prove, una buona funzionalità. Nelle urine traccie lievi 
di albumina; glucosio, acetone, acido lattico assenti; diazoreazione e reazione del 
biureto: negative. I diversi esami quantitativi indicano normale il tasso del glu
cosio, dell'acido urico, dell'urea, del calcio, del potassio e della colesterina nel 
sangue: diminuzione dei cloruri nel sangue (4,97 %n) e nel liquido cefalorachi
diano (6,43); a questa diminuzione corrispondeva un aumento dei cloruri nelle 
urine (20,18 %o)> l e quali mostravano pure un aumento dell'ammoniaca, e una 
diminuzione invece, dell'urea, dell'acido urico e dei fosfati. 

Metabolismo basale aumentato. ( + 80 % ) . 
Sierodiagnosi, Wassermann e Sachs-Georgi: negative. 



Le cure iniziate in Clinica vennero completate a Salice, nel Convalescenziario 
della Clinica stessa. 

Venne studiata in modo particolare Valimentazione e si istituirono cure idro-
piniche con acqua di Sales (9 cucchiai al giorno; uno prima, due dopo i tre 
pasti) e con acqua solforosa di Monte Alfeo (mezzo litro al mattino a digiuno. 

Dopo due mesi, guarigione delle lesioni cutanee, notevole miglioramento 
delle funzioni digerenti e dello stato generale; aumento di peso (da 48 a 58 Kg.). 

$ Hs 

I risultati trapeutici mi conducono ad alcune considerazioni intorno all'etio-
patogenesi della pellagra. 

Col fervore di studii su questo argomento, si è assistito al tramonto di teorie, 
al nascere e al risorgere di altre. 

Così non hanno ormai più che un interesse storico le teorie parassitarie di 
Tizzoni, Malocchi, Paltauf, Sambon, Long. Alessandrini, nè ha più credito la 
teoria idrica di Alessandrini-Scala. 

La malattia ha uno stretto legame etiopatogenetico col tipo di alimentazione. 

ALIMENTAZIONE CON MAIS GUASTO. 

La classica teoria Lombrosiana tossicomaidista, vedeva la causa della pellagra 
nei veleni alcool solubili (pellagrozeina) di natura alcaloidica (Brugnatelli e Ze-
noni), fenolica (Gosio), glucosidica (Di Pietro), prodotti a spese del mais guasto 
per azione di microfìti diversi (schizomiceti, blastomiceti, ifomiceti, mucedinee, 
perisporiacee!. 

ALIMENTAZIONE CON MAIS SANO. 

Bezzola e la Scuola di Devoto ebbero il merito di dimostrare che anche il mais 
sano è pellagrogeno, per una sua particolare tossicità, da riportarsi, secondo Ba-
glioni e Szumowsky all'azione di una sua proteina alcool-solubile (la zeina) od 
alla fenilalanina che ne deriva per idrolisi (Lo Monaco). 

ALIMENTAZIONE QUANTITATIVAMENTE INSUFFICIENTE.' 

Pur essendovi nel mais un contenuto proteico assai alto (13 %) la sua va
lenza fisiologica (cioè, secondo Thomas, la quantità di azoto corporeo riparabile 
con 100 di N degli alimenti) è invece bassimma: 23,5 contro 99,7 del latte, ed 
88,3 del riso. 

ALIMENTAZIONE QUALITATIVAMENTE INSUFFICIENTE. 

Le determinazioni chimiche di Osborne e Mendel, Henriques, Baglioni mi
sero in luce la deficienza nella proteina del mais, di ammino-acidi (glicocolla, 
lisina, triptofano), necessari per la ricostruzione del protoplasma degli animali 
superiori, e che devono essere contenuti nelle proteine alimentari, affinchè il bi
lancio si mantenga in pareggio, dato che l'organismo non sa sintetizzare tali am
minoacidi nè produrli per trasformazione da altri. 

Se non che la somministrazione di lisina e triptofano non diede ad Osborne 
e Mendel alcun vantaggio nella pellagra sperimentale, e Rondoni non riuscì a 
prolungare la vita delle cavie aggiungendo indolo, tirosina, triptofano alla dieta 
maidica. 

Stefani per primo avanzò l'ipotesi che nell'alimentazione del pellagroso, oltre 
alla deficienza quantitativa, doveva esservene una puramente qualitativa, di un 
« quid » imponderabile, ma necessario alla vita. 



Più tardi Funk scopriva le vitamine ed ammetteva, per analogia col beri
beri, che anche nella pellagra si trattasse d'una avitaminosi, pel fatto che il chicco 
di mais contiene le sue vitamine nella parte periferica, sotto la buccia, nel co-
sidetto strato aleuronico, che è quello appunto che viene allontanato con la ma
cinazione, specie con quella a vapore. La diffusione di tale tipo di macinatura 
in America, spiegava a Funk la grande mortalità per pellagra in quegli Stati. 

Funk parlò di una ipotetica vitamina P antipellagrosa. 
Un'azione preventiva e curativa verso la pellagra venne messa in evidenza da 

Goldberger nella carne fresca, e più tardi confermata anche nel lievito di birra 
fresco, di cui era già not^,l'azione antiberi-berica per il suo ricco contenuto in 
vitamina B. 

Col progredire degli studii sulle vitamine, si constatò che vitamine credute 
semplici, erano invece complesse; si trovarono cioè dei gruppi fondamentali vi
taminici costituiti da due o più fattori, ognuno dei quali con proprietà proprie 
e specifiche. 

Così come nella vitamina liposolubile A si differenziarono due fattori: uno 
antixeroftalmico, ed uno antirachitico, riuscì, col metodo di Peters, a Goldberger, 
Weeler e collaboratori, ad estrarre dal lievito di birra fresco due fattori: 

1) un fattore B t termolabile, idrosolubile, ad azione curativa sul beri-beri; 

2) un fattore B 2 termostabile, idrosolubile, ad azione curativa sulla pellagra. 

Il fattore antipellagroso venne successivamente chiamato fattore B„ ; P-P (pel-
lagra-preventing) ed anche Vitamina G, o fattore nutritivo a. 

Esso si trova nella carne, nel lievito di birra, nelle frutta, nel latte, ed an
che nel germe di grano. 

È dotato di potere preventivo e curativo non solo nella pellagra sperimentale, 
riprodotta da Shermann nei ratti, con diete sufficienti in toto, ma carenzate in 
fattore antipellagroso, ma anche in quella malattia pellagrosimile dei cani, chia
mata « Blacktongue » e sopratutto nella pellagra umana ordinaria. 

Lo scoperta di una vitamina specifica antipellagrosa ci potrebbe forse for
nire Velemento diretto per farci considerare la pellagra come una avitaminosi, in
sorgente in seguito ad una alimentazione qualitativamente insufficiente. 

Ma dati indiretti a conferma li troviamo istituendo un parallelo fra la pella
gra e le altre avitaminosi ufficialmente riconosciute, per quanto riguarda l'azione 
delle vitamine in genere e gli effetti della loro mancanza in rapporto ai seguenti 
punti : 

I - VITAMINE E SOSTANZE PROTEICHE. 

Abderhalden aveva avanzato l'ipotesi che le vitamine abbiano una parte nel-
7omogeneizzazione delle albumine, regolando i processi di sintesi degli ammi
noacidi, che mettono capo alla produzióne delle molecole proteiche. 

Lo stato di iponutrizione proteica, che è tipico per certe forme di avitami
nosi (scorbuto) esiste anche nella pellagra. 

Poiché è stato dimostrato che l'aggiunta nell'alimentazione degli amminoacidi 
mancanti alla zeina, non basta per guarire la pellagra, se ne ricava che le vita
mine non sono identificabili con gli amminoacidi come vollero alcuni Autori ; e 
che per guarire la pellagra occorre ancora un « quid » che regola la sintesi degli 
amminoacidi: questo « quid » è il fattore antipellagroso B 2 e la sua mancanza 
provoca una specie di digiuno interno (Bickel) poiché sono le vitamine che ren
dono le cellule del corpo atte all'assimilazione dell'alimento digerito ed assorbito. 



Nel periodo finale delle avitaminosi (in ispecie B- e C-avitaminosi) compaiono al
terazioni del bilancio dell'azoto, che furono riscontrate da Moreschi anche nella 
pellagra. 

II - VITAMINE E IDEATI DI CARBONIO. 

L'abbassamento del quoziente respiratorio nel corso delle avitaminosi (Ra-
moino), l'iperglicemia constatata da Funk e Schonborn nel beriberi, e l'aumentata 
escrezione dei composti del carbonio con le urine, negli stati di carenza vitami
nica, ci confermano l'esistenza dei rapporti che intercorrono fra ricambio delle 
sostanze ternarie e vitamine, che sono indispensabili allo sviluppo delle ossida
zioni intraorganiche. 

In assenza di vitamine, le ossidazioni dei tessuti animali si rallentano e ta
lora si arrestano (Abderhalden, Wertheimer, Euler, Dnchter, Draganesco, Ganas-
sini). 

Indice di questa diminuzione è la comparsa di una carbonaria disossidativa 
studiata da Bickel e Kauffmann-Cosla, oltreché nel diabete, anche nelle avitami
nosi, e confermata da Schmitzu, Roche. Si osserva cioè aumento del rapporto car
bonio :azoto (che nell'uomo normale, a regime misto è = 0,6 — 0,7), e secrezione 
aumentata dei prodotti intermedii del ricambio degli zuccheri (acetaldeide e acido 
lattico). Non si riscontra invece glicosuria. Bickel ritiene che nell'avitaminosi 
la carbonuria disossidativa sia indice di uno stato prediabetico; lo conferma il 
fatto che tali alterazioni del ricambio si possono eliminare con l'insulina (Zorken-
dorfer) la quale ha un'azione catalitica sull'ossidazione patologica della cellula, 
ma nessuna sull'ossidazione fisiologica. 

Ora, proprio recentemente Kauffmann-Cosla, Parhon Stephànescu e Vasilco 
C 

hanno trovato in ammalati di pellagra un aumento del quoziente — (1,10 — 1,80); 
presenza di aldeide acetica (fino a 50 — 70 mmgr. % 0 ) e di acido lattico (50-90 
mmgr. % o ) i e d eliminazione da 4,5 a 14,5 gr. di carbonio disossidarle (non 
espletato cioè fino alla più bassa struttura delle combinazioni del carbonio ed 
espirato dal polmone come C 0 2 ) ; cioè profonde alterazioni nel ricambio dei car
boidrati, quali si riscontrano solo nel diabete e nelle avitaminosi in genere. L'im
piego della insulinoterapia ha fatto tornare normale, nei pellagrosi, il quoziente 
C 

e scomparire dalle urine il carbonio disossidabile esattamente come avviene 
N 
nelle altre avitaminosi. 
I l i - VITAMINE E SALI MINERALI. 

Gli studi più recenti, seguiti a quelli di Mellamby sulla patogenesi del rachi
tismo, hanno rivelato che l'importanza delle vitamine nel regolare l'equilibrio 
minerale dell'organismo, è assai maggiore di quanto si era ritenuto da principio, 
poiché le carenze vitaminiche non solo alterano l'ep^iilibrio del calcio e del fo
sforo, ma alterano anche l'equilibrio minerale di tutto l'organismo. 

Anche nella pellagra è stata dimostrata, specialmente da Camurri, una pro
fonda alterazione nel ricambio dei sali. 

Le vitamine svolgerebbero azioni importanti anche sul ricambilo del ferro; 
infatti note di anemia si osservano costantemente in tutte le forme di avitaminosi. 

Questa concomitanza si osserva anche nella pellagra, ed anzi in base ad essa 
Bliss recentemente ha avanzato l'ipotesi che la pellagra fosse una malattia dovuta 
a deficienza di ferro, di cui sarebbe povera la dieta producente pellagra nei con-



tadini degli Stati Uniti del Sud (melassa e pane di granoturco). Bliss però rico
nosce che gli alimenti che contengono più ferro, e che quindi potrebbero avere 
un'azione proventiva e curativa, sono proprio quelli ricchi in Vitamina G. 

IV - VITAMINE E FUNZIONI ORGANICHE. 

Fra le varie funzioni organiche che subiscono inibizioni o stimoli per azione 
delle vitamine, stanno in prima linea quelle motorie e secretorie dell'apparato 
digerente (Lumière). Nelle varie avitaminosi, infatti, tale apparato è il primo a 
soffrire della carenza vitaminica (anoressia, stipsi, diarrea precoci, con lesioni 
istologiche più o meno gravi a carico della parete intestinale). 

Non è più il caso di ricordare la precocità e l'importanza diagnostica che 
nella pellagra hanno le lesioni dell'apparato gastro-enterico. • 

V - VITAMINE E SISTEMA NEUTRO-ENDOCRINO. 

Le vitamine intervengono, per quanto con un meccanismo ancora oscuro, nel 
conservare l'integrità e l'armonico svolgimento delle funzioni endocrine; infatti 
Lopez Lomba sostiene che le cellule più sensibili alla carenza vitaminica sono 
quelle appartenenti al sistema neuro-endocrino, che nella vita domina la nutri
zione generale. Kleinmann infatti ammette che l'uso esclusivo di granoturco causi 
disturbi fisiologici fra sistema nervoso centrale, sistema nervoso vegetativo e se
crezioni interne, il cui risultato finale sarebbe la pellagra. 

La serie di considerazioni esposte fin qui ci porta quindi ad accettare la pel
lagra come una avitaminosi doluta a mancanza in Vitamina G antipellagrosa. 
Sindromi pellagroidi, o pellagrosimili, furono descritte da Sandwith in seguito a 
diete a base di sagù, da Decks e Blosser per regimi troppo ricchi di amilacei e di 
zuccheri. Recentemente Walker e Weeler, Greer, Guthrie e Palmer, Roussel co
municarono che in ammalati epilettici sottomessi a scopo terapeutico ad una dieta 
chetogena, con basso contenuto in proteine, ed alto contenuto di carboidrati e 
specialmente di grassi, dopo un periodo vario di tempo insorgeva un tipico eri
tema pellagrosso per il fatto che, per mantenersi nei limiti energetici voluti dalle 
diete, risultava difficile l'assunzione di una quantità adeguata di cibi contenenti 
la Vitamina G; la somministrazione di lievito di birra, ricco in Vitamina G, 
portò ad una rapida scomparsa degli eritemi. 

In queste osservazioni troviamo ancora una conferma dell'importanza della 
Vitamina G, come fattore preventivo e curativo della pellagra; sintomi parziali 
di pellagra possono osservarsi anche in individui ad alimentazione non maidica, 
ma carenzata in Vitamina G; ma il quadro tipico classico di pellagra, con le ca
ratteristiche lesioni cutanee, gastroenteriche, nervose, è presente solo in individui 
esclusivamente maido-fagi (Devoto). Ma se la carenza in Vitamina G è il momento 
enologico necessario e sufficiente perchè la malattia esploda, si debbono consi
derare anche altri fattori aventi ruolo di concausa. 

I - DEFICIENZA PROTEICA. 

La deficienza di un fattore importante nella dieta rende l'organismo più sen
sibile a piccole riduzioni di altri fattori (Me Collum); cosi nei maidofagi a ra
zione proteica ridotta, sono più facili e precoci i segni di « deficit » vitaminico 
e questo tanto più quando si pensi che il mais, già estremamente povero in Vitami-



na G, può perderla con la macinatura, e può vedere diminuito il suo già scarso valore 
plastico, se avariato. L'azione tossigena di alcuni penicilli parassitanti il mais, 
confermata da Alsberg e Black, può aggravarne le proprietà pellagrogene. 

II • DISVITAMINOSI. 

Pur restando nel campo delle azioni oligodinamiche, le dosi di vitamine ne
cessarie alla integrità funzionale dell'organismo, sono notevolmente alte e va
riano a seconda delle condizioni fisiologiche dell'organismo. Esiste quindi la pos
sibilità che una sindrome carenziale si istituisca, anche a regime ricco di vita
mine, per una incapacità dell'organismo, costituzionale od acquisita, ad utilizzare 
le vitamine dei cibi; Mancini chiamò tali sindromi: disvitaminosi. 

L'esistenza di queste forme fu confermata da Ederer e Kramar, che parlarono 
di avitaminosi endogene, dimostrando che le vitamine sono distrutte dalle fer
mentazioni intestinali anormali; ricorre subito alla memoria la teoria di De 
Giaxa, per il quale certi germi della flora intestinale anormale, ed in ispecie il 
b.coli, vegetando nel tubo digerente sui resti indigeriti di mais, si esaltano nel 
loro potere tossigeno, dando la pellagra. 

Mutata l'interpretazione patogenetica, il fatto osservato rimane. Nei maido-
fagi vi è quindi la possibilità di una distruzione di vitamine, come pure di assi
milazione insufficiente, data la poca digeribilità delle proteine del mais, l'enorme 
volume della dieta maidica che sfianca e danneggia il tubo digerente, l'aumento 
notevole dei processi putrefattivi intestinali. La pellagra verrebbe quindi ad essere 
aggravata da un fattore disvitaminico. 

I l i - CORRELAZIONI VITAMINICHE. 

La somministrazione agli animali di diete complete « in toto », ma carenzate 
in un unico fattore, ha permesso lo studio delle avitaminosi sperimentali pure. 
Tutti gli Autori hanno però notato come in queste esista una monotonia sintoma
tica, che contrasta col polimorfismo clinico delle avitaminosi umane. 

Tendeloo pensa infatti che nell'uomo solo raramente si tratti di una avita
minosi assoluta; ma più spesso di una ipo- od oligovitaminosi. Esisterebbero 
inoltre correlazioni fra le varie vitamine, che possono influenzarsi a vicenda, tanto 
da derivarne quadri complessi da imputarsi non solo all'assenza di una data vita
mina, ma anche alla presenza di altre (Kollath). Poiché sembra accertato che le 
avitaminosi pure e complete si escludono reciprocamente nel modo più assoluto, 
vien fatto di domandarsi se invece clinicamente non ci si possa incontrare in avi
taminosi parziali (oligovitaminosi) plurime, con concomitanza, per esempio, di 
sintomi scorbùtici, pellagrosi, beriberici e fors'anche rachitici. Anche nella pel
lagra si hanno sintomi scorbutici a carico della bocca, lingua, gengiva, che giusti
ficano le antiche denominazioni di scorbuto di montagna e di lebraescorbutiea ; e 
non sono rare le lesioni croniche del miocardio, le neuriti e le polineuriti come 
nel beriberi. 

Va tenuta quindi presente, anche nella pellagra, la relatività di ogni vitamina 
e la possibilità di associazioni vitaminiche. 

IV - AZIONE DEI RAGGI SOLARI. 

Ad essa venne attribuita importanza capitale dai sostenitori della teoria foto
dinamica della pellagra (Aschoff, Raubischeck, Horbachewsky, ecc.). 

Nel mais si troverebbero grassi, lipoidi e sostanze colorate fluorescenti, che 



avrebbero facoltà di sensibilizzare verso i raggi solari; questi eserciterebbero 
un'azione scatenante e l'effetto si avrebbe nella comparsa dei sintomi pellagrosi. 
La teoria fotodinamica che si appoggia anche su analogie col fagopirismo e con la 
malattia del trifoglio degli animali, non trovò però conferma alle sue basi speri
mentali nelle ricerche di Rondoni e di Ruhl. 

Tutt'al più per gli eritemi pellagrosi, che colpiscono le parti scoperte del 
corpo, può avere una certa importanza; ma anche questa non assoluta, perchè 
esistono eritemi atipici anche in parti del corpo protette dai raggi solari (gomito, 
dorso, palme, scroto, ecc.). Secondo Cruchtfield in questi casi l'azione scatenante 
sarebbe dovuta a piccoli traumi meccanici. 

Recentemente la teoria fotodinamica venne ripresa da Tarantelli sotto nuova 
veste. Questo Autore, avvicinando i pellagrodermi all'idroa vacciniforme, nella 
quale è accertata l'importanza dell'ematoporfìrina quale fattore sensibilizzante, 
suppone che possano comportarsi in modo identico non solo ai raggi solari, ma 
anche ai traumi, altri pigmenti (biliari, uroeritrina, urobilina) e nel suo caso 
pensa che la sostanza sensibilizzante possa essere od una urobilina cromogena, o 
fors'anche l'indossile, data l'esistenza di un'affezione epatica, a cui la pellagra 
sarebbe quindi secondaria. 

Non è qui il luogo di discutere le idee di Cruchtfield, secondo il quale la 
pellagra sarebbe secondaria a lesioni del tubo gastroenterico, per le quali si pro
durrebbero sostanze tossiche sensibilizzanti la cute. Basti solo ricordare che in al
cuni pazienti di Cruchtfield esistevano neoplasie, ostruzioni gastriche, o restringi
menti del retto, che certamente dovevano avere indotto uno stato di cachessia, e 
che già Strambio, Blasko, Merk, Sturli, Fiocco avevano messo in evidenza lesioni 
non di vera pellagra, ma soltanto pellagrosimili in alcoolizzati ed in cachettici. 
Inoltre altri pazienti erano affetti da sifilide, alcoolismo, neoplasie, ascessi, fatti 
infiammatorii cronici. Come pensare che un'unica malattia, la pellagra, possa es
sere secondaria a tante forme così diverse fra loro, e che la o le ipotetiche so
stanze sensibilizzanti possano avere origine da processi tanto disparati? 

Ma per intepretare l'azione dei raggi solari ci soccorre invece la nozione dei 
rapporti che corrono fra raggi solari e vitamine, specialmente riguardo al conte
nuto in vitamine della cute. 

Non potrebbe essere la stessa mancanza di vitamina che sensibilizza la cute 
ai raggi solari? 

Poiché intravediamo la possibilità che avitaminosi si sviluppino non solo 
per l'assenza di una vitamina essenziale, ma anche per l'azione di una vitamina 
secondaria, che contribuirebbe a rendere più evidenti gli effetti dovuti alla man
canza della prima, non si può pensare che la luce solare possa agire su questa \ 
tamina secondaria, in un certo senso attivandola, in modo da rendere patente 
una pellagra latente ? 

V - CONDIZIONI AMBIENTALI. 

Le condizioni malsane delle abitazioni, i disagi, l'eccessivo lavoro, l'agglo-
meramento, ecc., sono tutte condizioni che contribuiscono al depauperamento del 
futuro pellagroso. 

L'esistenza dei fattori etiopatogenetici ricordati, ha importanza dal punto di 
vista terapeutico, allo scopo d'istituire una cura veramente causale. 

Nei nostri pazienti, infatti, si cominciò col somministrare una alimentazione 
abbondante, costituita da latte, pane, frutta, verdura, carne, zucchero, olio d'o-



liva, miele, dieta ricca in calorie, equamente proporzionata nel contenuto di pro
teine, grassi, idrati di carbonio e sali, dotata di alto potere plastico ed energe
tico, e ciò per ovviare alle conseguenze di una deficienza specialmente proteica. 
Si aggiunse riso non brillato, lievito di birra, succo di limone, allo scopo di for
nire alte dosi non solo di Vitamina G, ma anche di Vitamina B e C, in considera
zione di eventuali correlazioni vitaminiche. 

Ma nel nostro paziente i vantaggi della dieta si fecero maggiormente sentire 
quando migliorarono le condizioni dell'apparato gastroenterico, per effetto della 
cura idropinica con acqua di Sales, di cui Bazzano ha dimostrato l'azione di ec
citamento sulle funzioni di digestione e di assimilazione, e l'azione disintossi
cante che si manifesta con una poliuria solida, azioni dovute al sinergismo dei 
suoi componenti (cloro, bromo, jodio, sodio, calcio, magnesio, ferro, ecc.). Si 
cercò cioè di mettere l'organismo in condizione di utilizzare le vitamine sommi
nistrate, eludendo cosi il fattore disvitaminico. 

Il soggiorno a Salice portò i vantaggi di un mite clima, del riposo in ambiente 
salubre ed arioso, e permise inoltre una cura idropinica complementare, con acqua 
solforosa di Monte Alfeo, particolarmente indicata nel nostro paziente per l'a
zione benefica che lo zolfo esercita sul ricambio azotato, sul metabolismo generale 
e sulle affezioni cutanee. 

Lo studio del caso e le considerazioni sopra esposte mi portano alle seguenti 
ocnclusioni : 

1° Nell'etiopatogenesi della pellagra contribuiscono più fattori, legati al
l'alimentazione esclusivamente maidica. 

2° Il momento etiologico necessario e sufficiente è rappresentato dalla defi
cienza in Vitamina antipellagrosa. 

3° I fattori secondarii aventi parte di concausa sono i seguenti: 

а) alimentazione quantitativamente insufficiente (deficit proteico ed ener
getico) ; 

б) alimentazione qualitativamente insufficiente (defiicit in amminoacidi; 
deficit parziale di altre vitamine; oligovitaminosi plurima); 

c) fattore disvitaminico; 
d) condizioni ambientali di miseria, strapazzo fisico, ecc. 

3° La conoscenza dei diversi fattori ha notevole impotranza dal punto di 
vista di una terapia causale. 



Terza Giornata 

Seduta l a - 2 5 aprile, ore 9 . 

Presidenza: Prof. Devoto, Prof. Biondi, Prof. Piccininni. 

Relazioni su "La patologia da solventi". 

Alle ore 9 si inizia la illustrazione della III Relazione: Patologia da solventi. 
Parlano successivamente i tre relatori: Carozzi, Nebuloni e Loriga. Il Congresso de
libera di far seguire subito le comunicazioni affini al tema fondamentale per man
tenere il contatto coll'argoménto. 

P A R T E I. - DATI TECNICI 

PROF. L. CAROZZI 

P a t o l o g i a d a s o l v e n t i e m i s u r e i g i e n i c h e 
e p r o f i l a t t i c h e 

Non possiamo cominciare la trattazione di questo tema senza 
esprimere i nostri più vivi ringraziamenti al Consiglio della « So
cietà di Medicina del Lavoro » per aver accolto la proposta, da noi 
fatta al precedente Congresso (Roma, 1930), di mettere all'ordine del 
giorno il problema igienico e sanitario che- solleva oggi giorno l'uso 
dei solventi. 

Ci sia lecito rilevare come sia questa la prima volta in cui il pro
blema dei solventi è discusso in una riunione di medici del lavoro. 
Questo fatto può essere invocato da noi se la trattazione del tema 
sarà, ed è certo, inferiore all'attesa. Ma noi vogliamo porre la prima 
pietra miliare su un cammino che si dovrà percorrere coli'aiuto di 
tutti gli studiosi. La questione è stata anche impostata altrove: in Ger
mania, dove si è creata un'apposita Commissione tecnico-sanitaria per 



lo studio dei solventi; negli Stati Uniti, dove l'inchiesta si è sopratutto 
occupata della verniciatura a spruzzo; al Comitato di corrispondenza 
per l'igiene industriale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro; ecc. 

Anche se il tema venga limitato soltanto ai solventi degli eteri 
salini del cellulosio, in realtà noi dobbiamo studiare ugualmente la 
quasi totalità dei solventi. Nè ci nascondiamo la difficoltà che questo 
nostro saggio — più che relazione — deve affrontare, perchè se il 
tema è difficile e complesso dal punto di vista tecnico, ancor più lo è 
da quello clinico e tossicologico. 

D'altra parte, noi osiamo affermare che queste difficoltà debbono 
invece spronarci allo studio di questo interessante e nuovo problema, 
perchè i danni già da qualche tempo segnalati esigono una migliore 
conoscenza della questione e l'adozione delle misure necessarie per 
proteggere gli operai esposti al pericolo. Ragioni di natura tecnica ed 
altre anche, indipendenti dalla nostra volontà, vogliono questa rela
zione molto concisa, ma, speriamo, sufficiente alla comprensione del 
tema. Rinviamo quindi, per maggiori dettagli, i lettori ai trattati citati 
nella bibliografia, Le poche nozioni tecniche che seguono sono indi
spensabili per l'esatta interpretazione del problema igienico-sanitario. 

Non possiamo dare in dettaglio la costituzione, la preparazione 
e le combinazioni dei numerosi solventi e diluenti. Ci limitiamo a 
presentare i dati più importanti — parecchi mancano pei corpi di 
recente fabbricazione — che interessano il medico. 

:;::;::;= 

L'impiego ogni giorno crescente degli eteri salini (1) di cellulosio, special
mente dell'acetico e del nitrico, per la fabbricazione di sostanze plastiche, vernici, 
films, cuoi artificiali, ecc. esige quantità sempre maggiori di solventi speciali. Ba
sterà citare per tutte le cifre americane; mentre i prodotti organici di sintesi, non 
derivanti dal catrame, raggiunsero negli S. I L , dieci anni or sono, 10.700.000 kg. ; 
nel 1927, se ne produssero 140.496.412 kg. e nel 1928, 316.596.107 kg. In detto anno, 
l'acetato d'etile figura con 30 milioni di kg.; l'alcool butilico con 27,5 milioni; l'a
cetato di butile con 16,5 ; il monoetiletere del glicole di etilene con 4,25, ecc. 

Chimici e tecnici studiano accanitamente per ottenere il solvente ideale. Ma, 
nell'attesa, un numero ogni giorno più grande di solventi e diluenti è trovato e 
messo in commercio. Nè meno interessante rilievo è il contrasto fra il numero al
tissimo di prodotti, creati dai chimici e quello molto più piccolo dei prodotti ado
perati in quantità importante dalla tecnica-

Si può dire « grosso modo » che il consumo mondiale dei solventi si aggira 
sulle 100.00 tonn. annue, e che i più usati sono l'acetone, gli acetati d'etile, d'amile 
e di butile. Da qualche anno, anche gli eteri del glicole trovano largo impiego, 
mentre gli altri prodotti (fenoli idrogenati, alcool diacetone, chetoni a peso mole
colare più alto, furfurolo, ecc.) non hanno dato i risultati che si speravano. 

(1) Gli eteri salini o eteri-sali sono talvolta indicati col termine tedesco «ester». 



Una vernice cellulosica è costituita da una sostanza secca (nitro 
o acetilcellulosio), da un solvente, da un diluente, da gomme e resine 
e, nel caso di smalti cellulosici, da un pigmento colorante. Ognuno 
di questi costituenti ha una funzione specifica che esamineremo bre
vemente. 

1° ETERI SALINI DEL CELLULOSIO. — Sono quelli che, nelle vernici, 

adempiono la funzione di sostanza secca e formano i principali com
ponenti della pellicola protettiva. Il primo etere di cellulosio ottenuto 
fu il nitrico, che Braconnot (1833) produsse facendo agire l'acido ni
trico sull'amido. Cinque anni più tardi, Pelouze studiava l'azione di 
quest'acido sulla carta, il lino ed il cotone. Ma il nitrocellulosio non 
fu preparato che nel 1845 da Schoenhein e, nell'anno successivo, con 
un altro metodo, da Otto. Però il vero fondatore dell'industria mo
derna del nitrocellulosio sarebbe Knop, che, nel 1846, pel primo trat
tava la carta e il cotone colla miscela solfonitrica. I solventi adoperati 
da questi ricercatori furono : l'alcool etilico, l'acetato d'etile, l'acido 
acetico glaciale, l'acetone, l'alcool metilico. Nel 1847, infine, Hartig 
riusciva a combinare il nitrocellulosio colla canfora, senza però arri
vare al prodotto che noi conosciamo col nome di celluloide. 

La soluzione del nitrocellulosio in alcool-etere fu consigliata da 
Maynard e Bigelow (1848) per proteggere le ferite e veniva adoperata 
da Scott Archer (1851) per preparare la pellicola fotografica sensibile. 
È a Parkes che si deve l'introduzione del nitrocellulosio nel campo in
dustriale, lo studio d'un gran numero di solventi, la norma di prefe
rire i corpi a basso punto d'ebollizione, e infine la proposta d'unire 
la canfora al nitrocellulosio per avere una pellicola che non si rag
grinzasse. 

D'altra parte, J . Weslay Hyatt (1869) valorizzava il nitrocellulo
sio, quando, ricercando col fratello una sostanza che potesse sostituire 
l'avorio nella fabbricazione delle palle di bigliardo, ricorreva alla 
pressione per ottenere la gelatinizzazione del nitrocellulosio, unito a 
una piccola quantità di solvente. Un anno dopo, i fratelli Hyatt rea
lizzavano una miscela a caldo di nitro (2 p.) e canfora (1 p.), sempre 
coll'impiego della pressione. Il nitrocellulosio attuale era trovato. 

Non è possibile ricordare tutti i brevetti ottenuti negli anni suc
cessivi e che lentamente portarono la tecnica allo stato attuale. Ma 
tecnici e chimici volevano ottenere un prodotto che non presentasse 
il grave inconveniente degli eteri nitrici: l'infiammabilità. 

È nel corso di queste ricerche che si utilizzarono gli acidi organici 
e sopratutto i derivati acetici e che Schutzenberger (1869) dimostrava 
di poter eterificare il cellulosio coll'anidride acetica sotto pressione, 
mentre Franchimont, con un altro metodo, riusciva ad evitare l'im
piego e dell'anidride e della pressione. 



Finalmente, nel 1907, in Germania e, quasi contemporaneamente, 
in America si produceva l'acetilcellulosio. 

Un passo gigantesco era stato compiuto nel 1882 quando Stevens 
studiando i solventi più adatti per l'industria delle vernici segnalava 
le qualità dell'acetato di amile fino allora considerato come un sotto
prodotto di nessun o di scarso valore. 

La prima vernice fu messa in commercio nel 1886 e data da questa 
epoca anche il nome commerciale di « Zapon Lack ». 

La celluiosi, il costituente più caratteristico della membrana esterna delle cel
lule vegetali, è formata per la massima parte di cellulosio. Questo è un carboidrato, 
le cui proprietà fisiche e colloidali lo debbono far ritenere un polimero della for
inola (C 6 H 1 0 O5) n. Le ultime ricerche però proverebbero che ci sono due sorta di 
polimerizzazione nella struttura della cellula, per cui la formola diventa [(C° H 1 0 

O5) n] m, dove n è un piccolo numero indivisibile e m un gran numero variabile. 
Il cellulosio di maggior purezza è quello dato dalla pelurie di rivestimento 

dei semi del cotone, costituito nella quasi totalità da cellulosio. In altre sostanze 
vegetali, il cellulosio è mescolato ad altre sostanze (lignina, suberina, ecc.) dette 
« sostanze incrostanti ». Tutti questi celluiosi sono degli idrati di carbonio molto 
complessi (saccarocolloidi). 

Puro, il cellulosio si presenta come una massa bianca, d'aspetto serico, di 
dens. 1,54, insolubile nell'acqua, nell'alcool, nell'etere, ecc. Gli alcali conc. vi fis
sano la soda e per l'azione dell'acqua danno le idrocellulose. Sciolto nel reattivo 
di Schweitzer (idrato di rame in ammoniaca) e separato per azione degli alcali, 
sotto forma d'idrocellulosio, serve per la fabbricazione della seta artificiale. Il sol
furo di carbonio lo trasforma in xantato, che, per azione del calore o di acidi o 
sali ammoniacali, dà un idrocellulosio utilizzato nella fabbricazione della viscosa. 

In date condizioni, per azione d'un acido, il cellulosio si eterifica. 
Coll'acido solfonitrico, dà gli eteri salini nitrici o nitrati di cellulosio, 
impropriamente detti « nitrocellulosi », e coll'acetico, gli acetilici 
(acetilcellulosio o acetato di cellulosio). 

Gli eteri salini di cellulosio, usati per fabbricare le vernici, sono 
ottenuti soltanto coi celluiosi del cotone e della carta. 

Diamo per noti i metodi industriali per la preparazione degli 
eteri cellul., sia colla nitrazione, sia coll'acetilazione. 

I diversi nitrocellulosi del commercio hanno un aspetto presso a 
poco identico a quello del cellulosio iniziale, ma sono però più imper
meabili all'acqua, sono solubili in un grande numero di prodotti or
ganici con potere destrogiro (acetato d'etile, acetone); non sono attac
cati a freddo dagli alcali od acidi diluiti, mentre lo sono dall 'acido 
solforico concentrato. Ci limitiamo a ricordare i tre nitro seguenti: 

Nitrocellulosio a 10,2-11,2 % di Az.: xiloidina, pirossilina, solubile in canfora-
alcool. 

Nitrocellulosio a 11,2-12, 4 % di Az: collodio, pirossilina, usata specialmente per 
le vernici di eteri del cellulosio e smalti. Molto solubile in alcool-etere. 

Nitrocellulosio a 12,4-13 % di Az: Fulmicotone. Meno solub. in alcool-etere, per
chè il % di Az. è minore. Ancora solubile in acetone. 



I nitrocellulosi utilizzati dall'industria non sono veri e propri 
corpi chimici, ma miscele di nitrocellulosi a 11-12 % di Az., di ossi- e 
idrocellulosi. 

Uacetilcellulosio à un aspetto diverso a seconda dei metodi di 
produzione, ognuno dei quali conferisce alle molecole cellulari uno 
stato di polimerizzazione diverso (donde il tipo « duro » e quello 
« friabile »). La solubilità di questo etere dipende dal suo stato di 
acetilazione. 

Le proprietà chimiche dell'acetil-cellulosio sono meno note di 
quelle del nitrato. L'acetil-cellul. è attaccato molto debolmente dagli 
acidi ed alcali diluiti; un lungo contatto lo scompone per saponifica
zione. Ad ogni modo, sembra meno resistente del nitrato, dal quale si 
differenzia anche perchè è solubile in un miscuglio di cloroformio e al
cool o di tetracloretano e alcool e perchè à una combustione più lenta. 
Con acidi ed alcali a 40-60 %, la scomposizione è più rapida, specie 
a caldo. L'industria delle vernici preferisce l'etere acetilico per la sua 
non infiammabilità e la sua maggiore stabilità. L'acetilcellulosio comm. 
à una composizione intermedia fra il di e il tri-acetato tecnico. 

Applicati sur una superficie, le vernici cellulosiche si essiccano ra
pidamente, lasciandovi una pellicola solida. Esse si differenziano 
dalle vernici ad olio pel fatto che nelle cellulosiche la struttura poli-
merizzata è già presente, mentre nelle altre la polimerizzazione à luogo 
durante l'essiccamento. 

2° SOLVENTI. — Diciamo subito che il termine ce solventi », d'uso 
corrente (e che noi pure adopreremo per brevità) non è appropriato, 
perchè un etere cellulosico non si scioglie in una miscela d'alcool-etere, 
ma si gonfia formando « collodio ». Si dovrebbe quindi parlare di ce so
spensione » d'una sostanza molto suddivisa in un mezzo di disper
sione; d'una ce soluzione colloidale » o, come propone il Selmi, d'una 
ce pseudo-soluzione ». 

Non tutti i mezzi di dispersione degli eteri cellulosici anno lo 
stesso potere attivo; alcuni danno un collodio fluido ad una data con
centrazione; altri, alla stessa concentrazione, danno una specie di ge
latina più o meno solida, che esige quasi sempre del calore per for
marsi. Son questi i corpi ce gelatinizzanti ». 

La viscosità del collodio ottenuto varia colla natura del nitro
cellulosio, del solvente e colla concentrazione dell'etere nel mezzo di 
dispersione. Se la viscosità d'una soluzione del nitrocell. cresce colla 
concentrazione del solvente unico, diretto, lo stesso non avviene colla 
miscela di sostanze che, prese separatamente, sono ec non solventi ». 
La loro miscela costituisce però un solvente ce indiretto ». 

Sebbene la solubilità degli eteri cellulosici in un dato solvente, 
non abbia limiti, pure si può, per date sostanze, stabilire un limite di 
temp., al di sopra del quale esse sono dei ce solventi » ed al di sotto 



dei « non solventi ». Questa temp. critica non è sempre la stessa, data 

la non omogeneità degli eteri cellulosici, ma varia a seconda della con

centrazione. 

La funzione del solvente è di trasformare l'etere del cellulosio 

dallo stato solido al liquido; problema tecnico molto delicato, non an

cora perfettamente risolto. 

Perchè un buon solvente dia una vernice perfetta deve rispondere alle carat
teristiche seguenti: 

sciogliere al massimo gli eteri cellulosici e bene gli olii vegetali e le resine; 
dare una soluzione a bassa viscosità; essere miscibile in tutte le proporzioni cogli 
altri solventi e diluenti; avere un p. d'ebolliz. nè troppo alto nè troppo basso; es
sere immiscibile coll'acqua; a reazione perfettamente neutra, incoloro, inodoro o 
d'odore lieve e gradevole, innocuo e di poco costo. 

Di queste caratteristiche, la prima è molto importante, se si pensa che su 1200 
grammi d'una vernice, 1000 son rappresentati dal solvente che, nella maggior parte 
delle applicazioni, si disperderà nell'aria. 

La « miscibilità » con solventi e diluenti non sarebbe più necessaria, se si di
sponesse del solvente ideale. 

Altrettanto importa il p. d'ebolliz., dal quale dipende il grado d'evaporazione 
del solvente. Se questo evapora troppo rapidamente, non può essere un buon sol
vente per vernici, come non lo è quello che evapora troppo lentamente. Un buon 
solvente deve avere un p. d'ebolliz. fra 130° e 160° C. 

Nè meno importante è la caratteristica d'essere immiscibile coll'acqua, perchè 
la vernice, che durante la sua evaporazione attira l'umidità atmosferica, dà luogo al 
cosidetto « imbiancamento » della pellicola. 

Si comprende di leggieri perchè il solvente non debba avere un odore nè 
troppo forte nè sgradevole. Insistiamo sulla caratteristica della « innocuità » che è 
per vero una delle maggiori preoccupazioni dei tecnici e dei chimici. È evidente 
che non si voglia ricorrere a prodotti la cui tossicità può essere ancor più esaltata 
dal modo d'impiego (verniciatura a spruzzo). Aggiungiamo che prodotti a debole 
tossicità o a tossicità ancora poco nota o ignota diventano (un'esperienza dolorosa 
10 prova) sorgente di danno spesso grave, perchè le vernici cellul. hanno oggidì 
una diffusione sempre più larga nella piccola industria, nel lavoro a domicilio e 
perfino nell'uso famigliare. Ma, in questi casi, il loro impiego nella verniciatura a 
spruzzo, con apparecchi di piccole dimensioni e di costo modesto, in ambienti ri
stretti, mal ventilati, senza le necessarie precauzioni, rappresenta un pericolo tanto 
maggiore quanto più chi le adopera non ha la minima nozione del pericolo che lo 
minaccia. 

1 solventi più in uso appartengono in generale alla grande serie 

degli eteri, dei quali l'industria utilizza sopratutto quelli dei derivati 

alitatici (amile, butile, ecc.) e dell'acido acetico. 

L'elenco dei solventi è già lungo ed è sempre aperto, perchè il 

prodotto che oggi è raro o teorico, può essere domani a buon mercato 

o realizzato dalla tecnica. Nella tabella allegata, elenchiamo un centi

naio di solventi e diluenti colle caratteristiche che possono interessare 

11 medico del lavoro, trascurando quelle che hanno un valore solo pel 

tecnico. 



Nella scelta dei costituenti le vernici, il fattore « economia » 
à un ruolo importante; di più ogni industria, ogni lavorazione 
esige un tipo speciale di vernice. Se la scelta della sostanza secca, pla
stificante, dipende solo dalla funzione richiesta alla vernice, pei sol
venti è norma che la miscela di più solventi e diluenti debba agire 
come un prodotto unico, ad evaporazione graduale. Donde l'impor-
tan del p. d'ebolliz. dei vari solventi e diluenti, che ci dà, a colpo 
d'occhio, l'ordine normale d'evaporazione della miscela. La tecnica 
prepara quindi miscele, nelle quali l'ultimo ad evaporare sarà quel 
corpo che è un buon solvente dell'etere cellul., insolubile in acqua e 
che lascia una pellicola normale non imbiancata. Non dovrà invece la
sciare evaporare per ultimo un diluente, che, per esser tale, precipita 
l'etere cellul., annullando il valore della vernice. 

Son questi corpi dei « solventi apparenti », che non si devono 
confondere coi « latenti », il cui potere solvente può essere aumentato 
coll'aggiunta d'una piccola quantità d'un buon solvente. 

In generale, i solventi del nitrocell. sono pure, salvo eccezioni, 
solventi dell'acetilcell. ; l'inverso non è sempre vero. I liquidi che son 
solventi dei due eteri presentano generalmente dei valori di diluizione 
che sono più elevati col nitrico che coll'acetilico, il primo potendo 
tollerare maggior quantità di diluente. Nei due casi, la natura del di
luente à una grande importanza. La viscosità dei nitrocell. dipende 
dai solventi e la loro costituzione, nei diversi solventi, non sarebbe la 
stessa, perchè il nitrocell., sciogliendosi, subisce delle modificazioni 
di natura non soltanto fisica, giacché, combinandosi col solvente, dà 
luogo ad un complesso speciale di nitro e di solvente (Baker). 

Il potere solvente è di regola indicato dal grado di tolleranza di 
diluizione del prodotto in questione. I fattori più importanti che in
fluiscono su questo rapporto sono: la natura dell'etere cellul. da scio
gliere; il rapporto della quantità totale d'etere cellul. a quella del sol
vente; la natura del solvente (unico, misto) del diluente e la tempe
ratura. 

I metodi adoperati per valutare il potere solvente sono tuui em
pirici; ciononostante, ci sono delle regole che permettono di stabilire 
la costituzione d'un solv. per eteri cellul. Così il nitrocell. è sciolto 
dai chetoni superiori, dagli esteri metilici, etilici, ecc. ; dagli acidi 
formico, acetico, propionico, ecc. ; dai derivati dall'acetanilide, ecc. 
L'acetilcell. è sciolto dall'acetone, dagli acetati, dai formiati di metile, 
d'etile, ecc., dagli acidi formico, acetico, ecc. 

Esaminando la lista dei solv., possiamo rilevare come essi posseg
gano certi gruppi particolari. Così per es. i solv. del nitrocell. sono 
dei chetoni, esteri e anilidi che posseggono il gruppo carbonile CO. 

Vogliamo anche ricordare l'importanza assunta attualmente nel
l'industria delle vernici da certi alcools superiori, preparati fino a poco 
fa in laboratorio. Il più usato è l'alcool isopropilico, ottenuto, come 



gli altri ale. superiori, partendo dalle olefine o idrocarburi non saturi 

dei gas e vapori provenienti dal cracking dei petroli pesanti. 

Il paracimene (1 metil 4 isopropilbenzene), che fino ad oggi era 

un sottoprodotto generalmente trascurato della fabbricazione della 

pasta di legno al solfito, sembra possa sostituire con vantaggio il to

luene, come diluente. 

Un gruppo di sostanze denominate « due tipi » costituisce un buon 

solvente dell'acetilcell. per la presenza, nella loro molecola, di due 

radicali diversi. Entrano in questo gruppo la cloridrina, gli esteri degli 

idrossiacidi organici (lattato d'etile, mono-acetato del glicole, diace-

tina, ecc.). Migliori dei semplici eteri ed esteri glicolici sarebbero pa

recchi acetati degli esteri glicolici, che contengono ad un tempo i due 

gruppi eteri ed esteri. 

Una classificazione dei solventi adottata unanimemente dai tecnici non esiste 
ancora. Di solito, i solventi son classificati secondo il loro p. d'ebollizione; ma 
questo non è un indice sufficientemente sicuro della loro volatilità alla temperatura 
ordinaria. Il problema si complica col variare della temp. e sopratutto col variare 
delle ricette per vernici. 

Le sostanze a basso punto d'ebollizione hanno un potere solvente che per
mette di preparare delle soluzioni a bassa viscosità e ad essiccamento iniziale molto 
rapido. I solventi medi riducono gli effetti d'una evaporazione troppo rapida; 
quelli a p. d'ebollizione elevato allungano il periodo d'essiccamento, permettendo 
una buona applicazione della vernice. 

Nel 1925, Heaton proponeva di classificare i solventi come segue: 
Carburi derivati dal petrolio, compresi sopratutto gli « white Spirits »; deri

vati dal catrame del carbón fossile e principalmente il benzene, il solvent nafta, 
il toluene, ecc. Solventi del gruppo trementina; solventi del gruppo alcools e prin
cipalmente l'alcool metilico ed etilico; chetoni ed eteri (acetone); esteri, special
mente gli acetati di metile, d'etile, di butile, ecc.; derivati clorati (cloruro di me
tilene, dicloretilene, tetracloruro di carbonio, ecc.); derivati solforati (solfuro di 
carbonio). 

Una classificazione chimica potrebbe essere la seguente: 

Idrocarburi: benzolo e omologhi; idrocarburi del petrolio; deca e tetra-idro-
naftalina; ciáoesano, cimolo, ecc. 

Alcools: ale. metilico, etilico, propilico, butilico, ecc.; alcool di acetone, ecc. 

Chetoni: acetone, metilacetone, alcool di legno, olii d'acetone; metiletilchetone, 
butirone, ossido di mesitile, ecc. 

Esteri: acetati, formiati, propionati, lattati di metile, d'etile, di butile, d'amile, 
di propile, di benzile, ecc.; butirato, benzoato, carbonato d'etile, ecc. 

Glicoli: d'etilene, di dietilene, di propilene, eteri ed esteri; loro acetati, ecc. 

Derivati del cicloesano: cicloesanolo, metil-cicloesanolo, acetato di metilciclo-
esanolo ; cicloesanone, ecc. 

Composti clorati: cloridrina, epicloridrina, ecc., cloroformio, tetracloruro di 
carbonio, tetra-, pentacloretano, dicloritilene, tri- e percloretilene, clorobenzene, ecc. 

Furfuroli: alcool furfurilico, furfural, acetato di furfurile, alcool tetraidrofur-
furilico, ecc. 



Un'altra classificazione raggruppa i solventi e i diluenti nelle seguenti cate
gorie: 

Solventi volatili diretti per l'acetil- o il nitro-cellulosio : ac. acetico, acetone, 
cloroformio, acetati di metile, etile, butile, amile; tetracloretano; formiati d'amile, 
etile; alcool diacetone; cloracetato di metile; acido formico, piridina, furfurolo, 
acetato di benzile, acetilato d'etile, metilacetone, ale. metilico, etilico, butirato, 
valerianato d'amile, ecc. 

Solventi volatili indiretti pei due eteri: alcool etilico + tricloruro d'antimo
nio opp. + cloruro di zinco o solfocianuri o benzina; ale. metilico + benzina; 
tetracloretano e alcool metilico opp. + ale. etilico; cloroformio e alcool; penta-
cloretano e alcool; dicloretile e alcool; tricloretilene e mono o polifenoli; opp. 
+ alcool; etere-alcool; anilina e alcool, ecc. 

Pei solventi pesanti o gelatinizzanti, vedi il § seguente. 

Si vorrebbe da alcuni classificare i solventi a seconda del loro 
grado di tossicità (molto, meno, poco tossici) o della loro tossicità, 
«nota , poco nota, ignota». Mi sembra che classificazioni simili ab
biano un valore molto, ma molto relativo. 

3° PLASTIFICANTI. — Abbiamo detto come il primo collodio pre
parato avesse il grave inconveniente di ritrarsi, essiccandosi, di rag
grinzarsi, producendo sulla pelle una sensazione di stiramento nojosa 
c spesso dolorosa. Si potè ovviare a siffatto inconveniente aggiungendo 
alla nitro-soluz. delle sostanze ad azione plastica, come balsami, olio 
di ricino, ecc. Si ottenne Così il collodio odierno. Parimenti, la vernice 
cellulosica adoperata dalla tecnica, volatilizzando, si screpolava, si 
staccava, male adattandosi ai supporti (metallo, pelli, ecc.), per cui si 
dovette ricorrere ai plastificanti, utilizzando in un primo tempo la can
fora, poi l'olio di ricino e attualmente i fosfati di tricresile, di trife-
nile, lo ftalato di butile, ecc. 

Quasi tutte le sostanze plastificanti sono dei chetoni ed eteri ad alto p. d'eboll. 
e quindi relativamente fissi. Esse debbono avere le caratteristiche seguenti: 

Sciogliere bene gli eteri cellul. e le resine; diminuire la viscosità delle soluz.; 
essere miscibili in tutte le proporzioni ai solventi ed ai diluenti; avere un p. di 
ebolliz. il più alto possibile; essere immiscibili coll'acqua; a reazione neutra e 
ininfiammabili; essere incolore, inodore o a odore gradevole; non costar molto. 

Come pei solv., il mercato attende ancora il plastificante ideale. La quantità 
che si deve aggiungere alla vernice è stabilita sperimentalmente, non essendovi re
gole fisse in proposito. 

Fra i plastificanti, ricordiamo i seguenti : fosfati di trifenile, 
di tricresile; acetofenone, diacetina, triacetina, tribenzoato di glice-
ri le; oleato di butile; stearati di butile, d'amile; benzoati di benzile, 
d'amile; borato d'amile; ftalati di dietile, di dibutile, di diamile; os-
salati di dietile, di dibutile; tartrati di dibutile, di diamile; ossalato 
di metilcicloesanolo ; adipato di metilcicloesanolo, abietati di benzile, 
d'etile, ecc. 

Questi prodotti sono detti anche « solventi pesanti o gelatiniz
zanti ». 



4° DILUENTI. — Un diluente per vernice cellulosica è un prodotto 
che, pur non possedendo per se stesso il potere di sciogliere gli eteri 
cellul., può essere aggiunto in quantità variabile ad una vernice cellul. 
senza diminuirne le qualità e permettendo anzi di ridurne il costo. 

Evidentemente, se la tecnica troverà il solvente ideale, questi pro
dotti non avranno più ragion d'essere. 

In una ricetta, la dose massima dei diluenti dipende dalla qualità 
del o dei solventi adoperati. Se, in genere, essi entrano nella propor
zione del 20 al 35 %, non di rado però oltrepassano anche il 50 %, 
perchè costano da due a quattro volte meno dei solventi. 

I diluenti appartengono sopratutto agli idrocarburi della serie 
aromatica (benzolo e omologhi) od alifatica (essenza di petrolio, ecc.), 
perchè questi prodotti sono anche dei buoni solventi delle resine. Tut
tavia la tecnica preferisce i diluenti aromatici che non hanno l'incon
veniente degli alifatici d'intorbidare, in presenza d'un minimo con
tenuto d'acqua, la soluzione e di provocare, se troppo abbondanti, la 
divisione della vernice in due strati. Anche gli alcools sono dei diluenti 
piuttosto che dei veri solventi; ma sono utili perchè facilitano l'appli
cazione della vernice, rendono il suo essiccamento uniforme, ne dimi
nuiscono la viscosità e ne abbassano il prezzo. 

Le caratteristiche d'un diluente sono: essere a reazione neutra, immiscibile 
coll'acqua, incoloro, inodoro o d'odore gradevole, innocuo, e di poco costo; unirsi 
in forte proporzione ai solventi ed ai plastificanti, senza precipitare gli eteri cellul. ; 
non aumentare considerevolmente la viscosità della soluzione; sciogliere bene le 
resine e gli olii vegetali; avere un p. d'ebolliz. intermedio a quello dei solventi 
usati. 

In pratica, la viscosità d'una vernice è generalmente abbassata col-
l'aggiunta d'un solvente e aumentata con quella d'un diluente. Abbiamo 
visto l'importanza del grado d'evaporazione dei solventi e dei diluenti 
per ottenere una pellicola trasparente e come il miglior risultato s'ot
tenga utilizzando mia formola in cui i gradi d'evaporazione dei due 
liquidi sieno i più vicini fra loro. Se la miscela è composta da sostanze 
con punto d'ebollizione molto distante fra loro, la pellicola sarà a su-
perfice increspata, senza brillantezza. Ecco perchè ad un solvente a 
basso punto d'ebollizione s'aggiunge del toluolo o del solvent nafta. 

I migliori risultati si hanno con solventi ad alto punto d'ebolli
zione ; ma la tecnica usa mescolare solventi e diluenti in modo da avere 
un liquido ad evaporazione uniforme (acetone e benzolo; propionato 
di butile e solvent nafta, ecc.). Solventi e diluenti a basso punto d'e
bollizione, solventi e diluenti ad alto punto d'ebollizione non danno 
una buona vernice se non vi s'aggiunge un solvente a punto d'ebolli
zione intermedio. 

5° R E S I N E . — Queste sostanze hanno per iscopo di migliorare la 
brillantezza della pellicola, specie quando si tratta di smalti colorati; 



di favorire l'aderenza al supporto, sopratutto se levigato (vetro, me
tallo); d'aumentare un po' la viscosità della soluzione, ecc. 

Le resine aumentano quindi il costituente solido delle vernici cel
lulosiche, senza elevarne il costo, perchè si tratta di sostanze a prezzo 
minimo. 

La resina dev'essere solubile a freddo in alcool e negli idrocar
buri; dev'esser dura, incolora, trasparente; dare uno strato elastico, 
brillante; avere una reazione acida minima. 

Anche per le resine, si può dire che quella ideale non esiste nè fra 
quelle naturali (resina dammar, elemi, gomma lacca, congo), nè fra 
quelle artificiali (sintetiche). 

6° PIGMENTI COLORANTI. — L'aggiunta a scopo tecnico (aumento 
del potere ricoprente) ed estetico di pigmenti coloranti alle vernici, 
dà le pitture e gli smalti. 

I l pigmento deve avere funzione colorante e opacità massima nelle 
minime proporzioni possibili; legarsi bene alla sostanza secca che, 
nelle vernici cellulosiche, è presente in quantità minima; essere il più 
leggero possibile per restar sospeso (disperso) in molto solvente. 

Le esigenze delle vernici cellulosiche non sono naturalmente identi
che a quelle delle vernici ad olio. Ciò spiega perchè si preferisca ado
perare per le prime i bianchi di zinco e il bianco di titanio anziché la 
biacca; il carbone, pel pigmento nero; i coloranti organici derivati 
dalla toluidina, dalla para-nitranilina, pei pigmenti gialli, ecc. 

I l peso specifico dei pigmenti deve avvicinarsi a quello della ver
nice, che è sempre inferiore a 1. Se il loro peso specifico è superiore 
all'unità, si ricorre all'asbestina o ad altre sostanze che fungono da 
supporto ai pigmenti stessi. 

I pigmenti debbono essere molto fini; debbono cioè passare al 
100 % allo staccio N.° 250 e lasciare al massimo un residuo dell'I % 
allo staccio N.° 300; debbono essere opachi, puri, a reazione neutra, 
inerti; debbono possedere forza colorante, una data velocità di caduta, 
una buona resistenza alla luce ed al sanguinamento ; debbono assor
bire bene l'olio e costar poco. 

Le vernici cellulosiche servono a molteplici scopi. Sommariamente, 
i diversi tipi di vernici possono esser ricondotti ai seguenti: vernici per 
pelli naturali ed artificiali, per metalli, pel legno, per aviazione e aero
nautica, per alluminio, bronzi, ecc. Aggiungiamo le ce vernici a fini
re y> per aumentare la resistenza e la lucentezza (tipi: lucido, traslu
cido, opaco); le vernici che si applicano al tessuto di cotone per fab
bricare le pelli artificiali, ecc. 

Per gli smalti cellulosici, ci limitiamo a dire che non sono sempre 
applicati a spruzzo, ma di preferenza col metodo per immersione. In 
tal caso, gli smalti hanno una data viscosità ed una data rapidità d'es
siccamento, perchè debbono gocciolar poco, pur dando nel contempo 
all'oggetto una pellicola a superficie uniforme. 



Nella preparazione degli smalti, la tecnica adopera di solito un 
nitrocellulosio ad alta viscosità nella proporzione di 40-50 grammi per 
litro di solvente. I l plastificante è indispensabile per annullare gli in
convenienti della friabilità e dell'indice di rottura della pellicola, sen
sibilmente aumentati dai pigmenti. Come solventi, si sceglie di solito 
quello che costa meno e a punto d'ebollizione più basso del solvente 
adoperato nelle vernici per metalli e pel legno. 

I pigmenti poi ritardano alquanto l'evaporazione dello smalto ed 
attenuano di molto l'inconveniente d'imbiancare la pellicola. 

È evidente che si darà la preferenza a quei tipi di smalti nei quali 
non entrano pigmenti tossici. Questo punto non è sfuggito ai legisla
tori, molti dei quali limitano il tenore in sostanza tossica — quando 
non lo vietano — nelle vernici, sopratutto se devono servire alla verni
ciatura a spruzzo. 

Hs * H* 

Dobbiamo infine trattare brevemente la questione dell'infiamma
bilità e del pericolo d'esplosione delle vernici cellulosiche. 

L'infiammabilità d'una vernice è inizialmente regolata dal punto 
d'infiammabilità dei suoi costituenti volatili. In pratica, tutte le ver
nici cellulosiche contengono solventi e diluenti a basso punto d'ebol
lizione che s'infiammano alla temperatura ordinaria (acetone, alcool, 
acetato d'etile, benzolo e omologhi, ecc.). 

II punto d'infiammabilità d'un liquido è la temperatura alla quale 
il liquido comincia a emettere dei vapori in quantità sufficiente, perchè 
una fiamma avvicinata alla sua superficie libera provochi una piccola 
esplosione, non seguita da ignizione permanente. I l punto d'ignizione 
invece è la temperatura alla quale lo sviluppo di vapori è sufficiente 
perchè la combustione continui. 

I l punto d'infiammabilità d'una miscela di liquidi infiammabili 
non è necessariamente uguale a quello dei suoi costituenti a più basso 
punto d'infiammabilità; può essere più alto o più basso. 

Ristretti sono i limiti entro i- quali una miscela di vapori e di 
aria diventa esplosiva o s'infiamma. Se ad un liquido di dato punto 
d'infiammabilità ne aggiungiamo un altro a punto d'infiammabilità 
più alto, ci si dovrebbe attendere, in generale, che il punto d'infiam
mazione della miscela risultante si trovi entro quelli dei due liquidi 
presi separatamente. Invece si è constatato che talvolta la miscela pre
senta un punto d'infiammabilità più basso d'uno qualsiasi dei suoi co
stituenti. Questo fenomeno si deve alla formazione d'una miscela azeo-
tropica a punto d'ebollizione più basso di quello dei suoi costituenti; 
nel qual caso, una concentrazione di vapori sufficientemente alta per 
dare l'ignizione vien raggiunta ad una temperatura più bassa di quella 
richiesta da uno qualsiasi dei costituenti. 

Il rischio d'incendio per una vernice è determinato più dal suo 



punto d'ignizione che dal suo punto d'infiammabilità; vale a dire dal 
grado di temperatura, al quale la vernice continuerà a bruciare, una 
volta infiammatasi. Questa temperatura d'ignizione è generalmente 
più elevata della temperatura d'infiammabilità ed è subordinata a di
versi fattori: apporto d'ossigeno; calore svolto durante la combu
stione; modo d'applicazione della vernice; presenza d'una sostanza 
porosa che funga da stoppino e favorisca la combustione, ecc. Infine 
una vernice può continuare a bruciare anche se contiene una sostanza 
che lasci un residuo non infiammabile alla temperatura d'ignizione 
(per es. del fosfato di trifenile). Questo fenomeno è più evidente nel 
caso della pellicola lasciata sulla superficie dalla vernice, che della 
vernice stessa. 

Non si dimentichi che il nitrocellulosio è una forma differenziata 
del fulmicotone e che contiene abbastanza ossigeno per assicurare la 
sua completa combustione in uno spazio chiuso e senza aria. Ecco per
chè per spegnere un film, che brucia, basta ridurre la sua tempera
tura a un grado più basso di quello del suo punto d'ignizione. 

L'impiego di liquidi infiammabili espone anche al rischio d'e-
splosione. Numerosi sono gli studi sulle condizioni nelle quali l'esplo
sione può avvenire. Quando si aumenta gradualmente la temperatura 
d'un liquido volatile, infiammabile, lo strato d'aria immmediatamente 
sovrastante la superficie libera del liquido diventa progressivamente 
più ricca in vapori infiammabili. Ad una data concentrazione, la mi
scela vapori-aria può accendersi od esplodere, se viene a contatto d'una 
fiamma libera o d'una scintilla d'intensità termica sufficiente. Questa 
concentrazione della miscela corrisponde al punto d'infiammabilità ed 
è detta « limite minimo d'esplosività ». Se aumentiamo ancora la tem
peratura del liquido, aumentiamo anche la facilità colla quale la mi
scela può infiammarsi e la combustione diventa progressivamente più 
violenta, finché arriva alla massima esplosività. Ma coll'aumento suc
cessivo della concentrazione dei vapori, la violenza d'esplosione dimi
nuisce in modo graduale, finche, alla fine, la miscela non può mante
nere più a lungo la combustione, perchè ha raggiunto il limite supe
riore d'esplosività. 

Non pochi punti del problema meriterebbero una maggiore trattazione; ma 
ci manca lo spazio (esame del grado di combustione sviluppato; modo di compor
tarsi degli alcools, eteri, idrocarburi, ecc.). Ci sembra però interessante ricordare 
come i vapori che, a data concentrazione, non provocano, se inalati, effetti nar
cotici spiccati, sono dei vapori « non-esplosivi ». Quando però detti vapori si svol
gono in ambiente confinato, non si dovrà trascurare la possibilità dell'esistenza di 
concentrazioni « locali » al di sopra del limite esplosivo più basso. 

Infine una miscela di vapori infiammabili e d'aria può infiammarsi, senza il 
contatto d'una fiamma o d'una scintilla, purché la sua temperatura sia sufficiente
mente elevata. Questa temperatura è detta « temperatura d'auto o di self-ignizione » 
ed è stata determinata per molti solventi (Thompson): 



C. C. 

. . . 633° 28° 

. . . 580° Acetato di n. bufile 422° 
Toluolo . . . . . . . . . . 553" Alcool etilico 421» 
Xilolo 553° 416» 

. . . 506° 379° 

. . . 484» Alcool n. butilico 366» 

. '... . 475° 349» 
Acetato d'isopropile . . . . . 461° Gasolina 267° 

. . . 460° n. Esano . 253° 

. . . 457° 238° 
» isobutilico . . . . . . 438° Etere metilico glicole dietilene 229° 

. . . 436° 188° 

. . . 432° 

Thornton (1917) e Twiss (1927) ci danno i seguenti limiti in p. c. in voi. del 
vapore dei liquidi infiammabili nell'aria: 

Limite d'esplosività 
più basso più alto 

1,35 4,5 
. . . . 1,5 8,0 

5,5 21,0 
2,8 9,5 
1,10 4,2 

. . . . 0,95 3,6 
0,84 3,2 
0,74 2,9 
0,67 2,6 
1,2 6,5 

. . . . 1,0 5,3 

Si osserva che, per ragioni diverse, sono in generale le più basse temperature 
che si sono constatate e che nell'elenco si rilevano non poche curiose anomalie. 

Le condizioni nelle quali i controlli son fatti, possono variare i risultati otte
nuti. Di fatti White (1919-22) ottenne i limiti estremi seguenti (a 20° C.): 

Limite estremo 
più basso più alto 

Etere etilico . . . . 1,71 48,0 
Acetone . 2,89 12,95 
Metiletilchetone . . . . . ' . 1,97 10,2 
Benzolo . . . - . 1,41 7,45 (60°) 
Toluolo . . . . . 1,27 6,75 ( » ) 
Alcool metilico . . 7,05 36,5 ( » ) 

» etilico . . . . 3,56 18,0 ( » ) 
Acetato d'etile . . . . 2,26 11,4 ( » ) 

La dotta relazione del Prof. Carozzi viene calorosamente applau
dita. 
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P R O D O T T O 

1 p Acetato d'amile (tecnico) 

d'amile (sint.) 

- d'etile (tecn. a 85 % 

— di benzile 

— di furfurile 

— di metile 

— di n-butile 

8 il — di n-propile (puro) 

9 — di isobutile (comm. 

10 di isopropile (técn. 

11 — second, di butile (tecn. 

12 I Acetofenone 

13 

14 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Acetone puriss. 

Alcool amilico puro (comm.) 

— Amilico sint. 

— benzilico 

— n-butilico norm. 

— butilico second. 

— diacetonico (tecn. 

— etilico puro 

— furfurilico 

— isopropilico 

— metilico puro 

L. 

P. sp. 
a 15o C. 

0,870-876 

L. 0,858-866 (a 20°) 

L. 0,890-900 

1060-1062 

1,117 (a 20») 

0,95 

0,875-880 

0,868-875 

L. 0,865-890 

L. 

1,029 (a 20° 

0,7912 (a 20°) 

0,815-817 
0,813-817 

L. ¡I 0,812-820 la 20° 

L. 1,049-1,055 

L.o. 

L. 

0,810-812 

0,817-827 

0,915-945 

0,7937 

1,135 (a 20°) 

0,7903 

0,796-0.8 

Punto (in Co) di 

ebolli: 

100°-145° 

126°-150» 

70°-85» 

215°-216° 

175°-177° 

55°-60° 

110°-130° (95") 

101°-106" 

110n-113" 

82°-95» 

103°-127" 

200°-202° 

56,2-56,3 

128°-132" 
105°-132° 

112°-140'K 

200°-210° 

115°-119» 

98°-102° 

160°-166° 

78,3° 

169°-170° 

82,4° 

65°-66° 

fusione 

82,8 (puro* 

19°-22" 

94,9 

134 

Punto di 
infiammabilità 

73-76° 

24,5 

Tensione 
di vapore 

(mmgr. Hg.) 
(a 20°) 

10° (puro: 4,8) 

93° 

4,6 

25" 

18° 

72,8 (puro) 

1 , 8 

Calore lat. 
d'evaporazione 
gr. cai. p. gr. 

180 124 

40-46 
36° 

9-10 

1 4 2 

28-30 
(35°) 

non inf. a 16° (25° 

12° 

138,2 

— 96° 9° 5 

44 (a 20° 

95 (a 20°) 0" 

Il 11 

Solvente di cellulosio ¡i p o t ere solv 

aumentato 
da 

S. (bassa vise.) 

S.o. 

S.o. 

S.o. 

s. 

p. 

D. 

D. 

S.o. 

Formóla chimica 

alcool anidro 
(p. acelalo) 

20-30 % 
di benzolo 

piccola quantità 

di un etere 

acetone 
in traccie 

CH3 COO C s H l t 

CH, . COO . C, H 

C,; H, CrL OOC CH, 

C, H 3 OCH. OOCH, 

CH, . COO . CH, 

CH., COO . C, H, 

CH, . COO . e , . H7 

CH, CH., COO . CH2 C H < ^ 

CH, . COO . C H < ^ 3 

CH, . COO . C H < ^ H | j 

Cu H, . CO . CH, 

CH, . CO . CH, 

C¿ H„ . OH 

C s H, . CH2 . OH 

CH, (CII.i- . CH2 . OH 

CH, CH2 OH CH CH2 

CH, CO CH, C (CH,) 2 OH 

C 2 H ä . OH 

C, H, 0 . CH2 . OH 

(CH,) 2 CH . OH 

CH3 . OH 

Acetato di isoamile, Essenza 
di pere artif. Etere amila-
cetico. 

Pentacetato; Pentexcel (pro
dotto analogo a tenore più 
basso d'etere). 

Ansol (miscela di acetato e di 
alcool d'etile). Etere etila-
cetico. 

« Plastolina I ». Etere benzi-
lacetico. 

Etere metilacetico. 

« Tasmasol J ». 

« Mittel H N A ». 

Di-metilchetone, Propanone, 
Spirito piroacetico.. 

Alcool para-amilico-Pentasoì ; 
olio di flemma (qualità me
no pura). 

Fenilcarbinolo. 

Butanolo. 

Butanolo 2; Carbitolo metileti 
lieo. 

Pirantone: 4 idrossi, 4 metil-
pentanone 2. 

Etanol. 

Carbinolo furilico. 

Isopropanolo - Petrohol 
Avantina. 

Metanolo - Carbinolo - Idra
to di metile. 

Forte odore di banana o di pera - a 90 % min. 
di etere. Costituito da tutti gli eteri acetici 
degli alcoli sup. dell'olio di fiisel (n. pro-
pilico, iso-butilico, iso-amilico, ecc.). 

Preparato partendo dal petrolio. 

A 85 %. Acetato di metile e d'etile in comm. 
col nome di « Solvent E 13 »: p. sp. 0,894; 
eboll. 56-73», flash p.-10°. 

Impurità (cloruro di benzile, clorotoluene, ecc.). 
Odore forte di gelsomino. 

Preparato per acetilazione diretta dell'alcool 
furf urico. 

Analogo all'acetone. V. Acetato d'etile. 

Odore meno spiccato di quello dell'acetato 
d'amile ; ma sgradevole. 

Raram. puro; odore gradevole. 

In quantità con altri omologhi nel N.° 1; odore 
gradevole, lieve. 

Odore gradevole di frutta. 

Odore forte, ma gradevole. Troppo costoso per 
l'ind. 

Olii d'acetone o di chetoni: miscuglio di chetoni 
alifatici, polimetilenici e di altre sost. Volati
lità elevata. Solv. degli eteri cellulosici. 

Etile di chetone, bolle a 70°-90°; il propile 
bolle a 90»-110°; butile, ecc. 

8 isomeri, di cui 3 esistono sotto forma di 2 
stati secondo la posizione degli atomi sim
metrici di C. L'alcool amilico comm. è un 
miscuglio dei 3 isomeri (ale. isoamilico prim.), 
alcool amil. opp. 3 metilbutanolo e 2 metil 
butanolo. 

Si prepara partendo dal petrolio. Un'altra cate
goria di ale. amil. sint. è costituita da alcoli 
second. ottenuti per idrogenazione dei chetoni 
sup. degli olii di chetone. 

Incoloro, anidro a 97% di a. benzilico. Impu
rità: benzaldeide, clorotoluene, cloruro di 
benzile, ecc. 

Odore soffocante, ma meno sgradevole del N.° 17. 

Si scompone lentamente col calore. 

L'alcool ind. per vernici e lacche risulta, in 
media, di a. etilico (87,9), a. metilico, (3,8), 
acetone (0,5), acetato di metile (0,06), a. non 
saturi (0,04), piridina (0,01), acqua (9,2). 

Quasi inodoro. „ 

Odore un po' più forte dell'a. etilico. 



N. 
ogr. 

P R O D O T T O 

36 

24 ¡1 — n. propilico (tecn.) 

— tetraidrofurfurilico 

26 I Benzene (chimic. puro) 

27 — d'etile 

— o. metilisopropilico 

29 Benzoato d'amile 

30 — di benzile 

31 — d'etile 

32 Borato d'amile 

33 il Butirato di n. butile 

34 ! Butirone 

; 35 I Carbonato di etile 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L . 

Cicloesano 

38 — (— di metile) (tecn.) 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

Cicloesanolo 

Cicloesanolo di metile 

Cicloesanone 

— di metile (tecn.) 

Deca-idro-naftalina 

Diacetina 

Dimetilcicloesanile (Adipato di 

— (Ossalato di) 

Dicloretano simm. 

Dicloretile simm. 

L.o. 

L.o. 

L. 

L. 

L. 

P. sp. 
a 15o C. 

Punto (in Co) di 

0,805 (puro) 

1,0514 (a 20°) 

0,8841 

0,859 (comm. 
0,868 (puro) 

0,856-864 

0,994-1,01 

1,120-26 

1,051-1,053 

0,865 

0,870 

0,8205 

0,976-988 

0,778-790 

Cicloesanolo (Acetato di) (tecn.) L.o. 0,966-973 

0,94-0,98 

0,945-0,955 

L.o. 0,925-0,930 

49 Dicloridina del glicerolo (tecn.) L 

0,93-96 

0,925-0,930 

0,896-945 

1,179-1,19 

1,009-1,030 

1,035 

1,250-1,257 (a 20" 

1,25-1,278 

1,36-1,39 

ebollizione 

95-102" 

177°-178° 

80,2" 

136,5" 

174,3-177,3 

261° 

323°-324° 

212"-215" 

250°-260" 

160"-165" 

144° 

120"-130" 

81° 

165-180' 

176-193" 

155-170" 

170-180" 

150"-165" 

160-170" 

170-195° 

259° 

212-232 

80-86" 

48"-60° 

174"-176° 

fusic 

I Tensione 
Punto di i ¿ ¡ vapore 

infiammabilità (mmgr. Hg.) 
(a 20°) 

— 127 

5,5° 

94° 

23 

Calore lat. 
d'evaporazione 
gr. cai. p. gr. 

— 73,5° 

18,5-19° 

— 34° 

8° (a 90% = 15) 

23,3° 

100° 

5-6" 

22° (purol 
10-15 (tecn.) 

35,3 

48° 

65-69° 

66-69° 

57-68 

58-68° 

47-64 

48-55° 

57-60° 

146° 

185-195° 

120.14° 

2° 

93.0 

30 c. 

77 c. (a 20°) 

65 

205 71 

Solvente d 
El-
i cellulosio 

Potere solv. 
aumentato 

il 

Formola chimica 
Sinonimi e Denominazioni 

O S S E R V A Z I O N I 
Potere solv. 
aumentato 

il 

Formola chimica 
commerciali 

O S S E R V A Z I O N I 

nitrato acetato da 

8 9 10 li 12 1S 

D. — C H A . C H 2 . C H 2 . O H Propanol - Etilcarbinolo. Costituente principale dell'olio di fiisel, dal 
quale si può separare allo stato di grande 
purezza. Mescolato spesso con benzene, to
luene, tetracloruro di C. 

S . 1 — — C H 7 0 . C H 2 O H Carbinolo tetraidrofurilico. 

D. D. alcool (benzil 
cellulosa e 
altri eteri ) 

C 0 H C 
Benzolo - Impropr. detto Ben- ; 
'jizina. 

Il b. comm. a 90% a un Flash Point di 21" 

— C 0 H . . C 2 H , Odore sgradevole - Impurità: benzene, benzene 
d'etile, ecc. Vapori circa 4 volte più pesanti 
dell'aria. 

D. D. p. C H , . C 6 H 4 C H iCH 3) 2 
Cimene; cimolo. Odore gradevole. Si ottiene nella preparazione 

della cellulosa al solfito. 

5. P. + S. P. + C 0 H 5 . e o o . C 3 H L T 

P. (?) e .— C „ H S eoo . C H 2 . C 6 H 3 
Ergo:. 

D. P. D.P. - - c u . eoo . e il Etere etilbenzoico ; etere ben
zoico. 

Odore forte, ma gradevole. 

P. P. — ( C J I „ i " . B 0 , 

S . . — • ! • Miscuglio di eteri di n. butile, acidi n. e iso-
butírico. Odore forte di mele. Evapora più 
lentamente dell'acetato d'amile. 

J S.o. C , H : . C Ò . CTI, Cetone di n. propilico. La forma impura del comm. va sotto il nome 
d'amilcetolo, una miscela di chetoni alifatici in 
cui il B. predomina. Odore gradevole d'ananas. 

D. D. alcool o etere 

(n i troce l lu losa) 
ie.ii . <:<i Odore che richiama quello del butirrato d'etile: 

ha effetto lacrimogeno ritardato. Altri carbo
nati di-alchilici sono quelli di metile di 
n-propile, di n-butile, di isobutile, di isoa-
mile, ecc. 

1 D. D. — 
# < C H : : C Ì ; > C H = 

Esametilene - Naftaline • Esai-
•sj "drobenzene. 

1 Ottenuto dal benzene per idrogenazione cata
litica. Si trova nel petrolio del Caucaso. Me
scolato spesso con benzene (55%) alcool me
tilico (37), etilico (30), n. propilico (20), ecc. 
Odore meno sgradevole del benzene. 

S.* - S.* — C H 3 . eoo . C H < ™ ; ' O H 2 > C H = 
Acetato d'esalina; acetato 

d'adronal; Solvente H-A. 
Etere acetico del cicloesanolo; forte odore di 

frutta, ricorda quello dell'acetato d'amile. 
Solido, se completamente eterificato. 

S. ± — Sextate - Acetato di eptalina -
acetato di metilesalina. 

Derivato del cicloesano. 

[j 

S.o. 
acelato di 

metile 
(ni trocel l . ) 

C H = < C H , ' . C H > C H - O H 

Esaidrofenolo - Esalina - Adro-
nal - Anol. 

\ { 
Sftol; Eptalina; Esalina di 

jinetile ; Adronol di metile ; 
Esaidromelilfenolo ; Esai-

^tlrocresolo. 

! Ottenuto coll'idrogenazione catalitica del fenolo. 
Forte odore di canfora, di olio di fiisel. Molto 
poco usati i formiati. 

I S . — ( C E , ) 1 . ( C H . O H ) 2 

Esaidrofenolo - Esalina - Adro-
nal - Anol. 

\ { 
Sftol; Eptalina; Esalina di 

jinetile ; Adronol di metile ; 
Esaidromelilfenolo ; Esai-

^tlrocresolo. 

! Odore come il cicloesanolo. 

li 

S.o. S.o. — 
C H 2 < £ H ; : C H : > C O 

^extone, Esanone, Anone. |i Odore di menta e d'acetone. 

s.* — — Sextone B; Metilanon; ecc. ! Miscela dei 3 isoneri o.m.e.p., a odore di menta. 

Ü. D. — - CIÒ H I 8 

l'ecalina; Tetralina extra. 

p. P. — C 3H 0 (C 2 H 3 0 2 ) 2 
Diacetato di glicerile. Impurità: mono e triacetina. 

s. — — ( C H 2 . C H 2 . eoo . C « H „ . C H 3 ) 2 Sipalina A.O.M.; M.O.M.; 
A.O.C. 

p. 1 — - — (CH, . C6H,„ . OOC)2 Inodoro ; proposto recentein. 

D. 
I D ' 

aicoola, acetato 
d'etile (per 

l 'acetato) 

CH2 C I . C H 2 C I . 
Cloruro di elaile: cloruro 

d'etilene (da non confonde
re col dicloretilene). 

Odore analogo a quello del cloroformio. 

! S . — CH CI. . CH C I . Dielina. Ininfiammabile. Da- non confondere col diclo
ruro di etilene. 

solo 
al c. tipi 

s. 
CI. CH2 . CH ( O H ) . CH2 . C I y. fdicloridrina. Ininfiammabile - odore lieve di cloroformio. In 

presenza di umidità, libera H CI. Sconsigliato 
l'uso pei suoi inconvenienti. 



Il 

N. ! 
P R O D O T T O 

P. sp. 

1! 

Punto (in Co) di Punto di 
Tensione 
di vapore 

Calore lat. 
d'evaporazione | 
gr. cai. p. gr. 

Solvente c i cellulosio I Potere solv. 
aumentato 

da 
Formóla chimica 

s nonimi e Denominazioni 
O S S E R V A Z I O N I 

progr. 
P R O D O T T O a 15o C. 

ebollizione fusione 
infiammabilità (mmgr. Hg.) 

(a 20°) 

Calore lat. 
d'evaporazione | 
gr. cai. p. gr. nitrato acetato 

Potere solv. 
aumentato 

da 
Formóla chimica 

commerciali 
O S S E R V A Z I O N I 

ì 2 3 5 6 7 8 9 10 il 12 13 

50 Epìcloridrina 1,19-1,20 1170-118° — — — — s.* s.* — C 3H 3 0 CI. Odore di cloroformio, ma debole. In presenza 
di umidità, svolge H CI. Narcotico. 

51 Etere dicloretilico 1,213 (a 20°) 178° — 55° — — s. i — alcool etilico 
(per l'acetato) 

CI. CíL . CH2 . OCH, . CH2 . CI. Et ire di cìoretile simm.; ete
re di cìoretile /J. 

Odore di dicloruro d'etilene. Da non confon
dere col dicloretile simm. a a (eboll. 116°; 
P. sp. 1.213 a 20° C ) . 

52 ! Eteri piromuciniei 1,0335-1,1786 181°-233° —- — — s . Bife— — Furfuroli - furf. di metile, 
d'etile, di n. propile, di iso-

'aamile. 

53 Ftalato di di-amile 1,026 336-342° — — — — S .P .+ S.P.+ — CCH4 (COO . CMuf Inodoro. 

54 — di dibutile 1,05 325° circa — 160° — — S.P. — — CFL (COO . C 4H B)
2 Palatinol C; Elaol. Può usarsi fino alla metà del peso totale degli 

ingredienti solidi. 

55 1 — di etile L.o. 1,12-1,13 290°-300» — — S.P.* S. + P. ftalato di dia
mile: triacetina; 
aie. benzììico 

C 6H 4 (COO . C J L r Palatinolo A.; Etere dietilfta-
lico; Etere ftalico. 

(per l'acetilcel.) 

56 Formiato d'amile 0,880-0,885 110-130° — 27° s. H . COO . C,H„ Anidro, a lieve odore d'acetato d'amile. Il pro
dotto tecnico consiste soprattutto di formiato 
isoamilico. Odore debole di cuoio. 

57 — d'etile 0,930-0,948 53-57° — 80,5 — — s . s. — H . COO . C 2H 5 Etere formico; etere etilfor-
mico. 

Odore debole d'acetone. 

58 — di benzile 1,08-1,09 200°210° — — — -- s. s. — CrH, . CH2 . OOC H Odore di cuoio. Poco usato. 

59 — di n. butile (tecn.) 0,885 96-110° — — — — — s. — H . COO . CH, . CEL . Cri, . CH3 

60 Fosfato di tricresile (comm.) L. 1,185-1,189 430-440° 215° S.P.+ (CH3 . CSH, . Ot3 PO Plastic X.; Plastol X; Lindol 
T.C.P. 

L'isomero o. è solido, ma è, alla temp. ord., 
liquido per la presenza di piccole quantità 
di isomeri. 10 isomeri possibili: il più usato 
è il tri. o. cresolo. Etere stabile, praticam. 
non volatile; se puro, inodoro. Adoperabile 
fino a 100% in peso del nitrato di cell. Molto 
usato. 

61 — di trifenile S. — 410° c. 45-48° — — S.P.* S.P. ftalato di dia
mile: triacetina; 
ale. benzilico 

(per l'acetilcel.) 
alcool, benzene 

(C SH 3 . O)3 PO Si trova anche un P. di fusione di 53° e un 
p. di ebolliz. di 245° C. 

62 Furfurolo 1,159-1,160 (a 20°) 160-165" — oltre 74°,5 — i — s. S. — C,H 30 . COH Furfural; Filmit. Furolo; Al
deide furanica. 

Solvente ad azione lenta : odore forte, non sgra
devole. 

63 Glicole (Cloridrina del) (anidra) 1,21 125-132° — 69 55°-59° — — — s. — CI . CEL . CEL . O . H Cloridrina etilenica ; alcool 2 
cloretilico. 

Odore dolciastro; narcotico. Impurità: diclo
ruro di etilene. 

64 — dietilenico L.o. 1,121 244°,5 — 124 — 150 s. — HO . CH, . CH2 . 0 . CH2 . CH2 . OH Etere simm. di idrossi-dietile. Quasi inodoro, più viscoso e più igroscopico 
dell'etilenglicole. Il mono-acetato di questo gli
cole è un solvente dei due eteri cellulosici. 

65 — (dietilene ossido) 1,0338 (a 20°) 101,1 — 11 11 — — s. S. alcool (il nitro 
cellulosio) 

C, H 3 0 2 Dioxan; ossido di 1.4 dieti
lene. 

Odore di ale. butilico. 

66 — trietilene 1,138 290° j — s. tÉttmfm-'whnii C c H 1 2 0 2 (OH)2 

1 

67 — tetraetilene 230° — — — — s. — Ca H 1 0 0 3 (OH)2 

68 — diacetato 1,128 186-187° — — T. : — s. S. — C 2 H 4 (O. C . CH 3) 2 

69 — etere acetato — 182" — — — — s. — C„ H s 0 3 

70 — trietilene (etere etilico) — — — — s. — — C8 H l ; 0 3 . OH 

71 — tetraetilene (etere etilico) — — — — s. 1 — — C 1 0 H2, O, . OH 

72 Glicoetilene (etere monoetilico) 0,934-0,938 128»-137° 40-45" 4,5 s.* C, H5 0 . CH2 . CH, . OH Ccllosolve. Quasi inodoro. L'aria satura dei suoi vapori, a 
temp. ord., assume un odore sgradevole, irrita 
gli occhi (segno d'allarme). Vedi: etere die
tilico. 

73 (etere monometilico) 0,969-975 124-125° I — 36-43° — — s. s. — CH3 0 . CH2 . CH2 . OH Cellosolve di metile. Il dimetilcellosolve bolle a 85°, ha un P. sp. 
0,878 (a 20°) e un flash point di 1. Solvente 
dell'acetato. 

74 — (etere mono- n. propilico) 0,911 150" — — — — s. s. — 

75 — (etere monoisopropilico) 0,913 144° — — — — s. S. — C3 H, 0 . CH2 . CHS . OH 

76 — (etere mono-isobutilico) 

(etere monoisoamilico) 

0,913 

0,900 

158°,8 

181° — - — — — 

s. 

s. 

S. 

s. — 

-ì 



N. 
P R O D O T T O 

P. sp. Punto (in Co di Punto di 
Tensione 
di vapore 

Calore lat. 
d'evaporazione 
gr. cai. p. gr. progr. 

P R O D O T T O 
a 15o C. 

ebollizione fusione 
infiammabilità (mmgr. Hg.) 

(a 20°) 

Calore lat. 
d'evaporazione 
gr. cai. p. gr. 

ì 2 3 4 5 6 7 

78 — (mono acetato dell'etere monoetilico) 0,975-0,982 140-160° 1 — 39-47° 1,25 — 

1 79 
— (mono acetato dell'etere mono-metilico) 0,992 130-145° P — 

44" — 

80 — (etere mono-n. butilico) 0,9188 163-174° — — 

81 — (mono-acetato) 1,108 (a 20°) 181° circa 
1 ~~ 

102° — — 

Ì 82 — (diacetato) 1,11 186°-190° E — 97° — — 

83 — (etere dietilico) 0,853 121° 1 — — — — 

84 — dietilene (etere mono-etilico) 1,00 175°-200" 94° — 

85 — (etere mono-butilico) 0,969 (a 20°) 165"-230° t ~ — — — 

86 — propilene (etere etilico) 0,9090 133° — — — — 

87 — (etere iso-amilico) 0,8835 183,3 

88 — (etere isobutilico) 0,8810 161°,3 

89 — propilene (etere isopropilicoS 0,890 141°,5 — 

90 — (etere metilico) 0,9335 122",8 

91 — (etere n. butil.; 0,8890 170°,6 -

1 92 — (etere n-propile) 0,8970 150° 

93 Idrocarburi del petrolio diverso a sec. categ. 
di prodotti 

diverso a sec. categ. 
di prodotti 

— — 

94 Idrossi-iso-butirato di etile 0,978-0,987 (a 20") 142°-150" R — 49° 1 — — 

95 Lattato d'amile 0,957-0,960 210" circa — 
J 

— 

96 — d'etile (tecn. di fermentazione) 1,032-1,038 135°-163" 38-47° 

i 

97 — di n. butile (tecn.) 0,987-1,012 185°-195° — — 

98 Metilchetone (metilacetone) 0,830 50°-70° inf. 0° — — 

99 Metiletilchetone (tecn.) 0,810-0,815 70-81" — inf. 0° — — 

100 Monocloridrina (tecn.) " L.o. 1,2-1,4 213"-228" — — — — 

101 Monoclorobenzolo 1,108 131-132" 27,5 8,7 — 

102 Oleato di butile L.o. 0,855-0,859 (a 20") 357°-370° — — —/ — 

103 Ossalato di diamile L.o. 0,97 265° c. — — — 

104 — di dibutile 0,99 c. 237°-242° — — — 

105 — di etile (tecn.) 1,085 185" — — 

Solvente di celíulosio jl Potere solv. 
li aumentato 

nitrato 

S.o. 

S. 

acetato 

solo a 
bassa vise. 

S.* 

s. 

s. 

s. 

s. 

s* 

D . 

S. + P. 

S.P.+ 

s. 

s. 

D. D. 

S.+ s. 

s. 

D. 

Formóla chimica 

C, H., O . CEL . CH2 . OOC . CH, 

C 4 H , . C E L . C H 2 . O H 

C H , . C O O . C H , . C H 2 . O H 

C H 3 . C O O . C H , . C H 2 . O O C . C H 3 

C , H , O . C H , . C H , . O . C H , . C H , . O H 

C H 9 O . C H , . C H , . O . C H 2 . C H , . O H 

( C H , ) 2 . C ( O H ) . C 0 2 . C 2 H ; 

C H , . C H ( O H ) . C O O . C , H „ 

C H , . C H ( O H ) . C O O . C , H , 

C H , . C H ( O H ) . C O O . C , H , 

pinonimi e Denominazioni 
commerciali 

acetato di cellosolve. 

«Jcetato di metilecellosolve. Odore gradevole. È l'etere acetico dell'etere 
monometilico dell'etilene glicolico. 

O S S E R V A Z I O N I 

Odore etereo gradevole. 

ìfellosolve di butile. Odore lieve. 

Inodo 

Carbilolo. Etere idrossi-etos-si-
etilico. 

Carbitolo di butile. 

Odore lieve d'acetato d'etile. 

Odore lieve. Non ancora in comm. 

L'acetato di carbitolo solv. dell'acetato di cell. 
ha un flash point di 96°. 

C H 3 . c o . e, n, 

CI . C H 2 . C H ( O H ) C H 2 O H 

C 6 H 5 . C I 

C H , . ( C H , ) , . C H : C H 3 ( C H 2 ) 7 C O O . C 4 H 9 

C , H „ . O O C . C O O . e, H U 

C 4 H , . O O C . C O O . C 4 H , 

C , H , . O O C . C O O . C 2 H 5 

Etere di petrolio; Nafta per 
vernici; White spirit; Li-
groina; Benzolina; Benzina; 
Gazolina, ecc. 

Ossi-butirato d'etile. 

^jactólo; Eusolvan. 

Alcool o spirito di legno; Me-
'one. 

M.E.K. 

Cloridrina. 

Clorobenzolo ; cloruro di fe
nile. 

Etere ossalico; etere etilossa-
•ico. 

Odore gradevole - l'ossi-butirato di metile è 
poco usato. 

Odore che ricorda quello del « brandy ». 

Odore che ricorda quello del butirato d'etile. 
Il prodotto puro è inodoro. Il tecn. è un 
e tere di f e r m e n t a z i o n e ; c 'è ittirln- un -etere 

sintetico (eboll. 140-153°). 

Inodoro. 

Composizione molto variabile. È di solito costi
tuito da acetato di metile (20-30%), acetone 
(35-60%), ale. metilico (20-40%). L'alcool di 
legno può risultare da alcool metilico (80%), 
da quantità; variabili di acetone, acetato di 
metile, ale. allilico, aldeide acetica, ecc. 

Sostituirebbe l'acetone se fosse prodotto in 
maggior quantità; poco usato. Igroscopico. 

Odore lieve di mandorle amare. 

Adoperato sempre con un plastificante. 

1 Inodoro. 

Molto instabile all'umidità, sviluppa ac. ossalico 
e ossalato di etile idrogeno. 



N. 
progr. P R O D O T T O 

106 jf Ossido di mesitile puro 

107 Pentaeloretano 

108 Percloretilene 

109 i Propionato d'amile puro 

HO — di metile 

\ 
111 — di n. butile comm. 

112 | — di propile 

113 I Solvente nafta (a basso grado) 

114 [| Stearato d'amile 

115 || — di butile 

116 Tartrato di diamile 

117 — di dibutile 

118 Tetraeloretano simm. 

119 Tetracloruro di carbonio 

120 Tetraidronaftalina 

1 2 1 

122 

123 

124 

125 

Toluolo (tecn.) 

Triacetina 

Tribenzoato di glicerile (S. crist. 

Tricloretilene 

Xilolo (tecn.) 

P. sp. 
a 15o C. 

0,860 

1,685-1,709 

1,619-1,624 

0,870-0,873 

0,917 (a 18°) 

0,830 

0,888 (a 13°) 

0,865-875 

0,860 

0,855-0,859 (a 20°) 

1,05-1,06 

1,064-1,091 

1,601 

1,61-1.63 

0,971-980 

0.867-871 

1,16-1,17 

1,1228 

1,472 

0,862-0,865 

Punto (in C°) di 

ebollizione 

129", 5 

158-159" 

119°-1211" 

140°-170° 

79-80 

125-160" 

122° 

110-160" 

360" c. 

355-368° 

400" c. 

292°-312" 

144°-147" 

76",8 

205°-210" 

110-112" 

258" circa 

85"-88" 

135-145° 
(xilolo a 90 %) 

fusione 

22° 

19 

Tensione 
Punto di : d¡ v a p o r e 

infiammabilità II (mmgr. Hg.) 
(a 20°) 

19,5-20 

21°,8 

— 36 

— 24 

94,5 

70,5-76,5 

23° 

40° 

4,5-18,8 

16° 

78 

7-13° 

133" 

24° 
(30°) 

15 

Calore lat. 
d'evaporazione 
gr. cai. p. gr. 

11 

91 

56 

44 

54 

47 

Solvente di cellulosio 

• i nitrato 

S. 

S. 

S. 

s * 

acetato 

Potere solv. 
aumentato 

da 

S, (bassa v isc . ) 

s. 

s. 

S.P.* 

S.P. 

s . 

D. 

D . 

D. 

D. 

P. 

S.P.* 

S. 

s.-

D . 

D. 

S.P. 

io 

Formóla chimica 

alcools 
per l'acetato) 

(alcuni tipi) 

D. 

cicloesanolo 

(alcool idrato 
per aie. varietà 

dì nitro) 

CH, > c • C H • c o • C H a 

C : H . Cl, 

C CL . C CL 

CH, . CH. . COO . CH2 . CH2 . CH2 . CH, 

CH, (CH 2 ) 1 6 COO . C, H,, 

CH., (CH 2 ) 1 0 COO . C, H 3 

CH (OH) . COO . C- Ht, 

I 

CH (OH) . COO . C, H u 

CH (OH) . COO . C, H, 
I 

CH (OH) . COO . C, H, 

CH CL . CH CL 

C Cl4 

C 1 0 H,2 

C,, H, . CH, 

C, H, ( C H, 0 2 ) , 

C 2 1 H2„ 0 „ 

CH Cl . C CL 

CH, . Co H, . CH, 

pnonimi e Denominazioni 
commerciali O S S E R V A Z I O N I 

«netil 3-pentenone 2. 

Pentalina. 

1 itracloretilene ; « Etilina » 
Dicloruro di carbonio. 

Odore forte sgradevole. 

Ininfiammabile. 

Id. 

Odore più debole di quello dell'acetato d'amile: 
richiama l'odore di mele. 

Odore di mele. Contiene ordin. acetato (5%), 
butirato (5 %) di butile. 

« Solvene » è un Solvent Naf-j Derivati dal catrame di carbon fossile. Impurità: 
S i ad alto grado (eboll. naftaleni, idrocarb. della paraffina, ecc. Con-
3U60T90°; P. spec. o, 88-0, siste specialm. di toluene, di 3 xileni, etile 

911. e propilbenzene. 

Li sato con triacetina o ftalato d'amile. 

Usato sempre con triacetina o con ftalato 
d'amile. 

Tetracloruro d'acetilene ; te-
tralina (abbandonato per 
non confonderlo con c< te-
tralin » applicato alla tetra
idronaftalina) ; Westron. 

Tetraclormetano : tetra. 

TèlraJina: La tetralina extra è 
ima miscela di tetra e deca-
idronaftalina (P. sp. 0.900; 
eboll. 185-205"). 

Toluene; Metil-benzolo; Idru- ; Odore sgradevole. 
ro di benzile. 

In presenza d'umidità sviluppa H CL; odore 
che ricorda quello del cloroformio; ininfiam
mabile. 

In contatto coll'acqua, sviluppo lento di HC1. ; 
in contatto d'acqua ad alta temp. o di sostanze 
che bruciano, sviluppo di fosgene, H CI, CI; 
odore che ricorda quello del cloroformio ; 
ininfiamm. 

Essenza di tetralina è un miscuglio di tetra
lina e esaìina (vedi Cicloesanolo). 

Triacetato di glicerile. 

Trib enzoino. 

Tncloruro di etilene; Westro-
3°1; Trielina; Tri. 

Dinietilbenzolo. 

Solvente plastificante relativamente recente; 
inodoro. 

Odore che ricorda quello di cloroformio. Riduce 
l'infiammabilità delle vernici. 

Impurità: etilbenzene, 3 trimetilbenzene (spe
cialm. Io pseudocimene). 





ABBREVIAZIONI DELLE TABELLE 

L. = Liquido (Col. N. 1). 
L.o. = » oleoso (Col. N. 1). 
S. = Solido (Col. N. 1). 
S. = Solvente (Col. N. 9) . 
S* = » eccellente. 

S.o. = Solvente buono. 
4- "'••'= » mediocre. 
D. = Diluente. 
P. = Plastificante. 
— = Non scioglie. 



APPENDICE 

La tabella può essere completata dal seguente elenco di prodotti 
che sono venuti a nostra conoscenza dopo che la relazione era stata re
datta. Naturalmente, anche con questo supplemento siamo ben lungi 
dall'aver riunito la maggior parte dei prodotti adoperati come sol
venti e diluenti. 



P Specifico 
a 15 .0 

P . di Fusione 
in C.o 

P . d 'EbolI iz . 
in C . o 

P . d'Igniz. 
in C.O 

NOMI - C O M P O S I Z I O N E 

Acetanilide . 1 . 2 1 0 1 1 5 ° 3 0 4 ° 

Camfrosal — — — — p. Toluolsolfamide 
Cloruro di bornile — 1 3 1 ° 2 0 8 ° — 
Diatol — — — Carbonato di dietile 
Dicresilina — — 2 5 0 - 3 0 0 ° 1 0 0 " 

Difenilmetano 1 . 0 6 (a 2 5 ° ) 2 5 ° 2 6 0 ° 1 3 0 ° 

Formanilide 1 . 1 1 0 (a 6 0 ° ) 5 0 ° 2 7 1 ° — 
Idroftalato A 1 . 0 5 9 — . 1 6 0 - 1 6 5 ° 1 3 0 ° Idroftalato d'etile 

B 1 . 0 0 5 — 1 8 5 - 1 9 0 ° 1 5 0 ° Idroftalato di n. dibutile 
Mannol 1 . 0 8 6 4 0 ° 2 5 0 - 2 6 0 ° 1 0 8 ° Etile acetanilide 
Mittel P 1 — 1 0 3 ° — — p. Toluolsolfanilide 

» P 2 — 2 4 2 ° — — 2 , 3 , acido ossinaftolico-
anilide 

» PO — 9 3 ° — — Etere fenilico dell'acido p. 
toluolsolfonico 

» B 6 1 . 2 0 0 — 2 6 5 ° circa — 
» Kp — — 1 8 5 - 1 9 5 ° — Etere cresilico dell'acido 

p.-toluolsolfonico 
» 5 D 1 . 1 2 0 — 2 7 0 - 3 2 5 ° — 
» P A 1 . 1 2 3 2 3 3 - 2 3 5 ° 2 3 3 - 2 3 5 ° 1 7 3 ° Etere o-ftalico dell'etile 

glicolo 
» P M 1 . 1 7 0 — 2 3 0 ° 1 8 7 ° Etere o-ftalico del metile 

glicolo 
Mollit A 1 . 8 5 - 1 . 9 5 — 1 7 0 - 2 4 0 ° 1 7 0 " 

» B 1 . 2 3 5 — — 1 8 5 ° 

» 4 0 1 . 0 7 0 — 2 4 3 - 2 4 6 ° 1 1 0 ° 

i> 4 1 1 . 0 5 0 — 2 2 0 - 2 5 5 ° 1 1 0 ° 

» 1 1 . 1 1 0 7 2 ° 3 2 5 - 3 3 0 ° 1 5 0 ° Dietile fenilurea 
Ossido di difenile 1 . 0 7 3 (a 2 5 ° ) 2 8 ° 2 6 0 ° 1 1 5 

Palatinolo IC 1 . 0 3 8 . . . 1 9 1 - 2 0 0 ° 1 6 1 ° Ftalato di isobutile 
M 1 . 1 8 6 — 1 6 4 - 1 6 9 ° 1 3 2 ° Ftalato di dimetile 

Pandol A 1 . 0 5 6 — 2 9 0 - 2 9 5 ° 1 3 0 ° 

Persprit — — — — Alcool isopropilico sinte
tico 

Plastoform 1 1 . 0 5 0 — 2 0 5 ° 1 0 0 ° Alcool benzilico 
. 2 1 . 0 2 4 — 2 2 0 ° 1 0 2 ° Alcool etilfenilico 

Plastol 5 A 0 . 8 2 (a 2 5 ° ) 4 2 ° 2 0 0 - 2 2 0 " — p. toluolsolfamide 
5 B 0 . 8 7 4 (a 25°') 3 5 ° 1 9 5 - 2 1 0 ° — 
C U 1 . 0 3 5 8 6 ° 2 1 6 ° — 
M 0 . 8 2 6 4 1 ° 2 0 0 - 2 1 0 ° — 

Plastolin 2 1 . 0 5 7 2 8 0 ° 1 3 2 ° Salicilato d'amile 
i'iastomoll 1 . 1 7 5 — 1 8 8 - 1 9 2 ° 

P 1 . 1 7 5 — oltre 1 0 0 ° ir.;, 
Solvente GC — — — — Mono-acetato del glicole 

etilene 
Tartrato di dibutile — 1 0 - 2 0 ° 3 0 0 ° 1 5 7 ° 

Zentralit 1 — — 

- — Vedi « Mollit 1 » . 
Zentralit 2 — 1 1 5 - 1 2 0 ° — — 



P A R T E I! 

PROF. A. NEBULONI 

P a t o l o g i a e c l i n i c a d e l l e i n t o s s i c a z i o n i d a s o l v e n t i 
o r g a n i c i v o l a t i l i 

Nell'ultimo nostro Congresso di Roma, il Comitato Direttivo della 
Società Italiana di Medicina del Lavoro, con vivo senso di opportu
nità, accogliendo la proposta del Prof. Carozzi, deliberava che l'ar
gomento relativo alla patologia da solventi organici volatili ed alle 
misure igieniche e profilattiche onde ovviare ai danni derivantine alla 
salute degli operai, figurasse fra i temi di relazione di questa riu
nione. 

L'impiego di tali sostanze che, nel volgere di pochi anni, ha rag
giunto proporzioni veramente gigantesche, e che oggi trovano appli
cazione nei più svariati rami della grande e della piccola industria, 
nell'agricoltura, e sinanco nelle comuni bisogne domestiche; la loro 
accertata e, del resto, notoria tossicità, il verificarsi con sempre mag
giore frequenza nella popolazione operaia di luttuosi avvenimenti, o 
quanto meno, di stati morbosi capaci di minorare sensibilmente la 
loro capacità lavorativa, hanno valso a conferire a questo capitolo 
di tossicologia industriale una importanza di primo ordine. Nella pro
lusione al corso da lui tenuto in quest'anno di medicina del lavoro, 
il prof. Devoto, alludendo appunto alle intossicazioni da solventi, os
servava come se è vero che nel campo delle malattie professionali, le 
intossicazioni classiche, conosciute ab antiquo, si vanno riducendo 
notevolmente di gravità; è pure vero che si presentano altri avvelena
menti più difficili e più oscuri collegati colle nuove conquiste del genio 
industriale dell'uomo. 

Argomento arduo se altri ve n'ha, nel campo della medicina del 
lavoro; giacché, eccezion fatta per taluni solventi che da tempo hanno 
trovato applicazione nell'industria (benzolo ed omologhi, solfuro di 
carbonio, ecc.), scarsa e sporadica è la documentazione clinica esi
stente nel riguardo della maggior parte di essi, ed appena all'inizio 
si trovano le indagini sperimentali intese a precisare la loro azione 
nociva. Come ha rilevato il Prof. Carozzi, è questa la prima volta in 
cui il problema dei solventi viene discusso in una riunione di medici 
del lavoro; mancano infatti pubblicazioni a tipo monografico sull'ar
gomento, se si eccettua lo studio introduttivo scritto con l'altissima 



competenza che concordemente gli viene riconosciuta, dallo Zang-
ger; e l'argomento è appena delineato anche nei più recenti trattati 
di tossicologia. Eppure, il grande interesse di tale problema e la ne
cessità di più estese e più precise conoscenze sulla questione che val
gano a suggerire efficaci rimedi, è vivamente sentita non solo dai cul
tori di medicina professionale, ma benanco dai tecnici come stanno a 
testimoniare i capitoli che in monografie esclusivamente tecniche ap
punto (Durrans, Wollf, Bianchi) troviamo dedicati allo studio dell'a
zione tossica dei solventi. 

Nè va, inoltre, dimenticato come bene spesso, si tratti, non di 
intossicazioni da un determinato solvente, ma bensì di avvelenamenti 
provocati da miscele oltremodo complesse. 

I solventi che hanno trovato comunque impiego nell'industria 
sono numerosissimi; ed un loro elenco per quanto aggiornato, come 
quello, ad esempio, annesso alla relazione del prof. Carozzi, non può 
avere la pretesa di riescire completo. Questa considerazione pertanto 
suggeriva una limitazione del vastissimo tema affidatoci.,, Non mette 
conto di intrattenersi qui sui diversi criteri ai quali avremmo potuto 
attenerci per raggiungere lo scopo; furono tutti attentamente esami
nati e discussi, ma nessuno di essi risultò essere praticamente accet
tabile. Se ad esempio, come a tutta prima ci era apparso opportuno, 
la trattazione fosse stata circoscritta ai soli solventi degli eteri salini 
del cellulosio, tenuto conto dell'importante sviluppo raggiunto dalle 
industrie che tali sostanze utilizzano, ciò avrebbe potuto semplificare 
la parte della relazione che si propone di studiarne le misure igie
niche e profilattiche, non già quella intesa a precisarne le proprietà 
tecniche e le caratteristiche della loro azione tossica sull'organismo 
animale, giacché tutti o quasi i solventi oggi conosciuti trovano im
piego nelle industrie sopraricordate. 

La parola solventi ha acquistato facile popolarità perchè molto 
semplice appare a tutta prima il concetto che essa esprime: conviene 
subito osservare come tuttavia ancora non esista, a detta del Durrans, 
una definizione comprensiva e nel contempo esatta che raccolga una
nimità di suffragi (non si è ancora d'accordo, ad esempio, se debban 
essere compresi sotto questa denominazione anche i composti inor
ganici, ed i cosidetti plastificanti) nè riteniamo opportuno il discutere, 
se anche ne avessimo la competenza necessaria, quale delle numerose 
che vennero proposte, sia la migliore. Dal nostro particolare punto 
di vista, interessa soltanto il precisare che per solventi vanno comu
nemente intese quelle sostanze che sono capaci di trasformare i grassi, 
gli oli, le cere, le resine, gli eteri cellulosici, ecc. dallo stato solido 
allo stato liquido, di rendere plastici altri prodotti, ecc. Si parla 
di solventi in contrapposto all'acqua — osserva lo Zangger —, giac
ché essi sono usati in quei casi in cui l'acqua e le soluzioni acquose 
non rispondono allo scopo: in generale quindi, ogni qualvolta so-



stanze organiche di alto peso molecolare debbano essere allontanate 
da un sistema solido o liquido; oppure, al contrario, quando deb
bano essere incorporate in forma liquida ad un sistema solido. I sol
venti devono essere liquidi alle ordinarie temperature, e tali che com
piuta una determinata lavorazione, possano essere facilmente rimossi 
mediante evaporazione. 

Appena occorre rilevare poi come nel caso di soluzioni ottenute 
coi solventi volatili, si tratti di solito di « soluzioni colloidali » ; di 
soluzioni cioè in cui, a differenza di quanto si verifica per quelle di 
un sale in acqua, non esiste alcun limite di solubilità, se non quello 
pratico di soluzioni troppo pastose o troppo vischiose per il loro im
piego (Bianchi). 

Per non essere costretti a ripeterci più avanti, diremo su
bito che sotto la denominazione di solventi abbiamo comprese in 
questa trattazione anche quelle sostanze che in talune industrie, ricor
diamo ad esempio quella delle vernici nitrocellulosiche, sono più 
propriamente chiamate diluenti e plastificanti. La funzione delle 
prime (benzolo, toluolo, xilolo, essenza di petrolio, solvente-nafta, 
ecc.) è, come ancora ricorda il Bianchi, essenzialmente commerciale: 
esse infatti oltre conferire alle vernici una fluidità più conveniente, 
sono state introdotte al semplice, ma importantissimo scopo di abbas
sare i costi finali delle vernici stesse. Ricorderemo a questo proposito 
come appunto in vernici a basso prezzo, i diluenti arrivino spesso a 
costituire dal 30 al 50% della ricetta. I plastificanti (olio di ricino, 
di lino, ftalati, fosfato di trifenile, di tricresile, ecc.) sostanze ad alto 
punto di ebollizione, vengono aggiunti alle vernici cellulosiche per 
conferire al film la necessaria elasticità. 

La nostra relazione porta il titolo : patologia da solventi organici 
volatili: si tratta, infatti, ordinariamente, come del resto già abbiamo 
rilevato, di prodotti organici; il qualificativo volatili vuol sottolineare 
la proprietà dei solventi che a noi maggiormente interessa, in quanto 
condiziona in modo precipuo il loro potere tossico. 

Fra le diverse classificazioni proposte per i solventi, mi è parso 
che quella chimica, che pone quindi, come è chiaro, quale criterio 
base la loro composizione chimica, meglio delle altre in cui si tiene 
conto o della loro applicazione o del grado della loro tossicità, o dei 
sistemi organici che vengono prevalentemente interessati, ecc., si presti 
per una rassegna sistematica, quale vogliamo tentare qui, delle pro
prietà tossiche di essi. Quella da me seguita è del Volff, il quale riparti
sce i solventi nei seguenti gruppi: 1) idrocarburi; 2) derivati alogenati 
degli idrocarburi; 3) alcoli; 4) esteri; 5) chetoni; 6) eteri; 7) solfuro 
di carbonio, comprendendo neH'8° i cosidetti solventi plastificanti. 

Devo avvertire ancora che dei molteplici pericoli che all'inte
grità fisica dell'operaio possono derivare dalla fabbricazione e dal
l'uso dei solventi (da incendio, da esplosione, ecc.), intendiamo occu-



parci qui esclusivamente delle intossicazioni provocate dalla inala
zione dei loro vapori, insieme alle lesioni (le cutanee, ad esempio) 
che più da vicino interessano la medicina del lavoro. 

SORGENTI DI INTOSSICAZIONE. — Scrive lo Zangger: gli usi molte
plici che nella tecnica possono oggi trovare molti solventi, ha fatto 
sì che una parte notevole dei compiti dell'igiene industriale relativi 
a numerose industrie, sia rivolta allo studio di queste sostanze, poiché 
esse sono ormai entrate in quasi tutte le attività industriali appunto, 
di recente anche in quelle non chimiche, le meccaniche ad esempio, 
e persino nell'agricoltura; e caratterizzano l'odierno, profondo cam
biamento di importantissime industrie, come quelle del cuoio e delle 
calzature. Vana adunque riescirebbe l'impresa di compilare un elenco 
completo delle sorgenti di intossicazione da solventi; arduo del pari, 
e per ovvie ragioni, il compito di precisare i pericoli legati agli sva-
riatissimi processi di fabbricazione (distillazione, fermentazione, pro
cessi sintetici, ecc.), sì che dobbiamo limitarci a segnalare le princi
pali industrie in cui queste sostanze hanno trovato pratica applica
zione, e nelle quali pertanto esse costituiscono una reale minaccia 
alla salute della popolazione operaia. 

Prima fra tutte merita di essere ricordata ed illustrata, per la 
importanza da essa raggiunta, quella delle vernici cellulosiche. Mol
teplici fattori hanno concorso al loro avvento ed alla loro larghissima 
diffusione: principalissimi; la facilità di applicazione, la rapidità di 
essiccamento, insieme agli ottimi risultati di protezione che esse sono 
in grado di dare. Scrive il Grottanelli nella sua relazione su questo 
argomento presentata al I I I Congresso Nazionale di Chimica: « si 
considerino le ottomila vetture automobili al giorno che nell'America 
del nord è arrivata a produrre una sola azienda, e si immagini che 
cosa rappresenti la inserzione nel lavoro in catena della verniciatura 
e l'importanza vitale dei tempi di essiccamento: se si fossero dovuti 
applicare i vecchi sistemi, sarebbe stata impossibile una qualsiasi 
coordinazione nel ritmo febbrile del resto della produzione ». 

Le vernici cellulosiche risultano essenzialmente costituite da un 
etere cellulosico (nitrato, e più raramente, acetato di cellulosa, che, 
a differenza del primo è difficilmente infiammabile) che forma, per 
così dire il tessuto connetttivo dello smalto : da solventi (acetone, 
alcool etilico, metilico e butilico, acetati di etile, butile, amile, ecc.) 
da diluenti (benzolo ed omologhi, ecc.) da plastificanti, da gomme e 
resine (gommalacca, mastice, ecc.) e infine da pigmenti coloranti. Per 
le caratteristiche, sopra ricordate, della facile volatilità e per il ra
pido essiccamento cui vanno incontro, le vernici cellulosiche vengono 
ordinariamente applicate per immersione od a spruzzo: nella prima 
modalità, gli oggetti da verniciare vengono immersi in un bagno con
tenente la vernice, e poi essiccati in speciali apparecchi: nel proce-



dimento a spruzzola vernice viene spruzzata appunto, polverizzata 
per mezzo di strumenti chiamati aerografi o pistole pneumatiche, 
utensili a foggia di rivoltella, in cui l'aria compressa, a pressione di 
2-3 atmosfere, viene spinta attraverso ad apposito tubo conduttore 
nel recipiente contenente la vernice ed esce da un'apertura disposta 
a corona e situata lateralmente al foro della cosidetta « duse » per la 
vernice stessa. In altre industrie, e precisamente in quelle della colo
ritura dei fogli di stagnola, le vernici cellulosiche, vengono applicate 
per mezzo delle macchine inchiostratrici : il materiale da verniciare 
passa cioè tra due cilindri ricevendo la vernice, viene, come si dice, 
inchiostrato, e quindi essiccato avvolgendolo su un tamburo metallico 
riscaldato dall'interno. 

Queste vernici, come si è già rilevato trovano oggi largo impiego 
in numerosissime industrie : per la verniciatura di carrozzerie di auto
mobili, di vetture ferroviarie, in aviazione ed in aeronautica per la 
impermeabilizzazione delle parti in tessuto, per la coloritura di mi
nuterie metalliche, della stagnola, del cuoio e delle pelli artificiali, 
di mobili ed articoli in legno, ecc. Recentemente, e ricordiamo il fatto 
giacché se questo esperimento avesse, come tecnici competenti riten
gono, largo seguito, porterebbe ad un aumento notevolissimo nel loro 
consumo, le vernici cellulosiche sono state applicate anche per la de-
coratura delle pareti nel grandioso sanatorio di Vialba (Milano) della 
Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali. 

In questo campo vanno ancora ricordate le vernici al catrame, 
quelle anticorrosive ed antiruggine, per la coloritura e la protezione 
delle navi, delle costruzioni in ferro, delle caldaie; e le miscele sver
niciatoci o « décapants » che bene spesso contengono notevoli quan
tità di solventi. 

Nell'industria della seta artificiale (col procedimento della vi
scosa) trova largo impiego il solfuro di carbonio: quando si consideri 
che l'Italia è una delle principali nazioni produttrici di seta artifi
ciale coi suoi 16 milioni di chilogrammi annui, e che si richiedono 
450 gr. circa di solfuro di carbonio per ogni chilogrammo di prodotto 
filato, si potrà arguire l'enorme consumo di questo solvente. Riman
diamo ad una delle numerose pubblicazioni tecniche sull'argomento 
per ciò che concerne i particolari relativi alla fabbricazione della 
seta artificiale: qui, basterà ricordare che i vapori di solfuro di car
bonio agendo sull'alcali-cellulosa determinano la formazione dello 
xantato di cellulosa, composto, che discolto in una soluzione diluita 
di soda, fornisce la viscosa che si passa quindi attraverso fori di dia
metro capillare: il filamento viene poi fatto coagulare in soluzioni 
acide, operazione durante la quale lo xantato si decompone dando 
origine non solo alla cellulosa ed ai suoi prodotti di degradazione, 
ma anche a solfuro di carbonio, a idrogeno solforato, e in deboli pro
porzioni a solfidrato di ammonio, a mercaptani e ad altri composti 



solforati di natura diversa (Pomilio). Il pericolo di intossicazione si 
ha principalmente nei reparti delle « barattes » della viscosa e della 
filatura; il Loriga però non esclude la possibilità che reazioni chi
miche capaci di svolgere solfuro di carbonio e acido solfidrico (che si 
forma pure in quantità considerevoli in questa industria), avvengano 
anche nei reparti destinati alle lavorazioni successive del filo. 

L'industria della gomma utilizza largamente quali solventi del 
caucciù, il benzolo, la benzina, il cloroformio, l'etere, il solfuro di 
carbonio, nella preparazione delle soluzioni para e dei cimenti di 
caucciù, nella fabbricazione degli impermeabili gommati, in diversi 
processi di rigenerazione del caucciù stesso, nella vulcanizzazione a 
freddo della gomma (soluzione di cloruro di zolfo in solfuro di car
bonio), ecc. 

Nell'industria del cuoio e delle calzature vengono impiegati; il 
benzolo, l'acetone, l'alcool metilico, la benzina ed i solventi in ge
nere del nitrato e dell'acetato di cellulosa, come digrassanti, per la 
coloritura del cuoio stesso e per la confezione di mastici. 

Numerosi casi di intossicazione da solventi, di cui taluni gravis
simi, sono stati segnalati in Germania, in stabilimenti tipografici nei 
quali veniva adottato il cosidetto « Tiefdruckverfahren » da noi indi
cato comunemente come « rotogravure », procedimento che utilizza 
appunto il benzolo, lo xilolo, il toluolo ed altri idrocarburi come sol
venti dei colori di stampa, sicché gli inchiostri possano acquistare la 
necessaria fluidità. 

Una estesa applicazione trovano oggi i solventi nelle lavanderie 
chimiche e come mezzi detergenti per gli oggetti più diversi, (stoffe, 
oggetti metallici, ecc.) : a questo proposito, mette conto di rilevare 
come queste sostanze entrino a far parte anche di numerosi prodotti 
messi in commercio per lo più sotto nomi di fantasia e destinati per 
usi domestici (per smacchiare biancheria, abiti, ecc.). 

Ancora, i solventi vengono adoperati nell'industria tessile : per 
fa sgrassatura delle lane (tetralina, lanadina, perpentol S, ecc.), nella 
follatura e nell'appretto; ih quelle elettriche e meccaniche; in quella 
olearia per l'estrazione dei grassi, e particolarmente dell'olio dalle 
sanse; industria, nella quale al solfuro di carbonio quasi esclusiva
mente usato sino a qualche anno addietro, tendono a sostituirsi per 
la migliore qualità dell'olio ottenuto, per la economia di combustibile, 
e per la minore pericolosità dovuta sia al minor potere tossico che 
alla loro ininfiammabilità, alcuni derivati alogenati degli idrocarburi, 
e in special modo, il tricloruro di etilene. 

Altri impieghi, per così dire minori, atteso che vengono consu
mati per questi scopi in misura esigua, ma che meritano di essere 
segnalati perchè si è appunto in questi casi in cui, per ovvie ragioni, 
frequentemente vengono trascurate anche le più elementari norme di 
prevenzione, hanno i solventi nella fabbricazione di preparati cosme-



tici e farmaceutici, di prodotti antiparassitari (solfuro di carbonio, 
tetracloruro di carbonio, esacloroetano, para diclorobenzolo, ecc.) c 
di miscele per estintori di incendio (tetracloruro di carbonio, tetra-
bromo e tetracloroetano, bromuro di etilene, di etile, di metile). A 
proposito di queste ultime, ricorderemo che nel giudicare nel loro 
potere tossico, occorre tener presente la possibilità che dai derivati 
alogenati degli idrocarburi si formi coll'azione del calore del fosge
ne od ossicloruro di carbonio, di cui è notoria l'altissima pericolosità. 

Una sorgente di intossicazione comune a numerose industrie che 
fanno uso di solventi, si è quella legata ai diversi processi per il loro 
ricupero; procedimenti, che mentre incidono in misura modesta nelle 
spese generali di esercizio, consentono di riottenere i. solventi ado
perati sin nella quasi toitalità (sino al 98 % ) . Il problema del ricupero 
dei solventi volatili — scrive Molinari — b ormai risolto anche in casi 
che si presentano spesso nell'industria chimica, di piccole percentuali 
di solventi nell'aria, e perciò non è più lecito come si fa tuttora pur
troppo frequentemente, perdere tutti i solventi adoperati nella lavora
zione. I sistemi oggi adoperati per questo scopo, sono principalmente 
quelli con condensazione a pressione costante, per compressione-raf
freddamento, per assorbimento con liquidi (cresoli, derivati idroge
nati della naftalina, e in modo particolare, il tetraidruro di nafta
lina o tetralina), per adsorbimento a mezzo di sostanze solide (car
boni attivi, gel di silice e di sesquiossido di ferro). Tacciamo dei peri
coli di incendio e di esplosione che si verificano durante il funzio
namento di questi apparecchi; pericoli, che d'altronde con semplici 
accorgimenti tecnici possono essere ridotti nella loro frequenza e nella 
loro gravità : qui ci interessa particolarmente segnalare quelli di in
tossicazione legati alla imperfetta tenuta delle tubazioni, ai liquidi 
adoperati nel processo di assorbimento, alla possibilità di scomposi
zione e di produzione di nuove sostanze nocive dai solventi stessi 
(acido cloridrico e fosgene ad esempio che si formano per azione del 
calore dai derivati clorati degli idrocarburi); alla eventualità di pro
duzione di composti aldeidici dagli alcool in continuo contatto col-
l'aria, di sostanze tossiche risultanti dall'azione di vapori acidi (delle 
soluzioni refrigeranti ad esempio, ammoniaca, acido solforico, ecc.) 
sui vapori dei solventi che provengono dall'impianto di ricupero, da 
altre cause ancora (condizioni di temperatura e di pressione della 
miscela di vapore e di aria, ecc.), che sono state recentemente illu
strate, nei loro particolari tecnici, in un interessante articolo, dal 
Thormann. 

SULLA TECNICA DELLE RICERCHE SPERIMENTALI NELLE INTOSSICA

ZIONI DA SOLVENTI. — Abbiamo già avuto occasione di rilevare come 
le indagini sperimentali sull'azione tossica dei solventi siano appena 
al loro inizio: opportuno, pertanto mi sembra il trattare, sia pure bre-



veniente così come consente l'economia del presente lavoro, e ripe
tendo quanto già ebbi a scrivere in altra occasione, alcuni particolari 
relativi alla tecnica. cui converrà d'ora innanzi attenersi in queste 
ricerche appunto, di cui tanto vivamente è sentito il bisogno dagli 
studiosi di medicina del lavoro. Non di rado, infatti, alla lettera di 
pubblicazioni sull'argomento, avviene di dover constatare come i me
todi seguiti da taluni Autori siano affatto inadeguati allo scopo. A 
giustificazione di questi nostri rilievi, basterà ricordare che un me
todo tuttora comunemente usato, consiste nel lasciare evaporare, 
quando si tratti di liquidi facilmente volatili, o nel vaporizzare o 
infine nel far pervenire il gas tossico entro una gabbia od altro reci
piente di note dimensioni in cui viene posto l'animale in esperi
mento. Appena occorre ricordare col Rovida, come metodi siffatti 
non possono considerarsi rigorosamente scientifici: così operando, 
scrive giustamente questo Autore, la concentrazione del prodotto tos
sico è minore di quella calcolata prima dell'immissione, e va dimi
nuendo progressivamente durante l'esperienza a causa dell'assorbi
mento attraverso la pelle ed il pelo degli animali, e per la condensa
zione dei vapori sulle pareti del recipiente: è chiaro ancora, come 
la mancanza del rinnovo dell'aria nella camera respiratoria stessa, 
l'inquinamento determinato dai prodotti della respirazione degli 
animali, l'aumento della temperatura e dell'umidità dell'ambiente 
siano capaci di modificare ulteriormente la concentrazione della mi
scela, e talvolta di provocare la parziale decomposizione della sostanza 
stessa; nè, infine, si deve dimenticare come in queste condizioni si 
renda possibile l'istituirsi negli animali di fatti anossiemici. 

Il dispositivo che ha avuto più largo impiego nelle ricerche sui 
gas e vapori tossici, è quello del Lehmann: alla camera respiratoria 
in cui si trova l'animale da esperimento arrivano contemporanea
mente una corrente d'aria pura, ed una seconda, ancora di aria, la 
quale, attraversando un recipiente con la sostanza in esame, si carica 
dei vapori tossici che un ventilatore provvede a distribuire in modo 
uniforme nell'ambiente. Occorre subito osservare come anche questa 
tecnica non sia capace di fornire valori assolutamente esatti se non 
quando si adoperano dei gas: Gross e Kuss rilevano, inoltre, che il 
dispositivo in parola non è adatto nel caso in cui si debba esperi-
menlare — come appunto bene spesso avviene nello studio dei sol
venti — con miscele risultanti di liquidi facilmente volatili a diverso 
punto di ebollizione : non è possibile infatti, impedire che i composti 
facilmente volatili evaporino più rapidamente di quelli dotati di mi
nore volatilità, cosicché l'animale da esperimento, nelle singole fasi 
delle indagini, respira in un'atmosfera in cui la concentrazione dei 
vapori tossici varia di continuo e in misura considerevole. 

Sottolineiamo ancora una volta, poiché ci si offre il destro, l'im
portanza dello studio sull'azione tossica di miscele solventi: è noto, ad 



esempio, come le singole sostanze costituenti il perpentol S (miscela 
di tetralina e di esalina) siano dotate di limitato potere tossico, mentre 
il prodotto complessivo può provocare gravi lesioni a carico del san
gue, del sistema nervoso e dei reni. 

Agli accennati inconvenienti appunto hanno cercato di ovviare 
alcuni Autori con modificazioni di maggiore o minor conto da essi ap
portate al dispositivo fondamentale del Lehmann. Rimando i lettori, 
per ciò che concerne i particolari di costruzione e di funzionamento 
dei singoli apparecchi, ai lavori originali: ricorderò qui tra i dispo
sitivi che mi sembrano meglio rispondenti allo scopo, quelli di Rovida, 
di Yant e Frey, di Batchelor, di Marschall e Kolls, di Gross e Kuss, e 
quello che, dietro mia indicazione, è stato costruito per la Clinica del 
Lavoro dalla Ditta Terzano (sostituendo in esso alla bottiglia di Woulff 
che ordinariamente funziona da camera di miscela, un provettone in 
cui il materiale in esame arriva da una buretta graduata e terminante 
con tubo capillare); apparecchi tutti, che si informano al principio 
secondo il quale vengono fatte evaporare in un volume noto di aria 
determinate quantità di liquidi o di miscele di diversi liquidi mano 
a mano che queste affluiscono alla camera di evaporazione. 

GENERALITÀ SULLA AZIONE TOSSICA DEI SOLVENTI. — Attesa la facile 

volatilità dei solventi anche a temperatura ordinaria, le intossicazioni 
da essi determinate, avvengono di solito per inalazione dei loro vapori, 
e con frequenza minore, nel caso ad esempio delle vernici cellulosiche 
applicate a spruzzo, della nebbia costituita dalle finissime goccioline 
del getto di vernice polverizzata. Queste sostanze sciolgono assai bene 
i grassi, il che spiega la facile insorgenza negli operai che ne fanno uso 
di affezioni, in genere senza speciali caratteristiche, a carico della 
cute e delle mucose ; come pure la non rara evenienza di intossicazioni 
per via percutanea. 

Le lesioni più frequenti e più gravi determinate dai solventi 
son per certo quelle a carico del sistema nervoso ; neurotropismo legato, 
com'è noto, alla grande affinità che essi posseggono verso i grassi ed i 
lipoidi organici. Questa loro proprietà ci dà ancora ragione del per
chè non di rado essi colpiscono organi ricchi di grasso, quali il fegato, 
il rene, le ghiandole endocrine, ecc. 

Le manifestazioni a carico del sistema nervoso consistono special
mente in disturbi della coscienza, in stati di eccitazione e confusione 
mentale, di ebbrezza e di narcosi; stati morbosi, di cui è facile valu
tare le gravi ripercussioni sul normale svolgimento del lavoro. Gli 
effetti sul sistema nervoso, e in particolar modo i fenomeni narcotici 
dovuti ai solventi, possono essere, a seconda del loro coefficiente di 
ripartizione delle sostanze tossiche, della dose, della tensione parziale 
nell'aria respirata ecc., riversibili od irreversibili: nella prima eve
nienza, le lesioni non sono permanenti, e si può verificare un ritorno 



più o meno rapido allo stato normale; nel secondo caso, invece, si ha 
un'alterazione irreparabile della cellula nervosa per formazione di 
combinazioni stabili fra alcuni dei suoi elementi ed il tossico. 

L'azione narcotica è caratteristica comune alla maggior parte da 
solventi, sì che di essa alcuni Autori si valgono come di criterio base per 
la classificazione del loro grado di pericolosità. 

La teoria sulla narcosi che ha dominato sino ad alcuni anni addie
tro, si è stata quella di Overton e Mayer fondata sulla natura lipoidale 
della membrana cellulare; secondo questa concezione, il narcotico si 
scioglierebbe nei lipoidi, ed in ispecie nel sistema nervoso che ne è 
ricco; ed agirebbe, in proporzione di questa solubilità nei lipoidi 
stessi. Nell'organismo abbiamo il sistema di solventi: lipoidi cellulari 
— plasma sanguigno (acquoso); ed il narcotico si ripartisce nei due sol
venti come si ripartirebbe in vitro fra l'olio od altro grasso e l'acqua : 
si comprende che agisce dunque tanto più quanto più grande è la so
lubilità nei lipoidi delle cellule nervose e minore quella nel plasma 
sanguigno (Rondoni). Il Rondoni nella sua Biochimica, coll'abituale 
precisione e chiarezza, osserva come tale ipotesi non sia oggi più so
stenibile, almeno nella sua interezza; e ricorda altre spiegazioni del 
meccanismo dell'anestesia informate ai moderni concetti di fisico-chi
mica. Così, ad esempio, secondo Verworn, la narcosi dipende da una 
inibizione delle ossidazioni; secondo Warburg e Winterstein, questa 
è riconducibile ad uno spostamento di adsorbiti: il meccanismo di 
azione dei narcotici, cioè, corrisponde alla loro facile adsorbibilità 
alla interfacie dei sistemi strutturali. L'importanza, dei lipoidi nei 
riguardi del fenomeno in discorso è dovuta alla proprietà che queste 
sostanze hanno di sciogliere i narcotici e di veicolarli così nel sistema 
interno cellulare. Il Kopaczewski del pari ritiene che il problema sia 
straordinariamente complesso, e che due specie di cause entrino in 
gioco; la penetrazione di sostanze estranee da un lato, e dall'altro, le 
modificazioni da esse prodotte nell'interno della cellula. Per ciò che 
concerne il primo stadio, si devono tener presenti tutti i fattori che 
condizionano la permeabilità dello strato limitante (tensione super
ficiale, grado di dispersione, rigonfiamento, ecc.); nella fase successi
va alla penetrazione, possono entrare in azione fenomeni di coagula
zione, di flocculazione e di adsorbimento selettivo. 

Torna qui opportuno osservare insieme allo Zangger, come nello 
studio dell'azione tossica dei solventi si imponga la necessità di appli
care le moderne conoscenze di fisica molecolare e di fisico-chimica 
(comportamento elettrico e magnetico, influenza della polarità: i nar
cotici, ad esempio, sono sostanze capaci di abbassare notevolmente la 
tensione superficiale; posseggono una bassa costante dielettrica, costante 
la quale ha una importanza di primo ordine nei riguardi della velo
cità con cui si compioni i processi chimici in un determinato liquido 
ecc.) ; applicazioni, che sin d'ora aprono prospettive nuove sul com-



plesso problema. È verosimile, scrive questo Autore, che la tossicità 
di queste sostanze dipenda in misura maggiore da cause fisiche che 
non dalle chimiche; Nicloux e Scotti-Foglieni, a conclusione di un 
loro interessante studio informato a questi criteri, sulla solubilità dei 
gas e dei vapori nell'acqua, nel siero e nel sangue totale, affermano: 
« queste ricerche non rappresentano che un primo tentativo; a nostro 
avviso, costituendo lo studio in vitro la base necessaria per l'inda
gine sul vivente, il primo dovrà essere immediatamente intrapreso 
per i gasi ed i vapori che hanno un interesse medico, industriale od 
altro. Per ciò che concerne i gas ed altri vapori adoperati nell'indu
stria, è un vero e proprio capitolo d'igiene industriale che così si 
inizia ». 

Un gruppo importante di solventi, e in particolar modo i derivati 
alogenati degli idrocarburi della serie grassa (tetracloroetano, cloro
formio, tetracloruro di carbonio) provocano frequentemente lesioni a 
carico del fegato. A questo proposito, è interessante ricordare che di 
recente Burger e Stockmann in base alla analogia fra l'azione dei sol
venti organici e quella esplicata da narcotici ben noti, quali l'al
cool ed il cloroformio, ed alla constatazione della frequenza con la 
quale nei casi gravi di intossicazione si ha la comparsa di ittero 
e di modificazioni a carico della funzionalità epatica, hanno rite
nuto opportuno ricercare se ed in quale misura negli operai che 
usano abitualmente solventi organici, si verifichino lesioni del fegato. 
Questi Autori, servendosi di una tecnica che non mette conto qui di 
precisare nei suoi particolari, hanno potuto in effetto constatare nelle 
loro indagini condotte su di una popolazione operaia di 161 individui 
addetti alla verniciatura a spruzzo, e su di un gruppo di controllo di 
operai di una fabbrica di carta, che nei primi l'urobilinuria compare 
con una frequenza molto maggiore che non negli altri; urobilinuria, 
la quale in assenza di segni che stessero ad indicare un'azione no
civa di queste sostanze sul sangue, non poteva essere altrimenti in
terpretata che coli'ammettere una compromissione della normale at
tività epatica. 

Poco conosciute sono sino ad ora le lesioni che i solventi sono 
certamente in grado di provocare a carico di altri organi, quali ad 
esempio le azioni sul cuore e sui vasi, come le brusche diminuzioni 
nella pressione arteriosa osservate nella intossicazione da composti clo
rati ed organo-metallici, le modificazioni del tono vasale ecc. Del pari, 
sono state spesso segnalate lesioni renali nelle intossicazioni acute da 
solventi; ma, osserva lo Zangger, restano ancora da precisare le cir
costanze che rendono i reni particolarmente sensibili all'azione di 
queste sostanze (tetracloroetano, tetracloruro di carbonio, cloruro e 
bromuro di metile, dibromuro di etilene, ecc.). 

I solventi organici non determinano in genere gravi fatti irritativi 
a carico della cute e delle mucose, che potrebbero costituire un salu-



lare segnale di allarme per gli operai del pericolo che loro incombe: 
sono però, di solito, sostanze a odore molto penetrante e perciò avver
tibili anche se presenti in tenui concentrazioni nell'aria ambiente. 
Carozzi ricorda che un netto odore nell'ambiente di lavoro è provo
cato da 0,001 grammi di etere etilico per m e , da 0,09 gr. di acetato 
di amile, da 0,6 gr. di alcool metilico. 

Nella disamina dei casi di avvelenamenti da solventi, insieme alle 
circostanze estrinseche, quali la temperatura e la ventilazione dei 
locali, i procedimenti di lavoro ecc., conviene tener conto delle re
cettività individuale sulla quale tanto opportunamente da Teleky, 
Devoto, Mauro, è stata richiamata la nostra attenzione nell'ultimo 
Congresso internazionale di Ginevra. In linea di massima, dovranno 
essere esclusi da occupazioni in cui si fa uso di solventi, gli individui 
costituzionalmente deboli, gli anemici, i neuropatici, gli etilisti, i 
portatori di lesioni cardiache o vascolari, polmonari, epatiche : secon
do i risultati di alcune ricerche sperimentali e di osservazioni cliniche 
di cui diremo più avanti, sarebbero particolarmente sensibili all'azio
ne di questi veleni, gli obesi e in genere i soggetti in cui i depositi di 
grasso sono comunque, più sviluppati che d'ordinario. (Schustrow e 
Salistowskaia, Schneider). 

Nessuna delle classificazioni sino ad ora proposte dei solventi in 
base alla loro pericolosità, è tale da poter appagare pienamente; ricor
deremo qui, fra le più note, quelle di Brùchner, di Schmith e Schmith 
J r . e di Henderson e Haggard. Secondo il primo di questi Autori, 
devono essere considerati come sospetti tutti i solventi i cui vapori, in 
base ai risultati delle esperienze sugli animali, già a concentrazioni 
relativamente deboli (da 1 a 10 mmgr. per litro di aria inalata duran
te 1-3 ore) sono in grado di determinare delle manifestazioni sul tipo 
della narcosi, e che per la irreversibilità di questo processo, possono 
provocare avvelenamenti gravi ed anche mortali. Schmith e Schmith 
J r . preferiscono suddividere i solventi delle vernici cellulosiche in tre 
gruppi; comprendendo nel primo quelli che nelle condizioni abituali 
di impiego, sono innocui (alcool etilico, acetato di amile e di butile); 
nel secondo, i composti che in tenui concentrazioni sono sprovvisti di 
potere tossico che però essi sono in grado di esplicare quando tali 
concentrazioni vengano sensibilmente superate (gasolina, xilolo); nel 
terzo, infine, i solventi che in ogni caso devono essere usati con grande 
cautela (benzolo, alcool butilico). Henderson e Haggard dividono i 
gas pericolosi in quattro grandi gruppi: gas soffocanti, gas irri
tanti, gas narcotici e sostanze affini, sostanze anorganiche e composti 
organo-metallici. Il terzo gruppo, cui appartengono per la massima 
parte i solventi, viene ulteriormente suddiviso, in base sopratutto al 
criterio farmacologico, in gas narcotici sprovvisti di gravi azioni secon
darie (idrocarburi della serie grassa, etere, aldeidi, chetoni); in gas 
narcotici che esplicano la loro azione nociva prevalentemente su organi 



interni (derivati alogenati degli idrocarburi della serie grassa); in gas 
narcotici con azione prevalente sugli organi ematopoetici (idrocar
buri della serie ciclica), in quelli che agiscono elettivamente sul sistema 
nervoso (alcooli e composti solforati della serie grassa); nei composti 
azotati organici, infine, con azione sul sangue e sul circolo (aniline, 
nitrobenzolo ed affini). 

Nel determinismo della pericolosità di un solvente, insieme al 
potere tossico proprio a ciascuno di essi, hanno un'importanza di primo 
ordine, come del resto è ovvio, le concentrazioni che si formano in 
seguito alla loro evaporazione: ricorderemo qui, ad esempio, i solventi 
a « tossicità bifásica », come è stata denominata dal Lehmann; pro
prietà, che avremo occasione più avanti di illustrare nel paragrafo re
lativo ai derivati alogenati degli idrocarburi della serie grassa. 

I d r o c a r b u r i . (0 

a) Della serie ciclica (Benzolo, Toluolo, Xilolo, Cumolo, ecc.). 

Il benzolo è certo fra i composti che dobbiamo prendere in esame, 
uno dei meglio conosciuti: sull'azione tossica di esso possediamo una 
larga messe di osservazioni cliniche e di indagini sperimentali che ci 
consentono di poter tracciare, in modo sicuro e preciso, le linee del 
quadro clinico delle relative intossicazioni. 

Il benzolo o benzina del catrame, dalla formula Ce H«, liquido 
incolore, di odore speciale, mobilissimo, facilmente volatile, dotato di 
scarso potere irritante, è fra gli idrocarburi aromatici quello che mag
giormente interessa la tossicologia industriale. 

Di questo composto esistono in commercio numerose varietà: ben-

( 1 ) Nell'iniziare questa rassegna dei principali solventi, devo avvertire che, 
allo scopo sopratutto di evitare ripetizioni, nei singoli paragrafi ho riferito per ciò 
che riguarda le loro caratteristiche chimiche e fisiche, solamente quei dati che ho 
ritenuto indispensabili per la chiara intelligenza di quanto è stato esposto. Rimando 
perciò i lettori alle tabelle annesse alla relazione del prof. Carozzi, in cui trove
ranno indicate le altre proprietà chimiche e fisiche dei composti in parola (per 
ciascuno di essi : il peso specifico, il punto di ebollizione, il punto di. fusione, di 
infiammabilità, la tensione di vapore, il calore latente di evaporazione ecc.) insieme 
ai sinonimi e denominazioni commerciali e ad altri dati importanti per il loro 
impiego industriale. Mi è doveroso ancora precisare che, oltre all'aver consultato 
con grande diligenza, sulla scorta della utilissima « Bibliografia di igiene indu
striale » edita dall'Ufficio Internazionale del Lavoro, le pubblicazioni comparse 
nella letteratura periodica ; « La Medicina del Lavoro », « Rassegna di Medicina 
applicata al lavoro industriale », « Zentralblatt f. Gewerbehygiene », « Journal of 
Industrial Hygiene », « Archiv f. Gewerbepatologie »), mi sono valso particolar
mente dei seguenti manuali e trattati: FERRANNINI: Medicina del Lavoro, Milano, 
Vallardi, 1 9 2 9 ; Q U A R E L L I : Clinica delle malattie professionali, Torino, Utet 1 9 3 1 ; 

OGER e K O H N - A B R E S T : Traité de toxicologie, B U R E A U INTERNATIONAL DU TRAVAIL, 

Encyclopédie d'Hygiène du Travail; FLURY-ZANGCER: Lehrbuch der Toxicologie, Ber
lin, Springer 1 9 2 8 ; L E W I N : Gifte und Vergiftungen, Belin, Stilke 1 9 2 9 ; P E T R I : Patho
logische Anatomie und Histologie der Vergiftungen, Berlin, Springer, 1 9 3 0 ; (Vol. X 
del Trattato di Anatomia patologica di H E N K E et L U B A R S C H ) ; STARKENSTEIN, P O H L , 
R O S T : Lehrbuch der Toxicologie, Berlin, Urban e Schwarzenberg, 1 9 2 9 ; F L U R Y -

Z E R N I K : Schädliche Gase, Berlin, Springer, 1 9 3 1 . 



zolo grezzo, benzolo rettificato, benzolo rettificato e lavato, miscele 
compiesse di idrocarburi aromatici con punto di ebollizione inferiore 
a 200 C.°, che frequentemente contengono, quali impurità, percentuali 
variabili di alcuni omologhi superiori del benzolo stesso, tracce di 
fenolo, idrocarburi grassi non saturi, solfuro di carbonio, tiofene e i 
suoi omologhi, e composti di natura basica, aldeidica e chetonica (Vil-
lavecchia). 

Il benzolo ha trovato da tempo largo impiego in numerose industrie, 
come ad esempio nella fabbricazione di prodotti chimici (aniline, fe
nolo, sostanze coloranti, esplosivi, ecc.), nella lavorazione del caucciù, 
del linoleum, del cuoio artificiale, delle calzature, della celluloide, 
ecc. ; industrie, alle quali ci basta qui l'aver accennato perchè sono or
mai ben conosciute anche sotto il rispetto igienico sanitario. Fra le re
centi applicazioni del benzolo, e che pertanto sono ancora poco note 
nella loro pericolosità, segnaliamo quella delle vernici cellulosiche 
nella cui composizione, come già si è rivelato, bene spesso questo « di
luente » figura con notevoli percentuali. Il pericolo delle intossicazioni 
da benzolo negli operai impiegati in lavori di coloritura con vernici 
cellulosiche, è stato primamente segnalato negli Stati Uniti d'America: 
la Commissione nominata dal Pennsylvania Department of Labor and 
Industry nel 1926, e, un anno più tardi, lo Spray Coating Committee 
del National Safety Council trovarono che rispettivamente il 5,6 % e 
l ' i l % degli operai verniciatori esaminati erano affetti da benzolismo 
cronico; di 24 verniciatori di carrozzeria d'automobile studiati dal 
Mayer, 6 presentavano segni manifesti di intossicazione. Anche chi 
scrive ha potuto osservare due casi di benzolismo cronico iniziale in 
individui addetti alla coloritura dei fogli di stagnola con vernici cel
lulosiche. Schmith e Schmith j r . cui dobbiamo esaurienti osservazioni 
cliniche in proposito, arrivano a concludere che coll'eliminazione del 
benzolo dalle vernici cellulosiche si owierebbe certo al più grave 
pericolo di intossicazione acuta o cronica in questi operai; il che, per 
altro, non dispenserebbe dall'adottare sempre opportune misure pre
cauzionali. 

Ricorderemo ancora come il benzolo da qualche tempo entri a far 
parte di miscele carburanti (la ce Esso » per esempio), per i motori a 
scoppio. 

La letteratura medica intorno al benzolo, in cui figura onorevol
mente la produzione scientifica italiana coi contributi di Aiello, Bal
lotta, Cesa-Biahchi, Mauro, Meda, Ponticaccia, Pugliese, Ronchetti, 
Sorrentino, è veramente cospicua: fra le pubblicazioni a tipo monogra
fico recenti, di cui mi sonon servito per la redazione di questo capitolo, 
ricorderò la Relazione di Aiello al IV Congresso Internazionale di Me
dicina del Lavoro di Amsterdam (1925) e le accurate riviste sintetiche 
di Heim, Agasse-Lafont e Feil , di Engelhardt, e la monografia del
l'americano « National Safety Council of Benzol ». 



Le intossicazioni acute e croniche da benzolo hanno luogo di so
lito per la inalazione dei relativi vapori; in casi praticamente eccezio
nali, per via cutanea (tale possibilità è stata dimostrata sperimental
mente negli animali, da Mauro) e per via digerente (nei casi acciden
tali). 

Per ciò che riguarda le dosi tossiche relative all'uomo ed ai co
muni animali da esperimento, rimando al trattato del Flury-Zernik, in 
cui i dati desunti dalle esperienze di Fùhner, di Lehmann, di Rambou-
sek, di Luig, sono riuniti in tabelle di facile consultazione. Da esse ri
sulta provata l'alta tossicità del benzolo, che, ad esempio, secondo 
Flury e Lehmann, riescirebbe pericoloso all'uomo se inalato nella 
dose di 24 mmgr. per litro dopo 1/2-1 ora; mortale, a concentra
zione di 64 mgr. per litro in 5-10 minuti. 

Se anche la letteratura registra un numero non del tutto esiguo 
di avvelenamenti acuti professionali da benzolo verificatisi, per la mag
gior parte, in operai addetti alla ripulitura od alla verniciatura di 
recipienti che avevano contenuta questa sostanza, ecc.; in individui, 
quindi, costretti a lavorare in ambienti confinati e a deficiente ventila
zione (Rambousek, Simonin, Binder, Sury-Bienz, Beinhauer, Biich-
mann, Hamilton), tale eventualità ha un interesse di gran lunga mi
nore nei confronti dei casi di benzolismo cronico. 

Nell'avvelenamento acuto da benzolo, analogamente a quanto si 
verifica per gli idrocarburi del petrolio, il quadro clinico è caratteriz
zato da sintomi a carico del sistema nervoso: nei casi lievi, ronzio alle 
orecchie, nausee, vomito, cefalee; in quelli di maggiore gravità invece, 
convulsioni toniche e cloniche, paralisi e perdita di coscienza, scom
parsa dei riflessi pupillari alla luce ed alla accomodazione, pallore, 
ipotermia, diminuzione della pressione sanguigna, ecc. 

Come concordemente ci dimostrano le numerose osservazioni cli
niche in proposito, da quelle di Santesson, di Lenoir e Claude, che 
datano dal 1897, a quelle di Hogan e Schrader, di Star, di Briicken, 
di Teleky e Weiner, di Meda, di Pugliese, ecc., nelle intossicazioni 
subacute e croniche da benzolo predominano le lesioni a carico del 
sangue e degli organi ematopoietici. L'azione di questo composto 
sul sangue è triplice; giacche esso è capace di provocare una diminu
zione dei globuli rossi, delle sostanze che favoriscono la coagulazione 
del sangue, dei leucociti e delle sostanze protettive antibatteriche, ciò 
che induce nell'organismo colpito una aumentata recettività verso le 
infezioni. 

Nella forma cronica, insieme alle modificazioni a carico del san
gue, si possono riscontrare disturbi digestivi (inappetenza, bruciore 
all'epigastrio, stipsi), nervosi (parestesie, cefalee, astenia, irritabilità 
del carattere). 

A proposito delle modificazioni ematologiche che si verificano nelle 
fasi iniziali del benzolismo cronico, Meda, in un esauriente studio sul-



l'argomento, scrive: « l'esame del sangue praticato in questi ammalati, 
può ancora non scostarsi molto dalla norma; ma il più spesso dimostra 
già l'esistenza di uno stato oligoemico (diminuzione del numero dei 
globuli rossi, dell'emoglobina), accompagnato da una più o meno spic
cata leucopenia. Quest'ultima ha una grande importanza diagnostica, 
ed avviene, di solito, specialmente a spese dei polinucleati neutrofili, 
in modo che si ha spesso la inversione della formula leucocitaria, o al
meno la tendenza all'inversione con linfocitosi relativa ». 

Se lo stato di intossicazione si aggrava, si ha la comparsa di gravi 
sindromi anemico-emorragiche ; casi di anemie gravissime, e non infre
quentemente mortali, a tipo aplastico emoraggipare, sono state de
scritte da Guingaud, Mac Clure, Oettinger, Faure-Beaulieu, Laignel 
Lavastine, Hamilton, Meda, Ronchetti, Koblita, ecc. Risulta da queste 
osservazioni come il benzolo sia dunque in grado di determinare ima 
notevole leucopenia con linfocitosi relativa dovuta ad una aplasia del 
midollo osseo in cui vengono prevalentemente colpite le cellule del tipo 
mieloide e, in misura minore, riferibile a lesioni degenerative dei pa
renchimi linfoidi (milza e ghiandole linfatiche), A carico dei globuli 
rossi, si osserva più precisamente una diminuzione del loro numero e 
dell'emoglobina, la comparsa di aniso e poichilocitosi, talvolta anche 
di eritociti policromasici e con granulazioni basofile. La resistenza osmo
tica dei globuli rossi può essere aumentata. Engelhardt osserva come 
anche queste modificazioni sono per certo essenzialmente dovute a le
sioni degli organi ematopoietici; ma che tuttavia, la esistenza di depo
siti di pigmento e di eritrofagi, nella milza e nel fegato, osservate da 
Neumann e da Heitzmann, parlerebbe per una contemporanea distru
zione degli stessi globuli rossi nel sangue circolante. 

Insieme alla comparsa delle emorragie (della cute e delle mucose, 
meno e metrorragie), si verifica una diminuzione nel numero delle pia
strine che, colle alterazioni degenerative degli endoteli vasali, porta ad 
un aumento nel tempo di emorragia ed a disturbi nella coagulazione. 

Meritano di essere segnalati per la loro rarità nel quadro clinico 
della intossicazione cronica da benzolo, il caso descritto da Faure-
Beaulieu e Levy-Bruhl di sclerosi combinata del midollo spinale di ori
gine anemica; da Laighel-Lavastine, Robert Lewy e Desoille di una 
sindrome del pari neuro anemica, caratterizzata da una esagerazione 
dei riflessi tendinei tanto degli arti superiori che degli inferiori, trepi
dazione epitelloide dei due piedi, ma senza segno di Babinski; da 
Lande e Kalinowsky, di paralisi del nervo mediano; da Goldmann, di 
neurite retrobulbäre; da Löwy, di necrosi del mascellare superiore; 
dalla Sorrentino, di coliche gastro enteriche. 

Non vanno dimenticate, infine, le lesioni a carico della cute e delle 
mucose che il benzolo è in grado di determinare (Lande e Kalinowsky, 
Oppenheim); le prime, consistono ordinariamente in fatti di follicu-



lite, di ipercheratosi, e di iperpigmentazione ; le altre, in alterazioni 
della congiuntiva, del margine palpebrale, e talora della cornea. 

Le lesioni anatomiche nell'avvelenamento acuto, sono quasi tutte 
a carico del sistema nervoso, dove si riscontrano iperemia cerebrale e 
delle meningi insieme a piccole emorragie corticali. Secondo Sury-
Bienz, si constatano frequentemente emorragie pleuro-polmonari : 
Zangger segnala, come fatto caratteristico, il colorito rosso carminio 
della pelle; Heffter e Stuelp mettono in rilievo l'estensione, ed il co
lore rosso vivo delle macchie cadaveriche. 

Nell'avvelenamento sub acuto e cronico, predominano le altera
zioni a carico del sistema ematopoietico, caratterizzate da fatti dege
nerativi e necrotici dei parenchimi mieloidi e, in misura assai minore, 
dei linfoidi : atrofia del midollo osseo, scomparsa dei noduli linfatici 
della milza, distruzione dei linfociti nelle ghiandole linfatiche e loro 
parziale sostituzione con fibroblasti e plasmacellule. Lewin, Rohner, 
Sweeney, hanno descritto la presenza di emorragie nel cervelletto, nel 
nervo ottico, negli spazi sottoaracnoidei e nei ventricoli cerebrali. In 
tutte le sezioni dell'apparato digerente, si notano frequentemente emor
ragie di maggiore o minore entità; emorragie gengivali, gengivite ul
ceroso emorragica, angina necrotica, emorragie della mucosa gastrica 
ed intestinale. Sweeney ha osservato emorragie nei tubuli renali; Pap-
penheim, in indagini sperimentali, fatti di glomerulite acuta e di 
necrobiosi della sostanza corticale del rene; secondo Mohr, si avrebbe 
in taluni casi la comparsa di ematoporfirinuria ; da Lewin, fu riscon
trata l'atrofia del timo. 

Per ciò che riguarda la particolare sensibilità di taluni individui 
nei riguardi del benzolo, Hogan e Schrader in base a loro ricerche esclu
dono che possa avere importanza l'età del soggetto; comunemente si 
ritiene che tale sensibilità venga aumentata dalle gravidanze, da stati 
anemici, dalla tubercolosi, da lesioni epatiche e renali, dallo sviluppo 
dei depositi di grasso. Stando ai risultati di ricerche sperimentali l'inala
zione ripetuta di vapori di benzolo lungi dall'indurre negli animali un 
aumento della loro resistenza, determinerebbe una maggiore sensibilità 
nei riguardi del veleno. 

I pareri degli Autori sulla differenza di tossicità del benzolo puro 
e del prodotto commerciale che, come si è detto, contiene spesso idro
carburi della serie grassa e della serie ciclica, non sono concordi. Al
cuni di essi attribuiscono l'azione tossica al toluene, ai tiofeni, ed a 
prodotti di sostituzione; altri hanno constatato, al contrario, che negli 
animali la comparsa dei fenomeni tossici si verifica in un tempo minore 
adoperando benzolo grezzo che non usando benzolo commerciale 
(Agasse-Lafont e Heim, Pugliese); risultato, che potrebbe essere spie
gato col fatto che la volatizzazione è tanto più rapida, quanto più puro 
è il prodotto. 



Del pari, i dati registrati nella letteratura (Chassevant e Garnier, 
Selling, Winternitz, ecc.) sulla tossicità relativa del benzolo e dei suoi 
omologhi, lo xilolo ed il toluolo, che sono stati proposti come suc
cedanei meno pericolosi del benzolo, e che da qualche tempo, specie 
in Germania, hanno trovato largo impiego nel procedimento tipo
grafico denominato ce rotogravure » o « Tiefdruckverfahren », non sono 
univoci. 

Kobert, Winslow e Pohl, ad esempio, ritengono che essi ab
biano, perchè meno volatili, un potere tossico inferiore a quello del 
benzolo, almeno nelle concentrazioni abituali. Lehmann invece, nelle 
intossicazioni acute sugli animali, ha constatato che il toluolo è di 
circa 2/5 più tossico del benzolo, e che lo xilolo lo è di circa 1/5; vale 
a dire, che la narcosi compare rispettivamente in un tempo di 3/5 e 
di 4/5 rispetto a quello in cui il benzolo, alla stessa concentrazione, 
esplica azione narcotica. 

A Bathcelor ed ai suoi collaboratori della Yale School of Medicine 
dobbiamo recenti, accurate ricerche sperimentali sulle intossicazioni 
acute e croniche da benzolo, toluolo, xilolo e da « hiflash-nafta » a 
punto di ebollizione fra 185 e 265; composti, che essi somministra
rono agli animali per iniezioni sottocutanee ed intraperitoneali e per 
via inalatoria. Rimandiamo al lavoro originale per i particolari: qui, 
interessa sottolineare come questi Autori abbiamo dimostrano, concor
demente al Lehmann, che il toluolo e lo xilolo sono più tossici del 
benzolo; tossicità, dovuta però esclusivamente alla loro azione narco
tica, e spiegabile in base alla proprietà ben nota in farmacologia, 
secondo la quale l'azione narcotica spesso aumenta per l'aggiunta di 
gruppi metilici; ma che, d'altro canto, il toluolo e lo xilolo anche a 
notevole concentrazione sono sprovvisti di altre azioni nocive sul si
stema nervoso e sugli organi ematopoietici. L'Autore conclude che il 
toluolo, lo xilolo e la ce hiflash-nafta », tenuto conto ancora della scarsa 
volatilità, e dell'odore penetrante che rende facilmente avvertiti della 
loro presenza, devono essere ritenute alla concentrazione in cui si 
possano trovare nei locali di lavoro sostanze relativamente innocue. 
Questi risultati sono stati confermati da Engelhardt che negli animali 
intossicati per via inalatoria con xilolo e toluolo ha potuto osservare 
solo una lieve diminuzione dei globuli rossi e dell'emoglobina, e la 
comparsa di inodica leucocitosi; nessuna modificazione gli fu dato di 
rilevare a carico della velocità di sedimentazione e della resistenza 
globulare. 

Flury e Zernick restano tuttavia di diverso parere: se teorica
mente, essi scrivono, ci dovremmo attendere che la tossicità dei tre 
omologhi aumenti coll'aümentare del loro peso molecolare, e che per
tanto il toluolo e lo xilolo siano dotati di un potere venefico mag
giore di quello del benzolo; ciò viene controbilanciato dal fatto che la 
solubilità nel sangue diminuisce coll'aümentare del peso molecolare, 
sicché la loro tossicità risulta praticamente identica. 



Scarse sono le osservazioni cliniche relative alle intossicazioni 
da xilolo e toluolo, e, in genere da altri idrocarburi o da miscele di 
idrocarburi della serie aromatica. Baader e Stocke hanno descritto 
dei casi di intossicazione acuta da xilolo e toluolo in operai addetti 
alla « rotogravure », caratterizzati da una sindrome nervosa esatta
mente sovrapponibile a quella ben nota provocata dal benzolo (cefa
lea, vertigini, perdita della coscienza, disturbi dell'equilibrio). Lo 
Stocke riferisce che gli operai i quali fanno uso di questi com
posti presentano una particolare sensibilità verso le bevande alcoo-
liche; il che, secondo l'Autore, potrebbe essere messo in rapporto con 
una più rapida diffusione dello xilolo e del toluolo nell'organismo, e 
in particolar modo con una loro più facile penetrazione nei lipoidi 
del sistema nervoso centrale, favorita dall'alcool. 

Per ciò che riguarda le intossicazioni croniche da xilolo, posse
diamo le osservazioni di Hirsch il quale in un gruppo composto da 
34 operai di uno stabilimento tipografico, ha rilevato in 17 casi un 
aumento del volume del cuore, specialmente a carico del ventricolo 
sinistro, insieme ad una dilatazione dell'aorta; in 3 casi, la esistenza 
di un vizio mitralico; in tutti indistintamente,- la diminuzione della 
pressione sanguigna, ed un aumento della urobilina e deU'urobilino-
geno nelle urine. Questo Autore pensa che, con tutta verosimiglianza, 
i continui squilibri vasomotori provocati dallo xilolo possano aver costi
tuito, in individui predisposti, la causa determinante di alterazioni 
cardiache e vasali; o, quanto meno, abbiamo favorito l'evoluzione di 
lesioni preesistenti. 

A carico del sangue, il Nelken in indagini sistematiche condotte 
su 399 operai addetti a lavori di «rotogravure», ha constatato la presenza 
di leucopenia in un considerevole numero di essi: e precisamente; di 
una cifra di leucociti inferiore a 5800, nel 18,55%; a 5500, nel 15,33%, 
a 5000, nel 9,27%; e di un tasso di emoglobina inferiore a 80, nel 29%. 

Mancano sino ad ora, per quanto mi risulti, osservazioni cliniche 
relative ad intossicazioni da numerosi altri idrocarburi ciclici che 
hanno trovato impiego nell'industria : per alcuni fra i più importanti 
di essi, mi limiterò pertanto a riferire qui da una recente pubblica
zione di Lazarew, le concentrazioni, espresse in mgr. per litro di aria, 
sufficienti a determinare, entro due ore, nel topo l'abbattersi su di un 
fianco, la « Seitenlage » dei tedeschi (cifre della prima colonna), e la 
perdita dei riflessi (cifre della seconda colonna). 

ir 
Isopropilbenzolo (cumolo) 
p. metiletiìbenzolo 
1, 2, 4 trimetilbenzolo (pseudocumolo) 
1, 3, 5 trimetilbenzolo (mesitilene) 
Butilbenzolo 
p. dietilbenzolo 
p. metilpropilbenzolo 

20 
15 
40 
25-35 
15 
30 
50 

25 

40-45 
35-45 



B) Idrocarburi della serie grassa od alifatica. 

Petrolio e prodotti della sua distillazione frazionata. 

Come è noto, il petrolio è costituito da una miscela di idrocarburi 
di composizione variabile a seconda della loro provenienza: i petroli 
di America contengono principalmente idrocarburi saturi, dal me
tano (CH 4) al carburo ( G è H 3 4 ) ; quelli di Russia, derivati ciclici del 
metilene; quelli di Galizia e di Romenia, miscele di idrocarburi saturi, 
paraffine e idrocarburi behzenici. 

Oltre il petrolio grezzo (nafta), hanno interesse tossicologico le 
diverse porzioni che si ottengono per distillazione frazionata dai petroli 
stessi, o come residuo di questi prodotti; sostanze, che vengono elen
cate nella seguente tabella tolta dal Trattato di tossicologia del Mameli. 

1) Petroli leggeri: 
punto di ebollizione 

Gradi 

Etere di petrolio 40-70 
Gasolina 70-80 
Benzina 80-100 
Ligroina 100-120 
Petrolina 120-150 

2) Petroli per illuminazione 150-300 

3) Residui della distillazione (oli lubrificanti, olio di vasellina, vasel-
lina, paraffina solida, pece, bitume). 

Altri, gli Autori tedeschi particolarmente, preferiscono distinguere 
i prodotti di distillazione del petrolio, indicati genericamente col nome 
di benzine, in tre gruppi: benzine leggere (gasolina, etere di petro
lio), medie (le benzine del commercio), pesanti (ligroina, benzine per 
vernici). 

Nei riguardi dell'azione tossica di quésti prodotti si ha da rile
vare anzitutto che degli idrocarburi saturi delle paraffine, dalla for
mula generica Cn H s n + , (metano, etano, propano, butano, esano, 
eptano, ecc.), il metano e l'etano sono semplici gas soffocanti; gli altri 
termini della serie esplicano azione narcotica che diventa più evidente 
coll'aumentare del peso molecolare: la narcosi, in questi casi, come 
precisano Flury e Zernik, è preceduta da una fase di eccitazione che 
non raramente si accompagna con la comparsa di convulsioni. Va ri
cordato ancora come questi composti siano dotati di un discreto potere 
irritante. 

Gli idrocarburi leggeri ottenuti per distillazione del petrolio, sono 
assai meno pericolosi alla salute degli operai, del benzolo e dei suoi 
omologhi. Kohn-Abrest .ritiene che la tossicità dei primi stia a quella 
dei secondi nella proporzione di 1 a 10. 



Scarse e imprecise sono le nostre conoscenze sul petrolismo pro
fessionale, denominazione con la quale si intendono le intossicazioni 
da petrolio, e quelle causate da essenze del petrolio; il che è dovuto 
principalmente, come osserva il Duvoir, a che gli Autori si sono rara
mente preoccupati di ricercare la natura esatta del prodotto nocivo. 
Comunemente si distinguono una forma acuta ed una cronica: la 
prima, caratterizzata dalla così detta ebrezza petrolica; la seconda, 
da disturbi respiratori, dispnea e talora edema polmonale; in raris
simi casi, dalla comparsa di albuminuria e di cilindruria. 

Del pari, pochi sono sino ad ora i casi -descritti di benzinismo, 
professionale, sia acuto che cronico. Nel primo caso, si sogliono veri
ficare disturbi a carico del sistema nervoso che ricordano assai da 
vicino quelli caratteristici della ebbrezza alcoolica; e, quando il tossico 
venga inalato in maggior quantità, da gravi alterazioni della coscienza, 
subcianosi della cute, piccolezza ed irregolarità del polso, ipotermia; 
disturbi, cui nei casi gravissimi si associano la scomparsa dei riflessi, 
e la paralisi della vescica e del retto. 

Floret ha descritto due casi di gravi sindromi morbose (menin-
gismo, convulsioni ep ilettiformi) in seguito alla assunzione massiva di 
vapori di benzina; questo Autore ha inoltre richiamato l'attenzione 
sulla esistenza di fatti necrotici a carico delle tonsille e della mucosa 
gastro-enterica. Looft riferisce due casi di intossicazione acuta carat
terizzati da disturbi nervosi, vertigini, gastralgie; in ambedue i oasi, 
si constatarono, leucopenia e linfocitosi relativa insieme ad aumento 
del tempo di emorragia e di coagulazione. 

Le intossicazioni subacute e croniche in cui si incontrano spesso 
fenomeni nervosi (senso di peso al capo, inappetenza, stati ansiosi 
e depressivi, tremori, parestesie, polinevriti, ecc.) possono provocare 
una vera e propria cachessia ed una particolare facilità alle emorragie. 
Si osservano, inoltre, modificazioni a carico del sangue consistenti in 
anemie perniciosiformi, nella comparsa in circolo di elementi giovani 
della serie mieloide, in aumento dei policromatofili, neutro e linfo-
penia, notevole eosinofilia (sino al 25%); e lesioni degli organi respi
ratori (bronchite catarrale, putrida, fibrinosa, polmoniti, ecc.) dovuti 
verosimilmente alla azione irritativa del veleno che si elimina appunto 
attraverso alle vie aree. 

L'azione della benzina sul sangue ci era sinora poco nota; ed anzi, 
da qualche Autore essa era stata messa in dubbio. Schustrow e Sali-
stowskaia hanno osservato sperimentalmente che la benzina inalata 
in dosi da 0,1 a 1,2 gr. per litro, è capace di provocare gravi anemie 
a tipo emolitico, neutropenia, e linfopenia. Poiché negli animali così 
intossicati, si ha una diminuzione dei depositi di grasso e del tasso 
colesterinico del siero di sangue, questi Autori pensano che la fra
gilità globulare riscontrata sia da attribuire alla diminuzione appunto 



della colesterina dei globuli rossi. Similmente, l'assuefazione verso i 
vapori di benzina, osservata clinicamente e dimostrata sperimental
mente, è da mettersi in rapporto coll'impoverimento in grasso dell'or
ganismo : gli Autori hanno potuto infatti stabilire che negli animali 
intossicati, cui venga in seguito iniettato dell'odio lecitinato, il tempo 
di comparsa delle convulsioni rimane identico. 

Rimando alle pubblicazioni sull'argomento di Fiihner e di Leh
mann per ciò che riguarda le dosi tossiche nei comuni animali da 
esperimento: ricorderò solo, quale dato che serva di riferimento per 
la pericolosità di questi composti, che le benzine leggere, nel gatto, 
alla concentrazione di 100 mgr. per litro di aria, producono una lieve 
narcosi in 6 ore; a quella di 140, dopo 3 ore; e che nei conigli e nelle 
cavie sono necessarie dosi sensibilmente maggiori perchè si verifichino 
gli stessi disturbi. 

Nell'uomo, secondo Lehmann e Hess, i vapori di benzina rie-
scirebbero pericolosi in 1 / 2 - 1 ora, alla concentrazione di 25-30 mgr. 
per litro di aria; mortali, nello stesso periodo di tempo, a quella di 
30-40 mgr. ; i vapori stessi potrebbero essere invece malati nella dose di 
10 mgr. per la durata di 6 ore senza disturbi degni di nota. 

Le lesioni anatomiche nel benzinismo acuto non offrono note 
caratteristiche: ricorderemo qui il color rosso vivo delle macchie 
cadaveriche segnalato da taluni Autori (Böhme, Zörnlaib, Köster), 
colore che forse è da mettere in rapporto causale con la presenza 
nella benzina di derivati del metano; l'odore caratteristico di ben
zina dei visceri e delle cavità organiche: sono discordi i pareri sul
l'azione emolitica del composto in parola. 

Nelle intossicazioni subacute e croniche, sono state descritte altera
zioni varie del sistema nervoso (color ortensia della sostanza bianca, ipe
remia del cervello e delle meningi, emorragie cerebrali); e in particolar 
modo, lesioni dell'apparato respiratorio. Iaffè, in base ai reperti autop-
tici ed ai risultati di indagini sperimentali, distingue due forme delle 
affezioni polmonari che si riscontrano in questi casi : la prima, carat
terizzata da gravi ed estese emorragie del parenchima polmonare 
senza reazioni infiammatorie; la seconda, dal predominare invece dei 
processi infiammatori e necrotizzanti. Spur e Zörnlaib hanno osser
vato arrossamento e tumefazione della mucosa dell'apparato dige
rente; Böhme e Köster lesioni acute infiammatorie dei reni; Schustrow 
e Salistowskaia modificazioni a tipo regressivo del parenchima del 
testicolo (necrospermia). 

Nel chiudere questo capitolo, accenniamo alle rare e non gravi 
affezioni cutanee che la benzina talora determina; ed alle dermatosi 
^(folliculosi, ipercromia, ipercheratosi) e neoplasie cutanee dovute 
all'azione dei residui della distillazione del petrolio (vasellina, paraf
fina, pece, bitume), argomento il cui studio è di grandissimo inte
resse per il cultore di medicina professionale. 



IDROCARBURI SINTETICI. — Da idratazione della naftalina, in pre
senza di catalizzatori, si ottengono la tetraidronaftalina o tetralina, e 
la deeaidronaftalina o decalina: si tratta di liquidi di odore pene
trante, dotati di scarsa volatilità che trovano impiego quali solventi 
delle resine e dei grassi, e che spesso fanno parte di cere ed altri pro
dotti usati per la pulitura dei pavimenti. 

Pohl e Lewin ritengono che questi composti posseggano una mo
desta tossicità. Il primo di questi Autori ha rilevato che gli animali 
da esperimento possono respirare dei vapori di tetralina per lungo 
tempo, senza presentare disturbi degni di nota. Nell'uomo si è osser
vato che l'inalazione degli stessi vapori determina cefalea, nausea, vo
mito, irritazione della cute, della congiuntiva e delle mucose delle 
prime vie respiratorie; fenomeni irritativi, dovuti probabilmente 
alla naftalina che si rende libera quando la tetralina e la decalina ven
gono a contatto coi tessuti organici, solo a notevoli concentrazioni, la 
tetralina sarebbe in grado di provocare lesioni a carico dei reni. Come 
hanno dimostrato Pohl e Rawicz, questi composti si eliminano immo
dificati in piccola parte attraverso l'apparato respiratorio; in misura 
maggiore, appaiati all'acido glicuronico, colle urine, cui conferiscono 
un caratteristico colore bruno e nelle quali è possibile dimostrare la 
presenza di un leuco composto di idronaftalina e naftalina. 

Per semplicità di esposizione, comprendiamo in questo paragrafo 
altri prodotti che si formano per riduzione catalitica dalla naftalina, 
dal fenolo, ecc. 

Primo in ordine di importanza, è da segnalare il cicloesanolo 
(altrimenti denominato esalina, adtfonolo, ecc.), liquido di odore 

che ricorda quello della canfora e dell'alcool amilico, pochissimo vo
latile; ed il metilcicloesanolo (eptalina, idrolina), miscela di tre iso
meri, che evapora ancora più lentamente. 

Non possediamo che assai scarse notizie intorno all'azione tos
sica di essi: Pohl riferisce che i conigli e le cavie sopportano senza 
disturbi apprezzabili, la inalazione di aria satura dei loro vapori; per 
quanto mi risulti, non sono state registrate sino ad ora casi di intos
sicazione nell'uomo. Flury e Zernik affermano che il ciclo ed il metilci
cloesanolo sono capaci di esercitare un'azione paralizzante sul sistema 
nervoso cerebrospinale, e che tali sostanze sono più tossiche del ben
zolo, ma che, tuttavia, la loro pericolosità, perchè assai meno volatili, 
deve essere ritenuta praticamente minore. 

Il cicloesano o esaidrobenzolo ottenuto dal benzolo per riduzione 
catalitica, liquido incolore, di odore eguale a quello del benzolo, 
agisce come veleno paralizzante sul sistema nervoso centrale: man
cano però le lesioni caratteristiche a carico dei nervi periferici, del 
sangue, ecc., che si verificano nelle intossicazioni da Cr. HB. Lewin 
afferma che questo composto è più pericoloso del benzolo : da ricerche 
sperimentali istituite da Flury e Zernik e da Lazarew risulta, al con-



trario, che il potere tossico del cicloesano e dei suoi omologhi (metil, 
dimetil, etiicicloesano) come pure del cicloesene o tetraidrobenzolo ed 
omologhi, è inferiore di circa la metà rispetto a quello del C 6 H 6 . 

OLIO DI TREMENTINA. — L'olio di trementina, essenzialmente costi
tuito da pinene, è un liquido incolore, di odore acuto caratteristico e 
discretamente volatile; tale composto viene eliminato attraverso le vie 
respiratorie, e, per la massima parte, colle urine cui conferisce un 
particolare odore di violetta e dove si trova appaiato all'acido gli-
curonico. 

Questa sostanza oltre ad esercitare un'azione irritante sulla cute 
e sulle mucose^ può provocare, passando in circolo, celafea, vertigini, 
sonnolenza, perdita della coscienza e lesioni renali nelle intossica
zioni acute; senso di peso al capo, anoressia, dimagramento, debolezza 
generale, in quelle croniche. Secondo Lehmann, mancano dati pro
bativi sulla esistenza di lesioni renali, nei verniciatori ad esempio, 
in seguito all'uso di olio di trementina. 

Da ricerche sperimentali (Lehmann, Schmith e Sclunith iun.) 
risulta che la sua tossicità è contenuta in limiti modesti. 

Il Sangaiol (terapina), miscela di idrocarburi saturi, della serie 
ciclica, e di nafteni, viene spesso adoperato come surrogato dell'olio 
di trementina, anche perchè (Lehmann ed altri) sarebbe dotato di po
tere tossico minore. 

Brandt in operai tipografi che ne facevano abituale uso, ha notato 
modificazioni complesse a carico del sangue; in un caso relativo ad un 
individuo venuto a morte per una leucemia mieloide, l'Autore ammette 
la esistenza di un rapporto causale fra questa affezione morbosa e l'im
piego del composto in parola. 

Derivati alogenati degli idrocarburi. 

I derivati alogenati degli idrocarburi, gruppo cui appartengono 
numerosi solventi largamente adoperati nell'industria, posseggono 
un'azione farmacologica più marcata degli idrocarburi da cui essi deri
vano; il che, secondo Flury e Zernik, non è dovuto all'alogeno in essi 
contenuto, ma alla molecola di queste sostanze nel suo complesso. Si 
tratta di veleni ad azione prevalentemente narcotica, dotati di discreto 
potere irritante e capaci, inoltre, di provocare gravi lesioni a tipo dege
nerativo a carico del cuore, del fegato e dei reni: gli idrocarburi clo
rati esplicano inoltre azione emolitica; i vapori di alcuni di essi cau
sano intorbidamenti della cornea. 

Numerose sono le classificazioni di questi composti stabilite in 
base alla loro tossicità (Ioachimoglu, Mùller, Lazarew, Glaser, Frisc/i) : 



fra le più frequentemente adottate, è quella del Lehman che ripor

tiamo qui appresso : 
Tossicità Volati l i tà 

teorica relativa 

Tetracloruro di carbonio . . . . 1,0 4,1 
Percloruro di etilene 1,6 1,0 
Tricloruro di etilene 1,7 2,2 
Bicloruro di etilene 1,7 5,8 
Cloroformio 2,2 6,3 
Pentacloruro di etano 6,2 0,17 
Tetracloruro di etano 9,1 0,20 

Nel giudicare, da un punto di vista pratico, della tossicità di un 
liquido etereo, bisogna però tener presente oltre la tossicità teorica 
anche la volatilità di detta sostanza: questi due dati permettono di 
stabilire quella che il Lehmann chiama « tossicità bifásica », che è 
rappresentata dal prodotto della tossicità teorica e della volatilità re-
lativa^ essa, sempre secondo Lehmann, è caratterizzata per i singoli 
composti, dai seguenti valori: 

Pentacloroetano 1,0 
Tetracloroetano 1,9 
Tricloruro di etilene 3,8 
Tetraclorometano 4,1 
Bicloruro di etilene 12,5 
Cloroformio 10,8 

I. - Composti saturi. 

a) Derivati del metano. 

Dei solventi di interesse industriale, appartengono a questo sot
togruppo i l diclorometano (o cloruro di metilene), il cloroformio, il 
bromoformio ed il tetracloruro di carbonio. 

Questi composti, secondo Flury e Zernik, sono caratterizzati da 
un relativamente debole potere narcotico e da una notevole tossicità; 
comportamento, dovuto al fatto che essi nell'organismo si scindono 
facilmente in alcool metilico e nel corrispondente acido alogenato. È 
opportuno rilevare inoltre che il potere narcotico dei derivati aloge-
nati degli idrocarburi della serie grassa, aumenta coll'aumentare degli 
atomi di alogeno nella relativa molecola, e che i composti non saturi 
provocano in genere lesioni più gravi dei composti saturi. 

Il diclorometano è dotato. di scarsa tossicità ed esplica prevalen
temente azione irritante: secondo Muller, sarebbe capace di provo
care, nei topi, degenerazioni gravi del fegato e del rene, analoga
mente a quanto si verifica negli animali intossicati col cloroformio. 



Sotto la denominazione di « solestin », il diclorometano è cono
sciuto in medicina come sostanza anestetica. 

CLOROFORMIO. — Il cloroformio conserva ancora oggi, nono
stante i numerosi succedanei proposti ed esperimentati con vario suc
cesso, il primo posto fra le sostanze anestetiche. Rimandiamo quindi 
per ciò che riguarda le sue proprietà farmacologiche e tossicologiche, 
ai relativi Trattati; anche perchè l'importanza del cloroformio come 
solvente è assai modesta. 

L'azione narcotica è comune ai derivati alogenati degli idrocar
buri della serie grassa; il cloroformio ha potuto imporsi su tutti gli 
altri perchè scevro, alle dosi utili, degli inconvenienti che si verifi
cano ordinariamente cogli altri composti del gruppo. Il termine suc
cessivo di questa serie, ad esempio, il tetracloruro di carbonio cioè, 
non ha potuto essere utilizzato a questo scopo perchè non è capace 
di produrre un'anestesia tranquilla ed un rilasciamento muscolare 
completo; l'inalazione dei suoi vapori accompagnandosi, invece, od 
essendo seguita da contratture permanenti o transitorie, e, talora, 
da vere crisi coreiche ed epilettiformi. 

I trattati di farmacologia precisano che la proporzione di vapori 
di cloroformio nell'aria con la quale comincia a prodursi l'anestesia, 
è quella di un volume di cloroformio per cento di aria, che corri
sponde ad 8 gr. di cloroformio per 100 litri di aria: limiti usufruibili 
per l'anestesia chirùrgica, e tali da non dar luogo a fenomeni minac
ciosi da parte della respirazione e del cuore, oscillano fra gli 8 ed i 
12 gr. per 100 litri di aria. 

I pericoli maggiori della cloroformizzazione sono, come si è detto, 
quelli che compromettono la attività respiratoria e cardiaca, per cui 
ancora oggi, secondo Reichel, Schmieden e Sibelig dobbiamo lamen
tare un caso di morte su 2075 narcosi. Nè devono essere dimenticati 
i casi, ancora più frequenti, di decessi tardivi sulle cui causali tuttora 
si discute: Reichel, di recènte, ha osservato in 11 casi, atrofia giallo 
acuta del fegato; Fùhner, pensa invece che siamo da attribuire ai pro
dotti di ossidazione, ed in particolar modo al fosgene, che si formano 
nell'organismo. 

Fra le complicazioni cui il cloroformio, usato a scopo di anestesia, 
può dar luogo, ricordiamo : i disturbi gastrici, senso di peso e dolenzia 
all'ipocondrio destro, modificazioni dell'attività cardiaca, la comparsa 
di glicosuria, le lesioni epatiche e renali, sulle quali ha di recente 
richiamato la nostra attenzione il Labiati: a carico dell'occhio, sono 
stati descritti in un caso l'esistenza di nistagmo, ed in un secondo, di 
distacco di retina. 

Per ciò che riguarda le dosi tossiche, Lehmann ritiene che il clo
roformio determini nell'uomo la morte se è presente nell'aria inspi
rata nella concentrazione di 200 mgr. per litro: secondo Flury, tale 
scifra sarebbe notevolmente inferiore (120 mgr. per litro). 



TETRACLORURO DI CARBONIO. — Le nostre conoscenze sulla farma
cologia e sulla tossicologia del tetra, hanno avuto un notevole incre
mento in questi ultimi anni, da che, in seguito a proposta di Hall, 
questo composto è stato introdotto in terapia come rimedio contro 
l'anchilostomiasi. Dobbiamo la parte più notevole di pubblicazioni 
sull'argomento agli studiosi del laboratorio di farmacologia della 
Iohn Hopkins University (Lamson, Gardner, Gustafson, Mac Lean, 
Nells): a queste, in particolar modo, ci riferiremo nel corso della 
nostra trattazione. 

Va subito detto che i risultati ottenuti col tetra dai medici ame
ricani nella cura dell'anchilostomiasi, sono da considerarsi come vera
mente interessanti. La buona tollerabilità del rimedio alle dosi tera
peutiche (ce. 3 = gr. 8), la semplicità della sua somministrazione, l'effi
cacia da esso dimostrata e che sarebbe superiore a quella dei medica
menti sino ad ora adoperati, hanno coneprso alla sua vastissima diffu
sione. Ci basta ripetere qui per tutti il giudizio formulato da un nostro 
connazionale, il Dott. Giglioli, Sanitario Capo della «Demerara Bauxite 
Company » nella Guiana Bretannica, che, in base alle sue osserva
zioni relative a 5000 individui affetti da anchilostoma, conclude: « la 
campagna condotta in condizioni di controllo rigoroso, ha dimostrato 
non solo la straordinaria efficacia terapeutica del rimedio, ma anche 
la possibilità di somministrazione secondo un sistema di semplicità 
addirittura rudimentale, e senza inconveniente alcuno. Resta egual
mente dimostrato che un'unica dose è sufficiente per dare un rendi
mento clinico immediato nel cento per cento dei casi, e che anche 
quei pochi casi in cui un piccolo residuo di vermi resiste al tratta
mento, evolvono poi spontaneamente, nel corso di poche settimane, 
verso la guarigione completa e definitiva. 

Con tali risultati contrastano quelli ottenuti da studiosi italiani: 
se è vero che mancano sino ad ora nella nostra letteratura, dove pe
raltro sono registrati dei pareri favorevoli (Timpano, Sorge, Callerio, 
Berri) osservazioni estese a gruppi sufficientemente numerosi di popo
lazione e che pertanto consentano di ricavare conclusioni attendibili; 
è lecito, tuttavia, affermare come tale rimedio abbia da noi incontrato 
scarsa popolarità per gli inconvenienti talora gravissimi cui il tetra 
(in commercio sotto il nome di seretina, necatorina) troppo frequen
temente, in proporzione al numero dei casi trattati, ha dato luogo 
(vedi Segre). Tale diversità di comportamento meriterebbe certo di 
essere chiarita nelle sue cause, che forse potrebbero essere messe in 
rapporto con una particolare sensibilità della nostra razza all'azione 
del veleno. 

Gli autori americani sopracitati hanno stabilito che il tetra non 
dà luogo a disturbi apprezzabili se somministrato per via orale anche 
alla dose di un ce. per ogni 5 Kg. di peso ! ! (osservazioni fatte in Ma
nila su 100 carcerati); che esso non viene assorbito dalla mucosa gastro-



enterica se non in quantità minima, a meno che non sia somministrato 
in presenza di grassi e di alcool; e che, infine, la tossicità è in ra
gione diretta non della dose, ma del grado di assorbimento. 

Per via inalatoria che qui particolarmente ci interessa, il tetra, 
determinerebbe la morte di un topo alla concentrazione di 65-70 mgr. 
per litro di aria, secondo Lazarew; a quella di 58 mgr. dopo 3 giorni, 
stando ai risultati di Miiller. Per l'uomo, una concentrazione di 400-
500 mgr. di tetra, riescirebbe mortale in 1/2-1 ora (Lehmann, Hess) e 
seriamente pericolosa, nello stesso periodo di tempo, a quella di 
160 mgr. 

La letteratura più recente, e in particolar modo quella italiana, 
segnala un numero non esiguo di casi di intossicazione professionale 
da tetra. ; di altri troviamo notizie nei manuali di tossicologia indu
striale, ma si tratta per la massima parte di osservazioni incomplete 
dal punto di vista clinico, od in cui la eziologia delle manifestazioni 
morbose riscontrate è incerta. 

I primi sintomi dell'avvelenamento, oltre a fenomeni irritativi di 
lieve entità a carico della cute e delle mucose, consistono abitualmente 
in bruciori all'epigastrio, nausee, vomito, cefalee, cui più tardi, e nei 
casi acuti, si associano i fenomeni caratteristici della narcosi e del 
coma. Spetta a Boveri ed a Mauro il merito di avere per i primi rile
vato come in tali evenienze possano istituirsi gravi lesioni del rene, e 
di aver delineato in modo preciso il quadro clinico delle intossicazioni 
subacute. Il primo di questi Autori ha riferito alla IV Riunione della 
Commissione Internazionale Permanente per le malattie professionali 
(Lione, 1929), un caso di glomerulonefrite in un operaio addetto ad 
una fabbrica di seta artificiale; Mauro, in due operai riscontrava del 
pari segni manifesti di gravi processi infiammatori renali consistenti 
in oliguria, albuminuria e presenza di cilindri ialini e granulosi nel 
sedimento. Tovo, nell'ultimo congresso di Ginevra, segnalava altri 
otto casi relativi ad operai che avevano respirato dei vapori prove
nienti da una stufa accesa in cui era stata buttata della segatura imbe
vuta di tetra, che, per la rottura di una damigiana, si era sparso sul 
pavimento: sette su otto presentarono alterazioni renali; dei sette, uno 
morì coi segni di coma urenico. Anche chi scrive ha potuto venire a 
conoscenza di cinque casi riguardanti operai addetti alla impermeabi
lizzazione di tessuti di seta, operai in cui costantemente venne rilevata 
la presenza di albumine nelle urine: un caso di gravissime alterazioni 
epato-renali insorte in un individuo affetto da anchilostoma ed a cui il 
tetra era stato somministrato a scopo terapeutico, mi è stato riferito dal 
prof. Segre della Clinica Medica della R. Università di Milano. 

Anatomo-patologicamente, sono stati descritti fatti irritativi delle 
mucose delle vie respiratorie e digerenti, degenerazione grassa e alte
razioni a tipo regressivo degli organi parenchimatosi, e in particolar 
modo, del fegato; polmoniti, necrosi e focolai emorragici polmonari 



(Takasaka), erosioni emorragiche dell'esofago (Curtius), ulceri del 
colon; Maloff ha riscontrato un alto contenuto di grasso nel sangue 
(64 % nel sangue dell'arteria polmonare) e conseguenti numerose 
embolie di grasso in diversi organi. 

Le lesioni più importanti sono a carico del fegato e del rene: le 
prime consistono in emorragie sottocapsulari, in imponenti depositi di 
grasso, in estesi fatti necrotici, in fatti di cirrosi iniziale. Mauro, in 
base ai risultati di sue indagini sperimentali, precisa che le lesioni re
nali sono caratterizzate da rigonfiamento torbido delle cellule dei tu
buli contorti e dell'ansa discendente; da degenerazione e caduta degli 
epiteli tubulari e della mancanza di alterazioni a carico dell'apparato 
glomerulare. Kouvenaar parla di infarti calcarei nei reni. 

Come è noto, fra gli impieghi più importanti del tetra, vi è quello 
di liquido estintorio (pirene); lo abbiamo qui esplicitamente ricor
dato, perchè alcuni casi di avvelenamento insorti in seguito a 
questo uso del tretra., si sono voluti attribuire ai prodotti di de
composizione pirogena del tetra, stesso, e precisamente, al cloro, all'a
cido cloridrico ed all'ossicloruro di carbonio o fosgene. I pareri dei 
tecnici a questo proposito sono ben lontani dall'essere concordi; dal 
nostro particolare punto di vista, ricorderemo col Lehmann che non 
è stato ancora descritto un caso sicuramente accertato di avvelena
mento da fosgene in seguito all'uso di estintori contenenti tetra. ; e che 
i disturbi di lieve entità segnati nei casi presunti tali, sono invece pro
babilmente da riferire alla inalazione di vapori di acido cloridrico. 

b) Derivati dell'etano. 

Sulle proprietà comuni alle sostanze di questo gruppo, Flury e 
Zernik osservano che, analogamente a quanto si verifica per i com
posti del metano, essi si scindono nell'organismo in alcool etilico e rela
tivo acido alogenato. Tutti questi composti esplicano azione narcotica 
che differisce da quella del cloroformio per la prontezza con cui si 
istituisce la anestesia, la coscienza essendo talvolta non completa
mente abolita, restando conservati i riflessi, e mancando una com
pleta risoluzione muscolare. In linea di massima, i derivati dell'etano 
sono meno tossici che i corrispondenti derivati del metano. 

Nei riguardi dei primi termini della serie, basterà ricordare che 
il potere narcotico del cloruro, del bromuro, e dello ioduro di etile, 
va diminuendo progressivamente nell'ordine in cui sono stati citati; 
mentre varia in senso inverso la loro tossicità : sicché, mentro lo ioduro 
di etile possiede la più alta tossicità, non è dotato invece che di scarso 
potere narcotico. 

Il cloruro di etilene (C 2rLCL) ed il bromuro di etilene (C2rLBri ) 
la cui tossicità poco si discosta, nel primo, da quella del cloroformio, 
e che, invece, nel secondo è alquanto maggiore, sono capaci di provo
care fatti irritativi di media gravità, e, solo se inalati in notevoli con-



centrazioni, fenomeni di narcosi. In un caso di intossicazione cronica 
da bromuro di etilene, Glaser e Frisch hanno rilevato la comparsa di 
un processo infiammatorio della congiuntiva, di catarro faringeo e 
bronchiale, insieme a diminuzione dell'appetito, cefalea, depressione. 

Non possediamo osservazioni cliniche relative ad intossicazioni da 
dicloroetano e tricloroetano : sperimentalmente è risultato (Miiller e 
Lazarew) che la loro velenosità deve ritenersi inferiore a quella del 
cloroformio. 

TETRACLOROETANO. — La letteratura registra invece numerosi casi 
di gravi intossicazioni da tetracloroetano. 

Grimm, Heffter e Ioachimoglu ne segnalano nel 1913 dieci 
casi; durante la guerra, i medici inglesi (Wilcox, Spilsbury, 
Legge, Barlow, Lee) in base ad un centinaio di osservazioni, ed 
in Francia, il Kohn-Abrest, richiamano l'attenzione sul frequente ve
rificarsi di disturbi imputabili al tetra in operai che facevano uso di 
speciali vernici per la impermeabilizzazione delle ali degli areoplani. 
Nel dopo guerra, la frequenza dei casi di intossicazione andò dimi
nuendo; tuttavia ne sono stati descritti anche del tutto recentemente 
nell'industria delle vernici ed in quella delle perle artificiali special
mente, da Sollinger, Obnesorge, Boidin, Rouquès ed Albot. 

Nel quadro clinico delle intossicazioni da tetra, predominano le sin
dromi epatiche di cui, secondo Wilcox, possiamo distinguere le seguenti 
varietà : semplici disturbi digestivi (nausee, vomiti,' anoressia) coi quali 
l'intossicazione stessa solitamente si inizia; in itteri benigni che costi
tuiscono la evenienza più frequente ; ed in itteri gravi con tossiemia, 
caratterizzati da segni di insufficienza epatica (astenia, confusione 
mentale, delirio, sonnolenza, coma, emorragie a localizzazione varia). 

I l tetra, oltre ad esplicare un'azione narcotica ed a provocare di
sturbi complessi a carico del sistema nervoso (cefalea, tremori delle 
mani o diminuzione, scomparsa dei riflessi tendinei, disturbi nell'an
datura, ecc.) sarebbe talvolta responsabile, secondo Léri e Breitel, di 
polineuriti miste, localizzate di preferenza agli interossei delle mani 
e dei piedi. 

Interessante è ricordare che, secondo Minot, Lawrence e Schmith, 
si avrebbe nella fase iniziale dell'avvelenamento ed in assenza di segni 
clinici, una leucocitosi: altri Autori hanno constatato una mononu-
cleosi e contemporanea anemia : Schibler, per contrario, un aumento 
dei globuli rossi sino a 6,5 milioni, e della emoglobina sino al 120%. 

Le manifestazioni sudescritte trovano riscontro anatomico in estese 
e gravi degenerazioni grasse del parenchima epatico, lesioni degene
rative e fatti emorragici a carico della mucosa del tubo digerente, 
emorragie delle mucose delle vie respiratorie e delle sierose. Speri
mentalmente, sono state inoltre riscontrate lesioni, pure a carattere de
generativo, del rene e del miocardio, e alterazioni delle cellule nervose 
gangliari dello stomaco (Bensi). 



Come dosi tossiche sperimentali, Lehmann precisa che nel gatto, 
10 mgr. per litro di aria provocano in 1/2-1 ora la narcosi accompa
gnata da convulsioni; e per ciò che riguarda le intossicazioni croniche, 
che 1,4 mgr. inalati per 6-7 ore al giorno durante 18 giorni, inducono 
negli animali apprezzabili disturbi. 

Per quanto risulta da indagini sperimentali, le proprietà tossiche 
del tetrabromoetano e del pentacloroetano, che hanno un impiego li
mitato nell'industria, non differiscono in modo sensibile, sia qualita
tivamente che quantitativamente, da quelle del tetracloroetano. 

Praticamente, scarsa importanza hanno del pari il cloruro ed il 
bromuro di propile, ed il cloruro di isobutile. 

II. - Composti non saturi . 

b) Derivati dell'etilene. 

Il bicloruro di etilene, nei due isomeri, cis e trans bicloroetilene, 
viene indicato da Flury e Zernick come sostanza di scarso potere nar
cotico e tossico; secondo Steindorff e Wittgenstein, il transisomero è 
capace di determinare nel cane la comparsa di intorbidamenti cor
neali; non provocherebbe, invece, alterazioni degne di nota a carico 
del cuore, dei reni, e dei principali visceri. 

TRICLORURO DI ETILENE. — Rare e incomplete sono le osservazioni 
cliniche al riguardo. Il Brezina riporta alcuni casi di intossicazione 
acuta da tri. limitandosi a ricordare che essi furono caratterizzati da 
anoressia, vertigini, perdita della coscienza, e da « affezioni cardia
che » : Carrieu e Marc ne hanno segnalato cinque casi nel 1926. In 
questi pazienti si notarono; impossibilità a mantenere la stazione 
eretta ed a camminare, sonnolenza invincibile, ideazione con
fusa, dispnea, tachicardia, cianosi, polso piccolo e molle, ten
denza al collasso, vomito biliare. In tre di essi, furono osservati in 
corrispondenza di quelle regioni che erano state a contatto col tri., 
arrossamento e comparsa di flittene, e inoltre fatti irritativi a carico 
della congiuntiva e delle mucose delle prime vie aeree. Tali sintomi 
furono di gravità e di durata diversa nei tre ammalati: il primo di 
essi, che per un tempo maggiore subì l'azione del tossico, presentò 
complicazioni broncopolmonari. 

Baader ha segnalato in un operaio una vera e propria tossicoma
nia nei riguardi del tri. ; lo stesso Baader e Zangger hanno richianiato 
l'attenzione su di una parziale degenerazione del nervo ottico e su le
sioni dei nervi periferici; Axenfeld e Holstein in due soggetti che per 
qualche tempo ebbero ad usare il tri., osservavano all'esame oftalmo
scopico la esistenza di una macchia nerastra nella retina, ed a quello 



del campo visivo, uno scotoma paracentrale. Il Mayer che in ricerche 
sperimentali non potè rilevare alcuna lesione a carico del globo ocu
lare e del nervo ottico, pensa che le alterazioni riscontrate da altri 
Autori debbano essere riferite a prodotti di decomposizione del tri. ; 
fosgene, acido cloridrico. 

Nuck e Briining hanno riferito intorno a due casi di intossica
zione mortale da tri. di cui però mancano i reperti di autopsia : il se
condo di questi autori è riuscito ad isolare il tri. dal cervello e da altri 
organi. 

In un caso di intossicazione subacuta da me osservato il paziente 
accusava: irrequietezza, insonnia, vertigini, parestesie e artralgie vive 
e diffuse. Nulla di notevole venne osservato all'esame obiettivo del 
sistema nervoso e principali visceri, ed a carico del sangue. 

Plessner nel 1915 riferiva intorno ad un caso di presunta intossi
cazione da tri. caratterizzata oltre che dai disturbi sudescritti, da 
una anestesia completa del trigemino senza alcuna compartecipazione 
della sua porzione motrice. In base a questa osservazione, Oppenn-
heim suggeriva l'impiego per via inalatoria di questo composto nella 
cura di tale affezione : nonostante qualche buon successo registrato 
nella letteratura, tale rimedio fu però ben presto abbandonato. Il 
Gerbis ritiene che tale azione non sia dovuta al tri., ma ad impu
rità in esso contenute; Kalinowki pensa che sia da mettere in rap
porto colla lieve narcosi che esso è capace di indurre. 

Sperimentalmente, Carrieu ha trovato che la dose di 146 mgr. per 
litro esplica in una cavia di 600 gr. azione anestetica in 5' riesce mor
tale fra 11 ' e 3 1 ' : chi scrive, ha pure rilevato che una concentrazione 
da 120-150 mgr. per litro può riescire fatale in 1-2 ore per la cavia, e 
in un tempo minore per il coniglio che si dimostra molto più sensi
bile all'azione del veleno. 

In cavie sottoposte a ripetute inalazioni di detta sostanza alla con
centrazione media di 18 mgr. per litro per una durata complessiva di 
15 ore e nello spazio di 12 giorni, non si ebbero a notare modifica
zioni importanti nel comportamento del peso ed a carico dell'emoglo
bina e dei globuli rossi. 

Negli animali venuti a morte in seguito ad intossicazione acuta da 
tri., la necroscopia mette in evidenza, iperemia delle meningi, ipere
mia congiuntivale, arrossamento della mucosa tracheale e bronchiale, 
congestione ed edema polmonare, numerose emorragie puntiformi 
subpleuriche, congestione e degenerazione torbido grassa del fegato 
e dei reni. 

Secondo Lewin, la pericolosità del tetracloruro di etilene sarebbe 
identica a quella del tricloruro; secondo altri (Lamson, Lazarew) in
vece, inferiore a quella del cloroformio e del tetracloruro di carbonio. 



DERIVATI ALOGENATI DEGLI IDROCARBURI DELLA SERIE CICLICA. — Il 

mono ed il diclorobenzolo (orto e para diclorobenzolo) sono equi
parabili nella loro azione tossica al benzolo da cui derivano, differen
done solo per un maggiore potere irritante. 

Del cicloesanolo e del metilcicloesanolo abbiamo già detto nel pa
ragrafo relativo agli idrocarburi sintetici. 

Alcool i< 

Non mette conto di intrattenerci qui sulle proprietà farmaco
logiche e tossicologiche degli alcooli, la cui conoscenza è di dominio 
comune del medico. Basterà rilevare che si tratta di sostanza ad 
azione narcotica e nel contempo di veleni protoplasmatici, la cui peri
colosità aumenta coli'aumentare del peso molecolare. Gli alcooli si 
eliminano lentamente attraverso le vie respiratorie: questa lenta eli
minazione viene tuttavia in parte compensata dall'ojssidazione cui 
essi vanno incontro nell'organismo; ossidazione, che è particolar
mente rapida nel caso dell'alcool etilico. 

È nota la assuefazione che può stabilirsi nei riguardi degli alcooli. 
La tossicità relativa dei principali componenti di questo gruppo, 

è caratterizzata, secondo Baer, dalle seguenti cifre: 

Peso Tossicità 
molecolare relativa 

Alcool metilico 32,03 0,8 
» etilico 46,05 1,0 
» propilico . . . . . . 60,05 2,0 
» butilico . . . . . . . 74,07 3,0 
» amilico . 88,08 4,0 

ALCOOL METILICO. — I pareri sulla tossicità relativa dell'alcool 
etilico e metilico non sono concordi: i più ritengono che questa è 
maggiore pel primo di essi; ma che tuttavia l'alcool metilico riesca, 
praticamente, più pericoloso perchè per la durata maggiore della sua 
eliminazione, si accumula più facilmente nell'organismo. Altri pensa 
invece che l'azione tossica debba essere attribuita alla formaldeide 
che si sviluppa in seno ai tessuti organici (Brùchner); Egg ritiene 
che l'alcool metilico formi coi ferroioni della emoglobina dei com
posti che inibiscono il potere catalizzatore del pigmento ematico. Il 
Carozzi rileva inoltre che, nel giudicare della tossicità dell'alcool 
metilico, occorre non dimenticare la eventuale presenza in esso di 
impurità, quali: basi piridiniche e furfurolo. 

I casi di intossicazione professionale da vapori di alcool metilico, 
stando alle osservazioni di Bruchner e di Lowy, non sarebbero nè 
frequenti nè di particolare gravità. Secondo Koelsch, il composto in 
parola esercita un'azione locale e generale. La prima si manifesta col-



l'irritazione degli occhi, del naso e delle vie respiratorie: una volta 
assorbito, il veleno provoca ordinariamente cefalea, vertigini, disturbi 
a carico dell'apparato digerente, ed in particolar modo diminuzione 
più o meno grave del visus che può arrivare ad una completa cecità. 

I l quadro anatomo-patologico in queste intossicazioni non offre 
caratteristiche degne di nota, se si eccettuano le lesioni oculari che 
solitamente consistono in alterazioni a tipo degenerativo dello stato 
ganglionare della retina (Buller e Wood, Gifford, Holven). 

ALCOOL ETILICO. — Per questo composto non occorre spendere 
che poche parole, dopo aver ricordato che il quadro clinico delle in
tossicazioni per via inalatoria si sovrappone esattamente a quello cui 
dà luogo il veleno che perviene all'organismo attraverso le vie di
gerenti. 

Nei riguardi delle intossicazioni di origine professionale, occorre 
inoltre tener presente che si tratta, nella generalità dei casi, di alcool 
denaturato; di alcool cioè contenente sostanze quali piridina e nietil 
piridina, acetone, benzolo, etere, alcool metilico che a loro volta sono 
in grado di esplicare azione tossica: sembra tuttavia che l'importanza 
di questi denaturanti debba essere considerata praticamente assai 
modesta. 

L'azione degli altri alcooli; alcool propilico, alcool butilico e 
isomeri, alcool amilico, alcool allilico, non differisce qualitativamente 
da quella degli alcool etilico e metilico; per ciò che riguarda la loro 
tossicità relativa, rimandiamo alla tabella sopra riportata del Baer. 

Fra i derivati alogenati degli alcooli della serie alifatica, ricor
deremo Valcool beta cloroetilico che, stando alle osservazioni di 
Koelsch, deve essere ritenuto come dotato di alto potere tossico (di
sturbi a carico del sistema nervoso e del metabolismo). 

Esteri. 

ESTERI DELL'ACIDO FORMICO. — I vapori di questi composti espli

cano un'azione prevalente sul sistema nervoso centrale, e nel con
tempo sono capaci di provocare fatti irritativi a carico delle mucose: 
tali azioni sono tanto più marcate quanto maggiore è il loro peso mo
lecolare. Queste sostanze posseggono in genere una maggiore tossicità 
dei corrispondenti esteri dell'acido acetico. 

Nella letteratura mancano osservazioni cliniche in proposito. Ri 
corderemo qui alcuni dei principali componenti di questo gruppo, 
elencandoli in ordine progressivo di pericolosità: formiato di metile 
(peso molecolare 60,03), formiato di etile (p. m. 74,05), formiato di 
butile (p. m. 102,08) formiato di amile (p. m. 116,09), formiato 
di cicloesanolo (p. m. 128,10), formiato di metilcicloesanolo 
(p. m. 142,12). 



Alla necroscopia degli animali venuti a morte in seguito alla ina
lazione dei vapori degli esteri dell'acido formico, sono stati trovati 
quasi costantemente processi infiammatori, emorragie ed edema a ca
rico dei polmoni. 

ESTERI DELL'ACIDO ACETICO. — Per questi composti va ripetuto 

quanto è stato detto nei riguardi degli esteri dell'acido formico; che 
cioè, si tratta di veleni ad azione narcotica ed irritante, e che la loro 
tossicità, la quale in linea di massima deve essere considerata come 
modesta, aumenta coll'aumentare del peso molecolare. 

Riportiamo nella seguente tabella i dati relativi al loro peso mo
lecolare ed alla loro volatilità relativa (le cifre indicano di quante 
volte essa è minore di quella dell'etere etilico posta eguale ad 1). 

Composto Peso molecol. Volatil ità relativa 

Acetato di metile 74,05 2,2 
acetato di etile 88,06 2,9 
n. acetato di propile 102,08 6,1 
acetato di isopropile . . . . . 102,08 4,2 
n. acetato di butile 116,10 11,8 
acetato di isobutile 116,10 7,7 
acetato di isoamile 130,12 13,0 
acetato di cicloesanolo . . . . 142,10 77,0 
acetato di metilcicloesanolo . . 154,11 — 

Non si conoscono casi di intossicazione cronica.Dell'acetato di 
amile, il termine più importante della serie, si sa che può provocare 
fenomeni irritativi, secchezza della pelle, la quale a sua volta favo
risce l'istituirsi di dermatiti, cefalea, vertigini, senso di oppressione 
toracica, nausea. Sperimentalmente, Lehmann ha osservato negli ani
mali irritazione delle vie aeree e degenerazione grassa del fegato. 

Beintker ha descritto un caso singolare di notevole stasi sanguigna 
della mucosa gengivale del mascellare superiore, verificatasi nel pro
prietario di una fabbrica di vernici, in seguito alla inalazione di va
pori di acetato di etile. 

Crocelius, in un operaio deceduto verosimilmente per intossica
zione da acetato di amile ha riscontrato edema della glottide, tracheo-
bronchite fibrinosa, pleurite e polmonite cronica dei lobi superiori. 

Aldeidi. 

Delle aldeidi vanno ricordati gli acetali ed il furfurolo. Nei ri
guardi dei primi composti, in base ai risultati delle ricerche di Meyer 
e Gottlieb e Bilroth, si può affermare che essi hanno un'azione pre
valentemente narcotica: secondo Flury e Zernik, il pericolo di intos
sicazioni acute da furfurolo dovrebbe essere praticamente trascurabile. 



Chetoni. 

ACETONE. — A distanza di parecchi anni, non ho ragione di mo
dificare i rilievi da me formulati a proposito delle nostre conoscenze 
della proprietà tossicologiche di questa sostanza. Nella Relazione sulle 
intossicazioni professionali presentata al V I I Congresso Nazionale di 
Parma (1927) scrivevo: «mentre numerose pubblicazioni hanno cer
cato di chiarire l'importanza dell'acetone nel ricambio normale e pa
tologico, le nostre conoscenze relative alla sua azione tossica sono an
cora incomplete. Le scarse ricerche sperimentali sono state eseguite, 
in genere, somministrando il veleno per via gastrica e sottocutanea. Di 
recente il Kagan si è occupato di studiare l'intossicazione per via ina-
latoria, quella cioè che maggiormente interessa dal punto di vista 
della patologia del lavoro. Questo Autore ha osservato negli animali no
tevoli fatti irritativi a carico delle prime vie aeree cui facevano seguito 
segni di irritazione corticale; movimenti incoordinati, contrazioni to-
nico-cloniche, scosse ritmiche dei muscoli; e, più tardi, narcosi. Colla 
somministrazione prolungata di piccole dosi (3-5 mgr. per litro di aria, 
nei gatti) ha notato perfetta tolleranza ed assuefazione. Queste osser
vazioni del Kagan, che nel frattempo sono state confermate dal Kohn-
Abrest, da Flury e Zernik e da Schultze e contraddette invece, dal 
Brunet, mancano di sufficienti dati informativi rispetto alle lesioni 
anatomo-patologiche, tanto che è da augurarsi che le ricerche vengano 
presto riprese. Nonostante il largo impiego che l'acetone trova oggi 
nell'industria, non risulta che siano state fatte osservazioni sistema
tiche nell'uomo: da più parti sono stati segnalati disturbi vaghi negli 
operai che ne fanno abitualmente uso, come; fatti irritativi delle vie 
aeree superiori, cefalea, senso di costrizione al torace, ecc. 

Colla denominazione di olii di acetone vengono indicati i residui 
meno volatili della purificazione e della rettificazione dell'acetone 
grezzo (metiletilchetone, metilpropilchetone, chetoni superiori, al
deidi ecc.): questi si distinguono poi in leggeri e pesanti a seconda del 
loro punto di ebollizione (nei primi, da 140° a 160°; negli altri, da 160° 
a 220°). Non sono stati descritti casi di avvelenamenti dai composti 
in parola; la loro azione non dovrebbe differire sensibilmente da quella 
dell'acetone. 

Parimenti, non possediamo alcuna notizia sulle caratteristiche 
tossicologiche di altri chetoni usati nell'industria, quali: il cicloesanone 
ed il metilcicloesanone, il pirantone (chetane ad alto punto di ebolli
zione) ed il chetolo, risultante da una complessa miscela di chetoni. 



Eteri. 

1° - ETERE ETILICO. — L'etere etilico viene tuttora largamente 
usato come sostanza anestetica : qua e là — scrive il Gaglio — ha tro
vato sempre partigiani convinti che esso presenti minori pericoli del 
cloroformio. 

I vapori di etere perchè possano provocare anestesia è necessario 
che vengono inalati in forte quantità : si ritiene (Henderson e Haggard) 
che, in questi casi, esso debba essere presente nel sangue alla concen
trazione di 1,5-3 gr. per litro. 

L'etere è assai meno pericoloso del cloroformio: si osservano tut
tavia quali complicanze, in seguito alla inalazione di notevoli quantità 
di vapori di questo composto; salivazione e sudorazione, tosse, cefa
lea, indebolimento della memoria, stati di eccitazione, processi infiam
matori a carico del rene, e con particolare frequenza, broncopol
moniti. 

Nelle intossicazioni croniche, secondo Flury e Zernik, possono ri
scontrarsi anoressia, intolleranza verso le bevande alcooliche, cefalea, 
disturbi complessi a carico dell'apparato digerente, diminuzione di 
peso, e, talvolta, lesioni renali. 

Non interessa qui il discutere l'importanza di eventuali impurità 
contenute nell'etere (aldeide acetica, alcool vinilico, perossidi orga
nici, chetoni) nella spiegazione di casi di intossicazione conseguenti 
alla inalazione dei suoi vapori durante la narcosi. 

2 ° - ETERI GLICOLICI. — In generale, con questa denominazione si 
intendono alcool bivalenti, cioè idrocarburi in cui due atomi di idro
geno di due carbonii distinti sono sostituiti da due gruppi ossidrilici 
(Bianchi). Il primo ad essere preparato e studiato, anche dal punto 
di vista delle sue proprietà tossicologiche, fu l'etere monoetilico del 
glicol etilene, denominato anche glicol etilico o « cellosolve ». Waite, 
Patty e Yant hanno rilevato che questo composto alla concentrazione 
di circa 2 2 mgr. per litro di aria è in grado di determinare nella cavia 
la comparsa di dispnea e, dopo 2 4 ore, la morte che risulta essere do
vuta ad edema polmonare. In base a questi risultati, e tenuto conto 
della sua scarsa volatilità, gli Autori ritengono assai improbabile che 
questa sostanza possa raggiungere, nelle ordinarie condizioni di lavoro, 
delle concentrazioni pericolose. 

POLIGLICOLI E LORO DERIVATI. — Se da due molecole di un glicol si 

toglie una molecola di acqua, si passa ad un glicol superiore: ancora, 
se l'eliminazione di una molecola di acqua si fa avvenire su di una 
sola molecola di glicol anziché su due, si ottengono dei composti ciclici 



dei glicoli comunemente chiamati ossidi: tali combinazioni hanno la 
facoltà di polimerizzarsi, e di dare quindi origine a composti più com
plessi, come ad es. il dietilene ossido, o diossano. Gli stessi autori so
pracitati del « Publich Health Service » degli Stati Uniti d'America, 
negli animali sottoposti alla inalazione di vapore di diossano, hanno 
osservato fatti irritativi a carico delle mucose congiungivali e delle vie 
aree, e, a concentrazioni più elevate, fenomeni di narcosi. 

Alla necroscopia degli animali, furono riscontrati congestione ed 
edema polmonare ed iperemia cerebrale. 

Attesa la bassa pressione di vapore di questo composto, non è 
stato possibile raggiungere, alla temperatura di 20° una concen
trazione di vapori capace di uccidere una cavia in un periodo di tempo 
inferiore a 2-3 ore. 

Per questa ragione e per la modesta tossicità da essa dimostrata 
nelle indagini sperimentali, tale sostanza non dovrebbe costituire un 
serio pericolo per la salute degli operai. 

Per quanto mi risulta, mancano sino ad ora osservazioni cliniche 
e sperimentali sui numerosi altri composti di questo gruppo, che pra
ticamente si sono dimostrati ottimi solventi degli eteri cellulosici, della 
resina, degli olii e della gomma. 

Solfuro di carbonio . 

La recente letteratura, e in particolar modo quella italiana, è ricca 
di contributi clinici e sperimentali sull'argomento: ricorderò le pub
blicazioni di Quarelli e dei suoi Allievi, di Bignami, di Arezzi. Da una 
rassegna sintetico-critica che il Rannelletti ha presentato all'ultimo 
congresso di Ginevra, in cui egli ha riunito la casistica italiana (un 
centinaio di casi circa, di cui 5 personali) e nella quale ha riferito 
inoltre le sue importanti osservazioni sulle lesioni anatomiche riscon
trate negli animali intossicati con solfuro di carbonio, togliamo le se
guenti notizie relative al quadro clinico ed anatomo-patologico della 
intossicazione in parola. 

I l quadro clinico dell'avvelenamento da solfuro di carbonio, di 
cui è noto l'alta tossicità (secondo Lehmanh ed Hess, esso sarebbe in 
grado di determinare nell'uomo la morte già alla dose di 15 mgr. per 
litro) è dominato dalle manifestazioni nervose che comprendono; le 
psicosi solfocarboniche (a tipo maniacale, confusionale o demenziale); 
sindromi parkinsonsimili di spasmi di torsione, di atetosi, di tremori, 
illustrate, nelle loro caratteristiche cliniche, da Quarelli e da Audo-
Gianotti; nevriti, polinevriti, specialmente a carico dei nervi degli 
arti inferiori; ed infine alterazioni degli organi di senso (ambliopia, 
nevriti retrobulbari). Meno caratteristici sono i disturbi a carico del-



l'apparato digerente (nausee, talora vomito, dispepsia, ecc.) e le mo
dificazioni che alcuni Autori avrebbero riscontrato a carico del sangue. 
Secondo Bignami, Cenci, Ranelletti, queste consisterebbero in dimi
nuzione dei globuli rossi, dell'emoglobina e del valore globulare: il 
Bighami, in individui da lungo tempo a contatto col solfuro di car
bonio, ha inoltre osservato una leucocitosi con spiccata eosinofilia 
(sino al 13,3 %) e monocitosi (11,3-19,3 %) . Queste osservazioni meri
tano tuttavia conferma: innanzi tutto, ben di rado avviene di dover ri
levare da storie cliniche redatte con grande diligenza, come quelle ad 
esempio di Quarelli, modificazioni a carico del sangue. Viziano e Veli-
cogna affermano che i colpiti da solfocarbonismo sono in genere bene 
sanguificati e forniti anche di un numero di eritroci superiore a 
cinque milioni (tanto che si potrebbe parlare di iperglobulia), e che 
la percentuale di linfociti è lievemente aumentata : Antonini e Ne-
buloni poi, in recenti ricerche sperimentali a questo riguardo sono 
giunti del pari a conclusioni nettamente negative. 

Le osservazioni anatomo-patologiehe nell'uomo sono rare: la let
teratura registra: iperemia delle meningi, iperemia del fegato e dei 
reni, degenerazione grassa del cuore e del fegato. Redaelli, in un ope
raio di una fabbrica di seta artificiale, deceduto in seguito ad intossi
cazione subacuta da solfuro di carbonio, ha descritto una gastrite ne-
crotico-emorragica, ed una nefrite parenchimatosa acuta. 

Mancavano sino ad ora, a quanto afferma la Petri, osservazioni 
sulle alterazioni del sistema nervoso, alterazioni che dobbiamo ne
cessariamente ammettere per spiegare le frequenti e gravi sindromi 
nervose appunto che ricorrono nel solfocarbonismo. 

Molto opportunamente pertanto l'Arezzi nel 1925, e, del tutto re
centemente, il Ranelletti, e l'Audo-Gianotti hanno istituito accurate 
ricerche sperimentali allo scopo di precisarne il quadro anatomo-pato-
logico. 

Risulta dalle ricerche di questi Autori che il solfuro di carbonio 
provoca abitualmente una iperemia di quasi tutti gli organi, talora con 
emorragie facilitate dalle alterazioni a tipo degenerativo degli endoteli 
vasali; lesioni parenchimatose degli organi, e specialmente steatosi del 
fegato, nefrite parenchimatosa, che, secondo l'Arezzi, si verificherebbe 
con maggiore frequenza e sarebbe di particolare gravità nelle intossi
cazioni per via inalatoria: a carico delle ghiandole a secrezione in
terna, emorragie cospicue distruggenti in ampie zone il tessuto ghian
dolare. 

Ranelletti ha osservato costantemente una compromissione della 
vitalità dei globuli rossi, il che troverebbe riscontro anche in una 
maggiore attività eritrocateretica della milza: Poincaré ha descritto 
lina notevole emosìderosi nella sostanza midollare delle capsule surre-



nali e Schwalbe la presenza di pigmento ferruginoso nel midollo osseo 
e della milza. 

A carico del sistema nervoso centrale, furono notati da Audo-
Gianotti: nella intossicazione acuta, una degenerazione torbida 
di tutti gli elementi nervosi e della nevroglia con reazioni perivasali 
della microglia: in quelle croniche, fatti di atrofia cellulare e dei den
driti, fenomeni di proliferazione nella nevroglia e nella microglia; al
terazioni, che risultarono più evidenti in quei nuclei (del paleo e del 
.neo-striato, del locus niger) le cui cellule sono più ricche di lipoidi. 

Plastificanti. 

Nulla ancora sappiamo sull'azione tossica dei plastificanti rap
presentati specialmente dagli ftalati organici o palatinoli (dibutil, 
diamil, dietilftalato) derivati dall'acido ftalico che, a sua volta, si ot
tiene abitualmente dalla naftalina. 

Atteso il loro alto punto di ebollizione, che, in una serie, ad esem
pio, dei più importanti fra essi, riportata da Wolff, varia da un mi
nimo di 209° ad un massimo di 345°, questi composti, con tutta vero
simiglianza, non possono che assai difficilmente raggiungere concen
trazioni tali da costituire un serio pericolo. 

* * * 

Giunto alla fine della mia rapida, e necessariamente succinta espo
sizione, e volendo riassumere l'impressione di chi si interessa ai pro
blemi della patologia professionale, riterrei di poter compendiare il 
mio pensiero rilevando che, anche in questo campo, i progressi della 
tecnica portano indubbiamente gli operai ad affrontare sempre nuovi 
rischi rappresentati dall'utilizzazione di sostanze non prima sfruttate 
a scopo industriale; e che numerosi altri solventi via via utilizzati sem
brano essere dotati di pericolosità minore. Questa minore tossicità è 
peraltro valutabile, almeno sino ad ora, solo sulla scorta di risultati 
di indagini sperimentali: e pertanto, un giudizio definitivo sulle so
stanze stesse dal punto di vista della clinica e della igiene, è da ritenersi 
prematuro : il che è quanto dire che incombe l'obbligo a quanti ci occu
piamo della salute dei lavoratori di sorvegliare e di seguire da vicino 
l'impiego dei nuovi solventi con acuto senso clinico, in modo da se
gnalare tempestivamente gli eventuali danni, e correre agli opportuni 
ripari, sia in sede profilattica che in sede terapeutica. (Applausi). 



P A R T E III - IGIENE 

PROF. GIOVANNI LORIGA 

C h i m i c a , P a t o l o g i a e d I g i e n e 
d e i s o l v e n t i d e l l e v e r n i c i c e l l u l o s i c h e 

I . 

Guido Baccelli soleva dire che « la diagnosi esatta è la sovrana 
potenza del medico, perchè essa è la suprema necessità della cura ». 

Questa saggia massima del mio amato maestro mi è tornata alla 
memoria quando mi sono accinto a scrivere la presente relazione, per
chè anche lo studio razionale dei provvedimenti preventivi necessarii 
per evitare o per neutralizzare i danni da cui è minacciata la salute dei 
lavoratori nell'uso delle vernici cellulosiche richiede, come quello dei 
mezzi terapeutici, una piena conoscenza dei fattori morbosi e delle 
condizioni nelle quali essi agiscono, ossia delle proprietà e delle qua
lità dei materiali adoperati e della tecnica della lavorazione. 

Gli egregi correlatori mi hanno già reso molto facile il primo com
pito, mediante lo studio diligente dei due punti di importanza capitale 
per la profilassi, quali sono i caratteri chimici dei solventi delle ver
nici cellulosiche e la loro azione patologica. Per ciò, credo di poter 
limitare il mio ufficio allo esame di alcuni caratteri speciali, fisici o chi
mici, delle vernici ed alle modalità di applicazione che ne fa l'industria 
moderna. Non mi occuperò affatto invece dei pericoli che sono inerenti 
alla loro fabbricazione, perchè il problema esula dal compito asse
gnatomi. 

* * * 

I prodotti della eterizzazione del cellulosio mediante gli acidi 
minerali od organici, oggi largamente usati nell'industria delle vernici, 
sono: le nitro-cellulose e l'acetil-cellulosa. Ho indicato le prime col 
numero plurale perchè se ne conoscono parecchie varietà, distinte dal 
diverso titolo di azoto e conseguentemente da un diverso grado di solu
bilità nei solventi organici. Ma in realtà per le une e per l'altra non si 
tratta di vere soluzioni, simili a quelle che possono subire i corpi cri
stalloidi, ma di complesse combinazioni o preparazioni colloidali nelle 
quali le cellulose si rigonfiano in un mezzo liquido di sostegno e di 
dispersione, che è costituito da alcooli, etere, idrocarburi varii, che-



toni, ecc. Di qui deriva uno stato fisico di viscosità variabile che può 
arrivare da quello d'una grande fluidità fino a quello della gelatiniz
zazione. La viscosità maggiore o minore però non è soltanto in fun
zione della qualità del solvente, ma anche delle proprietà del soluto, 
le quali variano non solo secondo le condizioni di temperatura, e di 
concentrazione, ma anche secondo la durata della reazione in cui è 
avvenuta l'eterizzazione del cellulosio ed il numero delle precipitazioni 
a cui esso è stato sottoposto. Tutte queste operazioni di preparazione 
delle vernici presentano, come è intuitivo, molti pericoli di intossi
cazione, di incendio e di esplosione, ma di cui, come ho già premesso, 
non posso ora occuparmi. 

E ' importante invece rilevare che nel campo delle applicazioni 
industriali la rapida diffusione ottenuta dalle vernici cellulosiche è 
dovuta a due cause essenziali. La prima consiste in alcuni pregi tecnici 
che le rendono superiori a tutte le altre vernici e sono: stratificazione 
uniforme, elasticità, perfetta trasparenza, brillantezza durevole, forte 
resistenza agli urti, alle scalfitture, ed agli agenti atmosferici, insolubi
lità ed impermeabilità all'acqua, inattaccabilità per mezzo degli acidi 
e degli alcali diluiti e freddi. La seconda sta nella straordinaria sem
plicità e facilità di applicazione, sopratutto dopo l'introduzione del 
metodo « a spruzzo », il quale non solo è accessibile anche ad operai 
novizii, ma ha sulla applicazione mediante il pennello alcuni notevoli 
vantaggi, quali sono: la rapidità delle operazioni, la sottigliezza e la 
uniformità dello strato cuoprente ed il risparmio sulla quantità della 
vernice adoperata nella unità di superficie. Questi pregi hanno reso 
comodo e facile l'impiego delle vernici cellulosiche tanto nei grandi 
quanto nei piccoli laboratorii e la loro applicazione a tutti gli oggetti, 
grandi e piccoli, di uso industriale o domestico, nonché a tutti i mate
riali di rivestimento o di composizione di essi, ossia: tele, cartoni, cuoi, 
legni, metalli, ceramiche ecc. Sono specialmente i cuoi lavorati e deco
rativi, le minuterie metalliche, gli strumenti di precisione, gli attrezzi 
e gli utensili di ogni specie, la industria ciclistica, la automobilistica 
e quella carrozziera in generale, l'aviatoria e quella del mobilio che 
offrono il campo più largo alla loro applicazione. Ma queste sono quasi 
infinite e vanno, si può dire, dalla verniciatura del bottone a quella 
del transatlantico. 

E ' noto che le vernici cellulosiche sono una derivazione o, se si 
vuole, una imitazione del collodion, ben noto a noi medici. 

Ma l'applicazione delle vernici suddette agli oggetti d'uso col 
metodo a spruzzo, che è quello il quale può metterne in perfetta evi
denza le speciali proprietà e mantenerne la superiorità sulle altre, non 
era possibile fino a che si usava come solvente delle nitro-cellulose la 
miscela di etere solforico e di alcool, già adoperata per preparare il 
collodion, perchè essa non scioglie le cellulose ad alta nitrazione, cioè 



quelle che contengono dal 13 al 14,4% di azoto (termine massimo), ma 
le rigonfia soltanto. 

Gli eteri salini cellulosici entrarono invece rapidamente nell'uso 
industriale quando furono adoperati solventi capaci di ridurre note
volmente la viscosità delle loro soluzioni colloidali, quali: l'acetone,, 
l'etere acetico e l'acetato di amile. Quest'ultimo infatti è stato il primo 
solvente che le fabbriche Bayer adoperarono nel 1908 per la vernice 
Cellit, a base di acetato di cellulosa. 

L'affermazione commerciale rapida di questo prodotto spinse su
bito i fabbricanti a cercare nel vasto campo dei prodotti chimici altre 
sostanze dotate di alto potere solvente degli eteri cellulosici e ne 
furono trovate parecchie centinaia, come è documentato nella rela
zione del prof. Carozzi. 

* * * 

Le vernici sono miscugli o combinazioni complesse, che risultano 
dalla unione di molte sostanze, ciascuna delle quali compie un par
ticolare ufficio. 

Gli elementi essenziali della loro costituzione sono : gli eteri salini 
cellulosici, i solventi, i plastificanti, i diluenti, le resine, ed i pigmenti 
o colori. 

Gli eteri cellulosici esplicano la funzione di sostanze cuoprenti, 
come quella che è propria delle gomme e delle resine nelle altre ver
nici. 

I solventi sono prodotti organici, mediante i quali si ottengono 
sospensioni colloidali degli eteri cellulosici abbastanza fluide da poterle 
distendere in strati sottilissimi sopra gli oggetti. 

I diluenti si devono considerare come solventi accessorii e meno 
attivi, i quali vengono aggiunti alle vernici sia per abbassarne il costo, 
sia per renderne meno rapida ed uniforme l'asciugatura, evitandone lo 
screpolamento e favorendo quindi la loro perfetta adesione alla super
ficie da cuoprire. 

I diluenti più usati sono : il benzolo, il xilolo, il toluolo, la ben
zina ed il solvente nafta, che è il prodotto di coda della distillazione o 
rettificazione degli olii minerali leggeri. 

I plastificanti sono allo stesso tempo sostanze solubili e sostanze 
solventi, destinate soltanto a diminuire la viscosità delle soluzioni. 

Essi non determinano alcun processo di ossidazione, come fanno 
invece nelle vernici non cellulosiche. Il loro ufficio principale è quello 
di rendere più adesivo, più malleabile e più elastico lo strato di ver
nice applicato sugli oggetti e di impedirne lo screpolamento, ciò che ha 
somma importanza sopratutfo quando si tratta di materiali flessibili, 
come sono per es. : le pelli e la carta. 

II loro alto punto di ebollizione ne rallenta molto l'evaporazione,, 
rendendoli relativamente fissi. Per un certo periodo di tempo l'ufficio 



di plastificazione nella preparazione delle vernici è stato affidato all 'o
lio di ricino, talvolta anche all'olio di lino od all'olio di legno di Cina. 
Oggi esso è esercitato quasi esclusivamente dal fosfato di tricresile o dal 
fosfato di trifenile, e dallo fiatato di butile o da quello di amile. 

Le gomme e le resine sono le stesse di quelle usate per tutte le altre 
vernici, ossia la gomma lacca, la dammar, la sandracca, la mastice, 
la kauri, la elemi ecc. Esse accrescono la brillantezza delle pellicole 
lasciate dalle vernici sugli oggetti, ne rendono più perfetta l'aderenza, 
ne aumentano lo spessore. Sono solubili tanto nei plastificanti quanto 
nei solventi e nei diluenti, e quindi non oppongono ostacoli alla appli
cazione a spruzzo delle vernici. 

Ed infine si aggiungono alle vernici molte varietà di pigmenti, i 
quali servono a dar loro un colore od una tinta e ad accrescerne la pro
porzione della sostanza secca, che è quella da cui deriva lo spessore 
dello strato cuoprente. I pigmenti devono essere di natura tale da 
potersi incorporare bene con gli eteri cellulosici che ne formano il 
sostegno. Sono molto adatti per le vernici cellulosiche i pigmenti a 
peso specifico basso, e perciò la biacca e la barite, che sono tanto usate 
nelle altre vernici, ne sono quasi sempre escluse. 

Sono molto usati invece: bianco di titanio, ossido di zinco, lito-
pone, bianco di antimonio, colori di anilina, colori di cromo, di arse
nico, di rame, di cobalto, di mercurio, nero d'ossa, ocre ed altre terre 
colorate. Talvolta si incorporano alle vernici cellulosiche anche la silice 
od i silicati, l'alluminio ed i bronzi polverati. 

I pigmenti possono rappresentare dal 20 al 65% della vernice: la 
loro aggiunta in grande quantità può diminuirne la viscosità fino a non 
permetterne l'applicazione col metodo a spruzzo. In tal caso la verni
ciatura si fa col pennello, oppure mediante l'immersione dell'oggetto 
nella vernice, specie quando si tratta di piccoli oggetti. 

* * * 

Questa rapida rassegna degli elementi costitutivi delle vernici ci 
addita quali danni, o pericoli, od inconvenienti igienici ne possiamo 
temere. Tutti i solventi, i diluenti ed i plastificanti, quantunque sensi
bilmente diversi fra loro per il grado di densità ed il punto di ebolli
zione, sono capaci di volatilizzarsi a temperatura ordinaria e quindi di 
penetrare nell'organismo umano per la facile via respiratoria. Di molti 
di essi si sa che sono dotati di forte potere tossico, come ha esposto il 
correlatore prof. Nebuloni: di altri si ha ragione di sospettarlo, quan
tunque il breve periodo del loro uso industriale non ne abbia permesso 
ancora uno studio diligente: pochi sembrano innocui. Quasi tutti 
hanno anche un forte potere irritativo della pelle, proprietà che essi 
dividono anche colle gomme e colle resine. Molti sono anche facilmente 
infiammabili (alcooli, eteri, chetoni): alcuni diventano esplosivi quando 



sono mescolati in determinate proporzioni con l 'aria: fra essi stanno 
in prima linea il benzolo e la benzina, i cui limiti di esplosività sono 
per il primo fra 2,5 e 7% e per la seconda fra 2 e 6% (secondo altri 
fra 2,5 e 4,9%). Tuttavia i derivati clorati dell'etilene (di-tri-tetra cloro-
etilene) e dell'etano (tetra-penta-esa cloro-etano) non sono nè infiam
mabili, nè esplosivi. La stessa differenza esiste fra gli eteri salini del 
eellulosio, perchè mentre le nitrocellulose bruciano facilmente, l'ace
tato di cellulosa è poco combustibile. 

Anche fra i pigmenti coloranti vi sono materiali tossici e materiali 
innocui. Fra i primi ricordiamo i sali di piombo, di arsenico, di mer
curio e taluni colori di anilina (toluidina, paranitroanilina, ecc.) : 
altri hanno proprietà caustiche (sali di cromo) od irritative della pelle 
e delle mucose (sali di rame, di cobalto, ecc.). 

Infine fra i componenti la parte solida delle vernici ve ne sono 
alcuni che, inalati in grande quantità, possono produrre reazioni fibrose 
del tessuto connettivo polmonare, più o meno simili alla pneumoco-
niosi. La silice, i silicati (polvere di vetro) ed alcune argille, entrano 
infatti nella composizione di certe vernici. A mio avviso, non si può 
escludere una azione simile anche da parte degli eteri cellulosici, non 
tanto perchè i nitrati e l'acetato di cellulosa allo stato secco sono corpi 
duri ed a superficie scabrosa, irregolare, quanto perchè la cellulosa 
è l'unico materiale organico che è altrettanto insolubile nei liquidi e 
negli umori del corpo umano quanto lo è la silice. 

A questi pericoli od inconvenienti delle vernici cellulosiche si deve 
aggiungere l'odore penetrantissimo, talvolta fortemente disgustoso, di 
alcuni loro componenti. Stanno in prima linea l'acetato di amile, l'a
cetone ed i ftalati: ma non sono da trascurare l'alcool metilico ed i 
derivati clorati o nitrati del benzolo, la piridina e molti altri mate
riali, che sono usati, per queste loro proprietà, anche dai laboratori 
della dogana per denaturare alcooli ed olii. 

In pratica però non è facile fare una valutazione precisa della peri
colosità di ciascuna vernice, perchè la loro composizione è tenuta 
segreta, perchè ogni fabbricante ne cambia all'infinito gli ingredienti 
per adattare meglio il prodotto agli usi particolari cui è destinato, 
oppure per ragioni di economia e di concorrenza commerciale, e poi 
ancora perchè i nostri mezzi di analisi non ci permetterebbero di sve
lare la presenza di tutti i componenti di una miscela di liquidi o di 
vapori come quella in questione. 

Soggiungo che non si riuscirebbe a farla neppure se conoscessimo 
esattamente i caratteri fisici e chimici di tutti i componenti. 

Se prendiamo in esame per es. : i solventi, i diluenti ed i plastifi
canti, che sono i più temibili dal punto di vista sanitario, appare evi
dente che la quantità di essi la quale può trovarsi in sospensione nell'at
mosfera non dipende dal loro peso specifico, nè dal punto di ebolli
zione, nè dalla temperatura, come si potrebbe credere a prima vista, 



perchè nella verniciatura a spruzzo il potere di evaporazione, che nor
malmente è subordinato ai fattori suddetti, viene completamente tur
bato e scolvolto dalla forza e dalla forma del getto. 

Fortunatamente una conoscenza precisa del potere nocivo di ogni 
componente delle singole vernici non sembra necessaria per la indi
cazione dei mezzi di profilassi: le cognizioni che già possediamo sul 
pericolo legato ai principali e più noti ingredienti ci permettono di 
affemare con certezza che ogni vernice contiene materiali i quali, come 
abbiamo già detto, sono irritanti della pelle e delle mucose, si infiam
mano od esplodono facilmente e che, penetrando nell'albero respira
torio, possono produrre intossicazioni gravi acute o croniche ed anche, 
a lungo andare, reazioni del tessuto connettivale polmonare. Da queste 
cognizioni deriva le necessità: 

a) Di proteggere l'apparato respiratorio contro l'inalazione di tutte 
le vernici (tanto dei vapori, quanto dei residui solidi); b) di proteg
gere la pelle dal loro contatto; c) di evitarne l'accensione o lo scoppio; 
d) di evitare anche agli operai del medesimo laboratorio non addetti 
alla verniciatura ed al vicinato gli inconvenienti che derivano dalla 
respirazione dei loro componenti volatili e dagli odori penetranti o 
disgustosi. 
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Queste cause di danno per l'organismo non sono connaturate sol
tanto alla struttura chimica e fisica delle vernici cellulosiche o, comun
que alla loro composizione : una grande parte risiede invece nei metodi 
di applicazione. E ' questo un punto sul quale ho potuto già richia
mare l'attenzione dei miei colleghi del Comitato di corrispondenza per 
l'Igiene industriale, in Ginevra. 

Mentre la verniciatura mediante il pennello, o la immersione degli 
oggetti nella vernice, produce una evaporazione non molto rapida dei 
componenti volatili e richiede un limitato contatto della pelle con essi 
e con i componenti solidi, la applicazione a spruzzo forma sempre una 
nebbia molto densa, che è costituita non dalle sole sostanze volatizza-
bili per azione della temperatura, ma anche dalla frammentazione e 
polverizzazione delle parti solide della vernice. Questa è lanciata nel
l'aria dell'ambiente con tanta forza di proiezione da potersi diffon
dere con facilità anche a distanza, da aderire intimamente agli abiti 
ed alla pelle in grandi quantità, così come si attacca agli oggetti in 
lavorazione, ed infine da penetrare integralmente nell'albero respira
torio, perchè anche le sue parti solide si polverizzano e quasi si volatiz-
zano. 

Vediamo dunque come si fa la spruzzatura. 
Un impianto industriale per spruzzatura è costituito generalmente 

dai seguenti elementi: 



а) La pistola (figg. 1-5). E ' chiamata così in grazia della sua 
forma esterna più comune: si chiama però anche aero grafo. 

La pistola è tutta in metallo e contiene una cavità, la quale comu
nica da un lato col serbatoio della vernice e con quello dell'aria com
pressa ed è munita dall'altro di ugelli per la polverizzazione. Valvole e 
rubinetti varii, messi in azione da un grilletto o da un bottone, ser
vono a dare il passaggio alla vernice od all'aria, oppure a chiuderlo 
più o meno. La porzione più importante della pistola è l'ugello. Nei 
tipi più semplici esso è costituito da due tubi concentrici, ristretti in 
punta: l'interno trasporta la vernice, l'esterno l'aria che ne polverizza 
il getto. 

In altri tipi aria e vernice traversano a forte pressione un piccolo 
tamburo, scavato internamente ad elica, per mescolarsi meglio insieme. 
In tutti e due i casi il getto più o meno ampio che ne risulta ha forma 
di cono."In esso solo la parte centrale è densa e perciò utilizzabile per 
la verniciatura: la periferica si disperde inutilmente se l'oggetto da 
verniciare non ha una superficie molto grande. 

Per correggere questo difetto è stato appiattito il getto della ver
nice usando un becco a taglio lineare, simile a quello delle lampade ad 
acetilene, e dirigendo obliquamente sull'asse del fascio che ne risulta 
due getti di aria simmetricamente opposti. Si ottiene in tal guisa un 
getto a lama, orizzontale o verticale, che utilizza la vernice meglio del 
getto a cono. 

Per lavori fini di ritoccatura, filettatura e decorazione, invece della 
pistola si adopera Vaeropennello, il quale ha per lo più la forma di un 
porta penne, ma funziona come l'aerografo, sebbene a pressione molto 
più ridotta. 

б) / / serbatoio della vernice (figg. 1-7). Nei lavori comuni è costi
tuito da un recipiente metallico chiuso, talvolta di vetro robusto, e 
della capacità non superiore generalmente a 1/2 litro, attaccato sopra 
o sotto alla pistola, e comunicante con la cavità interna di questa. Nei 
grandi impianti fissi, come quelli usati per la carrozzeria, il serbatoio 
può contenere parecchi litri di vernice, ma allora è collocato a terra, 
oppure sopra mensole. In tal caso è collegato alla pistola per mezzo di 
un tubo robusto di gomma. 

c) Il cassone per l'aria compressa. È fisso, collegato da una parte 
con la pistola, dall'altro col compressore di aria, mediante tubi di 
gomma. Nei piccoli impianti è costituito da bombole di aria compressa, 
grandi o piccole, fisse o trasportabili. Quantunque raramente, presenta 
pericolo di scoppio. 

d) Il compressore d'aria. È messo in azione da un motore, il quale 
è generalmente a scoppio, od elettrico, ma può anche essere mosso a 
vapore. È sempre pesante e rumoroso : inoltre il motore elettrico è ca
pace di produrre scintille : quello ad essenza produce vapori nocivi. 





FIGG. 4-5. — Aeropennelli con piccolo serbatoio in alto ed in basso. 
a, à - tubo di attacco al serbatoio dell'aria compressa. 
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FIG. 6 . — Impianto completo di spruzzatura per oggetti piccoli (Arsenale di Spezia). 

a - compressore d'aria — b - serbatoio di aria compressa — c - serbatoio di vernice 

d • condotta di aspirazione dal basso - e - motore del ventilatore. 



Fic. 7. — Impianto completo di verniciatura all'aperto. 

a - compressore; 
6 - serbatoio dell'aria compressa; 
c - serbatoio della vernice. 



e) La cabina (figg. 6 ed 8). È indispensabile per evitare la 
dispersione della nebbia prodotta dallo spruzzatore. In alcuni labo
ratori tuttavia la spruzzatura si fa all'aperto o sotto tettoia: in 
altri in un ambiente isolato, la cui atmosfera può essere ricambiata 
mediante ventilatori elicoidali, ma talvolta, purtroppo, è eseguita 
anche nello stesso locale in cui lavorano altri operai, senza nessuna 
precauzione. 
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Ed ora analizziamo brevemente gli elementi della offesa, allo 
scopo di precisare quelli della difesa. 

1°. - Composizione delle vernici. — In un rapporto del Comitato 
per la pittura a spruzzo nominato dal National Safety Council del 
Canada è stata proposta una limitazione della quantità dei componenti 
più pericolosi delle vernici, e specialmente del benzolo, del piombo, 
della silice e della trementina, a simiglianza di quanto ha fatto la 
Conferenza di Ginevra nel 1921, quando ha vietato l'uso di pigmenti 
bianchi contenenti più del 2% di piombo. Esso domanda che le vernici 
non possano contenere più del 0,50% di benzolo e dell'uno per cento 
di piombo. 

A me sembra che una tale limitazione non darebbe alcun risul
tato importante dal punto di vista sanitario. 

È quasi superflua infatti la richiesta della limitazione della quan
tità del piombo e della silice, le quali possono entrare soltanto nella 
composizione di pochissime vernici a spruzzo ed in quantità minime, 
a causa del loro alto peso specifico, come ho già detto. 

Mi sembra pure che debba portare pochi benefizii la limitazione 
della quantità del benzolo e dei suoi omologhi toluolo e xilolo, perchè, 
quantunque essi siano gli ingredienti più tossici delle vernici, sono 
pure da temere fortemente la benzina, l'acetone, gli acetati ed i for-
miati di metile, di etile, di butile e d'amile, il tetracloretano, gli 
alcooli metilico, allilico, butilico, propilico, ed amilico, la piridina, 
ecc. Se si dovessero escludere tutti i solventi dotati di forte tossicità, 
si ucciderebbe l'industria, e l'Igiene, che è una Scienza di applica
zione, non può trascurare il fattore economico. Ma l'argomento prin
cipale- contrario è fornito, come ho già detto, dal fatto, che la quan
tità di queste sostanze esistenti nell'aria dipende più dalla forza con 
cui sono polverizzate che dal loro potere di evaporazione. Ritengo 
che in avvenire, quando la chimica ci avrà dato molte altre sostanze 
dotate di forte potere solvente degli eteri cellulosici, ma meno nocive, 
sarà possibile proscrivere per legge o limitare l'uso del benzolo e di 
qualche altro ingrediente molto nocivo, ma per ora sono di avviso 
che la profilassi deve derivare i mezzi di protezione dall'esame di 
altri elementi. 



2°. - Proprietà del getto. — Questo elemento ha realmente una 
importanza di prim'ordine. In esso si devono considerare: la forma, 
la forza, la direzione del getto e la distanza della pistola dall'oggetto 
da verniciare. 

La forma conica favorisce la dispersione della vernice nell'aria; 
le forme a lama permettono invece che una maggior proporzione di 
essa aderisca agli oggetti : dunque sono da preferire. Qui l'igiene con
corda con l'economia. 

Anche la forte pressione favorisce la dispersione: ma la que
stione della pressione va congiunta con quella della distanza della 
pistola dall'oggetto da verniciare; solo mediante la combinazione di 
questi due fattori si può ottenere lo scopo tecnico di fare aderire forte
mente all'oggetto le parti solide della vernice, evitando il danno sani
tario che può derivare dal loro rimbalzare indietro. 

I tecnici da me interrogati ritengono che la distanza di 30 centim. 
sia sufficiente per una pressione di 2-3 Kgr. Distanze maggiori o minori 
richiedono un aumento od una diminuzione della pressione. Ma 
questa è anche subordinata alla densità delle vernici ed alla loro pre
parazione, perchè è evidente che quando la densità non è grande ed 
i componenti solidi sono stati resi impalpabili mediante una lavora
zione accurata, la forza necessaria per proiettarli e polverizzarli sarà 
minore. Anche su questo punto dunque, a mio avviso, l'effetto igie
nico è da sperare meno da una disposizione legislativa la quale ponga 
un limite alla pressione che dalla abilità dell'operaio, il quale, per 
evitare il rimbalzo e la dispersione della vernice, deve regolare pres
sione, distanza e quantità del flusso secondo le condizioni in cui 
esegue il lavoro. 

Allo stesso operaio spetta anche la cura di dirigere il getto in 
modo che esso vada in senso opposto al suo viso, affinchè la bocca ed 
il naso restino sempre fuori del cono o dalla lama prodotta dal fascio 
della vernice. Ma la sua diligenza non sempre può dare questo risul
tato, perchè, costretto com'egli è a cambiare spesso la sua posizione e 
la direzione del getto, può avvenire che bocca e naso debbano invece 
attingere l'aria respirabile da una zona dell'atmosfera la quale è an
cora più o meno carica dei vapori di cui l'aveva saturata il getto pre
cedente. Questa è la ragione che rende necessario o l'uso della cabina 
o quello della maschera in tutti i lavori di spruzzatura. 

3°. - La cabina ha l'ufficio di circoscrivere il campo di espansione 
dei vapori e delle particelle solide, di aspirare le une e gli altri, 
avviandoli verso una direzione unica, e poi di aiutare la spinta dei 
vapori all'esterno, fissando invece i residui solidi. 

Affinchè questi scopi possono essere raggiunti occorre: 

a) che le dimensioni della cabina non siano molto più grandi 
dell'oggetto da verniciare. In caso contrario, cioè quando resta un 
largo spazio libero fra l'oggetto e le pareti della cabina, il movimento 



dell'aria diviene troppo lento, anche se l'aspiratore è potente. Per 
questa ragione l'impianto della cabina mi sembra necessario in tutti 
i casi: essa non può essere sostituita da un ambiente qualunque, seb-r 
bene destinato esclusivamente a questo scopo e munito di apparecchi 
per il ricambio dell'aria; 

6) che la cabina sia provveduta di una piattaforma girevole, af
finchè l'operaio non sia obbligato a penetrare profondamente nella 
cabina per circolare attorno all'oggetto da spruzzare, ma possa invece 
farlo girare davanti a se, mentre egli resta vicino alla bocca di in
gresso dell'aria, colle spalle rivolte alla detta bocca, e quindi in una 
posizione da potere sempre dirigere il getto della vernice nello stesso 
senso della corrente. La costruzione della piattaforma nelle cabine 
grandi però presenta molte difficoltà, specie quando si debbano verni
ciare oggetti che abbiano forma allungata (automobili, vetture ferro
viarie). In tal caso bisogna che tutte le pareti, possibilmente anche il 
tetto della cabina- siano movibili, a cerniera od a saracinesca, oppure 
siano munite di ampie finestre, in guisa da poter aprire dovunque una 
bocca di ingresso all'aria, chiudendo tutte le altre aperture, ed anche 
allargarla o restringerla, per dirigere la corrente secondo la posizione 
che occupa l'operaio e la migliore convenienza igienica; 

c) che la bocca di entrata dell'aria nella cabina sia sempre in 
alto e quella di uscita in basso. Ad evitare il ristagno dell'aria negli 
angoli della cabina può anche essere utile che questa abbia gli angoli 
arrotondati, oppure che invece di avere la forma di un cassone ret
tangolare, abbia le pareti laterali ed il tetto convergenti verso l'ori
fizio di aspirazione dell'aria, quando questo si apra alla base della 
parete di fondo; 

d) che la cabina sia collegata con un aspiratore capace di rin
novarne rapidamente l'atmosfera e di portare i componenti volatili 
delle vernici all'esterno ed in alto, sopra i tetti delle case vicine. In
vece le parti solide delle vernici devono essere trattenute nella cabina, 
perchè anatrerebbero ad ostruire il tubo sfiatatoio ed ostacolerebbero 
la funzione del ventilatore. Questo scopo si ottiene collocando da
vanti all'orifizio del tubo, ed a distanza di circa 10-15 centimetri da 
esso, una lastra di lamiera sulla quale le dette parti solide vanno a 
battere e vi si fissano. Questa lastra può avere talvolta dimensioni 
quasi uguali a quelle della parete su cui si apre il tubo di sfogo, in 
guisa da restare fra le due lastre una piccola intercapedine. Talvolta 
può bastare di mettere davanti all'orifizio un sipario di tela da sacchi. 

e) che l'orifizio del tubo sfogatoio sia posto sempre a livello 
del pavimento. Non vi ha dubbio infatti che lo spruzzo tende a cadere 
in basso, non solo perchè tutte le vernici hanno un peso specifico 
superiore a quello dell'aria alla temperatura di 15°, ma perchè è 
superiore anche quello di almeno il 50% dei loro componenti volatili 



comuni, come risulta dalle tabelle del prof. Carozzi. Il detto orifizio 
può avere forma rotonda, oppure di fessura o di rima. 

Rimarrebbe da indicare quale velocità debba avere l'aria per 
poter allontanare rapidamente la nebbia di vernice dalla cabina e 
quindi per impedire all'operaio di respirarla. Il Comitato del Natio
nal Safety Council del Canada ha proposto che essa non sia inferiore 
a 200 piedi al minuto (circa 61 metri) a livello dell'orifizio del tubo 
di sfogo. La minoranza della stessa Commissione ritiene però questo 
limite troppo alto. 

In uno studio fatto per conto del Dipartimento del lavoro e del
l'industria in Pensilvania fu proposta la velocità di soli 150 piedi ed 
in Inghilterra fu consigliato di non eccedere i 75 od i 100 piedi, allo 
scopo di dar tempo ai materiali solidi di fissarsi, prima di arrivare 
all'orifizio del tubo sfogatoio. Il Dipartimento dello Stato di New 
York domandò invece 360 piedi di velocità (circa 110 m.) ed un 
gruppo di lavoratori tedeschi chiese 390 piedi. A mio avviso, quando 
la corrente sia ben diretta, anche una velocità non molto forte del
l'aria può bastare a mantenere la concentrazione dei vapori della 
vernice ad un tasso inferiore al limite di pericolosità nell'aria della 
cabina, a livello della bocca dell'operaio. 

Invece ritengo che la velocità della corrente debba essere regolata 
secondo la temperatura dell'aria, per non nuocere all'operaio. Bisogna 
guardasi dal superare una velocità della corrente di m. 30 al minuto 
primo quando la temperatura sta sotto i 14°, se vogliono evitare le con
seguenze del raffreddamento del corpo. La velocità di 60 m. può essere 
tollerata soltanto quando la temperatura sta fra i 16° ed i 20° e quella 
di 85 fra i 20° ed i 28°. Al disopra di questo limite di temperatura, bi
sogna ridurre di nuovo la velocità della corrente, perchè l'aria prosciu
gherebbe troppo rapidamente la pelle e le mucose. 

La questione delle proprietà dell'aria da introdurre in cabina ha 
una grande importanza anche dal lato tecnico. Specie quanto si tratta 
di verniciare oggetti di grandi dimensioni (automobili, vetture fer
roviarie, ecc.) occorre che la temperatura e la velocità dell'aria siano 
tali da non accelerare nè ritardare eccessivamente l'essiccamento delle 
vernici e che l'aria sia anche priva di polvere. Per ciò alcuni stabili
menti riscaldano l'aria dell'ambiente col termosifone: altri vi ten
gono una stufa od un camino, con grave pericolo di incendio. 

È da consigliare invece che la cabina sia collegata con un am
biente speciale, dove l'aria possa essere riscaldata convenientemente 
e filtrata prima di mandarla alla cabina. In tal guisa si possono con
ciliare i bisogni della tecnica e quelli della difesa della salute degli 
operai. 

Infine, perchè possa darsi sempre alla corrente dell'aria la mede
sima direzione del getto della pistola, è necessario che non più di un 
operaio lavori nella stessa cabina. Le cabine a due od a tre posti de-



vono essere proscritte del tutto, perchè espongono l'operaio che si 
trova sotto corrente al pericolo di respirare la nebbia prodotta dal
l'altro. 

4°. - La maschera. — Questa deve essere portata dall'operaio 
sempre quando non lavora all'aperto oppure in una cabina ben ven
tilata, ossia quando si trova nei laboratorii, nelle navi, nelle abita
zioni, ecc. ed anche quando è costretto ad assumere posizioni tali che 
la nebbia prodotta dallo spruzzo possa arrivare fino al suo viso. Le 
comuni maschere da polvere, cioè a filtro di cotone o di garza, non 
sono adatte, perchè possono trattenere le parti solide delle vernici, ma 
non i vapori. Sono necessarii per ciò i cappucci a pressione di aria, 
oppure i respiratorii a neutralizzazione chimica, e specialmente quelli 
a scatola, con filtro sostenuto da rete metallica. Ritengo che il mate
riale filtrante possa essere costituito da carbone e da calce sodata, 
perchè la maggior parte dei componenti delle vernici agiscono come 
sostanza di natura acida, ma bisognerebbe fare ricerche in proposito. 

5°. - II motore necessario per la compressione dell'aria deve es
sere collocato sempre a distanza tale dal posto di spruzzatura che il 
rumore da esso prodotto non disturbi gli operai e le scintille che ne 
sprizzano non possano mai incendiare o far esplodere i vapori dei 
solventi. 
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Le norme indicate nelle pagine precedenti e che ho dedotto dal
l'esame minuzioso di tutti gli elementi che concorrono a formare 
tanto i fattori di malattia o di infortunio per gli operai addetti al 
lavoro, quanto quelli di danno o di incomodo agli altri lavoratori 
ed al vicinato, sembrano sufficienti a raggiungere tutti gli scopi pro
filattici e preventivi che l'Igiene si deve proporre nella applicazione 
delle vernici cellulosiche mediante la spruzzatura, pur rispettando le 
esigenze della tecnica e della economia. 

A queste norme si devono aggiungere tutte quelle altre che sono 
solite ad essere prescritte nei lavori insalubri e che sarebbero: 

a) fare obbligo agli operai di portare l'abito di lavoro, il ber
retto ed eventualmente i guanti, oppure di spalmare le mani ed il 
viso con sostanze grasse; 

b) fare obbligo di lavarsi accuratamente tuttte le parti scoperte 
del corpo dopo ogni periodo di lavoro, ed eventualmente di fare il 
bagno giornaliero; 

e) fare obbligo all'industriale di conservare in uno spogliatoio 
adatto gli abiti di uscita degli operai, di tenere puliti i loro abiti 
di lavoro e di mettere a loro disposizione i mezzi occorrenti per la 
pulizia della pelle, compreso il bagno; 

d) ridurre a non più di 4 ore al giorno ed a non più di 3-4 giorni 
per settimana il lavoro di spruzzatura per ogni operaio e di cambiare 



1-2 volte al giorno la parte filtrante dell'apparecchio respiratore, la 
quale è facilmente neutralizzata dai vapori od è intasata dalle parti
celle adesive delle vernici; 

e) sottoporre a visita medica gli operai all'atto della ammissione, 
e successivamente a periodi di 2-3 mesi; 

/ ) escludere dal lavoro di spruzzatura i fanciulli e le donne. 

LEGISLAZIONE. — In Europa nessuno Stato ha emanato fino ad oggi 
disposizioni speciali per l'uso delle vernici cellulosiche. 

In Inghilterra si potrebbe estendere a quelle fra esse che conte
nessero piombo il divieto di essere applicate col metodo a spruzzo nel
l'interno degli-appartamenti, come lo è per le altre vernici piombifere. 

Alcuni altri Stati hanno vietato in modo assoluto l'uso della biacca 
nelle vernici in genere e quindi anche in quelle cellulosiche. I princi
pali Stati europei possono applicare a queste le disposizioni dei rego
lamenti generali o speciali che riguardano l'uso di sostanze chimiche 
volatili, tossiche od in altro modo pericolose. Disposizioni legislative 
speciali per le vernici cellulosiche esistono soltanto in America. 

(1° - Nel Wisconsin, la legge 10 maggio 1924, emendata nel 25 otto
bre 1925, permette l'uso di tutti gli apparecchi a spruzzo, eccetto di 
un tipo, qualificato come tipo ad aspirazione od a vero eiettore, quando 
abbia capacità superiore a circa 1/2 litro, perchè si ritiene che pro
duca una nebbia troppo abbondante. 

Prescrive pure che, durante il lavoro, il beccuccio della pistola 
non debba essere tenuto lontano dalla superficie da spruzzare più di 
13 pollici (m. 0,33). L'operaio ha il dovere di portare l'apparecchio-
respiratore e deve cambiarlo 2 volte al giorno, od almeno una se il 
lavoro è intermittente. 

Deve pure portare l'abito di lavoro e spalmare le parti scoperte 
della pelle con sostanze grasse. E ' prescritto un impianto di ventila
zione, ma la velocità della corrente può variare, secondo i casi, da 80 
a 200 piedi al m. e per ogni mq. di superficie alla bocca delle cabine. 
Allo scopo di non perdere il calore dell'aria, è permesso di rinviare 
all'aspiratore il 75% dell'aria già espulsa, dopo che sia stata depurata. 
E ' vietato all'operaio di collocarsi fra l'apparecchio spruzzatore ed il 
ventilatore aspirante. Altre norme di minor conto riguardano la manu
tenzione della cabina, del ventilatore e dell'abito da lavoro. 

2° - Nel Michigan esiste una regolamentazione quasi uguale a quella 
del Wisconsin. Una differenza consiste nella determinazione della velo
cità della corrente, la quale non deve essere inferiore a 90 piedi al m. 

3° - Il Senato degli Stati Uniti non volle ratificare proposte legisla
tive analoghe, che gli erano state sottoposte nel 1928. Ma norme igie
niche speciali sono adottate nei lavori a spruzzo dipendenti dalle Am-



ministrazioni dell'esercito, della marina, della aviazione, dei lavori 

pubblici e dei trasporti. 

Le proposte su accennate contengono fra l'altro il divieto di lavo

rare alla spruzzatura per più di 50 minuti ogni ora, l'obbligo della 

visita medica all'atto della assunzione al lavoro e successivamente ogni 

tre mesi, comprendendo nella visita anche l'esame del sangue, quello 

di un impianto di ventilazione con velocità non inferiore a 250 piedi 

al m.i e con direzione dalle spalle verso il viso dell'operaio. 

Norme simili furono proposte, ma non approvate, in Pensylvania 

ed in California. 

4° - Il Massachusett, l'Iowa e l'Hlinois hanno pure emanato nel 

1926 alcune norme, fra cui l'obbligo di portare l'apparecchio respira

torio e quello di provvedere alla prevenzione dell'incendio dei mate

riali infiammabili (applausi). 

Iniziano le comunicazioni. 

PROF. N. CASTELLINO (Napoli). — Il trlcloroetilene. 

I. - General i tà 

•§ 1. — L E VERNICI PROIETTIVE. 

I grandi progressi realizzati nell'ultimo ventennio nel campo delle costruzioni 
automobilistiche ed aeronautiche hanno impresso un impulso assai notevole alle 
ricerche sulle vernici protettive; e, cioè, allo studio e all'esperimento di speciali 
sostanze — liquide o semisolide — le quali spalmate sulle parti dei meccanismi o 
degli apparecchi più esposti agli agenti atmosferici e più suscettibili a danneggia
menti, possano raggiungere il fine di proteggerle. 

Tale azione protettiva deve pertanto consistere nella sovrapposizione di uno 
strato impermeabile ed aderente, sottile come una pellicola, che sia pure dotato di 
una certa resistenza agli urti e alle vibrazioni, e riesca — nel tempo istesso — a 
conferire pregio ed eleganza maggiori al complesso, con la lucentezza ed il brillio 
dei suoi colori. 

Ai primi, remoti tentativi di Braconnot, ohe fin dal 1833 era riuscito a realiz
zare la xyloidina, e di Pelouze e Schonbein, che, studiando l'azione dell'acido ni
trico sul cotone, eran giunti alla scoperta della nitrocellulosa e del fulmicotone, 
susseguirono, con ritmo divenuto sempre più rapido, le esperienze di molti altri 
chimici; fra i quali Hyatt, che, dedicatosi allo studio delle vernici, pervenne alla 
fabbricazione industriale della celluloide, Cross e Bevan — primi antesignani della 
fabbricazione industriale della seta artificiale —, Eastman — costruttore della 
pellicola fotografica —, Stewens. 

II problema iniziale: <c ottenere una sostanza protettiva per il legno ed il ferro, 
« che fosse più solida, omogenea, e sottile delle comuni vernici all'olio di lino » 
era sfociato dunque in soluzioni inattese; ma tutte di primaria importanza per le 
possibili applicazioni pratiche: fonti — alla lor volta — ciascuna di essa, di infinite 
altre ricerche speciali. 



S 2. — FUNZIONI E REQUISITI DEI SOLVENTI. 

Con Io Stewens lo studio delle vernici entra nella fase della realizzazione indu
striale, perchè si fonde e si identifica con la ricerca dei solventi; e, cioè delle so
stanze atte a trasformare le sostanze protettive: grassi, resine, oleoresine, eteri, 
ecc., dallo stato solido allo stato liquido, e a renderle, quindi, utilizzabili per la 
verniciatura. 

Per svolgere questa funzione fondamentale un solvente deve rispondere ad 
alcuni requisiti caratteristici, che si possono cosi raggruppare: 

1 ° sciogliere bene la sostanza-base della vernice; 

2° dar soluzioni della viscosità desiderata; 

3° essere insolubile nell'acqua dolce e nell'acqua marina; 

4° essere facilmente miscibile ad altri solventi; 

5° sopportare, senza alterarsi, sostanze diluenti; 

6 ° presentare reazione neutra; 

7° essere poco o punto infiammabile; 

8° presentare un punto di ebollizione compatibile con la sua manipolazione 
e il suo compito ; 

9° non essere nocivo; 

1 0 ° non costare caro. 

Naturalmente, come numerose sono le sostanze-basi, e svariatissimi i tipi di 
vernice richiesti dall'industria, così diverse e disparate sono le sostanze-solventi, 
la cui ormai lunga serie si svolge in una vasta gamma di preparati: dagli eteri 
glicolici ai ftalati organici, dall'olio di flemma all'acetone, dalla canfora ai chetoli. 
Elenco tanto più ricco, in quanto che tra essi si sogliono comprendere anche ma
terie meglio individuabili come diluenti, quali il benzolo, lo xilolo, il toluolo, il 
solvente-nafta, la benzina; o plastificanti, come gli olii densi, gli stearati, i 
tartrati. 

§ 3. — I DERIVATI ETILENICI. 

Fra i solventi delle sostanze grasse, e particolarmente delle oleoresine vanno 
compresi Vetilene (C 2 H 4) e i suoi derivati, specie i composti dorici (dicloroeti-
lene, tricloroetilene, tetracloroetilene) e un preparato bromico il bromuro di 
etilene. 

A preferenza degli altri, il tricloroetilene è oggi più comunemente utilizzato, 
per alcune peculiari proprietà, che si sommano ai pregi comuni anche agli altri 
derivati etilenici; e, cioè, per la sua infiammabilità, perchè non corrode le parti 
metalliche con le quali viene a contatto, e, infine, perchè non dà mai luogo a 
miscugli esplosivi. 

Accanto a così favorevoli requisiti sussistono, d'altro canto, inconvenienti no
tevoli, che limitano l'impiego del tricloroetilene quale solvente e digrassante: il 
punto di ebollizione relativamente basso (86°-88°), il costo tuttora elevato, e la sua 
tossicità. 

Il tricloroetilene è, pertanto, usato solo in un settore di lavorazioni industriali; 
ma — per i motivi già esposti — dato l'incremento che tali attività vanno ogni 
giorno progressivamente assumendo, anche questo solvente è ormai posto di fre
quente in contatto con gli operai; ed è per tale motivo che abbiamo creduto fosse 
necessario rivolgere ad esso la nostra attenzione. 



§ 4 . — I L TRICLOROETILENE. 

Il tricloroelilene (CH CI : CC12) fa parte degli idrocarburi alogeni della serie 
alifatica a catene non sature. Esso si può ottenere dall'idrocarburo saturo, Tetano, 
mediante una serie successiva di scambi: 

1 — sostituzione di un atomo di H con un atomo di CI; 
2 — eliminazione di H CI (mediante potassa caustica); 
3 — alogenazione dell' etilene così ottenuto; 
4 — eliminazione di C CI dal cloruro di etilene; 
5 — alogenazione dell'aceti/eree; 
6 — eliminazione di H CI dal tetracloroetano : 

CH, - CH, - > ' CH, - CH, CI — HC1 —> CH, : CH, + CI, 
(etano) (c loruro d'etile) (et i lene) 

—> CH, CI - CH 2 CI — 2 HC1 --> CH : CH + 4 CI —> 
(c loruro d'eli lcne) (aceti lene) 

- > CH Cl3 - CH CI, — C CI - > CH CI : C Cl 2. 
(tetracloroetano) ( tr ìc loroet i lene) 

Una successiva alogenazione, con conseguente eliminazione di idracido, da
rebbe luogo, attraverso il pentacloroetano, alla formazione di tetracloroetìlene. 

CH CI : C CI, + 2 CI - » CH CI, - C CI, — II CI - » C CI, : C CI, 
(tricloroeti lene) (pentacloroetano) ( tetracloroet ì lene) 

Il tricloroetilene, noto in commercio col nome di « Tri » o di « Trielina », si 
presenta sotto l'aspetto di un liquido pressoché incolore, di odore gradevole (si
mile a quello del cloroformio), poco solubile in acqua. Il suo peso specifico è 
1,47; il peso molecolare 131,39; allo stato gassoso un litro pesa gr. 5,47. Il punto 
di ebollizione è a + 8 7 ° C ; il punto di congelazione a —73° C. 

Industrialmente si prepara dal tetracloroetano, eliminando l'idracido con calce 
o ammoniaca. 

Al suo impiego come solvente, oltre che nella preparazione di vernici e di co
lori, si ricorre pure nell'estrazione di una speciale oleoresina vegetale, che serve 
nella fabbricazione di saponi disinfettanti e insetticidi. Nell'industria chimica è 
usato per la preparazone dell'etere cloroacetico, dell'etere diclorovinilico, dell'a
cido monocloracetico ; in Francia si adopera comunemente nella lavorazione dei 
sottoprodotti vinicoli, e come disgrassante nella ripulitura delle macchine e degli 
oggetti metallici, data appunto la sua proprietà di non attaccare i metalli. Di 
poca utilità esso riesce invece nella preparazione delle « vernici a fuoco », pel suo 
basso punto di ebollizione perchè per tale tipo di vernici occorrono solventi di alta 
resistenza al riscaldamento (130°-160°). 

In Italia, il tricloroetilene tende a divenir di uso frequente nell'industria 
olearia, come estrattore dell'olio dalle sanse: dati i notevoli vantaggi che il suo 
impiego presenta nei riguardi del solfuro di carbonio (estrazione più perfetta, eco
nomia di combustibile, minor pericolo di incendi), l'a olio al tri » comincia ad 
apparire sui mercati in concorrenza all'a olio al solfuro ». In qualche stabilimento 
tipografico è pure adoperato come sgrassatore dei caratteri prima della rifusione; 
ma ci sembra che non corrisponda allo scopo. 



Il tricloroetilene, presentato sotto la denominazione — brevettata — di « chlo-
rylen » ha fatto pure la sua apparizione in terapia, come antinevralgico, sedativo, 
e cosmetico. Secondo Kramer, i risultati ottenibili sarebbero eccezionalmente pro
bativi, specie nelle nevralgie ribelli del trigemino; risultati da attribuirsi, a suo 
parere, ad una particolare affinità del chlorylene per la sezione sensitiva del nervo, 
con conseguente anestesia dolorifica e tattile, senza alcun pregiudizio per la fun
zione motoria. E Flury e Zernik avrebbero notato anche anestesia gustativa e ol
fattiva. 

Sembra tuttavia ormai accertato che i favorevoli effetti riscontrati sieno da ri
ferirsi ad un'azione narcotica lieve e generica che il chlorylene esercita sull'orga
nismo, e non ad attività specifiche e particolari. 

§ 5 . — L'INTOSSICAZIONE DA TRICLOROETILENE. 

Nelle manipolazioni industriali il tricloroetilene non viene facilmente a con
tatto con gli operai, in quanto che, sia esso usato da solo oppure mescolato ad 
altre sostanze, è di solito contenuto in recipienti a chiusura ermetica. Questa pre
cauzione spiega la non grande frequenza di registrazione per disagi imputabili al 
suo uso, malgrado le applicazioni del solvente o dei suoi derivati. 

Vi sono tuttavia lavorazioni, nelle quali l'operaio è costretto a maneggiare di
rettamente il prodotto incorrendo così nel rischio di aspirare i vapori che si for
mano; e tanto più rapidamente, quanto più la temperatura ambiente o il riscalda
mento degli oggetti trattati si avvicinano al punto di ebollizione indicato. Si pos
sono osservare allora, specie se la neutralizzazione e l'asportazione dei vapori a 
mezzo degli estrattori sono difettose, e se l'operaio non è esperto, casi di intossi
cazione acuta o cronica. 

Dalle statistiche riportate nell'Encyclopédie du Travati si rileva come casi de] 
genere si sieno verificati in parecchie località, pur non assumendo — come si è già 
detto — quasi mai carettere di intossicazione collettiva. 

Un avvelenamento mortale fu segnalato in Inghilterra nel 1914; e ne fu vit
tima un operaio che aveva maneggiato una vernice a base di Tri; altri casi, non 
mortali, furono denunziati in Germania nel biennio 1920-1922, in quei lanifìci ove 
il Tri aveva sostituito la benzina come disgrassante e solvente; in Francia, nel 
1924 e nel 1926, fra addetti all'industria vinicola; in Austria, e anche in Germania, 
tra i pulitori delle caldaie che avevano contenuto il Tri; ancora in Inghilterra, 
fra i verniciatori e i lucidatori di oggetti metallici. 

Al Congresso medico tedesco del 1927 Baader ebbe a riferire un caso di intos
sicazione, notevole, oltre che pei fenomeni che ne avevano preceduto e accompa
gnato le manifestazioni, per l'atmosfera psichicamente morbosa che ne circondava 
la storia. 

Si trattava di un operaio, occupato da oltre cinque anni in un opifìcio ove si 
utilizzava il Tri come disgrassante: il pericolo dell'intossicazione era noto agli 
addetti alla lavorazione, ma nessuna misura preventiva era stata eseguita, perchè 
gli operai non potevano fare a meno della leggera ebbrezza che loro procurava l'o
dore caratteristico del tricloroetilene. Parecchi di essi soffrivano di cefalee e di ver
tigini; ma non denunciavano il disagio pel timore di dover rinunziare alla gradevole 
intossicazione. 

La manifestazione patologica più notevole presentata dal paziente era una no
tevole diminuzione del visus, per degenerazione del nervo ottico. 

Nella stessa fabbrica e fra gli stessi lavoratori, malgrado le precauzioni prese 
nel frattempo, qualche giorno dopo si verifico un altro caso del genere, ma più 



grave; tanto che il colpito dovette in breve soccombere per lesioni degenerative del 
sistema cerebro-spinale. 

Un caso di cecità completa, ed altri di turbe nervose, dovuti tutti esclusiva
mente al tricloretilene, sono stati resi noti in seguito, in Svizzera, da Zangger e 
dallo stesso Baader. 

Più recentemente Niick ha pubblicato un particolareggiato studio su due casi 
di avvelenamento acuto, verificatisi su operai di una fabbrica, ove il Tri era ado
perato come solvente. I due infortunati erano stati trovati privi di sensi: uno, di
steso bocconi sul pavimento ; l'altro, col dorso poggiato a un cumulo di stracci. 
Furono apprestati dei soccorsi (respirazione artificiale, cardiocinetici, e c c . ) ; ma 
soltanto il secondo colpito potè essere salvato. Sul suo corpo furono rilevate 
ustioni da Tri a livello delle guance, delle braccia, delle spalle e delle gambe; egli 
inoltre, si lamentava di dolori alla regione precordiale e di fitte lancinanti al mio
cardio. 

Dell'altro operaio, trovato già cadavere, fu eseguita l'autopsia. Nessuna trac
cia di Tri nel sangue, e nessuna alterazione a carico degli organi interni, il cui 
esame risultò negativo anche rispetto all'indagine circa preesistenti lesioni, che 
avessero potuto giustificare l'imputazione della morte a processi patologici ante
riori all'avvelenamento. Il medico settore concluse per « morte per soffocazione da 
intossicazione di tricloroetilene ». 

Il Niick mette in evidenza una delle prime constatazioni fatte durante l'in
chiesta susseguita al luttuoso episodio: e, cioè, che nessuna invocazione di aiuto 
fu udita, malgrado la vicinanza di parecchie persone. Un identico referto è pre
sentato dal W. Koch in una sua recentissima e diligente relazione su di un caso 
mortale di avvelenamento; ciò che conferma quanto il Lehmann e il Carrieu ave
vano sperimentalmente accertato : che il tricloroetilene è un veleno ad azione pre
valentemente narcotica. 

Basandosi sull'esame delle storie cliniche riportate, e su gli studii e le dedu
zioni degli Autori citati e del Joachimoglu, dell'Axenfeld e dello Holstein si do
vrebbe concludere coll'ammettere che nell'intossicazione cronica si viene a deter
minare uno stato modico di stupore e di ebbrezza, mentre nell'avvelenamento acuto 
si verifica la paralisi immediata della coscienza con inibizione dei poteri organici 
di difesa e di reazione. 

§ 6 . — RICERCHE SUL MECCANISMO DI AZIONE E TECNICA DEGLI ESPERIMENTI. 

Il meccanismo d'azione del tricloroetilene, considerato come tossico, non ap
pare tuttavia ben chiaro ; e pertanto si è tentato da parte di alcuni studiosi di pro
cedere a ricerche sperimentali e all'indagine sulle intime alterazioni indotte nei 
varii organi ed apparati. 

Il Tri, come tutti i composti alogenati dell'etilene, è molto più attivo degli 
altri idrocarburi: appartiene, dal punto di vista farmacologico, alla categoria dei 
narcotici della serie grassa. I pareri circa le sue proprietà tossiche e narcotiche 
sono però diversi. 

Già il Plötz, ponendo l'attività tossica del cloroformio pari a 1, ha potuto no
tare per il diclorometano attività eguale a 0,42 ; per il tetraclorometano 0,50 ; per 
il dicloroetilene 0,52; per il cloruro di etìlidene 0,95; e per il tetracloroetano 6. 

Del potere narcotico si è interessato il Lehmann, che ha adoperato come ani
mali da esperimento i conigli, i quali venivano posti sotto una campana di vetro 
in cui penetrava dell'aria che aveva attraversata una bottiglia contenente la so
stanza in esperimento. L'A. ha cosi notato che il potere tossico diminuisce col 



contenuto in cloro: ponendo pari a 1 la tossicità del tetraclorometano, quella del 
tricloroetilene sarebbe di 1,7, simile a quella del dicloroetilene, e molto vicina a 
quella del percloroetilene (1,6). Con questo metodo però, secondo Joachimoglu, 
si ottengono valori soltanto approssimativi, poiché non si può mai proporzionare 
omogeneamente un liquido in un mezzo gassoso, e, d'altra parte, porzione del liquido 
si raccoglie sulle pareti interne dell'apparecchio: da tener conto, anche, del diffe
rente punto di ebollizione delle varie sostanze adoperate; dato che quelle con 
punto di ebollizione basso passano molto facilmente allo stato gassoso, mentre 
quelle con punto di ebollizione alto si evaporano con difficoltà. 

Joachimoglu per lo studio del potere narcotizzante ha seguito una tecnica in 
cui è possibile soltanto adoperare come animali da esperimento pesci di acqua 
dolce ( carpi di palude): l'A. ha preparato delle soluzioni acquose delle varie so
stanze, in cui s'immergevano i pesciolini, dei quali si notava l'avvenuta narcosi 
allorché non reagivano più al toccamento. 

Con tale procedimento si vedeva quale delle soluzioni fosse capace di provo; 
care la narcosi in 15'. Ponendo pari a 1 il potere narcotico del cloroformio, era 
13,1 quello del tricloroetilene, mentre 0,31 quello del diclorometano, 0,37 quello 
del dicloroetilene, 6,2 del tetracloroetilene, e 59,1 dell'esacZoroetono. 

Lazarew, dopo aver sperimentato sui topi « per inalazione », pone il tricloro
etilene al quinto posto come narcotico e al settimo come tossico. Secondo l'A. nel 
topo si ha assopimento e poi profonda narcosi facendo respirare l'animale in un 
ambiente contenente mmgr. 25 per litro d'aria, mentre con mmgr. 40-45 l'animale 
muore. 

Nelle cavie Carrière ha notato che son necessari 146 mmgr. di tossico per li
tro d'aria per ottenerne la morte in 11-31' mentre con dosi inferiori si ha asso
pimento. I conigli invece si mostrano più resistenti, e infatti si ha, dopo un pe
riodo di tempo più lungo, solo lievi narcosi: la morte avviene quando, durante la 
narcosi, si somministra dell'altro farmaco (Flury e Zernik). 

Secondo Hermann si ha la morte in un'ora (conigli) con una concentrazione 
di 42 mmgr. per litro di aria. 

Flury e Zernik hanno notato che con mmgr. 60 per litro di aria e per 30' di 
inspirazione, si ha una narcosi che dura per 3 ore. 

Molto resistenti sono i gatti, in quanto che dalle ricerche di Lehmann appare 
come, con una quantità di 45 mmgr. per litro di aria e per la durata di 5 ore, si 
ha una narcosi che dura quasi anche 5 ore, mentre con una concentrazione di 
mmgr. 230 per 40' si ha il risveglio dopo meno di un'ora. Nei cani si ha abbatti
mento dopo 8' dell'inalazione, facendo respirare l'animale in un ambiente conte
nente mmgr. 60 per litro di aria; mentre con una concentrazione di 90 mmgr. 
per un periodo di tempo di 2 ore si ha profonda narvosi (Flury e Zernik). 

Anche Joachimoglu ha fatto delle ricerche sui cani: questi venivano chiusi 
in una cassetta dalle pareti di vetro, mentre la sostanza era versata su di una 
carta da filtro, attaccata in corrispondenza del coperchio della cassetta stessa, senza 
badare al dosaggio preciso del tossico. L'A. si è servito nei suoi esperimenti del 
pentacloroetano, del dicloroetilene, del tricloroetilene e del tetracloroetilene, ed 
ha potuto constatare come il Tri somministrato al cane per un mese, a dose di 
5-20 cmc, provochi in alcuni animali la morte in narcosi mentre in altri non de
termina alcun disturbo. 

In altri esperimenti l'A. ha agito anche per via sottocutanea, ottenendo gli 
stessi risultati. 

Paragonando i dati avuti in seguito alla somministrazione delle diverse so-



stanze, Joachimoglu ha potuto constatare che « mentre il dicloroetilene e il penta-
cloroetano devono essere ritenuti come veleni del ricambio materiale, ciò invece 
non si avrebbe per il tricloroetilene ed il tetracloroetilene che non avrebbero mai 
provocato degenerazione grassa del fegato: ciò sarebbe in rapporto inverso col nu
mero di atomi di cloro contenuti ». 

Volendo ottenere uno stato di intossicazione cronica si è fatto inalare per al
cune ore e per parecchi giorni del Tri a degli animali; e così nei gatti Lehmann 
ha notato il determinarsi di un profondo stato di sonnolenza e dimagramento e, 
infine, anche la morte, dopo 10-17 giorni durante i quali si era fatto inalare per 
6 ore del Tri alla concentrazione di mmgr. 4,1 per litro di aria. 

§ 7 . — REFERTI SULL'INTOSSICAZIONE. 

Circa la sintomatologia che si ha in seguito all'intossicazione da Tri e che si 
è potuto desumere sia dai casi clinici riportati nella letteratura, che dai dati spe
rimentali, si nota che le alterazioni organiche e funzionali variano secondo la quan
tità'di tossico adoperata e il tempo di durata dell'avvelenamento. 

Tutti gli sperimentatori hanno notato che lo stato di narcosi che si stabilisce 
all'inizio dell'intossicazione è molto variabile di intensità in quanto che può essere 
breve e superficiale, o di lunga durata e profonda, od essere seguito dal risveglio e 
dal ritorno alla vita, oppure divenir graduale passaggio alla morte. 

Il paziente che ha inspirato del Tri avverte un sapore dolciastro nella bocca; 
ha senso di irritazione agli occhi, diminuzione delle funzioni uditive e visive e 
tendenza al sonno. Questo stato di sonnolenza può perdurare anche quando l'in
dividuo sia allontanato dall'ambiente intossicato. 

Non si hanno altri fenomeni importanti se è stata piccola la quantità di Tri 
inalata. In alcuni casi, allorché il paziente rinviene, si ha tosse con espettorato 
muco-purulento, dispnea, polso piccolo, vomiti biliari, iperemia congiuntivale e 
arrossamento di tutte le mucose. Se il Tri viene a contatto della cute si ha forma
zione di vescicole e, poi, delle vere scottature più o meno vaste. 

Notevoli sono le alterazioni del nervo ottico, di cui già si è riferito, con ri
duzione più o meno completa della vista, fino alla cecità; ed interessamento della 
parte sensitiva del trigemino, restando invece completamente integra la parte mo
toria. 

In alcuni casi, come riferiscono Flury e Zernik, si ha come postumo dell'in
tossicazione la caduta dei denti, spasmi della lingua e delle labbra, tremori alle 
mani, e glicosuria. 

II. - Ricerche sperimentali sulle modificazioni umorali 
nella intossicazione. 

§ 8. — SCOPI E TECNICA DELLE RICERCHE. 

Ho ritenuto opportuno di procedere a delle ricerche sistematiche sulla intossi
cazione da Tricloroetilene, poiché i dati che abbiamo riferito nella rapida rasse
gna, dianzi fatta, se sono abbastanza completi per alcune parti, sono poco svi
luppati in altri campi. 

Ho perciò voluto studiare l'intossicazione acuta e cronica che il Tri determina 
nei conigli, eseguendo delle ricerche sia sulle modificazioni umorali, che sulle 
alterazioni a carico dei differenti organi. 



Esporrò ora i risultati delle indagini riguardanti le modificazioni della glice-
mia, della lipemia e dell'equilibrio elettrolitico. 

Ho adoperato per questi esperimenti 8 conigli, di cui 4 mi sono serviti per 
l'intossicazione acuta e 4 per quella cronica. 

La prima era determinata facendo inspirare all'animale del veleno fino ad ot
tenerne la morte: generalmente il coniglio moriva dopo 30-40' dalla inalazione in 
istato di profondo abbattimento, quasi in narcosi; in tre degli animali si è avuto 
notevole edema polmonare con fuoriuscita dalla bocca di escreato schiumoso ab
bastanza abbondante. 

Per la intossicazione cronica somministravo poche gocce (8-10) al giorno e 
cosi i conigli sono rimasti in vita per un periodo di tempo variabile da 20 giorni 
a 2 mesi: si è notato un lento e progressivo decadimento delle forze dell'animale 
che molto spesso era preso da assopimento, specialmente dopo la somministra
zione del veleno e quando erano già trascorsi alcuni giorni dall'inizio dell'espe
rimento. 

Nelle varie ricerche mi sono servito del micrometodo di Bang per lo zuc
chero libero, del micrometodo di Condorelli per lo zucchero combinato, di quello 
Bang-Condorelli per la lipemia, del metodo di Mohr per il cloro, dei micrometodi 
di Kramer e Tisdall per il potassio e il sodio, del micrometodo di Condorelli per 
il calcio e il magnesio, e infine di quello di Bell e Doisy per il fosforo. 

§ 9. — EQUILIBRIO ELETTROLITICO. 

Ricerche complete sull'equilibrio elettrolitico nelle intossicazioni sono molto 
scarse, poiché i vari Autori che se ne sono occupati hanno studiato per lo più 
il comportarsi di uno o di alcuni elettroliti soltanto. E così nel saturnismo Aiello 
ha ricercato le modificazioni del cloro, notando una diminuzione; e diminuiti il 
calcio e il potassio ha riscontrato Celjova, e lo stesso comportamento avrebbe il 
fosforo secondo ricerche di Peregud. 

Nel mio Istituto si sono eseguite ricerche complete sul comportarsi dei vari 

elettroliti in molte intossicazioni (antimonio, fosforo, piombo, manganese e mer

curio). 

Il Dott. Pignatari ha potuto mettere in evidenza: per l'antimonio un aumento 
del P e del K, mentre diminuiva il Ca, Na e CI; per il fosforo aumento del Ca, 
CI e P, mentre diminuiva il K; per il piombo, ad uno stadio iniziale, lieve dimi
nuzione di tutti gli elettroliti e, col progredire dell'intossicazione, mentre il CI, 
Na e P continuavano a diminuire aumentava invece il Ca e il K; per il manganese 

aumento del K e del P, diminuzione del Ca; per il mercurio aumento del K e del 
P, diminuzione del Ca, CI e Na. 

Mayer e Morel nei cani in cui si provocava l'edema polmonare mediante la 
inspirazione di ossicloruro di carbonio, cloroformiato di metile dorico, cloropi-
crina o acroleina, hanno notato un contenuto in CI del 6-7 ° / 0 0 nell'escreato polmo
nare, e fosfati e carbonati in quantità varia; identici valori nel plasma, mentre il 
P totale variava secondo il gas adoperato. 

Nei riguardi del cloroformio Locascio ha riscontrato, dopo la narcosi, note

vole diminuzione del K e lieve aumento del Ca. 

I risultati da me ottenuti pel tricloroetilene sono i seguenti: 



I . — INTOSSICAZIONE ACUTA. 

1° Coniglio di Kg. 1,800. 
Prima della Immediatamente 

intossicazione dopo 

CI mgr. % 321 384 
Ca » . . . . . . 10,8 10,9 
K » 22,3 21,9 
Na » 218,9 221,4 
Mg » 3,84 3,80 
P » 4,25 4,27 

2° Coniglio di Kg. 2,300. 
P r i m a della Immediatamente 

intossicazione dopo 

CI mgr. % 298 321 
Ca » 10,3 10,3 
K » 21,9 22,1 
Na » 220,2 219,8 
Mg » 3,7 3,9 
P » 4,5 4,2 

3° Coniglio di Kg. 1,950. 
P r i m a della Immediatamente 

intossicazione dopo 

CI mgr. % 294 311 
Ca » 11,4 11,8 
K » 22,1 20,9 
Na » 215,4 214,3 
Mg » 3,9 3,5 
P » . . . . . 4,9 4,6 

4° Coniglio di Kg. 2,200. 
P r i m a della Immediatamente 

intossicazione dopo 

CI mgr. % 338 348 
Ca » 12,4 11,9 
K » 22,6 22,4 
Na » 229,9 243,3 
p » 4,3 4,5 

I I . — INTOSSICAZIONE CRONICA. 

1° Coniglio di Kg. 1,900. 
P r i m a Dopo 15 giorni 

CI mgr. % . . . . 334 330 
Ca » . . . . 10,3 10,9 
K » . . . : 21,4 21,1 
Na » . . . . 231,4 231,4 
Mg » . . . . 3,8 4,1 
P » . . . . 4,9 5,1 

L'animale si trova morto al 20° giorno. 



2° Coniglio di Kg. 2,400. 
Prima Dopo 15 giorni Dopo 30 giorni Dopo 45 g 

CI mj . . . 327 327 331 334 
Ca » . . . 11,3 11,5 10,9 11,2 
K . . . 21,3 22,8 21,8 21,9 
Na » . . . 231,4 223,9 229,1 225,6 
Mg . . . 3,8 3,7 — 3,5 
P » . . . 4,5 4,9 5,1 4,8 

L'animale muore al 47° giorno. 

3° Coniglio di Kg. 2,100. 
Prima Dopo 15 giorni Dopo 30 giorni Dopo 45 giorni Dopo 2 m 

CI mgr.% . . . . 324 324 329 327 338 
CI » . . 11,5 10,9 10,3 11,8 11,4 
K » . . 21,8 21,4 — 20,9 21,1 
Na . . 228,1 224,7 220,9 227,2 221,3 
Mg » . . 3,4 3,1 3,2 — — 
P . . 4,5 4,2 4,7 4,7 4,5 

4° Coniglio di Kg. 1,800. 

P r i m a Dopo 15 giorni Dopo 30 giorni Dopo 2 mesi 

CI mgr. % 331 334 330 338 
Ca » 11,9 12,4 12,1 11,9 
K » . . . . . 21,4 22,1 22,8 22,5 
Na » 228,1 227,9 224,1 222,1 
Mg. » 3,4 3,8 3,3 — 
P » 4,5 4,1 4,3 4,5 

Dando uno sguardo ai protocolli sovrariportati si ha che nell'intossicazione 
acuta non sì notano delle importanti modificazioni a carico dei vari elettroliti: 
il K ha una tendenza verso i valori bassi rispetto alle cifre notate prima dell'intos
sicazione, mentre il Ca, il Mg e il P presentano scarse modificazioni, le quali 
d'altra parte, per il Na, non sono sempre nello stesso senso. Si nota soltanto un 
costante modico aumento del cloro. 

Nell'intossicazione cronica si ha un'aumentata cloremia, tranne che nel primo 
coniglio che è rimasto in vita soltanto 20 giorni, e in cui i due dosaggi del cloro 
hanno messo in evidenza scarsissime modificazioni: poche variazioni a carico degli 
altri elettroliti i cui valori sono per lo più molto vicini a quelli rilevati prima del
l'intossicazione. 

Appare cosi come l'organismo validamente si difenda dagli agenti esterni per
turbatori dei suoi equilibri umorali mediante potenti meccanismi di regolazione, 
per cui si può dire che il tasso dei vari ioni non subisce modificazioni tali da 
rientrare nel campo prettamente patologico. 

Esistono vari organi e sistemi, come il fegato, le ghiandole endocrine, il si
stema nervoso, che secondo recenti ricerche esercitano una sicura azione regolatrice 
sul contenuto in elettroliti del sangue, e che, evidentemente, nell'intossicazione sia 
acuta che cronica da tricloroetilene non subiscono importanti alterazioni, in modo 
che questa loro funzione non viene ad essere perturbata. 



§ 10. — CLICEMIA. 

L'aumento del tasso glicemico dopo la somministrazione di narcotici (cloro
formio, etere, ecc.) è stata notata da molti altri autori (Seegen, Battier e Soulier, 
nelle cavie; Bohm e Rosenbaum nei gatti; Oppermann nell'uomo). Bisogna però 
anche ricordare come l'iperglicernia, in alcuni casi — es., dopo atti operativi sul
l'addome —, non è dovuta soltanto al narcotico adoperato, ma anche allo shock. 

Circa la patogenesi di queste modificazioni, per la cloronarcosi in seguito a 
dosaggi dello zucchero nel sangue portale e in quello sovraepatico e del glicogeno 
nel fegato e nei muscoli, si è potuto assodare che durante la somministrazione di 
cloroformio si ha contemporaneamente all'iperglicemia, notevole diminuzione del 
glicogeno epatico (che in alcuni casi scompare completamente), e diminuzione del 
glicogeno muscolare. Pare quindi che nella narcosi cloroformica sia alterata la fun
zione glicopessica del fegato con scarsa o mancata formazione di glicogeno, oltre 
ad aversi ostacolo alla normale fissazione dello zucchero a livello dei vari tessuti. 
Dette alterazioni possono, tanto nella cloronarcosi come in seguito alla sommini
strazione di altri anestetici, interessare non soltanto il fegato, ma anche gli altri 
organi del sistema glicóregolatore (surreni, pancreas, tiroide, ecc.). 

Recentemente (36° Congresso di Chirurgia, Genova, 1929) Cazzamalli ha co
municato le sue ricerche sull'aumento del tasso glicemico dopo la narcosi con i 
gas etilene e protossido di azoto, notando: per il primo, aumento del 30 % subito 
dopo l'operazione, ed iperglicemia acuta fra la 2 a e la 4 a ora, dopo di che la curva 
si abbassava per tornare a valori normali o inferiori alla norma; per il protossido 
di azoto aumenti meno rilevanti. 

De Fermo ha anche notato con la narcosi eterea aumento della glicemia, di 
gr. 0,40-0,80 ° / 0 0 che durava 5-12 ore; con la morfina aumento di gr. 0,30-
0,50 ° / 0 0 per 12-24 ore ; e, infine, con la novocaina, aumento di gr. 0,18-0,23 per 
4-5 ore; l'A. crede che l'iperglicemia postanestetica debba mettersi in rapporto 
con la presenza di acidi patologici che si formano durante l'anestesia. 

Dai nostri esperimenti risulta, pel tricloroetilene : 

I . — INTOSSICAZIONE ACUTA. 

Numero P r i m a della intossicazione Immediatamente dopo 
d'ordine Zuc . l ibero Z a c . comb. Z u c . libero Zuc. comb. 

c . n. 1 Gr. 0 , 7 5 °/„„ 0 , 3 2 2 , 6 7 1,54 

» » 2 » 0 , 9 4 » 0 , 3 8 1,92 1,12 

» » 3 » 1,07 » 0 , 1 5 2 , 1 7 1,80 

» » 4 » 1,12 » 0 , 2 7 2 , 0 3 1,22 

I I . — INTOSSICAZIONE CRONICA. 

I" Coniglio. 

Prima dell'intossicazione gr. " j M Z L. 0,85 Z. C. 0,21 
dopo 10 giorni » » 0,96 » 0,34 

» 20 » » » 1,28 » 0,34 



2 ° Coniglio. 

dell'intossicazione gr- ° /o0 Z L. 0,82 Z. C. 0,14 
dopo 5 giorni » » 0,78 » 0,14 

» 10 » » » 0,82 » 0,21 
» 15 » » » 0,92 » 0,18 
» 20 » » 0,89 » 0,25 
» 30 » » » 1,14 » 0,54 
» 40 » » » 1,03 » 0,61 
» 47 » » » 1,96 1,18 

(appena morto). 

3 ° Coniglio. 

dell'intossicazione 6 1 • /00 Z L. 0,78 Z. C. 0,19 
dopo 5 giorni » 0,75 » 0,31 

» 10 » » 0,92 » 0,28 
» 15 » » 0,85 » 0,29 
» 20 » » » 0,96 0,21 
» 30 » » » 0,89- » 0,27 
» 40 » » 0,82 » 0,38 
» 50 » » 0,82 » 0,17 
» 60 » » 1,03 0,21 
» 64 - » 2,14 » 1,28 

(appena morto). 

4 ° Coniglio. 

dell'intossicazione gr- °/,0 Z L. 0,96 Z. C. 0,34 
dopo 5 giorni » 0,96 » 0,31 

» 10 » » » 0,82 » 0,38 
» 15 » » » 1,03 » 0,24 
» 20 » » 1,03 » 0,24 
» 25 » » » 0,96 » 0,37 
» 30 » » 1,32 » 0,49 
» 35 » » » 1,46 » 0,65 
» 40 » » » 1,14 » 0,39 
» 45 » » 1,75 » 0,78 

Nell'intossicazione acuta abbiamo così costantemente notato un netto aumento 
del tasso glicemico da un massimo di gr. 1,98 ° / 0 0 (1° coniglio) ad un minimo di 
gr. 0,91 (4° coniglio). Anche lo zucchero combinato ha presentato sempre valori 
molto più elevati ripetto a quelli notati prima della somministrazione del ve
leno. 

Nell'intossicazione cronica si nota che lo zucchero libero presenta un aumento 
che è rilevante verso la fine dell'esperimento, quando in base alle lesioni che si 
sono istituite a carico dei vari organi, l'animale ha perduto completamente i suoi 
poteri di resistenza. Valori elevati ho trovato nel 2° e 3° coniglio in cui mi è 
stato possibile prelevare il sangue mediante puntura del cuore allorché gli animali 
stavano per morire, il primo al 47° giorno e l'altro al 64°. Nel periodo che in
tercorre fra l'inizio dell'intossicazione e la morte dell'animale i valori della gli-
cemia sono varii, e qualche volta si presentano anche inferiori al tasso originario: 
si aggirano per lo più intorno ai valori normali. 



§ 11. — LlPEMIA. 

Le ricerche sul comportamento della lipemia nelle intossicazioni sono abba
stanza numerose, quantunque la maggior parte degli Autori si sia limitata a stu
diare soltanto le modificazioni della colesterina. 

Fra gli studi più recenti, Caccuri ha eseguito nel mio Istituto ricerche com
plete sulle varie lipine ematiche nell'intossicazione acuta e cronica da piombo, 
notando nel saturnismo acuto diminuzione della colesterina libera e degli eteri 
colesterinici e aumento dei saponi e dei fosfatidi, mentre nel saturnismo cronico 
tutte le varie frazioni si presentavano aumentate. 

Circa poi le modificazioni che inducono i vari narcotici che più si avvicinano 
alla sostanza da noi adoperata, c'è da osservare che anestetici e narcotici provocano 
aumento della lipemia, specie adoperando i derivati dei più bassi idrocarburi, 
come gli alcool etilico, metilico e amili co, il cloroformio, l'etere solforico. 

Il Montemartini ha notato, nella lieve narcosi cloroformica, ipocolesterine-
mia mentre si aveva ipercolesterinemia, aumentando la dose del cloroformio. Au
mento della colesterina e dei grassi neutri ha notato anche nella narcosi clorofor
mica il Cattoretti. Il Duceeschi invece ha riscontrato nei cani aumento della co
lesterina nei primi 23 giorni, e poi valori abbastanza bassi. 

Studio completo sul comportarsi di tutte le frazioni lipemiche nella narcosi 
eterea e cloroformica è stato recentemente eseguito da Chiariello, che ha notato 
nella narcosi cloroformica aumento della colesterina libera e dei grassi neutri al-
ternantisi a diminuzione, mentre i saponi presentavano un comportamento inverso. 
Identici risultati l'Autore ha ottenuto nella narcosi eterea, notando però che 
l'aumento della colesterina è più a spese degli eteri colesterinici che della coleste
rina libera, ciò che farebbe ammettere una più spiccata reazione dei meccanismi an
titossici dell'organismo. 

I nostri risultati sono i seguenti: 

I . — INTOSSICAZIONE ACUTA. 

i° Coniglio. 

Colesterina totale 
Colesterina libera 
Eteri colesterinici 
Grassi neutri 
Saponi . . . . 
Fosfatidi . 

Rapporto lipoideo 

P r i m a della 
intossicazione 

0,2611 
0,1020 
0,2946 
0,0934 
0,0359 
0,1165 

Im mediala mente 
dopo 

0,3301 
0,1383 
0,3551 
0,0994 
0,0693 
0,2139 

7,2 

2° Coniglio Pr ima della Immediatamente 

intossicazione dopo 

Colesterina totale 0,2165 0,2330 
Colesterina libera 0,0938 0,0898 
Eteri colesterinici 0,2272 0,2633 
Grassi neutri 0,1083 0,1042 
Saponi 0,0338 0,0466 
Fosfatidi 0,0906 0,1036 
Rapporto lipoideo 6,4 5 



3 ° Coniglio. P r i m a della 
intossicazione 

Immediatamente 
dopo 

Colesterina totale . 0,2040 0,3468 
Colesterina libera . 0,0898 0,1591 
Eteri colesteriniei 0,2114 0,3475 

* 0,1180 0,1053 
0,0341 0,0769 
0,0906 0,0841 

Rapporto lipoideo 5,9 4,5 

Coniglio. Prima delta 
intossicazione 

Immediatamente 
dopo 

Colesterina totale 0,1958 0,2163 
Colesterina libera 0,1020 0,1061 
Eteri colesteriniei 0,1792 0,2040 

0,0841 0,0898 
0,0278 0,0613 
0,1036 0,1165 

Rapporto lipoideo 7.04 3,5 

I I . — INTOSSICAZIONE CRONICA. 

Coniglio. Prima della 
intossicazione 

Immediatamente 
dopo 

Colesterina totale 0,2288 0,2285 
Colesterina libera 0,1061 0,1020 
Eteri colesteriniei 0,2272 0,2342 

0,0816 0,1102 
0,0264 0,0596 
0,0774 0,0647 

Rapporto lipoideo 8,6 3,8 

~2° Coniglio. 
Prima dell'intoss. Dopo 15 giorni Dopo 30 giorni Dopo 45 giorni 

Colesterina totale. 0,1672 0,1877 0,2121 0,2244 ' 
Colesterina libera. 0,0775 0,0694 0,0938 0,1183 
Eteri colesteriniei. 0,1661 0,2190 0,2190 0,1964 
Grassi neutri . 0,0693 0,0841 0,0841 0,0775 
Saponi 0,0338 0,0380 0,0707 0,0443 
Fosfatidi . . . 0,0906 0,1036 0,0971 0,1226 

Rapporto lipoideo 4,9 4,9 2,9 5,06 

Coniglio. 
P r i m a della Dopo Dopo Dopo Dopo 

intossicazione 15 giorni 30 giorni 45 giorni 60 giorni 

Colesterina totale 0,2403 — 0,2652 0,2672 0,2060 
Colesterina libera 0,1020 0,1142 0,0898 0,2408 0,1244 
Eteri colesteriniei 0,2561 — 0,2946 0,1888 0,1511 
Grassi neutri . 0,0653 0,0734 0,1020 0,1551 0,1422 
Saponi . . . . 0,0454 — 0,0318 0,0764 0,0937 
Fosfatidi . 0,1165 0,1226 0,1036 0,1295 0,2139 

Rapporto lipoideo. 5,2 — 8,2 3,5 2,1 



4° Coniglio. 
Prima dt'll'intoss. Dopo 1 5 giorni Dop J Ì0 giorni Dopo 4 5 giorni 

Colesterina totale. 0,1795 0,1388 0,1612 0,2306 
Colesterina libera. 0,1102 0,0970 0,0959 0,1408 
Eteri colesterinici 0,1275 0,0755 0,1242 0,1662 
Grassi neutri . . 0,0714 0,0734 0,0571 0,073.4 

0,0312 0,0469 0,0245 0,0297 
0,0571 0,1295 0,1036 0,1036 

Rapporto lipoideo 5,7 2,7 6,5 7,7 

Risulta dai miei esperimenti che nell'intossicazione acuta si ha un aumento 
della colesterina totale. Tenendo conto delle due frazioni (colesterina libera ed 
eteri colesterinici), appare come detto aumento sia più a carico degli eteri coleste
rinici, in quanto che in alcuni casi la colesterina libera si presenta diminuita. I 
grassi neutri non si comportano sempre nello stesso senso ; costantemente aumen
tati sono i saponi e cosi pure i fosfatidi, tranne — per questi ultimi — nel 3° co
niglio, in cui si ha una lieve diminuzione. 

Nell'intossicazione cronica il comportamento- delle varie lipine è differente, in 
quanto che la colesterina totale può presentarsi anche diminuita, specie in quegli 
animali in cui la somministrazione del tricloroetilene si è prolungata per diverso 
tempo; nè esiste un comportamento univoco delle due frazioni, quantunque si noti 
una tendenza, specie per gli eteri colesterinici, verso l'aumento. I grassi neutri, i 
fosfatidi e così pure i saponi sono quasi sempre in aumento. 

Circa le modificazioni colesterinemiche, se si tien conto degli intimi rapporti 
su cui hanno richiamato l'attenzione molti autori (Bufano, Ceresoli, Caccuri, Paw-
low, ecc.) fra contenuto colesterinico del sangue e difese antitossiche, ci possiamo 
dar ragione dell'elevato tasso colesterinemico nella intossicazione acuta da triclo
roetilene. Secondo Condorelli la colesterina ha una vera azione antagonista contro 
i veleni, perchè inibisce l'azione emolitica e citotossica delle soluzioni di acido 
acetico, l'azione emolitica delle soluzioni ipotoniche, ecc. : ma tutto ciò si ha allor
ché i vari organi deputati al ricambio lipemico in genere, e a quello colesterinico 
in ispecie, non hanno subito notevoli alterazioni. 

Così ci possiamo spiegare perchè dopo l'intossicazione acuta si nota sempre un 
aumento del tasso colesterinemico, mentre in quella cronica si rileva spesso una 
diminuzione. È che molto facilmente i vari organi interessati alla colesterinogenesi 
non sono alterati, subito dopo la somministrazione del Tri; ciò che invece si ve
rificherebbe nei momenti successivi. 

Mediante il dosaggio di tutte le lipine ematiche noi possiamo anche stabilire 
il bilancio tossico: infatti, quando v'è alterazione nel metabolismo dei grassi si ha 
un aumento degli acidi grassi circolanti nel sangue, e, stabilendo un rapporto ira 
colesterina totale e acidi grassi si ha appunto il così detto rapporto lipoideo, che 
si abbassa allorché si ha un aumento dei processi catabolici, mentre resta normale 
finché prevalgono i poteri antitossici. Ciò è stato constatato dal Condorelli in nu
merosi nefropazienti, e anche Caccuri ha potuto rilevare diminuzione del rapporto 
lipoideo dopo l'affaticamento, nel saturnismo acuto e nell'edema polmonare acuto 
da adrenalina, mentre nel saturnismo cronico non si sono constatate modificazioni 
sempre nello stesso senso. 

Dai nostri dati risulta che nell'intossicazione acuta da tricloroetilene il rapporto 
lipoideo è abbassato costantemente, mentre nell'intossicazione cronica in alcuni casi 
si ha anche una diminuzione, in altri alla diminuzione segue un aumento al disopra 



del valore iniziale, oppure si può avere un aumento seguito da notevole diminu
zione. 

Ciò può mettersi benissimo in rapporto col differente modo di reagire dell'or
ganismo di fronte alla stessa sostanza tossica, secondo i poteri di difesa organica. 

III . - Ricerche sperimentali sulle alterazioni anatomo-istologiche 
nell ' intossicazione. 

§ 12. — REPERTI ANATOMO-PATOLOGICI. 

Dopo aver descritto le modificazioni che il tricloroetilene provoca, e carico del
l'equilibrio elettrolitico del sangue, del tasso glicemico e della lipemia negli animali 
in cui si provocava l'intossicazione acuta o cronica, è opportuno mettere in evi
denza le alterazioni anatomo-istologiche dei vari organi. 

Si potrà così meglio conoscere l'intimo meccanismo patogenetico delle turbe 
umorali già descritte: ciò che per l'intossicazione da tricoloroetilene non è stato 
fatto se non in modo incompleto. 

Joachimoglu nei vari esperimenti eseguiti ha potuto constatare che il triclo
roetilene non provocava nei cani intossicati nulla di notevole a carico dei polmoni, 
del cuore, della milza e del fegato, mentre i reni in un caso presentavano alla su
perficie piccoli noduli biancastri di grandezza variabile, dovuti probabilmente, se
condo l'Autore, a larve di filaria. In un altro animale, a cui erano stati sommini
strati per 5 giorni di seguito 5 cmc. di tricloroetilene, e poi, per altri 12 giorni, 
altri 12 cmc. per os, e che era stato poi avvelenato con stricnina, si era constatato 
moderata iperemia nella mucosa gastrica, più intensa in quella del duodeno e del
l'ileo superiore, mentre nulla di anormale v'era a carico di tutti gli altri organi. 

Invece nell'intossicazione da dicloroetilene lo stesso A. constatò degenera
zione grassa del fegato e numerose ulcerazioni della mucosa gastrica e dell'in
testino tenue; in quella da pentacloroetano si riscontrò secrezione molto schiu
mosa e anche purulenta nella trachea e nei grossi bronchi, con mucose netta
mente iperemiche, e degenerazione grassa del fegato. 

E anche col tetracloroteano si è ottenuto degenerazione grassa del fegato, 
con Utero. 

Carrieu ha notato negli animali intossicati con tricloroetilene fatti congestizi 
generalizzati, specie a carico dei polmoni e dei reni; Nebuloni, iperemia me
ningea, congestione ed edemi polmonari ed epatici, presenza di estese aree di 
degenerazione grassa nel fegato e nei reni. 

W. Koch, infine, congestione polmonare (avvelen. mortale in un operaio), 
dilatazione acuta del cuore, emorragie petecchiali pericardiche, iperemie ed emor
ragie meningee. 

§ 13. — TECNICA DELLE RICERCHE ISTOLOGICHE. 

Nei nostri esperimenti ci siamo serviti di conigli, di cui quattro sono stati 
intossicati acutamente, mediante inalazione in dose massima di tricloroetilene, 
ottenendosi la morte dopo 30-40', con segni di profondo sopore, quasi che fos
sero stati narcotizzati: in tre si è avuto, poco prima della morte, notevole fuori
uscita di escreato schiumoso dalla bocca. 

L'intossicazione cronica si è ottenuta in altri quattro conigli, facendo ina
lare poche goccie di Tri al giorno (8-10 goccie), notandosi lento, ma progressivo 
decadimento delle forze dell'animale che spesso restava assopito specie dopo la 
somministrazione della sostanza, e alcuni giorni dopo l'inizio dell'esperimento. 



Sacrificato l'animale in preda all'intossicazione acuta, aperta la cassa toracica, 
in quei conigli che in vita avevano presentato abbondante escreato si è potuto 
constatare che i polmoni non collabivano se non di poco, erano quasi in tato 
di consistenza pastosa, di colorito roseo; al taglio, mediante spremitura, lasciavan 
gemere escreato rossastro con numerose bollicine di aria. Nel coniglio che non 
aveva presentato edema polmonare all'apertura del cavo toracico i polmoni col
labivano, sia pure incompletamente; però al taglio si è notato la fuoriuscita di 
escreato schiumoso, in piccola quantità. 

Il cuore era sempre in diastole, con la cavità, di destra specialmente, ripiene 
di sangue: non si notava però alcun reperto anormale. 

Aperta la cavità addominale, si è notato intensa iperemia del fegato, che 
era di consistenza aumentata, con la capsula tesa; lieve iperemia a carico della 
mucosa gastrica, e congesti apparivano anche i reni. Nulla a carico dell'intestino, 
della milza, del pancreas. Il cervello, del tutto normale, non presentava quel 
caratteristico odore di tricloroeteline, segnalato dal Koch nell'avvelenamento 
acuto. 

Nell'intossicazione cronica si è constatato uno stato congestizio del polmone 
e del rene, e, a carico del fegato, manifesta presenza di grasso, variamente diffuso 
nelle diverse parti dell'organo. Nulla negli altri organi ed apparati. 

§ 14. — POLMONI, FEGATO, RENE, SURRENE, MILZA. 

Preparati i diversi pezzi ed allestiti i vari preparati, si è ricorso alla colo

razione con ematossilina-eosina, von Gieson e Triplice di Pianese. 

All'osservazione si è potuto rilevare: 

A) POLMONI. 

a) Forma acuta. — Si nota innanzi tutto una dilatazione diffusa dei vasi 
sanguigni polmonari. Le varie sezioni vasali, sopratutto le vene, si presentano 
distese e riempite di numerosissimi globuli rossi. Il lume degli alveoli si presenta 
anche esso dilatato ed è occupato, per lo meno in gran parte, da una sostanza 
amorfa dove è possibile osservare numerosi elementi alluvionali ed epiteli di sfai 
damento dell'alveolo stesso. Anche la trama interalveolare si presenta più o meno 
infarcita di numerosi elementi, sopratutto a tipo mononucleare; ma si possono 
anche osservare numerosi polinucleari ed emazie. In alcune altre sezioni del 
polmone è possibile poter notare gli alveoli ed i bronchioli acinosi riempiti da 
una sostanza che ne colma e distende le pareti, mentre i vasi, sia capillari che 
i collettori venosi, sono riempiti di emazie. 

Ci troviamo quindi di fronte ad una congestione polmonare acuta, che in 
molteplici punti rivela i caràtteri dell'edema polmonare acuto. 

h) Forma cronica. — In linea di massima le lesioni non si differenziano 
sensibilmente circa la natura del processo, mentre ne varia notevolmente l'inten
sità. Infatti non solo non è possibile riscontrare fatti di edema polmonare, ma 
anche la congestione è sensibilmente inferiore. Se un intenso afflusso di elementi 
alluvionali rivela uno stato congestizio dell'organo, non si nota più la grande 
distensione degli alveoli, nè gli epiteli vascolari sono intensamente desquamati. 
Insomma ci troviamo di fronte ad uno stato congestizio dell'organo di modica 
intensità. 



B ! FEGATO. 

a) Forma acuta. — In quasi tutte le sezioni è possibile vedere un certo 
disorientamento delle cellule epatiche, nel senso che le trabecole hanno perduto, 
sebbene in forma lieve, la loro direzione caratteristica. 

Le cellule non presentano particolari alterazioni, ma il relativo disorienta
mento nella loro disposizione è dovuta al maggior riempimento dei capillari 
sanguigni dei vasi intertrabecolari, che si presentano in molteplici punti riempiti 
di emazie e dilatati. In altri termini, sebbene le lesioni non abbiano raggiunto 
una rilevante entità, sono evidenti le note di uno stato congestizio dell'organo. 

Nel caso di Koch, già citato, era notevole la degenerazione grassa delle cel
lule stellate di Kupffer. Occorre ricordare che si trattava però di un caso ec
cezionale di avvelenamento massivo. 

b) Forma cronica. — Le lesioni sono più importanti. Accanto a fenomeni 
di congestione, si nota che per effetto di tale stato congestizio, si è verificata 
una ancora maggiore irregolarità trabecolare, ed, inoltre, alterazione dell'endo
telio dei vasi sanguigni, il quale, tumefatto, si è distaccato dalle trabecole 
sulle quali si appoggiava. Anche gli spazi portali sono congestionati, mentre i 
canali non presentano alterazioni apprezzabili. 

Ma una lesione ancora più importante è facile poter rilevare. Le colorazioni 
ordinarie, ma più ancora quelle speciali, come il Sudan III, hanno potuto mettere 
in evidenza numerosi globuli di grasso, disseminati in tutto il parenchima epatico. 
Spesso la cellula epatica è riempita da una enorme vescicola adiposa, che ne oc
cupa quasi tutto il protoplasma, riducendolo ad una sottile linguetta periferica, 
mentre il nucleo è talvolta quasi completamente scomparso. Nauralmente tutta la 
disposizione trabecolare risente di questo sovracarico grassoso, perchè dove i lo
buli epatici sono più adiposi, gli spazi portobiliari sono assottigliati e stirati, 11 tes
suto connettvo si presenta più allungato e meno ricco di nuclei, ed il lume della 
vena porta sembra appiattito. 

Naturalmente tali lesioni non sono diffuse a tutto il parenchima, nè sono tali 
da riprodurre la degenerazione granulo-grassosa, quale è possibile vedere in altre 
intossicazioni, come quelle fosforica ed arsenicale; pur tuttavia le note dell'infil
trazione grassosa del fegato, sebbene in diversa entità, secondo le varie sezioni stu
diate, sono nette in tutto il parenchima epatico. 

C ) R E N E . 

a) Forma acuta. — Si notano segni evidenti di congestione renale. I glome-
ruli sono alquanto aumentati di volume, e la loro rete è ripiena di globuli rossi. 
In alcuni punti tale invasione è più accentuata, tanto da risultarne alterata la ar
chitettura del glomerulo stesso; ma, in genere, le alterazioni sono piuttosto scarse. 

I tubuli presentano alterazioni più lievi, ma anche essi sono talvolta ripieni di 
globuli rossi. 

Le lesioni epiteliali sono sempre minime, ed anche quando il grado di conge
stione è piuttosto intenso, le cellule hanno conservato la loro abituale forma ed i 
loro rapporti. 

b) Nella forma cronica, invece, se il grado di congestione è un po' meno 
accentuato, le lesioni epiteliali, pur non raggiungendo un rilevante grado di in
tensità, sono in più parti nettamente evidenti. Si rilevano infatti note di rigonfia
mento torbido in molti punti, scomparsa delle granulazioni protoplasmatiche, ed è 
anche possibile notare una modica degenerazione granulo-grassosa del protoplasma 
stesso. 



D ) CAPSULE SURRENALI. 

a) Forma acuta. — Le note di congestione che si osservano nella maggio
ranza degli organi si hanno anche nel surrene, e sono caratterizzate da una ricca 
infiltrazione di emazie, specie fra i cordoni cellulari. 

b) Nella forma cronica vi si associano le lesioni degli elementi glandolari, 
che in più punti si presentano tumefatti e granulosi. Gli elementi glomerulari e le 
cellule spongiocitarie diventano inoltre sede di disordini topografici notevoli: tali 
disordini però restano per lo più circoscritti in modo che in nessun punto si nota 
la tendenza alla metamorfosi adenomatosa. 

E ) MILZA. 

a) Nella forma acuta congestione, che in qualche punto giunge fino all'e
morragia, sebbene la normale architettura resti ben conservata. 

b) Nella intossicazione cronica tali lesioni sono meno evidenti; sono invece 
ben visibili infiltrazioni pigmentarie, dovute evidentemente alle pregresse infiltra
zioni ematiche. 

F) A carico dello stomaco, dell'intestino, del pancreas, del cuore: nulla d'impor
tante da segnalare. 

Similmente per il cervello le alterazioni che si notano sono relativamente 
scarse. 

I V . - Conclusioni. 

§ 1 5 . — RISULTATI DELLE RICERCHE ESEGUITE. 

Le mie ricerche sperimentali sull'intossicazione acuta e cronica da tricloroeti-
lene porterebbero alle seguenti conclusioni: 

I . MODIFICAZIONI UMORALI. 

a) Equilibrio elettrolitico: costante aumento del C I , sia nell'intossicazione 
acuta, che nella cronica; 

bl Tasso glicemico: costante aumento del tasso glicemico; 

c) Lipemia: ipercolesterinemia, specie a carico degli eteri colesterinici ; men
tre i grassi neutri, i saponi ed i fosfatidi non hanno un comportamento uniforme. 

I L ALTERAZIONI ANATOMOMSTOLOCICHE. 

a) Nella intossicazione acuta: note evidenti di congestione a carico del fegato, 
del rene, del cuore, e, sopratutto, del polmone, ove è possibile osservare, in mol
teplici punti, le lesioni caratteristiche dell'edema polmonare; 

b) Nella intossicazione cronica: alle note congestizie subentrano chiari reperti 
di fenomeni degenerativi. Le lesioni più gravi si riscontrano a carico del rene e 
del fegato, nei quali, accanto a lesioni rilevanti degli elementi cellulari si verifi
cano alterazioni nella normale architettura organica, con infiltrazioni grassose e 
pigmentarie. 



§ 1 6 . — PATOGENESI DELL'INTOSSICAZIONE. 

I risultati ottenuti, per quanto si riferisce in particolar modo al fegato — a 
carico del quale organo non si erano mai riscontrate finora note sicure di degenera
zione grassa nelle intossicazioni sperimentali — ci possono render ragione del-
l'iperglicemia constatata nell'intossicazione acuta e nelle intossicazioni croniche 
prolungate. L'aumento del tasso glicemico è dunque da porsi in relazione con le 
lesioni epatiche. 

D'altro canto, le modificazioni lipemiche e il comportamento del rapporto li-
poideo possono trovare la loro causa sia nelle lesioni epatiche — data l'importanza 
dell'intervento del fegato nel ricambio lipemico — che nelle lesioni renali, la cui 
ingerenza è dimostrata dai reperti istologici già riferiti. Esiste stretto rapporto fra le
sioni renali e rapporto lipoideo, che è quanto dire fra disordini indotti nel rene 
dal tricloroetilene e bilancio tossico. 

Int ossicando gli animali da esperimento per via respiratoria, e non con i di
scutibili artifici di tecnica usati da altri A., abbiamo inteso di riprodurre nel 
modo più aderente alla realtà la intossicazione professionale. 

Tale intossicazione si appalesa, dunque, anzitutto mediante fenomeni conge
stizi a carico delle vie aeree superiori, e, in seguito, del polmone; i poteri difen
sivi organici riescono ad arginarne la diffusione, se la corrente di tossico non è stata 
ingente (quantità inferiore ai 30 mmgr. per litro d'aria, per il coniglio), e, in par
ticolar modo, se l'inalazione velenosa non vien continuata per molto tempo; con 
il permanere della causa morbigena e lo stabilirsi dell'intossicazione cronica si ve
rificano invece disagi a carico di tutti gli organi ed apparecchi, e specialmente a 
carico del fegato e del rene. L'aumento del tasso glicemico, l'ipercolesterinemia, le 
alterazioni del rapporto lipoideo sono infatti da riferirsi a lesioni epatiche e renali. 
I fenomeni morbosi riscontrabili nelle forme croniche sono da riportarsi ai fonda
mentali dissesti indicati, dei quali sono complicanze. 

Le forme acute assumono invece il carattere degli avvelenamenti massivi da 
narcotici, con azione diretta sul sistema nervoso; le acutissime, quello da gas irri
tanti-tossici con edema polmonare, shock e arresto del cuore in diastole. 

§ 1 7 . — PROVVEDIMENTI PROFILATTICI E CURATIVI. 

L'adozione di misure preventive e profilattiche appare indispensabile per le 
ormai numerose attività industriali che si avvalgono del tricloroetilene nei loro 
cicli di lavorazione. 

Son necessarie anzitutto, per le moltiplici ragioni indicate — non esclusa la 
possibile deviazione psicopatica degli operai addetti alla manipolazione del Tri — 
la maggior sorveglianza nelle officine; la facile e costante aerazione delle sale; la 
presenza in esse di dispositivi di allarme e pronta entrata in funzione; l'allontana-
mente dal lavoro degli operai psichicamente tarati od organicamente lesi nelle fun
zioni polmonari, epatiche o renali. 

II Gerbis ha proposto l'adozione di un apparecchio — « apparecchio per la
vaggio a secco » — che permette l'uso del tricloroetilene senza che l'operaio debba 
mai venire a contatto col solvente, durante tutta la durata della sua azione. Altri 
apparecchi del genere — « sgrassante isolatore », « apprettatore autonomo » e si
mili — sono, specie in Germania e in America, già largamente adottati. 

La cura è unicamente sintomatica. Buon risultato hanno dato le inalazioni di 
ossigeno seguite per molto tempo, e le iniezioni di cardiotonici e di ricostituenti. 



In alcune Nazioni la intossicazione da Tricloroetilene è considerata malattia 
professionale, e sottoposta quindi a speciale indennizzo, come nella Svizzera. 

In Francia v'è obbligo di denunziare i casi di intossicazione dovuti ai composti 
dorici dell'etilene. 

Auspichiamo che provvedimenti simili vengano adottati presto anche in Italia. 

DOTT. A. F I L I P P I N I (Roma). — Conferma la necessità di studiare i solventi lan
ciati nell'industria con nomi di fantasia, non per le sole vernici alla nitrocellulosa. 
Questi non sono più utilizzati nelle Ferrovie per ragioni tecniche, ma vi sono altri 
solventi che possono dare disturbi e che sono stati pertanto abbandonati. 

Fa alcune osservazioni al riguardo ed esclude per le maschere-filtro, l'uso 
della calce sodata. 

PROF. A. RANELLETTT (Roma). — Contributo alla patologia da sol

venti. - Ulterioriori casi di solfocarbonismo. 

Fra i numerosi solventi adoperati nell'industria, nelle svariate ope
razioni di pittura, pulitura, estrazione di grassi, ecc., è compreso an
che il solfuro di carbonio, utilizzato largamente come solvente nel
l'estrazione di olii, grassi, essenze, resine, ecc. ; come solvente del 
caucciù per fare tessuti impermeabili, copertoni e camere d'aria, arti
coli sanitari, ecc. ; come solvente del cloruro di solfo nelle vulcanizza
zioni a freddo del caucciù; e infine per la preparazione della viscosa 
nella fabbricazione della seta artificiale. 

Nel mio precedente studio sul solfocarbonismo in Italia (comuni
cato al VI Congresso internazionale di Ginevra, e in corso di pubbli
cazione su Rassegna di medicina applicata al lavoro industriale di To
rino), col contributo di cinque osservazioni cliniche e di ricerche spe
rimentali sul solfocarbonismo, riunii tutta la casistica italiana, di un 
centinaio di casi, rilevando che la maggior parte di essi, circa il 77 %, 
si sono avuti nella fabbricazione della seta artificiale; il rimanente 
nell'estrazione dei grassi a mezzo del CS 2 , e nella vulcanizzazione del 
caucciù. 

Considerando che il CS 8 è di largo impiego industriale, e che il 
solfocarbonismo ha assunto maggior importanza anche dal lato medico
sociale, in quanto è una delle intossicazioni comprese nella legge d'as
sicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, e una di 
quelle per le quali vige l'obbligo delle visite preventive e periodiche, 
ho stimato utile portare un ulteriore contributo di altri quattro casi 
di tale intossicazione, osservati nel Policlinico del lavoro di Roma, 
dai quali si possono trarre utili considerazioni. 

1) I. P., anni 30, celibe, da 4 anni meccanico in uno stabilimento della 
«Viscosa», e da 4 mesi alla filatura. Nulla dal lato ereditario e individuale; non 
lues; non bevitore nè fumatore. 

' Inizio dei disturbi : alcune settimane dopo l'inizio del lavoro alla filatura : 



sono disturbi nervosi e digestivi, e cioè: cefalea frontale, vertigini, ottundimento 
di capo, perdita dell'appetito. La cefalea frontale comincia mezz'ora dopo il la
voro, continua fino alla sera e alla notte, cessa al mattino, per ricominciare sul 
lavoro. Le digestioni sono difficili, lente: acidità anche a digiuno: alvo regolare. 

Talora un po' di febbre alla sera. Tosse con scarso espettorato. Dimagramento; 
diminuzione di peso di 6 Kg. in 3 mesi. 

È individuo di discreta costituzione : normotipo : magro, pallido. 
Si rileva: lieve catarro bronchiale, con modica dispnea (R. 22); polso debole, 

frequente (82), leggermente aritmico; toni cardiaci deboli: pressione del sangue 
bassa (al RR. Ma 75 - Mx 90). Stomaco teso, meteorico, leggermente dolente, con 
dispepsia acida. Reflessività esagerata. Esame del sangue: emoglobina 80 %; emazie 
5.800.000; valore glob. 0.85; leucociti 3900. Non alterazioni morfologiche delle ema
zie. Formula leucocitaria: polinucleati neutrofili 38; id. eosinofili 87; linfociti 52; 
grandi mononucleati 2 ; si ha cioè leucopenia con linfocitosi relativa, eosinofilia. 

Analisi dell'urina: albumina tracce. Cloruri abbondanti (16 ° / 0 0 ) . Ricerca del 
CS2- nell'urina negativa. 

Apparato visivo: esame funzionale dell'occhio negativo: fondo ottico normale. 
Assenza di scotomi. 

Ricerca del CS2 nell'aria espirata, positiva. 

Diagnosi. — Solfocarbonismo. Sintomi prevalenti: disturbi nervosi (cefalea, 
vertigini, ipereccitabilità nervosa; disturbi digerenti (inappetenza, dispepsia acida, 
digestioni difficili); lieve catarro bronchiale: dimagramento; anemia. 

Dopo 15 giorni di riposo, notevole miglioramento. Riprende il lavoro in al
tro reparto. Dopo circa 3 mesi guarigione: peso aumentato di 2 Kg.; pressione 
del sangue aumentata (Ma 75; Mx 120); sanguificazione migliorata; ricerca del 
CS 2 nell'aria espirata, negativa. 

2) C. E. , anni 27, ammogliato con 2 figli in buona salute. 

Da 10 mesi alla filatura della « Viscosa »: prima calzolaio per 10 anni. Il pa
dre morì di cancro allo stomaco. Modico bevitore e fumatore. 

Dopo 8 mesi di lavoro si va dimagrando e impallidendo ; debolezza generale ; 
dolori al torace. L'individuo di costituzione discreta, normotipo, deperito, pallido. 
P. 78, R. 20. Respirazione aspra; esame radiologico dei polmoni negativo. All'e
same del sangue i segni di lieve anemia. All'analisi dell'urina: albumina tràcce; 
urobilina tracce; cloruri abbondanti (14.50 °jB0); ricerca del CS2 nell'urina negativa. 
Ricerca del CS2 nell'aria espirata, positiva. Negativo l'esame dei varii organi. 

Diagnosi. — Solfocarbonismo. Sintomi prevalenti deperimento organico, lieve 
anemia. 

3) E. G., anni 25, ammogliato con un figlio. Al reparto solforazione della 
«Viscosa» da mesi 4 1/2; prima rappresentante di commercio. Anamnesi negativa. 
Inizio dei disturbi, dopo circa 3 mesi di lavoro: disturbi nervosi e digerenti: du
rante il lavoro, cefalea, vertigini, che cessano se prende un po' d'aria alla fine
stra; spesso nausea ed eccitamento al vomito, si sente come ubbriaco: inoltre: 
acidità; bocca amara; salivazione abbondante. 

All'esame dell'urina: albumina tracce; urobilina tracce; cloruri leggermente 
abbondanti. 

È individuo di costituzione discreta, normotipo; pallido, magro; con reflessi
vità .esagerata; negativo l'esame dei varii organi. 



Diagnosi. — Solforazione; sintomi prevalenti: disturbi nervosi (cefalea, ver
tigini) e digerenti (nausea, eccitamento al vomito, acidità). 

Dopo 20 giorni di riposo sono cessati i disturbi gastrici; persiste la cefalea 
frontale. Il paziente viene perduto di vista. 

4) L. G., anni 23, celibe ; da circa 2 anni alla « Viscosa » reparto solfora
zione per 18 mesi, e poi al reparto alcali. Prima faceva il manovale. 

Anamnesi negativa. Inizio dei disturbi: dopo un anno da quando lavorava alla 
solforazione; disturbi nervosi e digerenti: giramenti di capo. Non dolori; se 
usciva dal reparto e prendeva un po' d'aria i disturbi cessavano. Digestione labo
riosa, eruttazioni. Per questi disturbi fu cambiato di reparto, e inviato al reparto 
alcali. Ma i disturbi continuarono: negli ultimi 2 mesi, dolori al torace e agli 
avambracci; dolori ai bulbi oculari, specie nei movimenti degli occhi. Per due 
volte ha avuto l'arto superiore sinistro « come morto », insensibile, mentre lo po
teva muovere bene. Debolezza generale, ma specialmente alle gambe. È individuò 
di costituzione robusta, brachitipo: presenta una faringite catarrale; segni di ipe
remia bronchiale (tosse, respiro aspro, qualche sputo sanguigno: esame espettorato 
e radiologico, negativi); segni di arteriosclerosi precoce (le radiali, omerali, tem
porali dure, il 2" tono aortico rinforzato ; la pressione del sangue alta : Mx 1 6 5 
al R.R.). Reflessività vivace; sensibilità normale, meno alla gamba destra, ove si 
nota ipoestesia al polpaccio, e dolente la pressione sul tibiale posteriore. 

All'esame dell'urina, albumina tracce. Assenza di CS2 nell'urina e nell'aria 
espirata; da notare peraltro che all'epoca di tale ricerca il paziente già da 4 mesi 
non era più a contatto con CS 2. 

Diagnosi. — Solfocarbonismo. Sintomi prevalenti: disturbi nervosi (vertigini, 
dolori reumatoidi, intercorrenti anestesie funzionali dell'arto superiore sinistro, 
lieve nevrite tibiale posteriore destra; ipereccitabilità nervosa); disturbi dispeptici; 
iperemia bronchiale, in soggetto con arteriosclerosi precoce. 

I detti disturbi scompaiono dopo un mese di riposo. 

ALCUNE CONSIDERAZIONI. 

Dall'esame dei quattro casi di solfocarbonismo, si possono trarre 

alcune considerazioni, che vengono a confermare quelle già esposte nel 

mio precedente lavoro : 

1° Gli intossicati sono operai della « Viscosa » ; sono tutti gio

vani di 23-30 anni: si conferma così che l'età giovanile è una delle 

condizioni predisponenti all'intossicazione da CS S . 

2° Nessuno ha presentato tare morbose ereditarie o individuali, 

nervose e mentali: queste tare predispongono maggiormente alle ma

nifestazioni nervose dell'intossicazione; tuttavia non sono indispensa

bili. I casi in esame, come i molti altri della casistica da noi raccolta, 

dimostrano che si può rimanere intossicati anche senza avere dette tare 

morbose ereditarie o individuali: vi sono individui, che pur non pre

sentando queste tare, si dimostrano più sensibili al veleno per spe

ciali condizioni costituzionali. 

3° I sintomi possono iniziarsi già dopo qualche settimana o 

qualche mese dell'inizio dal lavoro. I disturbi iniziali sono di solito a 



carico del sistema nervoso e digerente, con cefalea, vertigini, senso di 
ubbriachezza ; dispepsia, acidità, digestioni difficili, ecc. Ad essi di
sturbi pure si associano ipereccitabilità nervosa, dimagramento, ane
mia. Da notare che-i primi disturbi nervosi cessano appena l'indivi
duo si porta all'aria aperta, analogamente a quanto si verifica per 
l'anidride carbonica: poi si fanno più persistenti: il che può spiegarsi 
ammettendo che il tossico determini in primo tempo solo alterazioni 
funzionali del sistema nervoso, facilmente riparabili; in seguito anche 
anatomiche. 

Ricordo al riguardo l'iperemia della sostanza grigia e bianca 
della corteccia, rilevata in qualche autopsia, e i risultati delle mie ri
cerche sperimentali: oltre cioè la consueta iperemia, comune ai varii 
organi, una notevole cromolisi delle cellule nervose; per cui, secondo 
noi, l'azione dannosa di CS 2 sul sistema nervoso, si spiega non solo 
per fissazione del tossico sui lipidi di essa (secondo Pohl), ma anche 
per la diminuzione del corpo tigroide, del materiale biochimico cioè 
connesso coi processi metabolici delle cellule nervose, quale espres
sione di un disturbo nutritivo e funzionale delle cellule nervose. 

Frequente un lieve catarro bronchiale, con tosse dispnea, e talora 
con lievi broncorragie : ciò si può mettere in rapporto coll'iperemia 
delle mucose che determina CS 2 , e specialmente della mucosa bron
chiale, pel fatto che attraverso le vie respiratorie CS 2 passa tanto nel
l'assorbimento quanto nell'eliminazione, giacché la penetrazione e 
l'eliminazione del tossico si compie principalmente per le vie respira
torie. Questi fatti di iperemia bronchiale furono confermati anche 
dalle nostre ricerche sperimentali. 

Quasi costante una lieve albuminuria tossica; e l'urobilinuria in 
rapporto con alterazioni funzionali del fegato. Nelle mie esperienze 
riscontrai nei reni i soliti disturbi di circolo nella sostanza corticale, 
epitelio rigonfio nei tubuli contorti: nel fegato i segni evidenti di uno 
stimolo irritativo, dimostrato da infiltrazioni di elementi linfoidi e 
pseudoeosinofili negli spazi di Kiarnan, con distruzione di pseudo eo-
sinofili con successiva fagocitosi da parte delle cellule Kupffer; un'a
zione tossica sulle cellule epatiche, dimostrata dalle steatosi: tutti 
processi che possono bene essere riferiti all'azione di un veleno che 
agisca anche rapidamente. 

Spesso ai disturbi nervosi e digerenti, si associa l'anemia : le al
terazioni del sangue sono principalmente per la serie rossa, diminu
zione delle emazie, dell'emoglobina, del valore globulare (Cenci, 
Arezzi, Ranelletti); alterazioni confermate dalle nostre esperienze. Nei 
casi in esame, in due di essi si è riscontrata diminuzione dell'emoglo
bina e del valore globulare, non diminuzione del numero delle emazie. 
Ma è da notare che le alterazioni del sangue insorgono in genere più 
tardi di quelle del sistema nervoso, e lentamente: qui invece l'intos
sicazione era recente, e l'anemia non poteva esser grave. 



Le alterazioni della serie bianca non sono costanti: la formula 
leucocitaria può essere o no alterata: talora aumento dei leucociti 
(Haupt), talaltra diminuzione (Bolthozord)'. In uno dei casi in esame 
si è rilevata leucopenia neutrofila, con linfocitosi relativa: inoltre eo
sinofilia, come spesso in altri casi: non monocitosi, che spesso invece 
si è riscontrata in altri casi (Bignami, Ranelletti). 

Nel precedente lavoro rilevai l'azione anemizzante di C S 2 ; esso 
danneggia i globuli rossi, determinandone un invecchiamento precoce, 
e quindi una maggior distruzione, donde anemia: rilevai infatti negli 
esperimenti un tumore di milza da emolisi esagerata, e cioè una mag
giore attività eritrocateretica della milza, quale indice di una maggiore 
demolizione dei globuli rossi: vi si osservarono infatti numerosi grossi 
macrofagi che avevano fagocitato frammenti di globuli rossi: così 
pure nel fegato si notarono cellule di Kupffer contenenti granuli ano-
globinici, confermanti la maggior demolizione di globuli rossi nella 
milza. 

4° Accertamento diagnostico. — Esso si renderà tanto più neces
sario dal lato medico-legale, allorquando sarà attuata la legge d'assi
curazione obbligatoria delle malattie professionali. Come per altre 
intossicazioni professionali, quando non si abbiano sintomi caratte
ristici, si rende necessaria la ricerca della sostanza tossica. Nel solfo-
carbonismo si è ricercato CS 2 nell'urina: talora l'urina degli intossi
cati ha un particolar odore di ravanello, dovuto all'eliminazione di un 
derivato di C S 2 : nei casi certi l'urina sciolta leggermente col liquido di 
Fehling può dare un precipitato bruno-nerastro caratteristico, di sol
furo di rame, con presenza di ematina proveniente dalle emazie di
strutte. Ma nei casi cronici, come sono generalmente quelli professio
nali, la reazione manca: a noi è riuscita sempre negativa. Abbiamo 
perciò ricercato CS 2 nell'aria espirata, siccome la via principale di 
eliminazione: l'odore caratteristico dell'alito può soccorrere la dia
gnosi nei casi acuti; nei casi cronici di solito manca, o è così lieve da 
essere mascherata in una bocca in cui difetti la proprietà. Necessaria 
quindi la ricerca chimica. Erben consiglia di far passare l'aria d'e
spirazione in una soluzione alcoolica o eterea incolore di triatilfosfina : 
in presenza di CS 2 si ha una colorazione rossa. 

Ma questa reazione non è facile in pratica, perchè la triatilfosfi
na, (C 2H") 3P, è molto tossica, pericolosa nella preparazione, e molto 
costosa (oltre L. 3 al grammo). Perciò, d'intesa col Prof. Manuelli, 
direttore del Laboratorio chimico della Direzione di Sanità, ho se
guito un altro metodo, semplice ed economico, basato sulla reazione 
del xantogenato di rame. 

Si fa espirare l'individuo in esame in un cilindro di vetro, ripieno d'acqua, 
della capacità di 600 cm. 3, in modo che l'aria prende il posto dell'acqua. Si fa 
gorgogliare l'aria in esame, lentamente, attraverso: 1) una soluzione di idrato di 



potassio in acqua al 20 %, per trattenere l'anidride carbonica; 2) acido solforico 
concentrato, per essiccare; 3) un piccolo apparecchio di assorbimento contenente 
1-2 cm. 3 di soluzione satura di potassa in alcool etilico. 

Se nell'aria v'è CS2 si forma xantogenosi di potassio, che resta in soluzione. 
Tutto il sistema è sottoposto ad una leggera aspirazione, in modo che la corrente 
gassosa si compia lentamente, e non asporti la soluzione alcoolica, e cioè in modo 
che passino 100 cm. 3 di aria in 20'; cosicché l'aspirazione di tutta l'aria si compia 
in 2 ore. Finita l'aspirazione, si stacca il recipiente contenente l'aria in esame, e 
si fa gorgogliare attraverso il sistema, dell'aria esente di solfuro di carbonio. 
Quindi la soluzione alcoolica di potassa si versa in una provetta con l'aiuto di 
poca acqua; si riscalda leggermente, si acidifica con acido acetico, si aggiunge 
qualche goccia di una soluzione N (/10 di solfato di rame. 

Se nell'aria in esame c'è CS 2 si forma un leggero precipitato giallo di xantoge-
nato di rame. La reazione è così sensibile, che si possono svelare anche 5 centesimi 
di milligrammo di CS 2. 

Abbiamo potuto fare la detta reazione in tre dei quattro casi ri
feriti: in due di essi è stata positiva; nel terzo negativa, ma è da no
tare che in questo caso il paziente già da quattro mesi non era più a 
contatto di CS 2 . È da notarsi altresì che ripetuta la ricerca nei primi 
due casi positivi, dopo due mesi dacché essi non erano più a contatto 
di CS 2 , e che apparivano guariti, l'esame riuscì negativo. Quindi 
CS 2 , pur eliminandosi lentamente, se si allontana il paziente dell'am
biente tossico, scompare dall'aria espirata già dopo un paio di mesi da 
questo allontanamento. Pertanto la ricerca di CS 2 nell'aria espirata 
può servire, se positiva, ad accertare la diagnosi di solfocarbonismo : 
in seguito, se negativa, a confermare la guarigione ottenutasi. 

5° Prognosi. —• Questi nuovi casi di solfocarbonismo conferma
no che la prognosi dei casi iniziali, se i malati si allontanano subito 
dal lavoro, è favorevole; essi sono guariti in poche settimane o qual
che mese. Donde la necessità del tempestivo riconoscimento dell'in
tossicazione : il che viene a confermare l'importanza delle visite me
diche periodiche di controllo. È mercè tali visite da noi praticate al 
Policlinico del lavoro di Roma, che si son potuti scoprire i casi rife
riti all'inizio dell'intossicazione, e, col tempestivo allontanamento dal 
lavoro, guarirli in poco tempo. Non si sono più avute infatti, negli 
ultimi anni, le gravi intossicazioni riscontrate in passato da noi stessi, 
quando ancora non si faceva il controllo periodico della salute dei la
voratori. Al che peraltro hanno contribuito anche i perfezionamenti 
tecnici apportati alle singole lavorazioni, ove si poterono rilevare più 
frequenti i casi d'intossicazione : il che dimostra sempre più l'impor
tanza del riconoscimento e della segnalazione del male, allorché essi 
non rimangono fine a se stessi, ma sono considerati utilmente come 
mezzi per raggiungere il fine, cioè la prevenzione del male. 



PROF. S. CACCURI (Napoli). — Modificazioni elettrocardiografiche 

nelle intossicazioni da solventi. 

Le modificazioni elettrocardiografiche nelle intossicazioni da sol
venti sono state oggetto finora di scarse ricerche. Recentemente Pen-
netti ha notato in conigli avvelenati acutamente con solfuro di car
bonio notevole brachicardia, senza fenomeni di blocco, mentre in al
tri animali che erano stati intossicati per circa trenta giorni non si 
sono avute variazioni nell'elettrocardiogramma degne di nota. Il Pen-
netti ha eseguito queste ricerche sperimentali dopo aver osservato un 
operaio che aveva inspirato per motivi di lavoro del solfuro di carbonio 
e che clinicamente presentava una dissociazione auricolo-ventricolare, 
non controllata però elettrocardiograficamente, disturbo che scomparve 
dopo alcuni mesi durante i quali il paziente non era più venuto in 
contatto con quel veleno. Qualche altro autore, come l'Arezzi ha ri
scontrato invece tachicardia nei gatti intossicati con la stessa sostanza. 

Dal punto di vista istologico sono state notate lesioni a carico dei 
gangli simpatici cardiaci, oltre ad alcune alterazioni della fibra cardica. 
(Arezzi, Biondi, Audo Gianotti). Peniietti non ha constatato nè le
sioni a carico dei gangli cardiaci nè a carico del fascio di his, sol
tanto qualche focolaio di infiltrazione parvicellulare anche limitato 
nel miocardio. 

Nei nostri esperimenti ci siamo serviti finora esclusivamente di 
conigli, ed abbiamo adoperato come sostanze per provocare l'intossi
cazione il tetracloruro di carbonio, il solfuro di carbonio, il tricloro 
etilene ed il Solvid. I risultati ottenuti mediante queste differenti so
stanze sono state nella massima parte identici. 

Facendo respirare al coniglio poche goccie di una di queste so
stanze mediante una piccola maschera, si è ottenuto costantemente 
una notevole bradicardia: trattasi anzi di una bradiaritmia, dato che 
fra i vari periodi non intercorre sempre lo stesso tempo. Normali 
sono i complessi auricolari e ventricolari, per cui detta bradicardia 
deve ritenersi di origine sinusale, nel senso che le sostanze tossiche 
da noi adoperate hanno agito sul nodo di Keith e Flack. Da notare 
però che l'onda T. spesso è più accentuata. 

In qualche caso, dando all'animale maggiore quantità di tossico, 
si è constatato un ritmo nodale, in cui quindi non c'è il normale suc
cedersi del complesso ventricolare all'onda P. , che invece segue, anzi 
è per lo più fusa con qualcheduno degli elementi del complesso ven
tricolare stesso. In questi casi bisogna ammettere che si ha completa 
inibizione del nodo sinusale, e che quindi gli stimoli partano dal 
nodo di Aschoff-Tawara. 

Eseguendo poi elettrocardiogramma in conigli che erano stati 
intossicati per 25-30 giorni, si sono avuti dei complessi atriali e ven-



tricolari normali per forma o intervallo di tempo intercorrente fra 
di loro, però più piccoli. 

Si è proceduto poi a delle prove farmaco-dinamiche ed ho finora 
adoperato il cloridrato di adrenalina, alla dose di 1 milligrammo, per 
iniezione sottocutanea. Praticando detta iniezione durante l'intossica
zione si è potuto constatare lo scomparire della bradicardia, ed il com
parire del ritmo normale, sia pure più frequente. Se invece l'inie
zione è fatta prima dell'intossicazione, si ha subito tachicardia, e 
manca la bradiaritmia sinusale. 

Praticando poi il taglio dei vaghi al collo durante l'intossicazione, 
allorché si era già istituita la bradicardia, si è constatato la scom
parsa di questa e il comparire del ritmo normale, malgrado sia con
tinuata la somministrazione del veleno. 

In un coniglio in cui si è fatto inalare discreta quantità di tetra-

cloruro di carbonio, è comparso un blocco di branca; praticando il 

taglio dei vaghi si è ristabilito il ritmo normale. 

Facendo poi inalare ad un coniglio la miscela di solvid e tetra-
cloruro di carbonio, ho avuto ip. un primo momento una lieve bradi
cardia senza però raggiungere mai La notevole bradiaritmia sinusale, 
ottenuta adoperando isolatamente le due sostanze; in seguito è ricom
parso il ritmo normale pur persistendo la somministrazione della mi
scela. 

Notevoli sono state poi le modificazioni elettrocardiografiche in 
un coniglio che era stato intossicato massimamente con tricloro eti
lene. Si è notato in un primo momento modica bradicardia, con no
tevole accentuazione dell'onda T in I I I D. Successivamente in I I D., 
R difasica e in I I I accenna ad un'onda T coronaria. Il coniglio è morto 
dopo alcuni minuti con edema polmonare intenso. 

Circa la patogenesi di queste modificazioni elettrocardiografiche 
io credo che esse debbano essere di origine vagale, data la loro scom
parsa sia dopo iniezione di adrelina sia dopo il taglio dei vaghi. Il 
veleno che si fa inalare all'animale, e subito assorbito dal sangue cir
colante nel polmone e pervenuto al centro bulbare del vago, provoca 
i vari disturbi di inibizione cardiaca, senza dire che possono essere 
anche eccitate le estremità nasali del vago stesso, che trasmettono que
sta eccitazione al nucleo bulbare con lo stesso effetto di provocare 
fenomeni di inibizione. Probabilmente con l'andar del tempo si pos
sono anche istituire delle alterazioni più profonde per cui residuano 
delle modificazioni permanenti a carico del ritmo cardiaco. 

Per assodare ciò sono state istituite delle ricerche anatomo-isto-
logiche; però dai reperti avuti finora non possiamo ancora dare al
cuna conclusione sicura. 



DOTT. S. GALLORO (Napoli). — Variazioni ematologiche nell'intossica
zione da solventi. 

Ho studiato le modificazioni ematologiche in conigli intossicati 
sperimentalmente con solventi; per tali ricerche mi son servito di te-
tracloruro di carbonio e di tetracloroetano che ho somministrato per 
inalazione. 

Ho preso in esame il numero dei globuli rossi, dei globuli bian
chi, la quantità di emoglobina e la formula leucocitaria. 

I risultati delle prime indagini finora eseguite mi hanno dimo
strato che in seguito ad intossicazione da tetracloruro di carbonio si 
ha una lieve diminuzione degli eritrociti (da 4.900.000 a 4.100.000 in 
media), aumento notevole dei leucociti (in qualche caso si è raggiunta 
la cifra di 18.000 globuli bianchi). Notevolmente diminuita è la emo
globina (da una media di 80 nei conigli normali a 55-60 negli intos
sicati). 

II rapporto tra leucociti ed eritrociti risulta diminuito in propor
zione specialmente all'aumento dei globuli bianchi. La formula leu
cocitaria mette in evidenza delle modificazioni assai importanti : si 
ha infatti un forte aumento dei linfociti con cospicua diminuzione 
dei polinucleati neutrofili (65 % linfociti, 30 % neutrofili), lieve 
aumento dei basofili, assoluta mancanza di eosinofili. 

La formula leucocitaria così caratterizzata subisce una modifica
zione hello studio terminale dell'intossicazione, poiché si ha qui una 
diminuzione dei linfociti, un relativo aumento dei neutrofili (51 % 
neutrofili, 39 % linfociti) aumento notevole dei basofili (10-12 % ) . 

Persiste l'assenza degli eosinofili. 

Nell'avvelenamento da tetracloretano le condizioni ematologiche 
sono pressoché simili a quelle da tetracloruro di carbonio; vi è però 
qui una maggiore diminuzione dei globuli rossi (da 4.800.000 in me
dia a 3.600.000 in media). 

La diminuzione dell'emoglobina è anche essa più notevole (da 
80 media a 50-48 media). 

I leucociti anche in questa forma di avvelenamento sono forte
mente aumentati ed il rapporto eritrociti-leucociti diminuito. 

La formula leucocitaria presenta modificazioni assai simili a 
quelle dello avvelenamento da tetracloruro di carbonio (linfociti da 
58-62 % , neutrofili da 32-28 % , basolfili 8-11 %, mancanza di eosi
nofili). Anche durante questo avvelenamento si è constatato adunque 
una inversione della formula leucocitaria durante le prime fasi della 
intossicazione con tendenza all'aumento dei neutrofili (50-63 % ) ne
gli stadi preagonici. 

Le ricerche sono tuttora in corso. 



DOTT. F . PIGNATARI (Napoli). — 1° GHcemia nell'intossicazione da 

solventi. - 2° Lipemia nell'intossicazione da solventi. 

L'autore ha studiato le modificazioni della glicemia e delle lipemie nella in
tossicazione da solventi. 

Ha usato come animali da esperimento i conigli che ha intossicato con solvid 
e con tetracloruro di carbonio. Nella intossicazione acuta ha avuto i seguenti ri
sultati: aumento del tasso glicemico durante l'intossicazione. La reazione glice-
mica presenta un prolungamento notevole (fino a quattro ore dall'inizio dell'espe
rimento). Le lipemie risultano aumentate per aumento principalmente della cole
sterina libera, degli eteri colesterinici e dei fosfatidi. Spesso aumento dei grassi 
neutri. La ipercolesterinemia ottenuta dopo la somministrazione di colesterinici ha 
andamento pressoché normale. 

L'autore mette i fenomeni osservati in relazione alle lesioni epatiche. 

DOTT. F . SANCHIRICO (Napoli). — Modificazioni della riserva alcalina 
nella intossicazione da solventi. 

L'importanza assunta in questi ultimi anni dallo studio della ri
serva alcalina in diverse condizioni morbose mi ha indotto ad ese
guire questa ricerca anche nelle intossicazioni sperimentali da sol
venti. 

Ho usato come animali da esperimento i conigli, ai quali me
diante una maschera ho fatto inalare del solvid e del tetracloruro di 
carbonio. Ho creduto opportuno servirmi del solvid che è un sol
vente molto adoperato nell'industria dei mobili, perchè esso risulta 
di una miscela di solventi (prevalentemente alcool amilico ed acetone), 
la cui azione patogena è verosimilmente un po' diversa da quella dei 
singoli componenti. 

Oltre il solvid ho, come ho già detto, usato il tetracloruro di car
bonio che è anche un solvente assai adoperato nell'industria. Ho fi
nora potuto eseguire la determinazione della riserva alcalina solo nel
l'avvelenamento acuto. Sono in corso le ricerche per l'intossicazione 
cronica. 

La determinazione della riserva alcalina è stata eseguita con l'ap
parecchio di Van Slycke prima dell'avvelenamento e durante i diversi 
stadi di esso. Ciò allo scopo di seguire l'andamento delle modificazioni 
della riserva alcalina con il progredire dell'intossicazione. Nei cinque 
casi esperimentati ho osservato che la riserva alcalina sia nell'intossi
cazione da solvid sia nell'intossicazione da tetracloruro di carbonio 
diminuisce notevolmente e progressivamente, finché raggiunge un 
massimo quando gli animali sono in preda a convulsioni. Negli ultimi 
stadi dell'avvelenamento non si nota ulteriore diminuzione della ri
serva alcalina. 



Il PROF. DEVOTO ringrazia i Relatori per le esaurienti relazioni esposte, e fa 
notare che è questa la prima volta che l'importante argomento dei solventi sia stato 
trattato in modo ampio e completo formando così uno dei capitoli più interessanti 
della patologia professionale. 

I relatori ringraziano ed osservano che non hanno alcunché da aggiungere e 
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Presidenza : Prof. Devoto. 

Continuano le comunicazioni. 

PROF. G. QUARELLI (Torino). — Contributo alio studio delle manife

stazioni dovute all'ozono nei medici, fisici, chimici, lavoratori 

che devono farne uso o che lo producono. 

L'ozono forma allotropica dell'ossigeno, detto anche ossigeno at
tivo, si trova normalmente nell'aria in minima quantità ed è pro
dotto in forti quantità dal fulmine; esso viene prodotto per azione 
delle scariche elettriche oscure, dalla macchina elettrostatica, — ap
parecchio ad alta frequenza — dalla lampada di quarzo a vapori di 
mercurio per la produzione di raggi ultravioletti. Esso deriva dal
l'unione di un atomo di ossigeno attivo: 0 + 0 2 da cui la formula 0 3 . 

Per quanto dirò in seguito non è privo di interesse il ricordare 
che mentre esistono degli apparecchi nei quali l'effluvio elettrico si 
produce in uno spazio ove si fa passare dell'aria, si può produrre in
vece in una corrente di ossigeno puro. 

Nel primo caso l'ozono si produce in minima quantità nel 1/5 
di ossigeno che è contenuto nell'aria, mentre si producono dei com
posti ossidi nitrosi che si ammette non siano dal lato della tossicità 
indifferenti, mentre, nel secondo caso, la quantità di azono è molto 
superiore ed è priva di composti nitrosi. Si ottiene in questo secondo 
caso un gas composto di forte quantità di ozono unito a circa il 90 % 
di ossigeno puro. 

Quest'ultimo gas è dalla Casa Siemens stato preparato con uno 
speciale apparecchio per uso di laboratorio, mentre dai Chahtiers du 
Rhone di Lione da un apparecchio speciale è prodotto, e trasportato 
con speciali tubature, per essere usato a scopo terapeutico, in bagni, 
o, data la sua maggiore densità in rapporto dellaria, adoperato per 
clisteri, lavature vaginali e di cavità settiche e per iniezioni. 

La Casa ha chiamato tale gaz Octozono, riferendosi ad una for
mula 0 S . La cosa è tutt'altro che provata, nè le spiegazioni date sono, 
a mio parere, probative, per quanto Landemburg e Lehmann da una 



parte, e Harries dall'altra, per motivi affatto differenti, avessero in 
passato ritenuto essere possibile la formazione di molecole di un nu
mero di atomi di ossigeno maggiore dell'ozono e cioè 04 e perciò an
che un polimero 0S. 

Le severe ricerche di Varburg e quelle di Spiel sono, per contro, 
completamente contrastanti a tali affermazioni. 

Ad ogni modo è oggigiorno importante che tale questione sia 
toccata; poiché, in questi ultimi anni, specie all'estero, sono stati 
fondati numerosi Istituti di cura con questo gaz composto di ossigeno 
e di ozono che diremo concentrato, mentre la questione è sub judice 
presso la Direzione Generale della Sanità del Regno per la introdu
zione della nuova cura anche in Italia. 

Occorre poi ancora tenere a mente che l'ossido di azoto può avere 
una azione disattivante sull'ozono, trasformandolo in ossigeno, men
tre tale azione non si osserva nel cosidetto Octozono che è anzi dotato 
di una maggiore stabilità tanto da poter essere trasportato in reci
pienti oscuri di alluminio o di vetro, mantenendosi inalterato per 
qualche tempo. 

Forse con qualche esagerazione, specie sulla sua azione batteri
cida, D'Arsonval scriveva che l'ozono è un ossigeno nobilitato dal
l'elettricità che ne fa un superossigeno al quale nessun, microbo, nes
suna tossina resiste. 

Certo si è che per la sua azione deodorante, sterilizzante, disin
tossicante, l'ozono, a mezzo dei più svariati apparecchi, ha avuto nu
merose applicazioni pratiche; spesso con impianti grandiosi, adope
rando per la produzione dell'effluvio elettrico correnti ad alto voltag
gio. (Parecchie migliaia di wolt). 

È così adoperato per la sterilizzazione dell'acqua potabile, agendo 
sui bacteri dell'acqua come pure sui sali disciolti, distruggendo i pri
mi e trasformando i secondi in prodotti innocui; nella sterilizzazione 
dell'acqua di mare nei vivai delle ostriche; per la sbiancatura e 
deodorazione del bucato; nella conservazione di derrate commestibili; 
nell'invecchiamento rapido del legno, nell'invecchiamento dei vini, 
alcooli, ecc. Esso è ancora adoperato per la distruzione di tutti gli 
odori, di vernice, di rancido, ecc. ; in modo particolare nella tecnica 
della aerazione, in tutti i luoghi ove si riuniscono molte persone (tea
tri, cinematografi, chiese, sale d'aspetto, ecc.) ove, cioè, si ha l'aria 
viziata — non pel fatto che l'ossigeno in essa contenuto non sia con
sumato, quanto piuttosto dell'accumularsi dei prodotti del ricambio 
organico di cattivi odori. L'ozono viene adoperato nell'industria chi
mica, per la preparazione dei profumi, quali la vaniglina, la canfora 
artificiale; nelle fabbriche di seta artificiale, nella viscosa per distrug
gere le emanazioni di idrogeno solforato; nell'industria alimentaria 
per impedire la formazione di muffe, nei caseifici, nei salumifici ecc. ; 



per distruggere insetti, larve e farfalle o fermarli nel loro sviluppo, 
come per esempio si ottiene per le tarme del cacao e della farina. 

L'ozono ricavato dall'ossigeno puro, come dicevo, è adoperato ora 
in Istituti di cura, in Francia, in Inghilterra, in Svizzera, Belgio, per 
il trattamento di dermatiti, di piaghe gangrenose, del reumatismo cro
nico, di malattie del ricambio, di nevralgie, ecc. ecc. 

Questo elenco delle applicazioni industriali, igieniche, terapeu
tiche, dell'ozono, oltre al ricordo degli apparecchi elettrici che lo 
producono, pur essendo usati per altri scopi, rendono interessante 
di conoscere a quali inconvenienti vadano incontro coloro che conti
nuamente o per lo meno frequentemente per ragioni professionali de
vono essere a contatto con esso. 

Bordier nella sua relazione alla Sezione di Elettricità medica al 
Congresso di Parigi dell'Associazione francese per l'avanzamento delle 
scienze (1920), dopo aver riferito che il rischio dei malati nelle cure 
coll'ozono è nullo, poiché essi non restano che per poco tempo espo
sti all'azione dell'effluvio, afferma che la cosa è differente pei medici 
che sono obbligati a vivere in una atmosfera ozonizzata e quanto egli 
allora diceva pei medici, date le larghe applicazioni dell'ozono, deve 
dirsi per i fisici, per i chimici, per gli industriali. 

Sperimentalmente Bordier ha dimostrato che la morte degli ani
mali (cavie, uccelletti) messi sotto cappe nelle quali faceva penetrare 
delle forti quantità di ozono, era dovuta alla asfissia di cui già prima 
della morte gli animali davano segno, mentre all'autopsia i polmoni 
si presentavano più voluminosi del normale, fortemente scolorati o 
di una tinta roseo pallida; alla sezione i grossi bronchi erano pieni 
di una sierosità spumosa tinta in rosa. Infine il sangue delle grosse 
arterie e del cuore era nero. 

Tale semplice esame necroscopico dimostrava che l'animale soc
combeva ad un edema acuto del polmone e conseguente asfissia. 

Bordier concludeva, per spiegare la morte, che l'azione tossica 
dell'ozono non era da considerarsi, ma che all'asfissia, dovuta alla 
violenta azione irritativa sulla mucosa polmonare ed all'edema pol
monare, essa era invece da imputarsi. * 

Le ricerche istologiche "eseguite da Paviot in animali morti per 
inalazione di continue dosi di ozono concentrato dimostrarono che la 
morte degli animali è data da enfisema, congestione, edema polmonare. 

Bordier provò a soggiornare a lungo in un ambiente ove funzio
nava uh apparecchio ad alta frequenza, adoperato per la cura di af
fezioni cutanee. 

I disturbi avuti consistevano in dolori intratoracici, mentre egli 
stesso sentiva dalla bocca rantoli sibilanti. 

Avendo dovuto respirare con la bocca e col naso dell'ozono di
rettamente dalla campana di captazione, ebbe un po' di tosse; la notte 
andò aumentando, ogni quattro minuti egli aveva un accesso di tosse 



stizzosa, irresistibile, che ebbe poco vantaggio dall'uso di sciroppo 
morfina e di codeina, alla quale seguì una bronchite grave durata 20 
giorni. L'ascoltazione aveva rilevato dèi rantoli sibilanti. Egli ritiene 
che se si fosse ostinato (!) a respirare l'ozono avrebbe avuto più tardi 
dei sintomi gravi di edema polmonare. 

Ho voluto io stesso provare per pochi secondi a respirare del
l'ozono di ossigeno direttamente mettendo per pochi secondi il tubo 
di uscita del gas nelle cavità nasali. Se non ebbi i sintomi gravi avuti 
dal Bordier, tuttavia dopo un'ora la mucosa nasale presentava sogget
tivamente tutti i segni della corizza uniti a cefalea frontale dovuta al
l'irritazione della mucosa dei seni. Per contro probabilmente per 
l'azione stessa dell'ozono sulla flora batterica delle cavità nasali, per 
tre mesi non ebbi alcun segno di irritazione delle vie nasali stesse, 
alle quali sono abitualmente soggetto nella stagione invernale. 

Dalle mie osservazioni i disturbi che si osservano in coloro che 
sono continuamente in ambienti ove si produce dell'ozono in forte 
concentrazione sono dati da irritazione congiuntivale, blefarite, — ir
ritazione, questa, ancora maggiore in coloro che adoperano delle lam
pade per i raggi ultravioletti, essendo unita all'azione dell'ozono 
quella dei raggi stessi — irritazione delle vie aeree superiori; rinite, 
faringite, tracheite. 

Gli accessi di tosse talvolta violentissimi si manifestano tutte le 
volte che si respira il gaz concentrato, ma si protraggono spesso per 
alcune ore anche fuori dell'Istituto. Le riniti, le faringiti, e le tra-
cheiti in corso da influenza sono notevolmente aggravate e prolungate 
dal gaz. In questi casi talvolta il muco emesso (di solito filante e leg
germente schiumoso, ma denso) contiene scarse quantità di sangue.. 

A queste manifestazioni si aggiungono cefalea generale altre volte 
frontale verosimilmente dovuta a sinusite perchè accompagnata da 
dolore provocato colla palpazione degli archi sopraciliari nella loro 
parte interna. 

Frequenti sono i dolori toracici e diaframmatici (a cintura). No
tevole è il senso di astenia generale, mentre meno costante è la nausea 
che si manifesta probabilmente solo negli individui più sensibili al
l'azione del gaz respirato. 

L'esame del sangue eseguito in due medici che da tre mesi conti
nuamente vivevano in ambiente sovraccarico di ozono lasciato spesso 
fluire direttamente anche in forte quantità per indagini sperimentali, 
dimostrò : 

nel primo : 

globuli rossi 4.700.000 
7.000 

80 
0,85 

» bianchi 
emometria 
valore globulare 



nel secondo: 
globuli rossi 4.500.000 

» bianchi 6.600 
emometria 80 
valore globulare 0,77 

Tali risultati dimostrerebbero un lieve grado di anemia a tipo 
clorotico. È bene ricordare che l'esame fu fatto nel pomeriggio, nel 
periodo digestivo e che l'aumento non grande dei globuli bianchi 
può non avere importanza qual segno caratteristico. 

Ad ogni modo ulteriori ricerche meritano di essere fatte. 
Le esperienze di Bordier hanno dimostrato che sperimentalmente 

nelle cavie la dose mortale è di 0,8 milligr. di ozono per litro d'a
ria dopo 10 minuti primi di permanenza in tale atmosfera. 

Nell'uomo tali pericoli non sono possibili poiché piccolissime 
dosi di ozono producono già un senso di irritazione delle prime vie 
respiratorie provocando subito la tosse ammonitrice. 

Ma, senza avere inconvenienti gravi, è evidente che i sintomi che 
prima ho descritti si possono anche rilevare solamente in individui 
che sono obbligati a vivere in ambienti ove si trovano forti dosi di 
ozono, quali si hanno in alcune industrie dove è largamente appli
cato, nei fisici e nei chimici che adoperano l'ozono per esperienze o 
macchine elettriche che producono ozono in forte quantità. 

La profilassi deve consistere nel sorvegliare gli apparecchi in modo 
che le tubature, i giunti, ecc., non lascino sfuggire dell'ozono e siano 
fatte, specie per l'ozono dell'ossigeno, (octozono) di metalli inossida
bili, quali per es. il duralluminio. 

Coloro che adoperano macchine elettrostatiche, macchine ad alta 
frequenza, apparecchi per raggi ultravioletti devono usarli in ambienti 
ampi, ben aerati, tenendosi quanto è possibile lontani da essi. 

Per coloro che avessero la necessità, per es. per ricerche speri
mentali, di essere a contatto di apparecchi che producono forti con
centrazioni di ozono, sarebbe consigliabile l'uso di una maschera a 
due strati: l'uno di pomice imbevuta di ioduro di potassio che colla 
combinazione dell '0 3 libera l ' I scomponendo l '0 3 in 0; il secondo strato 
dovrebbe essere imbevuto di calce sodata. 

Oggigiorno in cui l'ozono viene sempre più adoperato nell'indu
stria e nella medicina, mi è parso non inopportuno ricordare la pa
tologia da esso provocata, rilevando ad ogni modo che l'odore pun
gente dell'ozono è già bastante per evitare seri pericoli in coloro che 
devono, per ragioni professionali venirne a contatto; dico « per ra
gioni professionali », poiché i malati che devono fare delle cure, sia 
per la breve durata di esse, sia per la necessaria perfezione degli ap
parecchi che devono impedire, nei casi di ozono concentrato, perdite 
del gaz, onde evitare irritazione delle vie respiratorie, non devono te
mere alcuna pericolosità della cura che, a parer mio, deve essere sem
pre eseguita da medici specializzati. 



DOTT. F . ALLODI (Siena). — DI alcune notevoli alterazioni delle 
surrenali di origine tossica. 

In alcune precedenti note ho esposto riassuntivamente il reperto di 
di alcune alterazioni delle surrenali riscontrate nei conigli tenuti ai va
pori di mercurio a 40°. Ritorno oggi sull'argomento per cercar di spie
gare una lesione anatomica così profonda e di tanto riflesso nella pato
logia professionale. 

Lo studio infatti della grande sindrome idrargirica con manifesta
zioni esteriori evidenti, si può dire compiuto; resta la parte non meno 
importante delle sindroni minori dell'idrargirismo (vapori), quelle 
che, non presentando caratteristiche molto appariscenti, sono tutt'ora 
nel dominio della patologia generale. I concetti sull'idrargirismo stanno 
oggi variamente dividendosi fra i cultori di questa branca della pato
logia professionale; gli uni ascrivono molte cose al mercurio, gli altri 
lo assicurano innocuo o quasi. Esistono i fobici del mercurio e trovano 
questo metallo estremamente pericoloso anche per le più povere amal-
game dentarie, non cosiderando che per il mercurio come per molte 
altre sostanze, esistono i casi più o meno frequenti di sensibilità e di 
anafìlassi. Altri Autori negano ogni importanza al mercurio, almeno 
nella pratica, e tengono in poco conto alcuni fatti che vengono saltua
riamente in evidenza a chi continuamente manipola questo tipo di ma
teriale umano e ne ha la riprova sperimentale. La morte improvvisa, 
la entercolite abituale dei minatori e dei fornai, la gastrite spastica 
degli operai addetti alla fabbricazione del cinabro sintetico, i gravi 
fenomeni laringei da assorbimento diretto e ripetuto di quantità varie 
di vapori mercuriali quasi puri, le deformazioni articolari degli anti
chi idrargirici ecc., sono tutte forme che bisogna riprendere e studiare 
per stabilire quale e quanta importanza abbia il tossico unito a tutte 
le altre condizioni di costituzione, ambiente e vita, nel diminuire la 
capacità lavorativa del soggetto o nel troncarla. 

In questi ultimi tempi è stato dimostrato che il mercurio entra a 
far parte di molti componenti organici e che assume notevole impor
tanza nell'accrescimento. 

Ad equilibrare le cose resta ancora il partito di affidarsi alla spe
rimentazione e portare i resultati, per quanto è possibile, al confronto 
di ciò che notiamo nelle necroscopie degli operai idrargirici e vice
versa. 

I I . 

Nelle mie ricerche ho adoperato il coniglio come animale anato
micamente meglio conosciuto e nelle sue varie condizioni fisiologiche 
ben definito. Soggetti di più razze, dell'età di mesi otto sino ad anni 
quattro, che in qualche anno di sperimentazione, hanno raggiunto il 



numero di circa cento capi, non computando coloro che per interru
zione di trattamento, malattie, guasti dell'apparecchio per la produ
zione dei vapori mercuriali ecc., non erano potuti entrare nella clas
sifica degli idrargirizzati secondo le norme stabilite per gli altri. Sog
getti assolutamente sani, vissuti primitivamente lontani da ogni con
tatto con il mercurio e provenienti da ceppi sicuri. Ho adoperato in 
prevalenza dei maschi per evitare le solite alterazioni funzionali degli 
organi a secrezione interna, dovute alla gravidanza. Ad ogni modo 
però, le femmine che sono venute a morire nell'esperimento, avevano 
avuto l'ultima gravidanza da non meno di tre mesi. 

Ponevo gli animali nei miei apparecchi « Salvator » (A e B ) , a 
gruppi di quattro per volta, facendoli quivi sostare per 2, 4, 6, 8 ore 
giornaliere. Il calore, la aereazione e lo stato di umidità delle cassette 
era per tutti uguale all'inizio del trattamento; aprivo le saracinesche 
che mettono in comunicazione la camera centrale, mercurigena, con 
quelle laterali ove sostano gli animali, soltanto quando i termometri 
segnavano da cinque minuti i quaranta gradi. 

La somministrazione dei vapori mercuriali non è stata continua; 
nel primo e secondo mese ponevo degli intervalli quindicinali di un 
giorno, indi tale sosta si faceva settimanale. Per gli animali che sono 
sopravissuti al primo anno del trattamento, non ho proceduto ad una 
regolare somministrazione di vapori, ma mi sono accontentato di poter 
dar loro dalle sei alle ventiquattro « ore apparecchio » per settimana. 

Per l'esame necroscopico degli animali ho atteso la loro morte na
turale; soltanto di rado quando sopraggiungevano fatti paralitici degli 
arti, accompagnati o no da incontinenza d'orina, fenomeni orali impo
nenti con ingrossamento della lingua ecc., ho ucciso il coniglio per 
mezzo del dissanguamento non potendo sempre procedere alla puntura 
del bulbo, come sarebbe stato consigliabile in questi casi, in quanto 
detta parte doveva essere sottoposta ad ulteriori esami istologici. 

Di solito ho staccato (dopo fissati in formalina) reni e surrenali 
assieme, in quanto ho notato esistere facilmente fatti congestizii at
torno all'ilo della surrenale ed in alcuni punti del suo involucro e che 
facevano aderire l'organo profondamente al rene sul quale poggiava. 
Alcune volte a scopo dimostrativo ho lasciato in posto i reni e surreni 
con le connessioni addominali ed ho prelevato soltanto il pezzetto per 
l'esame istologico dopo la documentazione fotografica e ciò sopratutto 
per quei casi eccezionali per i quali l'esperienza insegna non essere 
mai superflua la più ampia dimostrazione anatomica. 

I I I . 

Ho intrapreso lo studio dei surreni per varii motivi e sopratutto 
in quanto dal Leoncini e Cevidalli, Oppenheim, Loeper, Weiler ed 
altri, era stata segnalata l'azione, sebbene tutt'altro che specifica, del 
sublimato sulle ghiandole surrenali, per cui dinanzi al caso partico-



lare dell'avvelenamento a scopo suicida e più raramente diverso, valeva 
la pena di vedere quale fosse lo stato di questi organi nell'avvelena
mento, professionalmente più comune ed esteso, da vapori di mercurio. 
Ma un'altra ed importante questione veniva ad interessare, accanto alla 
prima, anche l'infortunistica. Sono state notate infatti delle gravi alte
razioni delle surrenali ad andamento lento che procedevano con molta 
evidenza da precedenti fatti traumatici. Ben inteso erano esclusi i 
fatti emorragici imponenti di queste ghiandole, dovuti a traumatismi 
gravi e seguiti da morte immediata dell'individuo. Essendo così le 
cose era opportuno vedere quale fosse lo stato delle surrenali nei sog
getti sottoposti ad intossicazione lenta da vapori del mercurio ed in 
quale modo vi potessero influire i traumi che nelle suddette condizioni 
potevano intervenire; scindere cioè fino al possibile, la parte della in
fortunistica da quella della malattia professionale. Secondo il Lun
ghetti si possono attribuire al movente trauma fatti di necrosi anemica 
adiposa delle ghiandole surrenali ed alterazioni dei vasi delle stesse. A 
lesioni traumatiche sono stati infatti attribuiti anche focolai di necrosi 
pancreatiche e peri-pancreatiche (Mikulicz, Hochaus, Lanz, Schmidi, 
Guleke, Rosen-Runge, Serlberg, Busse ed altri), sopratutto se interve
nute dopo atti operativi (Schoenstadt, Simmonds e Beneke). Detti fatti 
furono riprodotti sperimentalmente da Alessandri. Grandissima im
portanza è stata data al movente trauma per la necrosi adipose sotto
cutanee. Lee e Adair credono infatti che ben il 70% di queste ne
crosi sieno la conseguenza di un trauma. Sono di questa opinione an
che Lecéne e Moulonguet i quali ritengono che in questi casi la stea-
tonecrosi si debba all'azione che alcune lipasi liberatesi dal sangue stra
vasato o da elementi cellulari caduti in autolisi, esercitano sul tessuto 
adiposo sottocutaneo. In un caso del Lunghetti si sarebbe stabilito dopo 
il trauma, la solita necrosi del tessuto adiposo, indi in seno ai tessuti 
viventi circonvicini, un processo di flogosi cronica, al quale poteva 
essere riportato l'ispessimento della capsula fibrosa della surrenale ed 
i fatti sclerotici e degenerativi di molti dei vasi decorrenti nello spes
sore della stessa e del tessuto adiposo perisurrenale, fatti che detto 
Autore ebbe a riscontrare durante un accertamento necroscopico. 

Il Chiari (Prag. med. Woch., 1883), considerò la steatonecrosi una 
conseguenza locale di stati marantici generali, non accompagnati da 
scomparsa del tessuto adiposo. Secondo Ruscka si possono avere dei 
fatti steatonecrotici in relazione ad alterazioni delle vie biliari. (La 
Clin. Chir., XXII , 1915). 

Essendo le cose a questo punto, ho pensato di occuparmi, per il 
momento del capitolo della patologia delle surrenali che riguarda esclu
sivamente l'azione che i vapori mercuriali esercitano su questa parte 
del sistema endocrino; per vedere in seguito su animali idrargiriz-
zati e indenni da tale trattamento, quale sia l'azione apportata dallo 
elemento trauma; il tutto infine riportato alle caratteristiche cliniche, 



statistiche, ecc., che risulteranno per lo studio diretto dell'operaio 
nella raccolta « Una popolazione idrargirica », della quale fa parte 
la presente memoria. 

IV. 

Uno studio ordinato secondo le risultanze delle necroscopie dei 
varii soggetti divisi nei gruppi, che ho detto più sopra aver subito un 
periodo differente di vapori mercuriali, non è possibile, in quanto le 
lesioni riscontrate nei vari soggetti, non erano affatto proporzionali al 
periodo più o meno lungo del trattamento. 

Normalmente la surrenale del coniglio si presenta della grandezza 
di un grosso chicco di canapa, raramente ed in condizioni speciali il 
volume del chicco di pisello e sta in rapporto al rene omolaterale, 
come uno sta a venti o a trenta. Nei soggetti esaminati, la surrenale si 
presentava della grandezza di una piccola noce, nei casi più evidenti: 
mentre in altri casi come minimo toccava la grandezza di un grosso 
chicco di granoturco, spostando i rapporti da uno a trenta ad uno 
a tre nei primi, e ad uno a sei o a dieci, negli ultimi. 

La forma della surrenale osservata nelle condizioni suddette, è la 
più varia; mentre è normalmente liscia, schiacciata ai lati, rotondeg
giante, poco rilevata sul peritoneo, appare in questi soggetti rugosa, 
bernocculuta, ovoidale, sferica, reniforme, a pera, sormontante sugli 
organi vicinori, sui vasi e sull'uretere. Porta talora le impronte degli 
organi cui si appoggia, principalmente del rene, ed ha non di rado con 
esso stretti rapporti. Talora la sua superficie mostra numerose sinuo
sità e presenta aderenze estese e bene organizzate. Le aderenze con
tratte con il rene sono talora così forti da non potersi staccare dall'or
gano senza ledere profondamente il parenchima. In qualche caso lo 
aspetto delle tipiche alterazioni macroscopiche delle surrenali, si ri
pete nel rene corrispondente. Nello stesso organo si notano delle diffe
renze nelle varie parti e nella stessa ghiandola si può avere un polo di 
aspetto grinzoso e solcato, mentre l'altro si presenta liscio, turgido e 
rotondeggiante. 

I l colore delle ghiandole di solito rosa pallido lucente, dopo breve 
dimora dell'animale nell'apparecchio a vapori di mercurio, diviene, 
in uniformità alle alterazioni di volume e di forma, di colore giallo 
paglierino e detto colore si mantiene anche dopo fissato l'organo in 
formalina. Le surrenali per forma e volume più gravemente alterate, 
si presentano di un colore che va dall'arancio chiaro, fino al bruno 
cupo. Talora la ghiandola presenta tratteggiature di un colore rosso 
bruno su di un fondo giallastro; raramente la stessa surrenale presenta 
bastanza comune invece che la zona dell'ilo vascolare presenti una in-
striature di tinte rosse e giallastre sfumantisi le une nelle altre. È ab-
filtrazione rossastra. 



Non sempre i due organi presentano volume, forma, colore e rap
porti uguali. Ma, se talora la differenza nei due lati non assume una 
speciale importanza, in altri casi, i dati morfologici stanno a segnare 
un momento patogénico profondamente diverso. Si può avere infatti 
la surrenale di un lato di forma assai diversa da quella dell'altro, senza 
che alla sezione risultino notevoli differenze; non di rado, la ghian
dola da un lato si presenta notevolmente espansa, per forma e volume 
assai diversa dal normale, della grandezza di una nocciuola da un 
lato mentre dall'altro è quasi scomparsa; si notano al suo posto due 
sottili lamelle di un tessuto di colore più intenso di quello dell'altro 
lato. Talora le due lamelle si continuano l'una nell'altra direttamente, 
talora a mezzo di un infossamento a V tra le due faccie. Un'altra dif
ferenza fra le due ghiandole è data dal fatto che alla sezione trasver
sale, a parità di condizioni per forma e volume, la surrenale di un lato 
presenta in un sottile astuccio di corticale, un coagulo sanguigno di 
antica data; raramente nel coagulo a fondata di caffè ho potuto no
tare coesistenti traccie di emorragie recenti. Dall'altro lato si ha in
vece una corticale molto spessa ed un sottile strato midollare senza 
nessuna traccia di stravasi sanguigni nell'interno dell'organo. Nel primo 
caso il colorito della ghiandola è brunastro, nel secondo giallo citrino 
chiaro. 

Tra le alterazioni che accompagnano la parte della patologia delle 
surrenali che ho brevemente ricordato, si nota la scomparsa, prima che 
in ogni altra regione del corpo, del grasso che fornisce la capsula pe-
rirenale. All'opposto di quanto avviene normalmente, la capsula adi
posa è la prima a scomparire e tale fatto può essere constatato radio
graficamente in vita. 

Spesso mentre la surrenale aumenta di volume e si distende, il 
rene si riduce e si raggrinza. 

Tra gli altri fatti più importanti apparsi nelle vicinanze dei sur-
reni, ho rilevato emorragia diffusa del peritoneo parietale nella zona 
intermedia fra i due organi e, quando questi sporgevano discreta
mente nella cavità addominale, al di sotto di essi. 

Fatti emorragici di una certa importanza ho osservato sul decorso 
dei vasi renali, sopratutto nella regione dell'ilo. Le zone suddette ap
parivano infiltrate dal tessuto ematico in epoche differenti. 

Le alterazioni generali a carico del soggetto vamio prese con pru
denza in quanto fino ad oggi molte di queste alterazioni che potrebbero 
essere interpretate quali conseguenze delle disfunzioni del sistema 
cromaffine, sono state descritte tra i fenomeni specifici dell'idragiri-
smo, in relazione all'azione che il veleno esercita su tutt'altri organi, 
tessuti ed apparati. Si ha costantemente ipotensione, ma nessun fe
nomeno anorettico, anzi voracità spiccata per ogni sorta di cibo. 

Fra le alterazioni generali interessano: la curva del peso, il 



cambiamento delle comuni abitudini dell'animale, la morte. Per esse 
rimando alla mia prima nota sull'argomento. 

Istologicamente si ebbe nei vari soggetti lesioni differenti e che 
interessavano i varii strati della corticale, mentre la midollare è sem
brata presentare minore interesse. Comunque i risultati variano da 
caso a caso. I l tessuto perisurrenale appare in questi soggetti talora 
povero di grasso, costituito da connettivo fibrillare, la capsula sottile 
mal delimitata, tesa. La ghiandola quasi completamente necrotizzata, 
presenta ancora in qualche punto l'ombra dei vari strati corticali e 
della midollare. Il centro della surrenale è occupato in qualche caso 
da un grosso coagulo. In tutta la zona necrotica gli elementi cellulari 
appaiono in gran parte discretamente conservati e mostrano un'ombra 
di nucleo debolmente basofila. Qua e là si trovano degli abbondanti 
depositi di pigmento bruno. Persiste talora, con i caratteri del tessuto 
ancora vivente, una piccola parte della zona glomerulare in un punto 
abbastanza ristretto della periferia della ghiandola, ed ancora vivente 
si è notato qualche nodulo di sostanza corticale isolato. In qualche 
zona si vede nello spessore della capsula fibrosa un grosso accumulo di 
un tessuto costituito da ammassi irregolari rotondeggianti o fittamente 
stipati fra loro che in qualche punto è simile ad un giovane accumulo 
di sostanza corticale, in altri invece ha caratteri di una infiltrazione 
parvicellulare con qualche polimorfo. Questo per i casi di alterazioni le 
più gravi. Quando la ghiandola ha raggiunto questo limite, la massa di 
aspetto necrotico risulta disseminata da cellule contenenti nel loro in
terno gocce che si colorano in rosso vivo con il Sudan, ad eccezione di 
qualche zona in cui gli elementi cellulari sono privi di grasso. Poveri 
di grasso appaiono anche gli elementi della zona glomerulare. Nume
rose cellule di vario aspetto infiltrate da minutissime gocce di grasso si 
trovano disseminate nel tessuto pericapsulare. Con il Nilblau le cellule 
del tratto necrotico presentano il corpo cellulare diffusamente tinto in 
rosso, solo eccezionalmente vi si vedono delle gocce con i caratteri dei 
grassi neutri. Nelle zone necrotiche poi vi si notano dei piccoli cristalli 
aghiformi. Nella zona glomerulare non pochi elementi cellulari ap
paiono pieni di finissime granulazioni bleu. Qualche vaso appare trom
bizzato. Nello spessore della capsula si trovano degli accumuli di cel
lule, con i caratteri della sostanza corticale che hanno il nucleo in via 
di frammentazione e sono frammisti a numerosi globuli bianchi poli
morfi. Non di rado quando una capsula si presenta nelle condizioni 
suddette, quella del lato opposto presenta verso la periferia dei tratti 
con Cellule a nucleo ben colorabile; qua e là in mezzo a questi tratti si 
notano delle concrezioni basofile, probabilmente di natura calcarea. 
Però anche qui negli strati superficiali della corticale il tessuto ap
pare profondamente alterato sia per la persistenza di un certo nu
mero di elementi trasformati in detrito amorfo, sia per la presenza 
di grossi vacuoli sicuramente non artificiali, di forma rotondeggiante 



od allungata e delimitati da cellule ora appiattite ora in via di disfa
cimento. Nella parte necrotizzata si notano con grande frequenza 
delle fessure aghiformi per le quali si può escludere la supposta ori
gine da artifizii di isto-tecnica. 

In altri casi rileviamo necrosi nel tessuto perisurrenale ; nella 
sostanza corticale grossi noduli di cellule chiare frammisti a noduletti 
corticali distinti. Vi si possono riscontrare alterazioni della zona reti
colare con tratti costituiti da elementi con protoplasma finemente gra
nuloso, acidofilo e con nucleo di forma irregolare fortemente adden
sato, qua e là raggrinzato; le zone di questo tipo appaiono di solito 
costituite da cellule leggermente basofile povere di sostanze lipoidi. 

In qualche caso è stata notata la presenza in alcuni punti di zone 
iperemiche ed emorragiche, necrosi del tessuto perisurrenale con de
posizioni calcaree. 

Abbastanza frequente è la presenza di cellule picrofile (colorate 
in giallo con la stessa reazione dei globuli rossi) circondate da pic
coli focolai di disgregazione. In qualche preparato e nelle sezioni co
lorate con i più vari metodi per i grassi, si notano molti grassi neu
tri nella zona fascicolata ed ancor più nella reticolare. Talora no-
tansi dei veri ammassi di cellule chiare accanto a cellule scure del 
pari prive di lipoidi, che si accompagnano ad una molto irregolare 
distribuzione dei lipoidi nei vari strati, sia verso la periferia che al 
centro. 

Alla forma solcata della capsula talora risponde un notevole rag
grinzamento del suo involucro connettivale, e fa supporre che tale pro
cesso di retrazione sia esteso a tutto l'organo che in questi casi si 
presenta completamente invaso da cristalli di acidi grassi. 

V. 

Sebbene le lesioni macro e microscopiche riscontrate nelle 
ghiandole surrenali degli animali morti per inalazioni di mercurio 
sieno assolutamente gravi ed importanti, al momento di dover deci
dere su quelle determinate lesioni si debbano esclusivamente e diret
tamente al mercurio e non a tutti gli altri fenomeni fisico-chimici e 
biologici che esso induce nel soggetto in esperienza, debbo dire che 
molte argomentazioni portate da autorevoli sperimentatori, per i ri
sultati delle loro prove con differenti veleni organici ed inorganici, 
impongono una grande prudenza nel formulare un giudizio defi
nitivo. 

La ghiandola surrenale, per una miriade di osservazioni su di 
essa compiute, appare come il termometro interno dell'organismo ani
male e risponde con prontezza ed evidenza a moltissimi stimoli nor
mali e patologici. 

Secondo Guyesse ed altri la gravidanza stessa porterebbe un no-



tevole aumento di Volume della ghiandola. Infatti nella cavia in ge
stazione le cellule della capsula surrenale elaborano un prodotto di 
secrezione in grande quantità; il lavoro è localizzato alla zona media 
dello strato medio, va sempre aumentando durante tutta la gesta
zione, debole all'inizio, è considerevole verso il trentesimo giorno. 
Secondo Gottschau fatti di aumento del volume della surrenale si 
avrebbero in tutti i mammiferi durante la gestazione. Moltissimi fatti 
infettivi portano ad un aumento esteriore delle ghiandole surrenali e 
vi inducono alterazioni interiori di grande importanza (Oppenheim 
e Loeper). Le lesioni delle surrenali sono infatti costanti nelle infe
zioni sperimentali acute e sono in rapporto alla virulenza più che 
alla natura del germe infettivo; in un primo tempo congeste possono 
in prosieguo divenire emorragiche. Secondo Sergent e Bernard gli 
accidenti gravi che scoppiano nel decorso di una malattia infettiva, 
anche di natura banale, sono causati dalla insufficienza acuta delle 
ghiandole surrenali. Detta insufficienza sarebbe in relazione alla forma 
infettiva che produrrebbe sia una alterazione primitiva delle capsule, 
sia una riaccensione e complicazione di una intercorrente surrena-
lite; per questi fatti si verrebbero ad accumulare nell'organismo dei 
prodotti tossici, di fronte ai quali la funzione capsulare già compro
messa, diviene impossibile e può essere seguita con questo meccani
smo da morte improvvisa. 

Ma anche altri differenti agenti fisici e chimici possono influen
zare lo stato delle ghiandole surrenali. Il Domini infatti ha dimo
strato un aumento di volume delle surrenali nella ipocalcemia speri
mentale da ossalati, aumento costante e progressivo a carico della cor
ticale. In queste condizioni i grassi neutri aumentano notevolmente in 
tutta la corticale estendendosi anche a zone ove normalmente scarseg
giano o mancano completamente, con disturbi notevoli della vascola
rizzazione e della distribuzione dei fosfatidi che si addensano nella 
zona glomerulare. 

Particolari modificazioni agli organi a secrezione interna vengono 
ad essere apportati dalle condizioni della temperatura alla quale vi
vono gli animali (Mayer e Nichita). 

Dalle ricerche di Oppenheim e Loeper, Cevidalli e Leoncini, al
cuni veleni come l'arsenico, il fosforo ed il sublimato porterebbero 
modificazioni assai importanti nella forma e nella struttura dell'or
gano. Secondo i due primi Autori, salvo piccole differenze, le lesioni 
diapediche ed emorragiche causate dal fosforo, arsenico e sublimato 
sarebbero le stesse. Le lesioni cellulari nelle intossicazioni per subli
mato e per arseniato di potassa sono sensibilmente identiche a quelle 
che si sono osservate nelle infezioni sperimentali, ma variano di in
tensità a seconda che il processo è acuto o sub-acuto, essendo più ac
centuate in questo ultimo caso. Nella intossicazione con fosforo si 
osserva delle profonde alterazioni cellulari, dissociazioni delle trabe-



cole, stato fluente del protoplasma e, quando l'azione del veleno sia 
prolungata, gravi alterazioni del nucleo. Esiste infine una steatone-
crosi evidente delle cellule dello strato corticale. 

Particolari alterazioni delle surrenali inducono anche i composti 
di piombo. 

Cevidalli e Leoncini nell'avvelenamento per sublimato ottennero 
nella forma acutissima una congestione diffusa della corticale e così 
intensa da produrre delle rotture di capillari con produzione di pic
coli focolai emorragici; nella midollare una marcata congestione ed 
una notevole infiltrazione linfocitoide. Nella forma acuta si hanno 
quasi le stesse alterazioni della corticale sebbene in forma più atte
nuata. Per quanto riguarda le cellule parenchimali, nessuna partico
lare apparenza nella glomerulare, invece nella fascicolata e talora an
che nella reticolare, le cellule possono essere dissociate fra loro e di
slocate in modo da alterare la configurazione anatomica di queste zone 
della corticale. Di particolare in questo tipo di avvelenamento si ha 
la presenza di numerosissime cellule con nucleo in cariocinesi. Si pre
senta anche qualche focolaio di infiltrazione parvicellulare. Nell'av
velenamento a decorso lento manca lo stato congestizio che è così spic
cato nelle forme acutissime ed acute, oppure è lievissimo e limitato 
a qualche zona della corticale. La intossicazione lenta per sublimato 
non induce nessuna modificazione apprezzabile nella midollare. La 
corticale si presenta iperplasica con interessamento delle zone fasci
colare e reticolare; incostante un aumento nel pigmento della reti
colare. 

Lo Scala ha descritto le alterazioni del plesso solare durante l'av
velenamento per sublimato; il Pende precisò le alterazioni delle cap
sule surrenali in seguito alla resezione del plesso celiaco e dello splanc
nico, Granzow studiò l'azione del sublimato su tutte le ghiandole a 
secrezione interna, e, dall'insieme di dette ricerche, risulta come sia 
complessa la patologia del sistema cromaffine e come le alterazioni ri
scontrate nei varii casi, sieno di difficile interpretazione per i fenomeni 
di relazione e di influenza, se non di compensazione, fra le varie se
zioni di un solo sistema o di varii sistemi. 

Comunque fra l'avvelenamento da sali e quello da vapori di mer
curio, emerge il fatto che molte delle alterazioni che i sali determi
nano nelle forme di avvelenamento iperacuto, si riscontrano invece nel-
l'awelenamento lentissimo da vapori di mercurio, sebbene senza asso
luta costanza; inoltre che alcune zone come la glomerulare che è quasi 
indenne dell'azione venefica durante l'avvelenamento lento da sali, è 
fortemente interessata in quello lento e lentissimo da vapori di mer
curio. Ma di questi fenomeni in apparenza paradossi, è abbastanza 
ricca la patologia delle surrenali. Infatti all'opposto di ciò che avviene 
per altri organi (rene, fegato, tiroide, ecc.), se si toglie asetticamente 
in una cavia una delle capsule surrenali e dopo qualche tempo dalla 



guarigione dell'atto operativo, si inietta della tossina piocianica p. es., 
l'animale soccombe nello stesso tempo dei controlli, spesso dopo gli 
stessi, rarissimamente prima. Per spiegare questa condizione effettiva
mente paradossa, Charrin e Langlois ricordano che le ghiandole sur
renali sotto l'azione dei prodotti tossici hanno una considerevole atti
vità secretiva e che d'altra parte in queste circostanze si accresce note
volmente la tossicità dei loro estratti. Da ciò si può concludere che 
questi organi per la influenza di certe tossine, fabbricano più veleno 
che allo stato normale; le auto-intossicazioni si associano alla intossi
cazione bacterica ; questa è notevolmente debole là dove esiste una sola 
ghiandola, cioè un organo generatore di veleni invece di due. 

Nell'avvelenamento lento da sublimato la midollare si mantiene 
sempre in buono stato, ciò non accade invece per lo stesso modo di av
velenamento da vapori. Inoltre l'aumento di volume della ghiandola 
nell'avvelenamento da bicloruro di mercurio è modico, mentre è assai 
maggiore nell'avvelenamento da vapori; ora resulta che le capsule sur
renali semplicemente iperemiche, oppure in preda ad ipertrofia ini
ziale, contengono il principio attivo delle stesse; le capsule di aspetto 
ipertrofico, di volume quadruplo e più delle capsule normali, non 
hanno più questa particolarità. Secondo poi le classiche ricerche del 
Cristiani A. e Cristiani H., è noto che anche un moncone piccolissimo 
di surrenale lasciato in sito è capace di assicurare il sopravvivere di 
animali scapsulati, alla condizione che esso mantenga un tratto di 
midollare, grossi monconi di surrene, ma senza midollare, non 
hanno sortito di impedire la morte del soggetto. Bisogna adunque 
ammettere che con l'aumento della corticale in alcuni casi vada 
distrutta anche la midollare, aumento che essendo modesto nello 
avvelenamento da sublimato, permetterebbe una sopravvivenza di am
bedue gli strati, mentre ciò non avverrebbe nell'avvelenamento da va
pori in cui le alterazioni più gravi della corticale si accompagnerebbero 
a lesioni profonde della midollare, con evidenti danni maggiori nel 
soggetto. Per l'avvelenamento da vapori va anche osservato che gli 
agenti ossidanti, azoto, fermenti ossidanti dell'organismo, ecc., distrug
gono in vitro la sostanza capsulare, per cui il mercurio inalato agendo 
come ossidante o attraverso ad ossidazioni organiche da esso poste in 
attività, potrebbe influenzare lo stato ghiandolare. 

Ma la iperplasia semplice delle ghiandole surrenali potrebbe es
sere anche spiegata con la funzione della ghiandola nell'organismo 
normale, azione svelenatrice. Infatti secondo molti Autori (Albanese, 
Boinet, ecc.), le capsule surrenali modificherebbero la neurina che si 
produce nell'organismo e la trasformerebbero in prodotti meno tos
sici quali la colina e la trimetilammina. L'alterazione sulle surrenali 
poi, secondo Zucco e Dutto, spiega la presenza di neurina nelle orine 
di individui morti per morbo di Addison. Anche secondo molti altri 
(Matsonkis, ecc.), l'attività delle ghiandole in parola si estrinsicherebbe 



con azione svelenatrice per i prodotti tossici del sangue accumulatisi 
in seguito al lavoro neuro-muscolare, per cui l'ablazione della cap
sula porterebbe ad indebolimento e fatti convulsivi ed i tremori si 
dovrebbero a lesioni nervose delle vicinanze. Ora per l'azione del 
veleno in esperimento, la qualità e la quantità dei prodotti da elabo
rare e da neutralizzare, potrebbe divenir tale da provocare la iper
trofia compensativa della ghiandola. 

Nella disamina della bibliografìa trovo moltissimi altri argomenti 
che non di rado appoggiano e contrastano tutto quanto si potrebbe 
addurre a carico delle alterazioni singole riscontrate nei surrenali dei 
soggetti avvelenati per vapori di mercurio. 

Allo stato attuale della questione è lecito render noto che l'avve
lenamento lento per vapori mercuriali interessa profondamente il pa-
renchina della ghiandola surrenale e provoca negli animali da esperi
mento una fenomenologia iposurrenalica molto importante. 

Sui fatti che accompagnano le alterazioni delle surrenali dei sog
getti da me studiati, negli altri organi ed apparati, dirò in un'altra 
nota, a me basta per ora richiamare l'attenzione degli studiosi su que
sto punto della patologia professionale, per i profondi addentellati 
che esso può avere con le più varie manifestazioni della vita dell'ope
raio e gli eventuali rischi del lavoro. 

PROF. G. B . AUDO-GIANOTTI (Torino). — L'urobilirinuria da inala
zione di solventi organici nei verniciatori. 

Basandomi su quanto da tempo si conosce nei riguardi di alcuni 
solventi specie del tetracloruro di carbonio e del tricloro etano nei 
riguardi dell'azione dannosa da loro esplicata sulla cellula epatica, 
ho cercato di indagare se una azione deleteria su questo organo possa 
essere esplicata dai solventi attualmente in uso. 

A questo scopo ho compiuto ricerche sia su operai verniciatori di 
piccole industrie, sia su operai addetti ad una grande fabbrica auto
mobilistica la cui Direzione generale accolse favorevolmente la mia 
richiesta di visita. 

Le mie ricerche si volsero da un lato sulle urine del mattino, ri
cercando la presenza e l'intensità di una eventuale urobilinuria, dal
l'altro sul sangue allo scopo di ricercare la presenza di un eventuale 
processo emolitico. 

Gli operai esaminati, in numero di 60, si possono dividere in due 
gruppi: in un primo si possono comprendere gli operai addetti alla 
preparazione delle vernici, e gli spruzzatori, in un secondo quelli 



addetti alle operazioni secondarie di lucidatura, levigatura, lavaggio, 
operai che vivono nel medesimo ambiente dei primi e spesso in tutta 
vicinanza degli spruzzatori. 

In tutti gli operai esaminati ho ritrovato presenza di urobilina 
nelle urine, in quantità spesso notevolissima. 

Negli operai del primo gruppo, il 50 % circa presentava una rea
zione urobiliniea intensissima, il 33 % circa una reazione di media 
intensità, e il 16 % una reazione lievemente aumentata sulla norma. 

Nel secondo gruppo, il 12 % una reazione intensa, il 32 % una 
reazione media, il 56%~una reazione lievemente aumentata sulla 
norma. 

Devo far notare che il 12 % di questo secondo gruppo con rea
zione cosi intensa, lavora in diretta contiguità con gli operai spruzza
tori e viene periodicamente investito dalle nubi di vernice lanciate. 
Si esclude in questi operai la presenza di sintomi clinici attestanti le
sioni somatiche in atto; l'alcoolismo è a detta degli stessi capi officina 
raro. 

Gli esami di sangue compiuti in alcuni individui con reazione 
urobiliniea più intensa fanno rilevare normalità di conteggi, di for
mule leucocitarie, di sostanza granulo-filamentosa; si nota solo un au
mento del tasso della bilirubina senza giungere a limiti patologici: 
la prova della bilirubina secondo Hjmans van den Berg è indiretta. 

Ritengo si possa escludere un'azione emolitica da parte dei sol
venti adoperati. Questi consistono essenzialmente in toluolo, acetato 
di butile alcool butilico, acetato di adranolo (o acetato di esalina). 
Non posso escludere però che nel toluolo non si trovi qualche impu
rità costituita da benzolo e da xilolo. Ritengo probabile che tali so
stanze nella loro caratteristica azione di solventi di grassi, agiscano una 
volta inalati sui lipoidi delle cellule epatiche, alterandone la fun
zione così da permettere la presenza nelle urine della bilirubina os
servata. 

La presenza proprio negli spruzzatori della maggiore intensità 
dell'urobilinuria, attesta che i solventi attualmente in uso, quantun
que assai meno tossici di quelli fino a poco tempo fa adoperati, non 
riescono innocui all'organismo. 

Le grandi fabbriche hanno a questo scopo preso provvedimenti e 
prevenzioni imponenti e veramente lodevoli; fornendo maschere e co
struendo camere di aspirazione di grande potenzialità. Questi mezzi 
non sono ancora sufficienti a salvaguardare interamente l'operaio. Fac
cio voti che in un prossimo avvenire la tecnica chimica e l'igiene in
dustriale riescano sia con nuovi solventi sia con nuovi mezzi preven
tivi a scongiurare possibili danni futuri per la vita del lavoratore. 



PROF. G. RIGOBELLO (Pavia). — Sull'azione tossica della calciocia-
namide. 

Nella letteratura sono descritte le caratteristiche lesioni e sin
dromi morbose date dalla calciocianamide che si possono riassumere : 
Nei casi lievi in una dermatosi localizzata agli arti, ed una lieve irri
tazione delle mucose nasali ed oculari. In casi più gravi si ha una ca
ratteristica ulcerazione a tipo di ulcera atonica a bordi rilevati rico
perta di una crosta nerastra non facilmente staccabile dalla parte sot
tostante, ambedue le forme sono dovute all'azione caustica. In deter
minati casi si hanno invece fenomeni generali nei quali si rilevano fe
nomeni congestizi al terzo superiore del corpo, spesso brivido di 
freddo susseguito da accelerazione del polso e del respiro e diminu
zione della pressione arteriosa. Questi fenomeni sono più manifesti 
nei bevitori e sono imputabili ad un fatto tossico. 

Feci un'indagine presso numerosi medici residenti sia nelle zone 
risicole sia in quelle non irrigue della Provincia di Pavia per otte
nere un referto sull'entità delle lesioni e dei sintomi o manifestazioni 
attribuibili all'azione della calciocianamide. Le risposte di una qua
rantina di colleghi si possono così riassumere: la calciocianamide vie
ne distribuita in parte a spaglio in parte per mezzo di spandiconcimi, 
taluni contadini si proteggono con occhiali e calzature adatte, altri 
l'adoperano senza mezzi di protezione ed in questi si osservano di
sturbi talora lievi, talora più gravi come quelli sovra descritti. Tutti 
i medici concordano nel riferire che i disturbi generali più accentuati 
ed immediati relativi all'uso della calciocianamide si verificano nei 
consumatori di alcoolici che avvertono senso di calore, vertigini, diffi
coltà nel respiro, nausea e sovente vomito. 

Mi sono occupato dal punto di vista sperimentale della questione 
e ho potuto produrre la formazione dell'ulcera atonica nella cavia, 
ma per ottenerla occorre procurare lievi abrasioni alla cute e mante
nere per qualche giorno a contatto il materiale un po' inumidito 
sulla parte irritata e scarificata. Di solito si accompagnano fatti suppu
rativi con secrezione di abbondante pus dovuto ad infezione soprag
giunta. 

Mi sono poi occupato di ottenere un quadro tossico nell'animale 
che potesse esplicare i fenomeni di carattere generale avvertiti dal
l'uomo: evitando di intraprendere ricerche sperimentali mediante inie
zioni del prodotto che si dimostrerebbe tossico dopo l'iniezione di 0,5 
di materiale per chilogr. nel coniglio ovvero per ingestione di 1 gr. 
perchè la cosa non avrebbe molta importanza nell'uomo che dovrebbe 
ingerirne dosi enormi o essere iniettato, perciò con un meccanismo di 
avvelenamento che non risponde alla pratica. 

La parte più interessante da verificare era quella di accertarsi se 



nei casi di gravissimo avvelenamento da calciocianamide, compaia al
l'esame spettroscopico del sangue una stria oscura ampia nella re
gione del giallo verde e nel contempo un oscuramento apprezzabile 
verso l'estremità dello spettro nel verde bleu, modificazione che ricorda 
lo spettro della cianometaemoglobina (cianoematina). 

Gli animali adoperati (cavie e conigli) furono divisi in gruppi di 
tre animali per esperienza, collocati dentro un'apposita cassetta fo
rata per permettervi il ricambio dell'aria nella quale si insufflava a 
mezzo di un piccolo soffietto della calciocianamide in modo che l'ani
male venisse sempre avvolto da una nube. 

Un gruppo fu trattato con contemporanea ingestione di alcool 
(10 cmc. in 20 di acqua) a mezzo di una sonda gastrica d'occasione 
piccolo catetere in gomma con imbuto. 

Un altro gruppo fu installato sotto la campana di vetro facendovi 
in un ambiente nel quale si presupponeva lo svolgimento di gas me
diante l'azione di una soluzione acida versata sulla calciocianamide. 

Tutti gli animali furono salassati e ricercata l'eventuale presenza 
del cianoemocromogeno coll'esame spettroscopico, mediante l'appa
recchio di Quincke. 

Per la tecnica mi sono attenuto alle seguenti istruzioni dei trat
tati: 

Dal sangue (ossiemoglobina) per mezzo di idrato potassico al 10% 
si ottiene ematina alcalina a caldo, riducendo l'ematina alcalina con 
idrosolfito di sodio si ottiene l'emocromogeno (color rosso ciliegia). 
Compaiono all'esame spettroscopico due strie, la prima stretta intensa 
situata fra C e D precisamente (À) 557; la seconda è un po' più larga 
ma assai tenue si trova nella zona della linea E fra e e b in A 529. 

Cianoemocromogeno (CJHCRG) (Controllo). 
Se si scioglie del sangue essiccato in soluzione cianuro di potassio 

al 10 % scaldando si ha cianoematina dalla quale per l'aggiunta di un 
riducente (solfuro di ammonio) si ha la formazione di cianoemocro
mogeno. Questo presenta uno spettro diverso da quello dell'emocro-
mogeno, in quanto che risulta di due strie più ravvicinate press'a poco 
della stessa intensità e spostate verso il rosso sì che (a) risiede in (A) 
567 e (6) in (A) 530. 

Il cianoemocromogeno ha una stria nel violetto che può ricono
scersi sempre sino in soluzione diluitissime (1 per 70.000). 

Esperienza : Stabiliti i controlli dal sangue prelevato dalla vena 
auricolare di coniglio sano si passa all'esame del sangue dell'animale 
trattato: mentre cinque animali trattati colla calciocianamide per mi 
periodo di 24 ore hanno dato un reperto normale in un coniglio si 
sono viste apparire ripetutamente due strie di cui la prima verso il 
rosso era situata tra A 567 e A 557; la seconda era compresa tra 



X 538 e X 539. Pertanto le due strie comparse non si sono presentate 
identiche nè a quelle dell'emocromogeno (controllo) nè al cianoemo-
cromogeno (controllo), inoltre dopo mezz'ora il reperto è scomparso 
ed è appunto lo spettro dell'emocromogeno. Fatto interessante non fa
cile a potersi ripetere come ho verificato perchè neppure per con
trollo soluzioni di calciocianamide mescolate al sangue normale non 
hanno permesso di mettere in evidenza un reperto del genere e di
verso dal normale. 

Il reperto sopra indicato ha lasciato il dubbio che qualche cosa 
fosse da riferire al gruppo CN. Al proposito delle combinazioni ciani
che il Borri ammette una cianometaemoglobina (dal cadavere) e cia-
noematina, non di meno diversificantesi nelle manifestazioni delle fasi 
intermedie durante i fenomeni spettroscopici terminali. 

Lo spettro non è stabile e presenta fenomeni di viraggio da sini
stra verso destra i quali rapidi nel caso della cianometaemoglobina 
hanno invece un andamento relativamente molto lento in quello della 
cianoematina. Il carattere differenziale più importante sta in ciò che 
allorquando la potenzialità del mezzo riduttore si è esaurita ricompare 
nello spettro cianoemoglobinico la stria della metaemoglobina che non 
vi esisteva, segno evidente che essa non aveva perso la sua individua
lità. Pertanto per spiegare il reperto da me notato potremo trovare 
una certa analogia dato che dopo mezz'ora non si vide più nulla e ri
comparvero le strie dell'emocromogeno. 

Comunque non si può con questo ancora avvalorare quello che è 
stato scritto a proposito della tossicità della calciocianamide, cioè com
parire in casi gravissimi cianometaemoglobina. L'osservazione come 
disse già il Borri può avere importanza relativamente all'azione di 
contatto esplicabile da HCN sul globulo rosso così che il fatto di non 
riscontrare nettamente un composto cianico non era ancora sufficiente 
per escludere che si potesse trattare magari di HCN che in vivo forma 
composti coll'emoglobina mentre non si trova poi mai nel sangue 
degli animali morti avvelenati. Molti autori e specialmente lo Schoofs 
hanno escluso che si sviluppi acido cianidrico dalla calciocianamide e 
questo ricercatore ha altresì escluso per le sue esperienze formazione 
di fosfamina che si accompagna sovente all'acetilene. Il Lo Monaco 
si è soffermato sul gruppo CN senza entrare nel meccanismo conchiu
dendo tuttavia che l'azione tossica fosse dovuta al gruppo CN raffor
zato dall'ammoniaca. Con queste direttive intraprese quindi altre ri
cerche per verificare la presenza di un veleno volatile del gruppo CN. 

Esperienze: Prova del Kobert. I l sangue diluito a cui si aggiunge 
un granello di ferrocianuro di potassio da giallo bruno per la presenza 
di HCN in traccie diviene rosso. Risultato negativo. 

Prove Ganassini. Sangue normale diluito aggiunto di soluzione 
di solfato di rame per traccie di HCN mediante aggiunta tintura al-



coolica 1 % di resina di guaiaco presenta colorazione azzurra intensa. 
Prove negative. 

Trattando con percarbonato potassico diviene giallo verdastro. 
Furono usate le cartine picrosodate di Guignard che servono per 

la ricerca dell'acido cianidrico e pel gruppo cianogene in genere. Tali 
cartine vennero però opportunamente modificate colla metodica di 
Ganassini che le rende più sensibili. Le cartine si presentano di color 
giallo oro, la tecnica per ottenerle è la seguente : in 10 cmc. di acqua 
distillata si sciolgono gr. 0,1 di acido picrico e gr. 10 di carbonato so
dico secco, in queste soluzioni si imbevono delle striscie di carta bi
bula che si lasciano seccare. Operando in termostato a ST'-'IO2 dopo 
aver acidificato il materiale di ricerca (poltiglia di organi e specie nel 
nostro caso fegato, rene), con acido tartarico, la colorazione diviene 
dapprima rosso arancio e poi rossa sulle cartine sospese sui recipienti 
da cui si svolgano vapori di HCN o CN. Il metodo è molto sensibile 
tanto che gr. 0,000025 di questo acido sono percepibili dopo mezz'ora. 

Dal complesso delle reazioni con le cartine picrosodate non ab
biamo avuto nulla di interessante solo nella prova di controllo di or
gani mescolati a traccie di calciocianamide si è avuto un lieve accenno 
a viraggio delle cartine, e dagli organi di quell'animale si è avvertito 
lo sprigionarsi un lievissimo odore di mandorle amare. Lo stesso odore 
che si produce istantaneamente utilizzando della calciocianamide inu
midita dalla soluzione acida dà a vedere che si forma un elemento vo
latile del gruppo CN. Anche gli animali che sono collocati sotto la 
campana presentano subitamente delle manifestazioni di irrequietezza 
a tipo convulsivo ed accelerazione intensa del respiro alle quali poi 
succede un periodo di tranquillità così che e solo a lungo andare av
viene la morte per asfissia di gas irrespirabile. Da ciò si conchiude 
l'eventuale svolgimento di un gas che contenga il gruppo CN deve 
durare pochissimo. 

A soccorrere questa supposizione ci induce un'altra considerazione 
di indole chimica. Mentre in merito all'azione caustica si può pensare 
che gli acidi organici contenuti nel sudore decompongono la calciocia
namide con formazione di cianamide libera ed un sale organico di cal
cio e che la cianamide solubilizzata dai lipoidi della pelle eserciti 
azione caustica per le sue successive trasformazioni a contatto dell'u
midità (acqua) in anidride carbonica ed ammoniaca, possiamo pensare 
nei casi gravi che si possa formare nelle vie respiratorie dalla ciana
mide HCN per l'intervento di un'azione riducente (i processi di ridu
zione sono sempre presenti nei tessuti) quale può essere quella di idro
geno nascente 

CN — NH, + H 2 = CN NH< 



Come si è detto sopra la cianamide si forma per l'azione di acidi 
deboli così C 0 2 sopra la calciocianamide 

CA CIL + CO* + IL 0 = CA CO» CN — NEL 

Dei tre processi idrolitico ossidativo riduttivi, questo idrolitico è 
il più verosimile. Dal cianuro d'ammonio CN — NEL (poco stabile) 
si effettua svolgimento di HCN per CO2 in modo molto rapido. Per 
quanto concerne quindi i bevitori ed in genere coloro che ingeriscono 
alcool data la rapida trasformazione definitiva in HO e CO2 si ha 
un momento in cui vi è un aumento di CO2 eliminato nell'albero respi
ratorio e ciò può spiegare l'avvelenamento transitorio per un prin
cipio volatile. Conchiudendo comunque si può avvalorare dal com
plesso delle ricerche che il gruppo CN sia quello che da i fatti speci
fici per quanto transitori di una debole quantità eventuale di HCN di 
avvelenamento nell'individuo. 

Per quanto concerne la profilassi individuale non vi è altro che 
quello di generalizzare l'uso degli spandiconcimi che permettono di 
distribuire in basso il materiale e di munire sia di occhiali che di 
guanti e calzature ben aderenti gli individui, sconsigliando l'uso di 
alcool, fattore che potrebbe avere una certa importanza in coloro che 
maneggiano la calciocianamide nei luoghi di produzione special
mente nei riflessi medico-legali specie in individui che presentino 
qualche tara nervosa o dell'apparato cardio vascolare. In proposito oc
correrebbe dare istruzioni precise per evitare controversie. In ogni 
caso si dovrebbe ritenere che ogni fenomeno morboso prodotto dalla 
calciocianamide sia da includersi fra gli infortuni sul Lavoro, come lo 
furono ritenute dermatosi e lesioni della pelle nonché delle mucose 
da parte di Istituti per infortuni, ad esempio (Cassa Mutua infortuni 
Agricoli di Vercelli) ed analogamento viene di conseguenza ritenere 
che anche le complicazioni delle dermatosi per infezioni sopraggiunte 
siano da ascriversi agli infortuni sul lavoro. 

DOTT. M. PENNACCHIETTI E DOTT. E . C. VIGLIANI (l) (Torino) — Il 

valore delle misure di cronassia nei lavoratori del piombo. 

Uno degli episodi più temuti e da più lungo tempo noti dell'in
tossicazione saturnina è indubbiamento la paralisi dei nervi radiali. 
L'attuale indirizzo preventivo della medicina del lavoro ha indotto 
molti ricercatori a studiare quali sono i sintomi prodromici di questa 
paralisi, onde sottoporre a più stretta sorveglianza, e magari allon
tanare dal lavoro, gli operai che li presentano. 

(1) L'ideazione del lavoro spetta al Dott. Vigliani. L'esame clinico e del san
gue fu fatto dal Dott. Vigliani; l'esame neurologico e cronassico dal Dott. Pennac
chietti. La compilazione e la bibliografia spetta ad entrambi. 



Poiché è noto che le paralisi nevritiche possono venir precedute 
da un periodo più o meno lungo di debolezza muscolare, alcuni A.A. 
Teleky, Schulz, Lewin e Albrecht ricercarono la debolezza della mu
scolatura estensoria nei lavoratori del piombo, e diedero a questo sin
tomo un'importanza più o meno grande a seconda che l'avevano ri
scontrato con maggiore o minore frequenza. 

Il risultati contradditori ottenuti da vari autori dimostrarono però 
come la misura della debolezza degli estensori oltre ad essere sog
getta a molteplici cause di errore e ad una interpretazione troppo 
personale non è un mezzo adatto a fornirci nozioni precise su quelle 
minime alterazioni nevritiche che i vari A.A. si sono sforzati di ri
cercare. 

È quindi necessario l'uso di un metodo obbiettivo ed assai sen
sibile che denunci chiaramente le minime alterazioni neuro-muscolari. 
A questo fine conoscendo che l'esame elettrico classico non dà segni 
evidenti che quando già sono in atto dei fatti degenerativi, noi ci 
siamo rivolti alla misurazione della cronassia muscolare che è indub
biamente il metodo di diagnostica elettrica più sensibile di cui pos
siamo oggi disporre. 

Noi abbiamo appunto usato a questo scopo il piccolo apparecchio 
portatile a condensatori di Bourguignon (1), il quale, oltre che per
mettere delle misure perfette, offre una facilità di manovra che lo 
rende specialmente adatto al nostro genere di ricerche. 

Studi sulla cronassia di lavoratori del piombo vennero già fatti, 
sebbene in modo piuttosto sommario, dai tedeschi Lewy e Weisz nel 
1929, su un materiale molto esteso. 

Noi invece ci siamo limitati all'esame di 25 operai, dei quali 24 
appartenenti ad una fonderia di tubi e lastre di piombo, ed uno ad
detto alle industrie grafiche. Gli operai di questa fonderia, per le 
particolari condizioni di lavorazione, sono esposti in notevole misura 
al pericolo del saturnismo, come uno di noi ebbe a più riprese oc
casione di constatare nelle visite periodiche che bimestralmente si 
compiono su questi lavoratori presso l'Istituto Nazionale « La Vigile ». 

L'esame della cronassia fu esteso per tutti i soggetti ad un numero 
assai grande di muscoli di entrambi gli avambracci, cioè al brachio-
radiale, al tensore palmare, ai flessori ulnare e radiale del corpo ed 
al flessore del 2°, 3° e 4° dito per la muscolatura flessoria; agli esten
sori ulnare e radiale del carpo, all'estensore del 2°, 3° e° 4 dito per 
la muscolatura estensoria. 

Detto esame veniva eseguito verso le ore 17 pomeridiane, dopo 
che l'operaio era stato in riposo per più di due ore, durante le quali 

(1) Ci è grato qui ringraziare il Prof. Fedele Negro che con squisita cortesia 
e gentilezza ci concesse l'uso di questo apparecchio appartenente alla sezione neu
rologica dell'ospedale Cottolengo. 



veniva eseguito l'esame obbiettivo, l'esame delle orine, la misurazione 
della pressione arteriosa, l'emometria ed il conteggio dei globuli 
rossi, della sostanza granulo-filamentosa e della punteggiatura baso-
fila degli eritrociti. 

La pressione arteriosa fu misurata collo sfigmomanometro tipo 
Riva-Rocci di Brown e Katz; la colorazione della sostanza granulo-
filamentosa fu fatta vitalmente col brillant-cresyl-bleu : tutti gli strisci 
furono fissati in alcool metilico e colorati col liquido di Giemsa. Il 
conteggio della sostanza granulo-filamentosa fu fatto su 2000 globuli 
rossi; quello dei punteggiati basofili su 4000 globuli rossi. L'emome
tria venne misurata con l'emometro del Salhi. 

In 16 dei 25 operai furono riscontrate alterazioni cronassiche a 
carico dei muscoli estensori delle dita e del carpo; mentre in essi le 
cronassie dei flessori corrispondenti non hanno mai dimostrato alte
razioni, come potemmo desumere dal confronto con le cronassie del 
brachioradiale. 

In 11 casi abbiamo trovato sui muscoli estensori cronassie più 
piccole di quelle normali, in 5 casi cronassie maggiori della norma. 
Le cronassie patologiche non si trovano estese a tutti i muscoli esten
sori, ma solo ad alcuni di essi. Il muscolo estensore comune delle dita 
ha presentato, più frequentemente degli altri, valori cronassici pa
tologici. Segue per frequenza l'estensore ulnare del carpo e quello 
radiale. 

I casi con valori patologicamente aumentati della cronassia fu
rono 5; in tutti l'esame elettrico classico dimostrò un leggerissimo 
aumento della eccitabilità galvanica dei muscoli a cronassia aumen
tata, indice di un principio di reazione elettrica degenerativa. In tutti 
questi soggetti coesistevano muscoli con cronassie minori della norma; 
questo fatto interessante indica che i fascetti nervosi che innervano 
i diversi muscoli possono trovarsi al tempo stesso in stadi differenti 
di alterazione. 

La presenza di una ipereccitabilità galvanica nei muscoli con 
cronassia aumentata indica che in questi casi le condizioni funzio
nali dell'apparato neuromuscolare sono già notevolmente danneg
giate. Ed in vero due dei 5 operai con cronassie patologicamente au
mentate avevano già sofferto di fenomeni gravi di paralisi degli 
estensori. 

Mentre il rilievo di cronassie maggiori della norma corrisponde 
alla presenza di lesioni neuromuscolari degenerative, il reperto di cro
nassie piccole rivela, secondo noi, solo uno stato iniziale e latente d ; 

lesione dell'apparato neuromuscolare altrimenti non rilevabile; la
tenza che può prolungarsi anche per vari anni. 

Noi non abbiamo ancora avuto la possibilità di ripetere ad inter
vallo di mesi l'esame cronassico sugli stessi soggetti e di constatare 
così il persistere o meno delle alterazioni trovate, tuttavia il fatto di 



avere repertato cronassie piccole in individui che hanno anzianità 
differentissime di lavorazione ci fa sospettare non a torto che questo 
sintomo si mantenga a lungo, a differenza di quanto suole avvenire 
per il brevissimo periodo di diminuzione della cronassia che precede 
ogni sindrome degenerativa. 

La diminuzione della cronassia manifesta uno* stato di relativa 
maggiore eccitabilità dell'apparato neuromuscolare in rapporto alla 
durata del tempo di eccitazione, condizione che ha analogia con lo 
stato di iperreflettività che ad esempio precede l'insorgere delle poli-
neuriti da alcool. 

A questo proposito Lancereaux aveva già gettato le basi anato-
mopatologiche della così detta nevrite segmentarla periassile che rap
presenterebbe allo stato latente la lesione dei tronchi nervosi nell'ai-
coolismo cronico, lesione che spiega in questi soggetti il facilissimo 
insorgere di paralisi per lievi cause traumatiche. 

Spetta a C. Negro di aver esteso a tutte le altre forme di intos
sicazione la possibilità della esistenza di una nevrite allo stato latente 
la quale può esitare in una acuta polineurite quando o aumenti l'ap
porto delle tossine, od intervengano altri fattori esogeni dannosi. 

Noi crediamo su queste basi di sostenere che nei lavoratori da 
piombo spesso esista una nevrite del nervo radiale allo stato di la
tenza, nevrite che è svelata dai piccoli valori di cronassia da noi trovati. 

Questo stato di latenza non è per sè innocuo ma dimostra una 
maggiore vulnerabilità dell'apparato nervoso periferico ai fattori mor-
bigeni; ed invero noi abbiamo potuto assistere al repentino soprav
venire di una paralisi polineuritica nell'operaio G. C. in seguito ad 
una polmonite. 

Lewy e Weisz sostengono nel loro lavoro che la diminuzione della 
cronassia si trova quasi esclusivamente in operai che lavorano al 
piombo da meno di due anni. Dopo questo periodo avverrebbe il 
passaggio da valori bassi a valori aumentati della cronassia, oppure il 
ritorno alla norma per un adattamento dell'organismo del piombo. 
Noi invece troviamo che sono relativamente rari i casi di alterazioni 
crohassiche nei primi due anni del lavoro, mentre cronassie dimi
nuite si riscontrano anche in operai che da 30 anni sono esposti al 
pericolo dell'intossicazione. Questo fatto ci autorizza ad esprimere 
l'opinione, che la presenza di cronassie diminuite in operai che la
vorano da meno di due anni non costituisca la regola, ma sia piut
tosto l'espressione di una particolare recettività del sistema nervoso 
all'avvelenamento del piombo in questi soggetti. Questi dovrebbero 
quindi venir sottoposti ad un più frequente controllo cronassico in 
modo che possa venir loro consigliato l'allontanamento dal lavoro al 
primo apparire di un aumento della cronassia nell'eccitazione longi
tudinale. 

Dal confronto dell'esame cronassico con gli altri esami, che noi 



abbiamo eseguito appare inoltre come quasi tutti i nostri operai pre
sentano segni più o meno evidenti di assorbimento del piombo, e 
molti di essi segni di vera intossicazione. L'aumento della sostanza 
granulo filamentosa degli eritrociti è il sintomo più frequente (92 % ) , 
seguono le alterazioni cronassiche (64 % ) , l'orletto gengivale (60 % ) , 
la punteggiatura basofila degli eritrocidi (40 % ) , l'anemia al disotto 
dei 4.000.000 di globuli rossi (36 % ) . La coproporfirina venne ricer
cata in un solo operaio, e trovata nelle orine in quantità patologica
mente aumentata. Per quel che riguarda i 16 operai con cronassie pa
tologiche, 7 di questi avevano punteggiati basofili, 8 anemia, 5 ave
vano sofferto di coliche. 

Interessante è il fatto, che gli otto operai che presentano più 
gravi sintomi di saturnismo hanno tutti cronassie patologiche. Questo 
dimostra come nei casi gravi il sistema nervoso, anche se apparente
mente può sembrar risparmiato dall'azione del piombo, partecipa 
sempre al quadro generale dell'intossicazione. 

Noi crediamo che, siccome la cronassia diminuita è l'espressione 
di una nevrite latente, gli operai che la presentano devono essere fatti 
segno ad una più stretta sorveglianza medica, senza che però vi siano 
gli estremi per consigliar loro la sospensione del lavoro. 

L'apparire invece di aumenti patologici nella cronassia è già sin
tomo di degenerazione muscolare. In queste condizioni è assai peri
colosa la continuazione del lavoro, ed all'operaio dovrebbe venir con
sigliata l'astensione da esso. L'artificio dell'eccitazione longitudinale, 
che svela il primo apparire della degenerazione in pochi isolati fa-
scetti muscolari, è quindi importantissimo, perchè permette di allon
tanare l'operaio dal lavoro, quando le alterazioni neuromuscolari sono 
ancora facilmente riparabili (1). 

DOTT. E . VIGLIANI E DOTT. R . OLIVETTI (Torino). — La velocità di 

sedimentazione degli eritrociti nei lavoratori del piombo. 

. La determinazione della velocità di sedimentazione degli eritro
citi è passata dal dominio scientifico al campo pratico, e rende oggi 
notevoli servizi sia come mezzo diagnostico di alcune fra le più im
portanti malattie infettive, che come mezzo prognostico delle stesse. 

Numerosissimi sono gli autori che si sono occupati della velo
cità di sedimentazione degli eritrociti ( V . S . ) , e si può dire che non 
vi è quadro morboso in cui questa non sia stata studiata. 

Nel campo delle intossicazioni le pubblicazioni sono senza dubbio 
assai meno numerose che nel campo delle infezioni: ciò dipende spe-

( 1) Il lavoro completo è stato pubblicato su Rassegna di Medicina applicata al 
Lavoro industriale, n. 2, 1932. 



cialmente dal fatto che le prime occorrono nella pratica assai meno 
frequentemente delle seconde, ed inoltre perchè in esse il comporta
mento della V. S. non è così caratteristico, da attirare senz'altro l'at
tenzione dei ricercatori. 

Senza entrare maggiormente nell'argomento diremo che la velo
cità di sedimentazione dipende dalla maggiore o minore stabilità di 
sospensione degli eritrociti, sia che questa sia legata alla costituzione 
colloidochimica del plasma o alla carica elettrica dei corpuscoli, od 
a fenomeni di tensione superficiale. 

Ora, fra i veleni che hanno un'azione così manifesta e nota sul 
sangue e su tutti quei tessuti ed organi ai quali si dà oggi notevole 
importanza nella regolazione dell'equilibrio colloidochimico del pla
sma, vi è il piombo. 

La ricerca della V. S. nel saturnismo è quindi giustificata sia 
dal punto di vista dottrinale, che da quello pratico. 

Non mancano infatti anche in questo campo le ricerche cliniche. 
Sperimentalmente Bossal ha riscontrato nell'avvelenamento da 

piombo un netto rallentamento della V. S. nelle cavie; uno di noi in
vece (Vigliani) nelle ricerche che sta compiendo nell'Istituto di Pa
tologia Generale, trovò, nelle cavie, un acceleramento costante della 
V. S. 

Nel campo clinico Schnitter e Paris (Münch, med. Wschr., 44, 
1925) osservarono una lieve accelerazione della V. S. nei portatori di 
piombo sani e malati: in un caso solo di intossicazione trovarono un 
fortissimo rallentamento della V. S. e lo misero in rapporto con le 
profonde alterazioni epatiche riscontrate. 

Anche Fujita osservò un'accelerazione della V. S. nell'avvelena
mento di piombo (Ber. über d. ges Physiol., vol. XXXV, n. 1-2, 
p. 99, 1926). Gelman (Arch. f. Hyg., vol. XCVI, 1926) che ricercò 
la V. S. su tredici operai affetti di gravi manifestazioni di saturnismo, 
la trovò accelerata soltanto in un caso. 

Seguendo il consiglio del nostro Maestro Prof. F . Micheli, che 
noi ringraziamo qui sentitamente per l'aiuto ed i consigli di cui ci fu 
largo, abbiamo voluto cimentare questa indagine su di un numero di 
casi meno ristretto di quello che gli A.A. sopra menzionati avevano 
fatto per vedere se realmente si possono addebitare all'intossicazione 
cronica saturnina le eventuali alterazioni della V. S., e per giudicare 
se questo esame può essere preso in considerazione come mezzo dia
gnostico dell'intossicazione saturnina. 

Abbiamo eseguito la determinazione della V. S. su 61 operai, in 
parte tipografi, in parte fonditori di piombo, col metodo di Wester-
green determinando per ogni individuo l'indice di Westergreen-
Katz (K) . Le determinazioni vennero fatte alle ore 18,30, abbastanza 
lontano quindi dai pasti. Parallelamente a questa ricerca abbiamo 
eseguito in tutti gli operai un esame somatico completo per ricono-



scere l'esistenza o rilevare segni di malattie infettive in atto, le quali, 
com'è noto, hanno un'importanza grandissima nel comportamento 
della V. S. Inoltre abbiamo in molti operai eseguito il conteggio dei 
globuli rossi, la determinazione dell'emometria col metodo di Salhi 
ed il conteggio della sostanza granulo-filamentosa e della punteggia
tura basofila degli eritrociti. 

Esponiamo qui brevemente i risultati che abbiamo ottenuto, c 
le conclusioni alle quali questi ci hanno portati. 

* * * 

La V . S. fu trovata accelerata (K > 10) in 15 operai su 61, cioè 
nella percentuale del 24,6 % . 

Non abbiamo riscontrato alcun parallelismo fra alterazioni ema
tiche e V. S.; anzi, nei casi in cui queste erano presenti (anemia, 
aumento della s. gr. f. e dei puntegg. bas.) la V. S. si presentò 
quasi costantemente normale. 

Non esiste in generale alcun rapporto costante fra la V. S. e gli 
altri sintomi del saturnismo; è da notarsi però la relativa frequenza 
colla quale gli operai che soffrirono di coliche saturnine, presentano 
acceleramento della V. S. (5 su 12, cioè il 41,6 % ) . 

Nei casi nei quali la V . S. si presentò accelerata, noi non ab
biamo potuto scoprire alterazioni organiche imputabili al piombo, 
tali da poter loro attribuire le alterazioni della V. S., eccetto che in 
due casi di rene grinzo saturnino. 

Da quanto abbiamo esposto ci pare di poter concludere che, se 
in realtà la percentuale dei lavoratori del piombo con V. S. accelerata 
è piuttosto alta, nulla ci permette di affermare che il piombo pro
vochi quegli squilibri colloidochimici del plasmo dei quali dipende 
verosimilmente il comportamento della V . S. 

Parimenti e per le stesse ragioni non possiamo concedere alcun 
valore all'acceleramento della V. S. come sintomo del saturnismo, ma 
al massimo come sintomo di alterazione generico, e non specifico per 
il piombo, di quegli organi che entrano maggiormente in gioco nella 
regolazione della V. S. 

DOTT. R. MISSIONE (Milano). — Sui metodi di ricerca del piombo 
nei liquidi organici. 

Il ricercare ed il poter dosare il piombo nei liquidi organici 
(orina, sangue) diviene di grande interesse per stabilire con esattezza 
la diagnosi di saturnismo, per dimostrare che effettivamente è avve
nuta una introduzione ed un assorbimento di detto metallo, specie nei 
riguardi della futura legge sulla assicurazione delle malattie profes-



sionali, non essendo i segni clinici di cui disponiamo certamente si
curi. Quindi quando si può affermare che nelle orine vi è presenza di 
piombo, si ha la sicurezza matematica di trovarsi di fronte a dei casi 
nei quali vi è stata introduzione ed assorbimento di questo metallo. 

Che nelle orine di saturnini si trovi piombo è cosa già stabilita 
da tempo e confermata poi da numerosi altri autori, anche in indi
vidui i quali non presentavano alcun disturbo; e sebbene secondo al
cuni autori il piombo nelle orine, non si può trovare che nei casi di 
intossicazione recente, ricerche però della Scuola del Biondi, hanno 
potuto mettere in evidenza del piombo in vecchi saturnini, che da 
parecchi anni non avevano avuto alcun contatto con questo metallo, 
somministrando dell'ioduro di potassio per os; con questo mezzo 
si riesce a mobilizzare, e rendere circolante il piombo che si è accu
mulato nell'organismo e quindi l'eliminazione attraverso le orine; 
recentemente anche il Teleky ha potuto vedere come una qualsiasi 
causa decalcificante, anche una dieta povera di sali di Ca, riesce a 
mettere in circolo il piombo trattenuto dai diversi organi: e qui inci
dentalmente voglio ricordare un caso osservato nella nostra Clinica 
qualche anno fa: si trattava di un vecchio saturnino, già ricoverato 
in Clinica diverse volte per coliche saturnine e morto in seguito per 
nefrite cronica, il quale benché da qualche anno non avesse avuto 
più alcun contatto con il piombo, dopo un periodo di scarsa e cattiva 
alimentazione per la disoccupazione, era stato ricoverato in Clinica 
con un classico attacco di colica saturnina. 

All'inizio di questa comunicazione ho detto che è interessante il 
ricercare ed il poter dosare il piombo nell'organismo : ho detto così, 
perchè da recentissime ricerche sia di autori americani che tedeschi, 
risulta che piccole quantità di piombo nelle orine è cosa normale, 
anche in persone che non abbiano mai avuto e non hanno contatto 
alcuno con il piombo : questo perchè l'organismo giornalmente ne in
troduce piccole quantità colla alimentazione, data la larga diffusione di 
questo metallo nell'ambiente che ci circonda, e senza dare alcuna 
manifestazione morbosa. Già fin dal 1931 si trovano nella letteratura 
alcune comunicazioni sulle quantità di piombo trovato nelle orine di 
persone in pieno benessere e, cosa più importante, che non avevano 
avuto mai alcun contatto col piombo stesso. Così Badhan e Taylor 
danno come valore normale di piombo negli abitanti di Sidney circa 
mmgr. 0,02 di piombo per litro di orina. Kehoe e Thaman in stu
denti, come valore medio, mmgr. 0,08. Millet mmgr. 0,085. Per 
Cooksey e Walton in un'orina normale sono contenuti mmgr. 0,02-0,05 
(media 0,04). Tannahill mmgr. 0,046 Fretwurst e Hertz una media 
di mmgr. 0,03. Per Weyrauch mmgr. 0,01-0,06 e come valore medio 
mmgr. 0,02 per litro di orina. Come si vede sono dei dati non per
fettamente d'accordo tra loro, e questo fatto è certamente dovuto ai 
metodi impiegati per questi dosaggi dai diversi autori, dai partico-



lari della tecnica sulla quale non si trovano sufficienti indicazioni, da 
errori di colorimetria, e da perdite di piombo fatti sui quali non vo
glio per ora indagare perchè non finirei più. 

È perciò di grande interesse il verificare i metodi di analisi, date 
le differenze trovate dai vari autori. 

Ho voluto perciò sperimentare su soluzioni a contenuto noto di 
piombo, quale fra i numerosi metodi di cui disponiamo per il dosaggio 
sia il più facile ad eseguirsi, e nello stesso tempo possibilmente esatto. 

E inutile dire quando si inizia questa ricerca di assicurarsi che 
non solo i reagenti da adoperarsi, ma gli stessi recipienti che si usano 
per le diverse fasi dell'operazione, ed anche i vasi nei quali si rac
coglie l'orina delle 24 ore siano esenti da piombo : le orine vanno 
raccolte non nei comuni vasi di ceramica verniciata, perchè la ver
nice contiene piombo, ma in recipienti di vetro. 

I metodi di dosaggio del piombo si suddividono in: metodi pon
derali, precipitando il piombo allo stato di solfato (metodo usato più 
comunemente nelle analisi chimiche), di ossido, di solfuro, solfito, clo
ruro, ossalato-ferrocianuro, cromato, molibdato o fosfomolibdato. 

Metodi volumetrici: titolazione con cromato di potassio, o preci
pitazione con esso e determinazione dell'acido cromico contenuto nel 
precipitato, o del suo eccesso. 2° titolazione con molibdato di ammo
nio. 3° precipitazione con acido ossalico e determinazione dell'acido 
ossalico contenuto nel precipitato o nel suo eccesso, con permanga
nato di potassio. 4° precipitazione allo stato di ossido di piombo e 
determinazione di esso con i riducenti. 5° titolazione con ferricianuro 
di potassio o precipitazione con tale reattivo e successiva determina
zione dell'acido ferro-cianidrico contenuto nel precipitato, o del suo 
eccesso. 6° precipitazione con gli iodati alcalini e determinazione del
l'eccesso di acido iodidrico. Tralascio gli altri per non dilungarmi 
troppo. 

Metodi elettrolitici. 

Metodi colorimetrici e diafanometrici. 

I metodi ponderali, benché più esatti, sono lunghi ad eseguirsi e 
sono da scartarsi, anche per le cure e difficoltà che un metodo ponde
rale comporta, ed anche perchè agendo quasi sempre su piccole quan
tità di materiale, la pesata necessita, oltre a non comuni abilità tec
niche, anche di bilance di estrema precisione. 

Metodi volumetrici: da molti autori è stato dato l'ostracismo ai 
metodi volumetrici, considerandoli come poco esatti, benché, se ben 
condotti, danno secondo le prove di Longi e Bonavia, e le mie espe
rienze, dei valori molto esatti, e siano molto più facili ad eseguirsi. 

Fra tutti i metodi volumetrici ho dato la preferenza a quello che 
si basa sulla precipitazione del piombo allo stato di cromato, per 
mezzo di una soluzione di cromato di potassio, e titolazione dell'acido 



cromico liberato dal cromato di piombo con acido cloridrico per via 
iodometrica. 

Naturalmente prima di procedere al dosaggio bisogna accertarsi 
se nell'orma in esame esiste piombo; per far ciò si può ricorrere al 
metodo indicato dal Ganassini, metodo che oltre ad essere sensibile, 
è anche di facile esecuzione. 

Per non dilungarmi troppo rimando all'originale pubblicato nel-
VArchivio dell'Istituto Biochimico Italiano (maggio 1929). 

Passo ora a descrivere il metodo da me prescelto. 

Prima di descrivere questo metodo premetto due parole sulla di
struzione delle sostanze organiche, operazione, che nella ricerca del 
piombo nei liquidi organici, è indispensabile. La distruzione delle 
sostanze organiche si può effettuare con due metodi; e cioè colla cal
cinazione, o con trattamento con acidi inorganici forti e sostanze ossi
danti combinati all'azione del calore. Il primo metodo, sebbene la 
distruzione delle sostanze organiche avvenga in poco tempo, non è 
da preferirsi, perchè bisogna aver la precauzione durante la calcina
zione di non oltrepassare il calor rosso, essendo gli ossidi di piombo 
che si formano, facilmente volatizzabili ad alte temperature, il che 
implicherebbe perdite del metallo. Fra gli altri metodi è da preferrsi 
quello di Gautier con la modificazione di Méillere : questo metodo è 
fondato sull'azione alternativa a caldo dell'acido solforico concentrato 
e nitrico concentrato in presenza di piccole quantità di sali di rame, 
(in genere solfato di rame). I l solfato di rame oltre che accelerare 
la distruzione delle sostanze organiche, facilita anche la precipita-
zion del piombo durante il trattamento con idrogeno solforato. 

METODO: Per l'orina (500, 1000 ce.) ed il sangue (50 ce.) il pro
cedimento è lo stesso, salvo che le orine devono essere ridotte a bagno 
maria a piccole volume (50 ce. circa). All'orina o al sangue si ag
giungono 20 ce. di acido solforico concentrato r-40 ce. di acido nitrico 
concentrato e 3-4 gocce di solfato di rame al 1 0 % ; si riscalda da 
prima leggermente e poi più forte, fino a che non si svolgono più 
vapori di acido nitrico (vapori rossi). Se il liquido non è chiaro, come 
avviene in genere, si lascia raffreddare si aggiungono di nuovo 20 ce. 
di acido nitrico e con precauzione 20 ce. di acqua ossigenata, e si 
riscalda di nuovo. Qualora il liquido fosse ancora leggermente colo
rato in bruno, si ripete l'operazione, aggiungendo nuovo acido nitrico 
e nuova acqua ossigenata: questa aggiunta si ripete fino a completo 
scoloramento del liquido, o leggermente colorato in celeste per il 
solfato di rame aggiunto. 

Distrutte così le sostanze organiche si travasa il liquido in un 
becker da 500 ce. si risciacqua bene il pallone con acqua distillata 
che viene aggiunta al liquido in esame : si neutralizza con dell'am-



moniaca concentrata. Neutralizzato il liquido si acidifica leggermente 
con poche gocce di acido nitrico concentrato : a questo punto si fa 
gorgogliare dell'idrogeno solforato fino a che il liquido diviene opa
lescente: allora da una buretta si fa scendere lentamente dell'ammo
niaca finché non appare un precipitato nero, si aggiunge dell'acqua 
distillata fino ad un volume di circa 300 c e , e si lascia gorgogliare 
per parecchie ore (una notte) una lenta corrente di idrogeno solfo
rato. Tutto il piombo, il ferro, ed il rame vengono così precipitati 
allo stato di solfuro. Si filtra, per aspirazione, il liquido su filtro di 
amianto (ben lavato prima con acido solforico, nitrico e risciacquato) 
adattato su filtro di vetro poroso di Schott. Si lava ripetutamente con 
acqua distillata per allontanare gli eventuali solfuri solubili e si pro
cede alla separazione del solfuro di piombo, da quello di ferro e di 
rame. Per far ciò si lascia agire sul filtro per un'ora una soluzione 
di acido solforico-alcool saturata di fresco con idrogeno solforato 
(a 50 ce. di acqua nella quale si fa gorgogliare per 5 minuti dell'idro
geno solforato si aggiungono 50 ce. di alcool etilico al 95°, e 3 ce. di 
acido solforico concentrato); si filtra quindi aspirando con una pompa 
ad acqua: questa operazione va ripetuta ancora un'altra volta: il sol
furo di ferro viene così allontanato. 

Si lava bene ripetutamente con acqua distillata, e per allonta
nare il solfuro di rame si fa agire 20 ce. di soluzione di cianuro di 
potassio al 3 % per mezz'ora, dopo di che si filtra di nuovo per 
aspirazione : si ripete per altre 3 volte e si lava di nuovo ripetuta
mente con acqua distillata: durante questa operazione bisogna stare 
attenti che il cianuro di potassio non venga in contatto con le solu
zioni acide, per lo sviluppo di acido cianidrico : è meglio agire sotto 
cappa. 

A questo punto sul filtro si versano 10 ce. di acido nitrico con
centrato caldo e si procede alla filtrazione raccogliendo il filtrato su 
capsula di vetro. Si ripete questo trattamento per 3 volte, ed i tre 
filtrati vengono raccolti nella stessa capsula di vetro: si ripete il pro
cedimento per altre due volte con 5 ce. di soluzione di acetato di 
sodio al 30 % sino a trasformare l'acidità nitrica in acetica. Si fa 
evaporare il liquido su bagno maria. Il residuo viene ripreso con 
5-10 ce. di acqua distillata; si lava bene con acqua distillata la cap
sula radunando le diverse acque di lavaggio, fino a portare ad un 
volume di 150-200 ce. : si aggiungono ora 2 ce. di soluzione decinor
male di bicromato di potassio, si riscalda a circa 60° per mezz'ora 
e si lascia riposare per una notte. 

Si filtra per aspirazione su filtro di "amianto adattato su filtro di 
vetro poroso di Schott a pori finissimi, si lava diverse volte il pre-
picitato di cromato di piombo raccolto sul filtro con acqua distillata, 
in modo da allontanare la minima traccia di bicromato. 



Si aggiungono sul filtro 15 ce. di acido cloridrico concentrato, 
che scioglie il cromato di piombo, liberando così l'acido cromico 
combinatosi con il piombo; si lava bene diverse volte con acqua di
stillata, e si aggiungono 100 ce. di acqua distillata per asportare com
pletamente l'acido cromico. Si dosa quindi l'acido cromico iodome-
tricamente: al liquido filtrato si aggiungono 1 ce. di soluzione di 
ioduro di potassio (ioduro di potasso gr. 100, acqua distillata gr. 100) 
e si lascia riposare per circa mezz'ora. Si procede quindi alia tito
lazione dello iodio sviluppatosi per mezzo di una soluzione di tio-
solfato sodico 100/n, 1 ce. della quale corrisponde a gr. 0,00069 di 
piombo. 

Con questo metodo, eseguito da me su soluzioni a contenuto noto 
di piombo, ho avuto delle differenze che variavano dal — 2 al + 4 
di centesimo di milligrammo : differenze come si vede trascurabili. 
Ho preferito questo metodo, a differenza dei diversi autori che si oc
cupano dell'argomento e che adottano i metodi colorimetrici, per la 
relativa facilità di esecuzione, e perchè se ben condotto dà degli errori 
di dosaggio trascurabili : mentre che con i metodi colorimetrici ba
stano minime differenze di colore, per dare dei risultati erronei non 
trascurabili. 

DOTT. A. CUNEO (Milano). — La glicuronuria nel saturnismo. 

L'acido glicuronico deriva dalla scomposizione che subisce il glu
cosio per raggiungere molecole sempre più piccole fino ad essere com
pletamente ossidato CO 2 e H 2 0 . L'acido glicuronico non si trova li
bero nelle orine, ma solo in combinazione con sostanze presenti nel
l'organismo (indolo, fenolo, ecc.) o introdotte in esso a scopo tera
peutico (canfora, timólo, mentolo, cloralio, ecc.); per cui sembra es
sere sua principale funzione quella di fissare i prodotti tossici sotto 
forma di composti perfettamente innocui. 

Discordanti sono tutt'ora le teorie sull'origine e la sede di forma
zione dei glicuronati. Secondo alcuni A.A. l'acido glicuronico pro
viene dal glucosio epatico per scomposizione del glicogeno; secondo 
altri invece da tutti i glicoproteidi componenti le proteine, allorché 
queste subiscono un processo di disintegrazione. Per questi ultimi 
A.A. la formazione dell'acido glicuronico avverrebbe quindi in tutto 
l'organismo, avendosi, dalla disintegrazione proteica, tanto l'acido 
glicuronico quanto le sostanze aromatiche, dalla cui unione si gene
rerebbero i glicuronati presenti nelle orine. 

Pur tuttavia il fegato ha una grande importanza nella forma
zione dell'acido glicuronico, poiché venne constatata una diminuzione 
della glicuronuria in quasi tutte le affezioni determinanti alterazioni 



epatiche e, da diversi A.A., proporzionale anche all'intensità di que
ste lesioni. 

Diversi metodi sia qualitativi che quantitativi per la ricerca del
l'acido glicuronico sono stati proposti, ma nessuno è esente da cause 
di errori, specialmente quelli colorimetrici, giacché è difficile e sog
gettiva la valutazione dell'intensità del colore e praticandosi in piccole 
quantità di orina gli errori aumentano nel calcolo proporzionale. 

Per le mie ricerche ho fatto uso del metodo di Tollens per pe
sata, di cui per brevità tralascio la descrizione, metodo che quantun
que lungo e di non facile applicazione offre una certa garanzia di 
precisione sia per la quantità di orina adoperata (500 ce.) sia per la 
maggior semplicità sugli altri metodi per pesata. 

Ho sinora eseguito il dosaggio dell'acido glicuronico in 10 casi 
d'intossicazione saturnina: pochi invero per poter trarre qualche 
conclusione d'ordine clinico e prognostico sull'alterata funzionalità 
epatica. 

Nel saturnismo cronico (8 casi) la glicuronuria ha dato valori 
pressoché normali, durante la colica invece (2 casi), ebbi risultati net
tamente inferiori. 

Poiché la glicuronuria si trova normale o leggermente diminuita 
in malattie di varia natura dove il fegato è sempre compromesso, 
dallo studio delle variazioni di essa non si possono trarre criteri per 
giudicare se esista una lesione funzionale del fegato. 

Si può desumere qualche dato invece per giudicare in linea ge
nerale della capacità di un organismo a liberarsi dalle sostanze tos
siche. Infatti la glicuronuria, nei casi di colica saturnina, è stata 
molto inferiore al normale, per cui è lecito dedurre l'impossibilità 
di disintossicazione, quando è molto accentuata l'alterata funzionalità 
epatica. 

È mia intenzione di continuare la ricerca su più vasta scala, onde 
poter portare, se è possibile, un nuovo contributo su questo argo
mento. 

DOTT. F . CAPELLI (Milano). — Sviluppo dei capillari sottocutanei ne
gli individui affetti da saturnismo cronico. 

Nel n. 8 de La Medicina del Lavoro dello scorso anno, è stata pub
blicata una mia nota riguardante il significato delle ectasie capillari 
dorsali nella tubercolosi. In essa riferivo alcune ricerche, da me 
eseguite per consiglio del Prof. Devoto, che mi avevano permesso di 
mettere in evidenza un netto rapporto fra il grado di intossicazione 
dei pazienti e la frequenza di dette ectasie. 

Studiando poi il comportamento dei capillari sottocutanei in altri 
ammalati che non fossero tubercolotici, vidi che tali alterazioni vasali 



sono frequenti anche nei diabetici, nei gottosi, nei nefritici cronici, 
in tutti quegli ammalati insomma nei quali sono più spiccati i fatti 
di intossicazione generale. 

In seguito a queste constatazioni, mi proposi di riprendere tale 
argomento di studio, rivolgendo particolarmente la mia attenzione 
ai saturnini. 

Non è ora il caso che io mi diffonda sull'importanza, univer
salmente riconosciuta, del piombo nel determinare lesioni vasali. 

Ricorderò le esperienze del compianto Prof. Siccardi, il quale ha 
dimostrato l'azione vaso-costrittiva del piombo, e l'influsso che esso 
esercita sulla pressione sanguinea nel senso di un aumento, incon
stante però e comunque lieve, di essa per dosi minime; dosi appena 
maggiori causano invece in modo costante una notevole depressione 
arteriosa. Il che è dovuto all'azione depressiva del piombo sull'atti
vità del cuore. 

Ricorderò inoltre come recentemente il Battaglia abbia definito 
il rene saturnino, come un rene aterosclerotico. L'Aresu poi, nella sua 
monografia sulla arteriosclerosi, porta una larga documentazione 
anatomo-patologica dei danni arrecati dal piombo all'apparato circo
latorio. Ora, dato che le ectasie capillari sottocutanee sono general
mente indice di uno stato di intossicazione dell'organismo, era logico 
pensare che esse dovessero presentarsi con particolare frequenza nei 
saturnini, e sopratutto nei saturnini cronici. 

Ed è questo il motivo che mi indusse a studiarne il comporta
mento appunto nei saturnini cronici. Mi sono servito per le mie ri
cerche di ammalati della Clinica ed anche, per gentile concessione 
del Dott. Borroni e del Prof. Nebuloni, di ammalati che frequentano 
gli ambulatori della Cassa Edile. 

Posso fin d'ora affermare che erborescenze capillari al dorso ed 
anche alle basi toraciche, si riscontrano con molta frequenza nei sa
turnini cronici. 

Di venticinque verniciatori, che da molti anni lavorano in con
tatto col piombo, che già in passato ebbero ripetute manifestazioni 
di intossicazione, e che al momento del mio esame presentavano pure 
sintomi di saturnismo in atto, solamente nove erano immuni da ectasie 
capillari sia al dorso che alle basi toraciche. Degli altri sedici, nove 
ne presentavano di evidentissime al dorso e alle basi, cinque solo al 
dorso, due solo alle basi. 

Fra i nove casi, diremo così, negativi, ve ne sono poi quattro 
che, pur dovendosi classificare come saturnini cronici, solo dopo i 
trenta e anche dopo i quarant'anni di età cominciarono a lavorare in 
contatto col piombo. 

Il numero delle osservazioni raccolte è per ora troppo esiguo, 
perchè si possano trarre delle deduzioni per ciò che riguarda il modo 



di comportarsi delle ectasie capillari in rapporto all'antichità ed an
che alla gravità dell'intossicazione. 

Debbo però aggiungere che da otto mesi circa, nelle cartelle della 
Clinica del Lavoro viene segnata metodicamente la presenza di ectasie 
capillari; sicché si va accumulando un materiale prezioso che credo 
permetterà presto di stabilire quale importanza abbiano in rapporto 
all'antichità e alla gravità dell'intossicazione, l'interessamento dei vari 
visceri, e l'associazione di altri tossici. 

DOTT. S. FRAZZETTO (Milano). — Le artriti croniche nel saturnismo. 

Mi son proposto di esaminare, per consiglio del mio maestro 
Prof. L. Devoto, tutte le storie cliniche (1910-1931) degli ammalati 
da intossicazione saturnina ricoverati o visitati negli ambulatori della 
Clinica del Lavoro di Milano. In diversi casi di essi ho potuto riscon
trare una chiara sintomatologia dolorosa articolare, muscolare e lungo 
il decorso dei nervi. 

Dal passato anche lontano e prossimo, da altri mezzi d'indagine 
non risultano a carico di questi infermi né l'infezione reumatica, né 
mali venerei, né altre infezioni pregresse, non sforzi; tutti fattori 
questi sufficienti per poterci spiegare e ritrovare la causa di detta sin
tomatologia. 

Sono per lo più individui che vengono in Clinica accusando dei 
dolori ora alle ginocchia, agli arti, lungo il decorso dei nervi e con 
maggiore frequenza alla regione lombosacrale; dolori che datano da 
qualche mese, a volte scompaiono per un periodo più o meno lungo, 
per ricomparire ancora perchè ribelli alle comuni cure. Dall'amnesi 
loro, come sopra ho detto e dalle opportune indagini di laboratorio 
non c'è consentito affatto di attribuire tali alterazioni dolorose nè al 
reumatismo, nè alla lues, alla blenorragia ed al altre infezioni ecc. 
ecc. Pertanto ritengo, come del resto qualche autore ha sostenuto, 
che la causa di queste mialgie, artralgie, ecc. sia da mettersi in rap
porto con l'intossicazione saturnina. 

L'azione lenta del piombo determinerebbe queste alterazioni alle 
articolazioni, ai muscoli e lungo il decorso dei nervi, azione forse 
influenzata o esaltata dall'acido urico dell'organismo. 

Dalle non recenti ma significative ricerche del Siccardi c'è noto 
infatti come il piombo, noto agente etiologico della gotta (gotta sa
turnina), produca precocemnte lesioni nei capillari, di guisa che pos
siamo anche ritenere il piombo stesso responsabile di alterazioni che 
si vengono a stabilire per la sua azione tossica ed irritativa nei mu
scoli, nelle articolazioni e lungo i nervi. Si potrebbe anche invocare, 
come qualche autore pensa, il fattore costituzionale, trattandosi forse 
di soggetti con una anomalia tissurale biochimica. 

Pochi degli autori stranieri e nostri, che io sappia si sono iute-



lessati dell'argomento o che abbiano anche vagamente parlato del 
rapporto tra intossicazione saturnina e dolori articolari, muscolari 
ecc. L'Oertener soltanto nel suo già noto trattato di Sindomatologia 
Clinica fa qualche accenno sparutissimo sulle mialgie ed artralgie nel 
saturnismo. 

Nella nostra Clinica Ajello ha potuto dimostrare, con ricerche 
sperimentali su animali e con casistica clinica, come nei soggetti af
fetti da saturnismo cronico siano assai frequenti le mialgie e le ar
tralgie. E ancora da noi in Italia il Ceconi, noto ed insigne cultore 
delle malattie del ricambio nel recentissimo trattato di Medicina In
terna, riferendosi alle interessanti ricerche di Rondoni e della sua 
Scuola, fa rilevare che l'acido urico sensibilizzando le articolazioni o 
altre regioni muscolari, convoglierebbe agenti morbosi di varia natura 
e provenienza producendo quindi una sintomatologia dolorosa, così 
altre sostanze, dice il Ceconi, possono agire allo stesso modo, e nel 
nostro caso il piomb overrebbe a spiegare la stessa azione influenzata 
forse dall'acido urico. 

Concludendo quindi, per essere brevi, negli operai addetti a la
vorazioni che portano a contatto col piombo si presentano non rara
mente manifestazioni dolorose (nelle articolazioni, nei muscoli, lungo 
i nervi) queste manifestazioni si sogliono attribuire a fattori reuma
tici a sforzi etc. Invece come mi risulta dalle storie degli ammalati 
della Clinica del Lavoro (1910-1931) sono da ritenere nella massima 
parte dei casi in rapporto con l'intossicazione saturnina. Comunque 
ricerche più accurate e indagini scrupolose potranno meglio illumi
narci, per ritrovare una vera causa di questa sintomatologia dolorosa 
articolare e muscolare nei saturnini. 

DOTT. F. ALLODI (Monte Annata): Ringrazia il dott. Frazzetto della sua interes
sante comunicazione. 

Trova che anche in altre intossicazioni professionali lente, si manifestano dei 
fatti articolari di una certa importanza; ad esempio nell'idrargirismo per vapori di 
mercurio. Dette articolazioni presentano inizialmente un ingrossamento circolare 
che non scompare con il solito trattamento salicilico, ma che coli'allontanamento 
dell'operaio dall'ambiente di lavoro, vanno costantemente a migliorare. 

Quando i fatti idrargirici dopo venti o trent'anni di lavoro si sono stabilizzati, 
si stabilizza anche il fenomeno articolare. 

La comunicazione del dott. Frazzetto lo interessa appunto per avergli dato la 
conferma di un'osservazione fatta da tempo nel suo campo, e per la quale era ri
masto nel dubbio della interpretazione. 

DOTT. G. LOCATELLI (Milano). — Poriirine e colica da piombo. 

Le porfirine, sostanze a composizione chimica stabilita, vengono 
divise in parecchi gruppi, e fra questi maggiore importanza spetta 
alle porfirine urinarie « uroporfirina e coproporfìrina ». 

Queste due sostanze hanno composizione chimica diversa e si 



era attribuito azione patogena solo alla uroporfirina ; ricerche speri
mentali ed osservazioni cliniche hanno portato alla conclusione che 
la coproporfirina ha azione patogena non solo uguale, ma anche su
periore alla uroporfirina. 

Nell'intossicazione da piombo si ha eliminazione di coproporfi
rina. La coproporfirinuria nel saturnismo fu messa in evidenza per 
la prima volta nel 1883 e successivamente fu confermata da Autori 
diversi; tale reperto sarebbe così costante che si è dato ad esso note
vole valore quale segno diagnostico della intossicazione, ed ultima
mente alcuni Autori non si sono accontentati di considerare la so
stanza eliminata come segno prodromico di saturnismo, ma hanno 
attribuito ad essa anche una parte importante nella patogenesi della 
eolica; difatti, considerando la grande somiglianza esistente fra la 
colica da piombo e quella porfirinica, si è portato in discussione il 
problema che la colica saturnina dipenda dal piombo solo in via 
mediata e che per altro ne sia direttamente responsabile una esaltata 
formazione e ritenzione di coproporfirina colla sua azione spastica. 

La questione è certo interessante e ad essa ho portato il mio mo
desto contributo ricercando la coproporfirina nelle urine di 51 satur
nini ed in molti di questi anche nei globuli rossi del sangue. 

Alcuni dei pazienti esaminati si trovavano in preda a colica, al
tri presentavano segni più o meno evidenti d'intossicazione ed altri 
col piombo erano rimasti solo a contatto. 

Per la determinazione delle porfirine nelle urine mi sono valso 
del metodo spettroscopico di Garrod. 

Per la determinazione nei globuli rossi ho usato delle indicazioni 
fornitemi dal Prof. Hjmans v. d. Bergh; secondo questo Autore la 
sostanza si dimostra basandosi sul sensibilissimo fenomeno di fluore
scenza provocato alla luce di Wood, quando ad essa sono esposte de
terminate sostanze. La sensibilità di questa fluorescenza sarebbe ele
vatissima anche per la porfirina, tanto che 5 millesimi di milligrammi 
della sostanza sciolti in 100 ce. di acqua sarebbero facilmente 
dimostrabili. 

I risultati ottenuti sono i seguenti : 

1.) - In ogni caso di saturnismo con colica in atto si ha costan
temente notevole coproporfirinuria. 

2.) - La eliminazione di coproporfirina è spessissimo accompa
gnata a ritenzione della sostanza stessa. 

3.) - In due dei casi sempre con colica in atto, ho notato una 
eliminazione di coproporfirina di gran lunga superiore a quella os
servata negli altri casi di colica, senza che per contro esistesse in essi 
la minima traccia di sostanza circolante. 

4.) - Nei casi di saturnismo senza colica in atto, ho avuto l'eli
minazione di coproporfirina nel 75 % degli individui senza però, al-



meno nel maggior numero di essi, che la sostanza in discussione avesse 
a raggiungere valori notevoli quanto quelli ottenuti nei casi con colica. 

5.) - Pur esistendo in linea di massima un parallelismo fra 
eliminazione e ritenzione della sostanza, alcune volte però la ricerca 
fu positiva sulle urine e negativa sui globuli ed in due casi nonostante 
l'assenza di coproporfirina nelle urine, questa era invece presente nei 
globuli rossi. 

6.) - In due soggetti anziché eliminazione di coproporfirina si 
ebbe eliminazione di uroporfirina. 

7.) - La quantità di sostanza circolante od eliminata non è 
sempre in diretto rapporto con l'entità dell'intossicazione. 

. I l fatto che anche le mie ricerche riconfermano la eliminazione 
di porfirina in tutti i casi di saturnismo con colica in atto ed in una 
altissima percentuale di saturnini cronici, l'essere riuscito a dimo
strare sia pur vagamente, che la sostanza in discussione è molte volte 
circolante nell'organismo, non può non indurre a pensare con molto 
interesse alle suggestive nuove ipotesi sulla genesi della colica, benché 
al lume delle cognizioni attuali ed in particolare delle mie ricerche 
credo sia assai azzardato lo stabilire un netto parallelismo fra una 
esaltata formazione e ritenzione della coproporfirina e l'insorgere 
della colica. 

Infatti, se i miei risultati possono portare un appoggio alle nuove 
vedute patogeniche, in base alla porfirina trovata nelle coliche in 
atto, non sono invece confortanti i dati ricavati in saturnini cronici 
senza la presenza di colica in atto. 

Difatti, come spiegare il perchè . in alcuni casi accanto a lievis
sime note di intossicazione si ha una coproporfirinemia ed una copro-
porfirihuria uguale e magari superiore a quella di altri individui for
temente intossicati? Inoltre, come spiegare, se fosse accettabile senza 
riserva la teoria che fa della coproporfirina la causa determinante 
della colica, il fatto di individui che non hanno mai avuto coliche e 
che non hanno segni tali da poterne prevedere, si ottengono valori 
superiori od identici a quelli che ne hanno avute parecchie e l'ultima 
o le ultime a pochissima distanza dalla ricerca? 

E se la coproporfirina avesse valore nella patogenesi della colica, 
come essa si forma e quale sarebbe il suo meccanismo di azione? 

Per una spiegazione non credo debba essere dimenticato nel
l'oscuro capitolo della genesi delle porfirie l'affermazione di Snaper 
condivisa da altri, che la malattia porfirinica sia provocata da una 
affezione dei plessi nervosi retroperitoneali, con conseguente altera
zione della funzione epatica ed esaltata formazione della sostanza 
pigmentaria anomala. 

Questa affermazione ha certo un grande valore, poiché, per ritor
nare al caso nostro, si può pensare che il pionbo invece di agire in 



via immediata, agisca in primo tempo sui plessi nervosi retroperito-
neali; a conferma di ciò possiamo ricordare che nella intossicazione 
da piombo furono osservate da Autori diversi alterazioni sclerotiche 
dei gangli solari in saturnini già sofferenti di coliche. D'altro canto, 
ricordando che una fra le tante teorie che cercano di spiegare la co
lica, la teoria nervosa attribuisce notevole importanza alla lesione 
del plesso solare, lesione che secondariamente agirebbe sulle fibre 
muscolari liscie dell'intestino dei vasi splancnici, in pura via specu
lativa si potrebbe ammettere, come forse corrispondente al vero, una 
teoria ecclettica, ammettendo che il piombo abbia a determinare alte
razioni sclerotiche dei gangli solari le quali porterebbero seconda
riamente ad una lesione funzionale del fegato, con conseguente 
esaltata formazione della sostanza pigmentaria anomala. Questa a sua 
volta agirebbe provocando uno spasmo intestinale, azione che la co-
proporfirina possiede, come hanno dimostrato ricerche fisiologiche 
ed osservazioni cliniche. 

Ma a questo punto dovremo anche giustamente domandarci: se 
la colica che si ha nei saturnini non è dovuta al piombo, ma alla 
coproporfirina, perchè negli avvelenamenti da sulfonal, trional, ve
ronal, cloroformio, avvelenamenti nei quali si ha pure notevole co-
proporfinuria, non insorge una colica in certo qual modo paragona
bile a quella saturnina? 

Concludendo : troppe sono le difficoltà che si possono incontrare 
nell'attribuire alla coproporfirina importanza nella genesi della co
lica saturnina: una asserzione in tale senso sarebbe azzardata. 

DOTT. U . B A S S I e G. CASTROVILLI (Milano). — Flocculazione e intra-

dermoreazione alla colesterina nel saturnismo. 

È noto che l'intossicazione saturnina produce profonde modi
ficazioni del ricambio dell'acido urico (Preti) e della colesterina (Ce-
resoli, Pawloff, Caccuri), le quali si manifestano clinicamente come 
gotta saturnina, artropatie croniche, lipoidosi delle arterie. 

Le ricerche di Lemaire, Loeper, Binet affermano che in un grup
po di manifestazioni cliniche analoghe alle sopradette, esiste una 
tendenza alle precipitazioni. Nell'individuo normale l'acido urico, 
colesterina, acido ossalico si trovano in un equilibrio stabile sotto
posto alle leggi fisico-chimiche delle soluzioni colloidali. 

La soprasaturazione di queste sostanze dà luogo ad una floccu
lazione potenziale, che diventa attuale per l'intervento di cause per
turbatrici. Venendo a mancare l'appoggio colloidale, i cristalloidi 
precipitano dando luogo a formazioni di tofi, calcoli, incrostazioni, 
che si trovano nelle malattie precipitanti. Lemaire, Debray hanno 
proposto l'intradermoazione e la flocculazione alla colesterina col-



loidale come mezzo atto a rivelare questa tendenza alla precipita
zione. 

Le analogie sopra accennate ci hanno indotto a ricercare il com
portamento della intradermoreazione e della flocculazione nel satur
nismo. Le ricerche vennero eseguite in 52 soggetti. In ognuno di 
essi venne preso in particolare considerazione: professione, età, du
rata del contatto col piombo, numero delle coliche progresse, abu
so di tabacco ed alcool, orletto di Burton, or letto corneale senile, 
pressione arteriosa, condizione delle arterie e del cuore, esame delle 
urine, reazione di Wassermann e Sachs Georgi, colesterinemia a di
giuno sul siero (metodo Lichtentaler), flocculazione alla colesterina 
colloidale (metodo Decourt) intradermoreazione con colesterina col-
colloidale ed acqua bidistillata sterilizzate (ce. 0.2,) praticata nella 
regione flessoria dell'avambraccio. 

In alcuni ammalati furono eseguiti anche esami capillariscopici 
delle intradermoreazioni. 

I soggetti studiati vennero suddivisi in 4 gruppi : 

1.) Saturnismo cronico. 

2.) Colica saturnina. 
3.) Saturnismo complicato da altre malattie. 
4.) Individui che non furono a contatto col piombo. 

I risultati ottenuti sono i seguenti: 

1.) Esiste un parallelismo per quanto non assoluto fra floccu
lazione, intradermoreazione, colesterinemia nel saturnismo cronico. 

2.) La colesterina è generalmente aumentata nel saturnismo cro
nico; normale nel presaturnismo; diminuita nella colica con tendenza 
all'aumento dopo la colica (risultati concordi con quelli degli AA. 
sopracitati). 

3.) La flocculazione è risultata positiva nel 70 % dei saturnini 
cronici, meno positiva nei presaturnini, negativa nella colica con ten
denza alla positività dopo la colica. 

4.) L'intradermoreazione fu positiva nel saturnismo cronico 
(nettamente nel 50 % dei casi), fortemente positiva durante la colica, 
debolmente positiva dopo la colica. 

5.) Risultati non univoci hanno dato i saturnini affetti contem
poraneamente de altre malattie. 

6.) Dei soggetti che non furono a contatto col piombo si otten
nero risultati positivi negli arteriosclerotici, alcoolisti cronici ed ar-
tritici-

7.) La introdermoreazione e la flocculazione non essendo spe
cifiche del saturnismo, non hanno valore come mezzo di diagnosi di 
questa malattia. 

Nel saturnismo professionale esiste uno stato tossico dovuto al 
piombo, al ricambio alterato ed alla disfunzione degli emuntori. Par-



ticolarmente compromesse sono le funzioni del fegato, surreni, milza, 
sistema reticolo-endoteliale, che presiedono al ricambio della cole
sterina. 

La colesterina ha funzione antitossica ed antiemolitica, (proteg
gendo il globulo rosso dalla azione delle sostanze emolitiche: Preti 
ha dimostrato che il piombo è fra queste). 

Quando lo stato tossiemico è più grave la colesterina verrebbe 
utilizzata in quantità maggiore: i meccanismi regolatori essendo in
sufficienti a mantenere costante il tasso sanguigno, si produrrebbe ipo-
colesterinemia. 

L'ipercolesterinemia delle intossicazioni croniche, non provoca 
da sola le deposizioni tissulari. Affinchè queste avvengano è necessa
ria nei liquidi organici una tendenza alla precipitazione, e nei tes
suti l'esistenza di processi degenerativi (il piombo può sostenere en
trambi i fenomeni). La flocculazione positiva va messa in rapporto 
con le modificazioni delle costanti fisico-chimiche del siero nel mecca
nismo delle quali si devono considerare : ipercolesterinemia, iperu-
ricemia, equilibrio acido-basico, concentrazione degli elettroliti e loro 
attività in rapporto alla valenza degli ioni elettropositivi, modifica
zioni dei non elettroliti (colloidi protettori e sensibilizzatori). 

La introdermoreazione alla colesterina colloidale fu valutata con
siderando come controllo la reazione alla iniezione intradermica di 
acqua bidistillata la quale si riassorbe entro 24-48 ore negli individui 
normali, meno rapidamente nei nefritici ed arteriosclerotici. Ciò si 
deve mettere in rapporto con i processi osmotici cellulari e con la 
permeabilità delle pareti capillari. 

La intradermoreazione alla colesterina colloidale viene osservata 
dopo 48 ore e nei casi positivi perdura oltre, sotto forma di piccolo 
infiltrato rilevato ed arrossato (papula). La positività di questa rea
zione dipende da particolari deviazioni biochimiche tissulari, con 
tendenza alle precipitazioni analogamente a quando avviene per gli 
urati in vicinanza dei tessuti cartileginei. La massima importanza va 
attribuita alla funzione degli endoteli capillari come regolatori degli 
scambii tra sangue e tessuti. 

L'iniezione intracutanea produce localmente un fenomeno di ca-
pillarodilatazione ben visibile al capillariscopio : nei casi positivi è 
molto più evidente che nel controllo. Il fondo è più rosso, la rete 
subpapillare iniettata e le anse ben visibili e con tratto intermedio 
dilatato. 

I l plasma filtrante dai capillari viene a contatto con la colesterina 
colloidale. Secondo Rondoni quanto più l'alterazione capillare è 
grave, tanto più il plasma filtrante conserva la costituzione chimico-
fisica originaria. Se in questo plasma vi sono tendenze flocculanti 



queste si estrinsecano verso la colesterina colloidale producendo pro
babilmente una disgregazione dei complessi colloidali. 

In seguito alle ricerche condotte in 52 individui gli AA. con
cludono : 

che la flocculazione alla colesterina colloidale rivela delle modi
ficazioni nello stato fisico-chimico del siero; che la intradermorea-
zione alla colesterina colloidale è indice di particolare modificazione 
dei tessuti. 

Entrambe mettono in evidenza specialmente nel saturnismo cro
nico una tendenza alle precipitazioni. 

DOTT. F . BATINI (Milano). — S. R. E. e intossicazione sperimentale 
da piombo. 

Tra le molteplici funzioni attribuite al S. R . E . una delle più 
suggestive e non ancora accertata è quella che riguarda l'impor
tanza di questo sistema nella compartecipazione ai poteri difensivi 
dell'organismo, specialmente per quel che si riferisce alla tolleranza 
ai veleni chimici inorganici. 

A questo scopo, seguendo gli studi di Vacca della Scuola del 
Prof. Biondi, ho iniziato una serie di ricerche sperimentali, tendendo 
a vedere se una stimolazione apportata al S. R. E . conferisca all'or
ganismo una maggiore tolleranza verso l'intossicazione sperimentale 
da piombo, e se una esclusione del sistema col metodo del Blocco 
porti una caduta dei poteri di difesa dell'organismo verso l'intossica
zione stessa. 

Mi sono servito di conigli, che ho diviso in due gruppi, ciascuno 
dei quali costituito da cinque animali, di peso medio quasi eguale. 

Per intossicare gli animali mi sono servito di una soluzione col
loidale di idrato di piombo contenente 5 mmgr. di piombo metallico 
per cm. 3 della soluzione ed ho introdotto la soluzione per via endo
venosa. Per la stimolazione del sistema R. E . per il bloccaggio ho 
adoperato per il primo gruppo di conigli il litio carminio, e per il 
secondo il trypan-blau. Anche queste sostanze sono state introdotte 
per via endovenosa. 

Dei cinque conigli costituenti ciascun gruppo e che io ho con
trassegnato con i nn. 1, 2, 3, 4 e 5; il n. 1 è stato tenuto- per controllo 
ed è stato semplicemente intossicato col piombo in maniera progres
siva, sino alla morte. I l n. 2 ha ricevuto due iniezioni di colore; il 
n. 3 tre; il n. 4 cinque e il n. 5 sei; ventiquattro ore dopo l'ultima 
iniezione di colore i nn. 2, 3, 4, e 5, sono stati progressivamente in
tossicati col piombo, sino alla morte. 



I risultati ottenuti sono i seguenti: 

Primo gruppo - Conigli del peso medio di 2 Kg. 

cm. di colore iniettato 
mmgr. di Pb. e 
determinato la 

Coniglio N. 1 (controllo) 65 

» » 2 10 115 

» 11 3 15 36 1/2 

» » 4 25 20 

» » 5 30 10 

Secondo gruppo - Conigli del peso medio di 1 1/2 Kg. 

mmgr. di Pb. che hanno 
cm. J di colore iniettato . . , 

determinato la morte 
58 
60 
30 
13 
5 

I risultati ottenuti sono pressoché simili in tutti e due i gruppi. 

Coniglio N. 1 (controllo) 

» 2 10 
ii » 3 15 
)> » 4 25 
»• » 5 30 

Risulta evidentissimo che i conigli n. 2 che hanno ricevuto due 
iniezioni di colore e quindi soltanto una stimolazione del S. R . E . e 
cioè ipertrofia e iperplasia degli elementi istiocitari sopportano una 
dose di piombo molto maggiore dei controlli, e che invece mano mano 
che il S. R . E . viene bloccato gli animali muoiono per dosi progres
sivamente decrescenti del veleno. Questo dimostrerebbe l'enorme im
portanza del S. R. E . nei processi di difesa dell'organismo verso i 
veleni chimici inorganici, tanto che quando il S. R . E . è bloccato e 
cioè escluso, bastano pochissime quantità di veleno per portare a 
morte l'animale. 

La parte più convincente dell'efficienza è quella che riguarda il 
coniglio n. 2 nel quale l'ipertrofia e l'intensa modificazione degli ele
menti istiocitari hanno portato l'animale ad un più alto grado di di
fesa tanto da consentire l'inoculazione di quantità di piombo note
volmente superiore a quella dei controlli. 

Invece meno probativa riesce quella parte dell'esperienza che ri
guarda i conigli nn. 4 e 5 perchè non è facile capire se la rapida 
morte dell'animale per quantità insignificanti di veleno, sia dovuta 
all'esclusione del S. R. E. o non piuttosto all'azione tossica determi
nata dalle grandi e numerose introduzioni di colore, necessarie a de
terminare il blocco. 



P R O F . G . FRANCIONI (Siena): Constata con viva soddisfazione che le ricerche del 
collega Batini costituiscono una nuova conferma dei reperti della scuola del Bion
di e del Bianchini (Bianchini, Vacca, Fabroni, Francioni) circa la importanza del 
S. R. E. nella difesa dell'organismo dall'azione anche dei veleni metallici. Con
corda anche nella importanza della dose della sostanza adoperata per stimolare il 
S. R. E. , per la quale si passa per gradi dalla stimolazione al blocco. 

PROF. L U I G I DEVOTO (Milano): Ricorda come la Scuola del Prof. Biondi sia 
stata la prima a portare l'osservazione sperimentale sul S. R. E. nei rapporti colle 
intossicazioni professionali e si compiace che il rappresentante di detta Scuola, 
Prof. Francioni, sia concorde coi risultati del Dott. Batini. 

DOTT. B . CAVAGLIANO (Milano). — La riserva alcalina nel benzolismo 

cronico sperimentale. 

Le ricerche sull'equilibrio acido base hanno assunto in questi ul
timi anni un notevole sviluppo, e sono state estese alle più svariate 
forme morbose, in dipendenza del concetto della fondamentale neces
sità, per un buon fuzionamento dell'organismo, della costanza della 
reazione del sangue stesso, risultante dalla concentrazione degli H-joni 
e degli OH-joni in esso presenti, ed espressione di una perfetta armo
nia compensatrice tra prodotti acidi e prodotti basici che il sangue 
continuamente riceve. Ricorderò brevemente che per mantenere im
mutato tale equilibrio l'organismo si vale sia di speciali sostanze in
trinseche al sangue, che formano i così detti « sistemi tamponi » del 
sangue, sostanze che hanno una speciale azione regolatrice e contro l'ec
cesso di acidi e contro l'eccesso di alcali, e tra le quali il primo posto 
è tenuto dal binomio acido carbonico-bicarbonato di soda, e poi dalle 
proteine del sangue e dall'emoglobina, sia del funzionamento dei vari 
organi, e fra questi principalmente polmoni, fegato e reni, che in rap
porto alle circostanze che tendono a perturbare lo stato di questo equi
librio, eliminano acidi o basi. 

Le deviazioni da questo stato di equilibrio portano a condizioni che 
sono conosciute sotto il nome di acidosi od aicalosi, e che, a seconda 
della loro entità, si dicono compensate o non compensate, intendendosi 
che nelle prime l'organismo è in grado mercè i suoi poteri di regola
zione di evitare un vero spostamento quantitativo degli H od OH-joni 
del sangue, cioè una reale modificazione del pH sanguigno, ciò che 
non avviene più nel secondo caso colla conseguenza di una deviazione 
di questo indice. 

Se si vuol accedere ad uno studio completo dell'equilibrio acido 
base del sangue, si dovrebbe determinare e conoscere, come insegna 
Rondoni, il pH sanguigno, la tensione del C 0 2 nell'aria alveolare, in
dice del contenuto in C 0 2 libero del sangue, e la riserva alcalina, cioè 
la quantità di alcali fissi contenuti nel sangue. Ma per gli scopi clinici 
si possono trarre buone conclusioni anche dall'impiego di una sola di 
queste ricerche, e tra di esse comunemente usata è, anche per la relativa 



sua semplicità, la ricerca della riserva alcalina (R . A.), praticata soli
tamente col metodo di v. Slyke e Cullen, basato sulla determinazione 
del CO2 liberabile nel vuoto Torricelliano dal plasma sanguigno, pre
cedentemente caricato artificialmente con C 0 2 , e che si ottiene col-
Fazione di un acido forte. Il valore della R . A. viene così riferito 
alla quantità di C 0 2 , espressa in centesimi di cmc. ottenuta e dopo 
avervi apportato debite correzioni inerenti alla pressione ed alla tem
peratura, cosicché una R. A. di un dato sangue uguale, per es. a 55, 
vuol dire che 1 ce. di tale sangue ha sviluppato 0,55 di C 0 2 a pres
sione e temperatura normali, e che 5 5 % è la proporzione nella quale 
quel sangue è capace di fissare C 0 2 . 

Negli individui adulti, in condizioni buone di salute, la R . A. varia 
in limiti relativamente stretti: tra 55 e 65 secondo Letùlle e Delaville: 
tra 51 e 65 secondo Labbé; tra 53 e 77 secondo Pincussen e Rondoni; 
tra 44,9 e 68 secondo Bérézoff. J . M. Hefter avrebbe riscontrato negli 
intellettuali valori tra 51,9 e 79,1 e Lipetz, in studenti e medici, ha ot
tenuto cifre tra 50,7 e 69. Seguendo Meyers, si ammette che una R. A. 
bassa, al di sotto di 50, è indice di uno stato di acidosi, che sarà latente 
e lieve se la R . A. si mantiene tra 50 e 40, manifesta con R. A. tra 40 e 30 , 
grave quando l'indice della R. A. scende a cifre al di sotto di 30. Valori 
alti, al di sopra di 70, sono indice di alcalosi. Variazioni sia in più che 
che in meno della R. A. si hanno senza alterazioni dei valori del pH 
sanguigno nelle acidosi ed alcalosi compensate. 

Lo studio della R. A. è stato esteso alle più svariate condizioni fi-
siopatologiche e morbose, sia sperimentalmente sugli animali, sia di
rettamente sull'uomo. Essa è stata trovata diminuita nei soggetti con 
preponderanza del tono simpatico (Laurent, Muller, Pende, Audo Gia
notti), nella gravidanza (Vozza), nell'inanizione totale (Mouriquand, 
Leulier e Sédallian), nel carcinoma, nel coma diabetico, nella leucemia, 
nelle affezioni epatiche (Stadelman, Jacksch), nelle nefriti, nelle quali 
secondo Delore, esisterebbe un parallelismo fra azotemia e caduta della 
R. A., nelle cardiopatie in scompenso (Lewin), nell'edema polmonare 
acuto (Pisa), in molte affezioni febbrili. Barbera, in un accurato stu
dio sull'equilibrio acido base attraverso la determinazione della R. A., 
in varie affezioni, conclude per una relativa costanza di tale equilibrio 
nelle più diverse circostanze patologiche. Egli ha trovato solo una 
R. A. molto bassa nei casi nei quali si avevano alterazioni dell'emoglo-
gina; uno stato di acidosi progressiva, per quanto non mai molto grave, 
nei portatori di tumori; un comportamento diverso, e in parte in rap
porto con la ritenzione ureica, nelle malattie renali. Con ricerche su 
animali Menesini ha trovato una R. A. diminuita nell'asfissia da C 0 2 ; 
Vasco Lenzi non avrebbe riscontrato invece un sensibile mutamento 
della R. A. stessa nell'asfissia meccanica e da CO. In numerose osser
vazioni Sécoulitch ha trovato la R . A. più o meno diminuita nel corso 
dell'avvelenamento acuto da alcool, lisolo, veronal, bromural, morfina. 



luminal, somnifène, mentre Lipetz ebbe a riscontrare diminuzione in un 
caso grave di intossicazione da acido cloridrico, e valori invece pressoché 
normali in tre casi di intossicazione da acido acetico. Balazs in 600 casi 
di intossicazione da aspirina, ottenne valori indici della R. A. normali 
nei casi leggeri, bassi, con cifre di 50 e meno nei casi più gravi. 

Nel campo della medicina del lavoro, osservazioni sul comporta
mento della R. A. sono state fatte nei riguardi della fatica. Tanszk ebbe 
a notare una diminuzione della R . A. nell'intenso lavoro muscolare, 
reperto confermato da Odin e Petren, e da questi autori attribuita ad 
un aumento dell'acido lattico nel sangue. Carpentieri in cani affaticati, 
notò una diminuzione della resistenza globulare e dell'alcalinità del 
sangue. Hefter e Judelowitsch, in interessanti ricerche praticate nello 
Istituto per le Malattie Professionali di Mosca, sulle alterazioni biochi
miche dell'organismo umano nella fatica, riscontrarono che in lavoratori 
manuali, fabbri, la R. A. già al mattino risultava inferiore alla norma, 
e poco si modificava durante il periodo di lavoro, concludendo esistere 
in questi operai uno stato di acidosi cronica; praticando le stesse ri
cerche in lavoratori mentali, maestri, videro che la R. A., normale du
rante il riposo, si abbassava alla fine del lavoro. Con ricerche sperimen
tali sugli animali, Coppa ha pure constatato che la R . A. del sangue su
bisce una costante riduzione negli animali affaticati, tanto più notevo
le quanto più intenso era l'affaticamento. Tutti questi risultati, che di
mostrano nella fatica uno stato di acidosi più o meno spiccato, concor
dano con quanto era stato visto da Preti, aversi cioè nel sangue di indi
vidui affaticati un aumento di acetone con conseguente acetonuria, pro
porzionali all'intensità del lavoro manuale effettuato. 

La determinazione della R . A. è stata pure praticata da Sécoulitch 
in tre casi di saturnismo cronico, e trovata in limiti normali, cioè con 
valori oscillanti tra 57,8 e 64, sia con sintomi ben manifesti dell'in
tossicazione, sia con sintomi attenuati. 

La grande importanza assunta oggigiorno dai solventi nel campo 
della patologia professionale, e che ha indotto la Presidenza della 
Società Italiana di Medicina del Lavoro a porre all'ordine del giorno 
del X Congresso Nazionale il tema della patologia da solventi e delle 
misure igieniche e profilattiche ad essa relative, mi ha spinto a ri
cercare se in qualcuna delle intossicazioni da tali sostanze prodotte si 
venisse ad avere anche una alterazione dello stato dell'equilibrio 
acido base del sangue. Tra le molte sostanze appartenenti al gruppo 
dei solventi ho scelto per le mie ricerche, il benzolo, siccome una 
delle più conosciute e delle più largamente usate nell'industria. Il 
benzolo infatti, oltreché come prodotto chimico nella fabbricazione 
dei fenoli, dei prodotti di anilina, di prodotti farmaceutici, di esplo
sivi, ecc., è impiegato come solvente nell'industria dei grassi, in quella 
della gomma, del linoleum, delle pitture e delle lacche, delle calza
ture, della celluloide ecc., ed infine ancora è comune il suo impiego 



come combustibile. Da relativamente poco tempo il benzolo ha tro
vato un altro grande campo di utilizzazione nelle vernici cellulosiche, 
l'uso delle quali va rapidamente sempre più estendendosi, e nella 
composizione delle quali il benzolo figura di sovente come diluente. Ne 
viene così che se da un lato le misure di igiene e di profilassi tendono 
a limitare e a far diminuire i casi di intossicazione prodotti dall'im
piego industriale del benzolo, d'altro canto nuovi sistemi di lavorazione 
e nuovi procedimenti tecnici rendono ognora più diffuso il suo im
piego esponendo di conseguenza un numero sempre più grande di 
operai alla sua azione tossica. 

È ben conosciuto ormarche la più importante via d'introduzione 
del benzolo nell'organismo è quella che si compie attraverso le vie re
spiratorie, a mezzo dei suoi vapori, che inspirati vengono assorbiti, 
secondo Lehmann nella misura dell '80%. In via secondaria si può avere 
un assorbimento del tossico attraverso la pelle, dimostrato possibile 
sperimentalmente negli animali da Mauro, ed in via del tutto acci
dentale per via digerente. 

Studiata da vari autori e pure ben nota è l'azione tossica del 
benzolo. Nei casi di avvelenamento acuto si ha nei colpiti cefalea in
tensa, vertigini, nausea, arrossamento del volto, vomito, tremore, con
vulsioni, e nei casi gravi, coma e morte. Nell'avvelenamento cronico, 
il più importante per la patologia professionale, l'azione del benzolo, 
che provoca dal lato soggettivo sintomi vaghi di malessere generale con 
disturbi dispeptici, cefalea, astenia, ecc., si esplica in modo elettivo 
sul sangue e sugli organi emopoietici, provocando frequenti manifesta
zioni emorragiche della cute e delle mucose, e una alterazione nei co
stituenti morfologici del sangue, caratterizzata da leucopenia con neu
tropenia, concomitante o susseguente anemia, a tipo aplastico, con 
diminuzione più o meno notevole, ma assai spesso grave, dei globuli 
rossi e dell'emoglobina, diminuzione numerica delle piastrine, inver
sione della formula leucocitaria, deviazione verso destra della for
mula di Arneth (Kasparian), comparsa in circolo di polimorfo-nu-
cleati giganti, sintomi ai quali fanno riscontro, dal lato anatomico, 
atrofia del midollo osseo, della milza, delle ghiandole linfatiche. 

Io mi son proposto di vedere il modo di comportarsi della R. A. 
nell'avvelenamento cronico da benzolo, omettendo tale ricerca nell'av
velenamento acuto, anche in cosiderazione del fatto che le gravi con
dizioni di momento, con generale compromissione di tutte le princi
pali funzioni organiche, potessero influire, indipendentemente dal 
fattore tossico specifico, sui risultati che si sarebbero ottenuti. 

Le mie ricerche, data l'impossibilità di avere a mia disposizione 
casi di operai che presentassero una intossicazione cronica da benzolo, 
impossibilità dovuta al fatto che la accurata vigilanza sanitaria pra
ticata nell'industria milanese e le opportune misure profilattiche hanno 



reso estremamente rara l'evenienza del presentarsi di tale forma di 
avvelenamento, furono praticate su animali, e precisamente su cavie. 

Indipendentemente da ogni considerazione sul modo di reagire di 
questi animali di fronte all'intossicazione e sul modo di comportarsi in 
essi della R. A., che anche in condizioni normali si presenta assai va
riabile da soggetto a soggetto, io penso che i dati ottenuti possano pur 
sempre essere di qualche valore, ed avvicinarsi a quelli che si potreb
bero avere sperimentando su materiale umano, anche in cosidera-
zione che le conosciute alterazioni del sangue prodotte dal benzolo 
sono affini nell'uomo e nell'animale da esperimento. 

Per le mie ricerche ho incominciato col determinare il valore della 
R. A. in un gruppo di cavie tenute in condizioni normali di ambiente 
e di alimentazione. In seguito ho proceduto all'intossicazione, per via 
inalatoria, degli animali, divisi in due gruppi, in uno dei quali ho 
spinto l'intossicazione stessa a gradi più accentuati, sia per concen
trazione di vapori di benzolo nell'aria che facevo inspirare, sia per 
durata dei giorni di avvelenamento. Ricorderò che secondo Lehmann 
l'intossicazione cronica negli annali si manifesta già con una dose gior
naliera di 9 mmgr, di benzolo per litro d'aria, e durante un periodo 
di 23-25 giorni. Per determinare l'avvelenamento mi son servito di 
benzolo commerciale, e dell'apposito apparecchio ideato da Nebu-
loni ed esistente nella Clinica per lo studio dei gas tossici, e mediante 
il quale è possibile far inspirare all'animale, in modo assai razionale, 
una congrua miscela di aria e vapori tossici, misurando esattamente 
l'una e gli altri. Nella prima serie di cavie gli animali vennero gior
nalmente sottoposti ad inalazioni di una miscela di aria, e vapori di 
benzolo per 28 giorni, con sedute di mezz'ora tre quarti d'ora, a se
conda della resistenza dell'animale, consumando in totale 28.400 litri 
di aria e 292,5 gr. di benzolo, con una concentrazione così di vapori 
tossici di gr. 0,10 per litro d'aria; nella seconda serie l'avvelenamento 
si protrasse per 32 giorni, con un consumo di 33.400 litri d'aria e di 
406,5 gr. di benzolo, e con una concentrazione di vapori tossici di 
gr. 0,12 per litro di aria. Tutti gli animali alla fine dell'esperimento 
mostravano le caratteristiche alterazioni a carico del sangue prodotto 
dal benzolo. La R . A. nelle cavie normali, praticata su sangue che pre
levavo mediante puntura del cuore (sempre ben tollerata) e servendomi 
per la determinazione del classico apparecchio di v. Slyke, mi diede 
valori oscillanti tra un minimo di 24 ed un massimo di 39; nelle due 
serie di cavie intossicate ho praticato la ricerca della R . A. dopo un 
giorno che era finito il periodo di avvelenamento, e, sempre seguendo 
la stessa tecnica, ottenni valori oscillanti tra 25,5 come minimo, e 42 
come massimo. 

Come si vede le cifre avute, in animali in condizioni normali e in 
animali intossicati, sono pressoché identiche, con oscillazioni, nei sin
goli animali sani ed avvelenati che si sono mantenute in limiti presso-



che uguali. Mi pare quindi di poter concludere, dall'esito di queste 
mie esperienze, che.la R . A. nel benzolismo cronico sperimentale, stu
diata nelle cavie, non viene ad essere sensibilmente alterata, per cui si 
deve pensare che in questa forma cronica di intossicazione l'organi
smo animale sia ancora in grado di reagire coi suoi mezzi di difesa, 
per mantenere inalterato l'equilibrio acido base del sangue evitando 
in tal modo il prodursi di stati di acidosi o di alcalosi. 

DOTT. S. BAZZANO E DOTT. G . KASPARIAN (Milano). — II valore della 

formula di Arneth nel benzolismo cronico sperimentale. 

LI benzolo è un tossico di larga applicazione industriale il cui.as
sorbimento avviene in massima parte per via inalatoria favorito dalla 
sua volatilità, in minima parte per via cutanea e digestiva. 

Non ostante che il largo consumo industriale e le sue numerose 
applicazioni come solvente nell'industria della gomma, del caucciù, 
delle lacche, delle vernici, del cuoio artificiale; nella fabbricazione 
dei suoi derivati e in quella dei fenoli, dell'anilina, dei profumi, de
gli esplosivi, di prodotti farmaceutici; nella preparazione delle colle 
e delle vernici; nello sgrassamento delle stoffe, delle pelli ecc. asso-
gettino un cospicuo numero di operai al suo contatto, i casi di ben
zolismo professionale sono oggigiorno, per lo meno a Milano, piut
tosto rari. Egli è che, ammaestrata dai luttuosi incidenti del passato, 
l'industria ha saputo efficacemente difendersi attuando tutte le norme 
igienico-sanitarie atte a salvaguardare la vita dell'operaio. È questo 
un doveroso riconoscimento che noi dobbiamo ai dirigenti tecnici sol
leciti delle buone condizioni di salute delle proprie maestranze. 

La cronistoria del benzolismo cronico professionale è di data as
sai recente: le prime osservazioni sull'argomento risalgono al 1897 
per opera del Santesson, al quale fece seguito nel 1910 il Selling con 
osservazioni cliniche e studi sperimentali sugli animali. 

A questo autore spetta il merito di avere individuata l'azione tos
sica del benzolo sul sangue e sugli organi ematopoietici con conclu
sioni confermate e perfezionate in seguito dai successivi ricercatori: 
Hamilton, Burnet, Delarve, Albaugh, Teleky, Heim, Agasse-Lafont, 
Ziel ed altri. 

In Italia l'argomento venne illustrato copiosamente fin dal 1914 
con osservazioni cliniche e ricerche sperimentali portando nuovi ele
menti nella valutazione e nella interpretazione dei sintomi del ben
zolismo; sono legati a queste ricerche i nomi di: Balotta, Bianchi, 
Dazzi, Fieschi, Filippini, Fontana, Ponticaccia, Pugliese, Ravenna, 
Ronchetti, Zenoni e quelli di Cesa-Bianchi, Carozzi, Meda, Mauro, 
Aiello, Nebuloni, Sorrentino, Cavagliano, le cui osservazioni vennero 
elaborate presso questa Clinica del Lavoro diretta dal Prof. Devoto. 



I l quadro del benzolismo è stato da questi autori lumeggiato lar
gamente ed assai arduo riesce il pensiero di portare un contributo di 
nuovo ordine alla somma delle nostre conoscenze in proposito; non 
noi certamente vorremo giungere a questo esponendo i risultati di 
alcune nostre osservazioni. 

La dose tossica del benzolo è stata oggetto di attenzione: nell'in
dustria viene considerata come pericolosa una concentrazione behzo-
lica nell'aria ambiente anche inferiore al 0,010 %o. Sono però de
scritti in letteratura dei casi gravi di avvelenamento causati da atmo
sfere nelle quali il benzolo si trovava nella concentrazione media va
riabile dal 2 al 3 per 100.000 e casi mortali con una concentrazione 
media dell 'I per 10.000. 

Secondo Lehmami l '80 % dei vapori inspirati viene assorbito, e 
nell'uomo una dose di 10 mmgr. di vapori per litro di aria è suffi
ciente per provocare un chiaro malessere, mentre 15 mmgr. causano 
nello spazio di mezz'ora circa confusione mentale e 20-30 mmgr. pro
vocano la perdita della coscienza per qualche ora. Pure nell'uomo 
Hamilton ha constatato perdita della coscienza con benzolo nella pro
porzione dell'I su 50.000. Il Bloomfield ha riscontrato note di ben
zolismo in chimici che soggiornavano in un laboratorio ove il benzolo 
volatizzato si trovava nell'aria ambiente ad una concentrazione va
riabile dal 0,028 al 0,223 %o. 

Negli animali la dose minima mortale constatata dal Lehmann 
fu di 20 mmgr. di vapore di benzolo commerciale per litro d'aria ina
lata per due ore; ed il Rombousek ebbe a constatare fenomeni acuti 
di intossicazione in conigli sottoposti ad inalazione di aria contenente 
benzolo nella proporzione di 0,015, 0,016 %o. 

Nelle nostre esperienze, eseguite su cavie, noi ci siamo preoccu
pati di sottoporre gli animali ad intossicazione benzolica per via ina
l a t o l a in modo da riprodurre il quadro del benzolismo cronico nella 
forma che più comunemente si riscontra nell'industria. Ciò abbiamo 
potuto ottenere mediante l'impiego di un'apparecchio che riproduce 
nelle sue parti essenziali il dispositivo consigliato da Marshall, Kolls 
e Rovida, modificato dal Nebuloni e composto di una camera respi
ratoria, di un elettro-aspiratore compressore, di un contatore a gaz, 
di una camera di miscela e di un flussimetro. Con tale apparecchio 
ci fu possibile dosare la concentrazione benzolica immessa nella ca
mera respiratoria ove le cavie suddivise in gruppi venivano tenute 
per un'ora al giorno. 

I l primo gruppo composto di 5 cavie venne sottoposto per 18 
giorni consecutivi ad inalazione di aria nella quale il benzolo era con
tenuto nella concentrazione del 0,0128 %o; il secondo gruppo com
posto di 10 cavie venne invece sottoposto per un periodo di 20 giorni 
ad inalazione di aria in cui il benzolo era contenuto nella proporzione 
del 0,0086 %o. Nelle cavie del primo gruppo dopo i primi giorni di 



esperimento venne rilevata la comparsa di fenomeni di eccitazione 
nel dominio del sistema nervoso : contrazioni fibrillari dapprima de
boli e scarse a carico dei muscoli del dorso, poscia più frequenti ed 
evidenti fino a tramutarsi in scosse tonico cloniche che si diffondevano 
agli arti posteriori estendendosi poscia a tutto il corpo. Ai fatti di 
eccitazione subentravano poi dei fatti patetici degli arti posteriori, 
con barcollamento e tremori, disturbi che scomparivano rapidamente 
dopo alcuni minuti di riposo all'aria libera. Nelle cavie del secondo 
gruppo sottoposte a concentrazione benzolica minore i fenomeni su 
descritti non si presentarono che in minima parte manifestandosi con 
contrazioni fibrillari dei muscoli del dorso percettibili solo con una 
attenta osservazione. 

• Gli esami ematologici praticati prima, durante e dopo il periodo 
della intossicazione rivelarono alterazioni globali della crasi sangui
gna colle caratteristiche proprie del benzolismo cronico confermando 
pienamente le esperienze dei ricercatori che in precedenti lavori si 
erano occupati dell'argomento. È d'uopo precisare che il grado di in
tossicazione venne da noi artatamente mantenuto entro limiti bene 
determinati, allo scopo di ottenere quelle alterazioni ematologiche 
che con approssimazione si riscontrano nei casi di benzolismo cronico 
professionale non gravi e che perniò le alterazioni riscontrate non as
sunsero mai quelle proporzioni imponenti che altri autori descrissero 
in animali intossicati per via ipodermica, cutanea, digestiva, od anche 
inalatoria appunto perchè le nostre ricerche dovevano assumere un 
valore più che altro di praticità. 

Il benzolo somministrato per via inalatoria alla concentrazione 
media variabile dal 0,012 al 0,0086 %o per un'ora al giorno ha di
mostrato di possedere sulle cavie già dopo 10 giorni una netta azione 
leuco-eritrolitica, azione che gradatamente è andata aumentando di in
tensità col procedere della somministrazione. L'azione leucolitica si 
è dimostrata assai più sensibile di quella eritrolitica esercitandosi 
inoltre con maggiore predilezione sui granulociti più che sui linfociti. 

I globuli rossi e l'emoglobina sono stati metricamente ridotti, 
non però in misura proporzionale che l'emoglobinometria ha costan
temente dimostrato di essere influenzata in modo sensibilmente infe
riore della globulimetria eritrocitica, cosicché pur essendovi una di-
minuizione del tasso emoglobinico questo, rapportato al numero dei 
globuli rossi nella unità di volume, ha dato un'aumento dell'indice 
globulare che frequentemente dopo il trattamento tossico assunse un 
valore superiore all'unità. Abbiamo perciò constatato una oligoeri-
trocitemia ipercromica con modico grado di anisocitosi e poichiloci-
tosi in qualche caso, senza ottenere, con tale grado di intossicazione, 
comparsa in circolo di forme immature della serie rossa (megalobla-
stosi) fatto sufficiente a differenziare l'anemia tossica da benzolo dal
l'anemia di tipo pernicioso. 



Più evidenti furono le alterazioni tossicologiche a carico dei leu
cociti, rivelate da una spiccata leucopia con predominio della neutro
penia ed inversione della forinola leucocitaria per aumento dei lin
fociti i quali hanno dimostrato la loro maggiore resistenza al benzolo 
con un aumento numerico delle forme leucocitoidi a granulazioni az-
zurofile. Questo fenomeno potrebbe convalidare la tesi di alcuni au
tori fra cui il Mauro i quali ritengono la linfocitosi, frequente nel pe
riodo iniziale di molti avvelenamenti cronici, non relativa ma reale 
ed assoluta e l'inversione della formola leucocitaria come espressione 
di una diminuizione dei neutrofili da una parte e di un aumento effet
tivo dei linfociti dall'altra. Nessuna forma leucocitaria immatura 
venne da noi riscontrata nei preparati. 

i II comportamento delle piastrine rivelò un aumento transitorio 
con produzione di megalo-piastrine, seguito da un ritorno alla nor
malità nella maggior parte degli animali, e da piastrinopenia in quelli 
d'essi che avevano dimostrato una particolare sensibilità benzolo-tos
sica. 

La colorazione vitale mise in evidenza un aumento spiccato della 
sostanza granulo-filamentosa, reperto contrastante colla diminuizione 
rilevata da altri autori; il grado di intossicazione benzolica al quale 
noi sottoponemmo le cavie era però di natura lieve e perciò è da pre
sumere che il comportamento di detto fenomeno sia analogo a quello 
delle piastrine per cui ad un primitivo aumento corrisponde col pro
cedere della gravità della intossicazione una diminuizione fino a rag
giungere la scomparsa totale. 

Le nostre ricerche non si proponevano però lo scopo di confer
mare più o meno le osservazioni dei diversi autori, bensì quello di 
andare sperimentalmente alla ricerca di un dato ematologico che fosse 
indìzio sicuro e precoce di intossicazione benzolica e che differen
ziasse nettamente l'anemia da benzolo dalle altre sindromi oligoemi-
che. Riteniamo di avere individuato questo dato in un particolare 
comportamento dei polinucleati neutrofili il quale ha assunto un va
lore costante e caratteristico, assai manifesto anche in quei casi in 
"«i la leucopenia e la neutropenia erano ancora mantenute entro li
gniti tali da non essere evidenti per se stesse se non quando fosse state 
istituito un precedente controllo globulimetrico come termine di con
fronto. Questo dato, che fu da parte nostra oggetto di rigoroso con
trollo, data la novità della ricerca sugli animali, consiste nella devia
zione verso destra della formola di Arneth. Costantemente si ebbe 
una diminuzione dei polinucleati a segmentazione minima con un 
aumento delle forme plurisegmentate (5 e più nuclei). La differenza 
sensibile già dopo i primi dieci giorni di intossicazione si accentua 
progressivamente colla comparsa in circolo di neutrofili a 7 ed a 8 
nuclei forniti di granulazioni pseudo eosinofile, forme ad evoluzione 
avanzata già riscontrate dal Woronow e confermate dal Baserga. A 



differenza di questi autori noi non abbiamo potuto rilevare una ecce
denza alla norma dei diametri di questi polimorfonucleati, la cui 
comparsa fu più precoce nelle cavie del primo gruppo in rapporto 
alla maggiore intensità della intossicazione. 

A spiegazione del fenomeno affacciamo l'ipotesi che l'azione leu-
colitica del benzolo si eserciti prevalentemente attraverso una rapida 
evoluzione della leucocitemia fisiologica verso la maturità e quindi 
verso la distruzione non reintegrata nella sua efficenza dalla neopro
duzione per paralisi funzionale degli organi emopoietici donde la 
comparativa precocità della deviazione verso destra della forinola di 
Arneth nei confronti della leucopenia e della neutropenia. 

L'uniforme andamento dei risultati, variabile solo per piccole 
differenze che stanno a testimoniare della diversa sensibilità sogget
tiva al tossico, ci dispensa dal riprodurre in modo dettagliato le cifre 
ottenute a dimostrazione delle nostre affermazioni. Basterà all'uopo, 
in omaggio alla richiesta concisione, riprodurre il reperto tipico de
dotto dal coscienzoso compendio di tutti i reperti ottenuti nei due 
gruppi di cavie in rapporto alla diversa intensità della intossicazione 
come appare dal seguente schema : 

G R U P P O P R I M O 

Concentrazione benzolica 

0,0128 0.' o o 

G R U P P O S E C O N D O 

Cencentrazione benzolica 

0 , 0 0 8 6 o / 0 0 

prima durante 
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zione 
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zione 

6170000 
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95 
0,70 

5870000 
8850 

80 
0,69 
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7632 

90 
0,93 
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10312 

98 
0,98 

9570 
3770000 

6870 
80 

1,08 

S / Polinucleati neutrofili 
.3 l » eosinofili 

« S 1 » basofili . 

2 3 / Grandi mononucleari . 
[2 \ Forme di passaggio 

4 8 % 
1 » 

37 » 
8 > 
6 » 

30 o/„ 
1 » 

61 » 
4 » 
4 > 

21 0 / 0 

1 » 

69 » 
5 » 
4 » 

40 0 / 0 

2 » 
1 • 

45 » 
8 » 

' 4 » 

26 % 
3 > 

63 » 
5 » 
3 » 

24 0 / 0 

4 » 

65 » 
4 » 
3 . 

¿3 / Neutrofili a 1 nucleo. 
« • S i » a 2 nuclei . 
g § } » a 3 » . 

jt, \ » a 5 e più n. 

4 % 
32 » 
36 » 
24 » 

4 » 

6 % 
18 * 
36 » 
40 » 

2 % 
14 » 
40 » 
44 » 

5 ° / o 
33 » 
36 » 
23 » 

3 » 

l ° / o 
11 » 
36 » 
37 » 
15 » 

1 "/о 
9 » 

28 » 
36 » 
26 > 

<j -g . Emolisi iniziale . 
'S -g / Emolisi media . 
,p-j -g, ( Emolisi totale . . . 

0,48 
0,42 
0,36 — 

0,52 
0,42 
0,32 

0,48 
0,38 
0,32 — 

0,54 
0,38 
0,26 

A completamento delle nostre ricerche diremo come la resistenza 
globulare sia stata influenzata in modo caratteristico con un anticipo 
della emolisi iniziale ed un ritardo della emolisi totale nei confronti 



dei valori antecedentemente accertati, indizio della coesistenza di 
emazie a resistenza diminuita accanto ad emazie a resistenza aumen
tata come duplice conseguenza dell'azione benzolo tossica. 

Nessuna variazione apprezzabile invece ottenemmo a carico della 
velocità di sedimentazione dei globuli rossi praticata secondo il me
todo del Fahraeus come pure nessuna influenza ha dimostrato di eser
citare il benzolo sulle reazioni di Wassermann e di Sachs-Georgi le 
quali dettero esito negativo tanto prima che dopo l'intossicazione. 

DOTT. L . D I PRISCO (Napoli). — Sul contenuto in glutatione ri
dotto nell'intossicazione da solfuro di carbonio. 

In molte intossicazioni da prodotti chimici gassosi si è sospettato 
un perturbamento dei processi ossidativi. Le recenti ricerche sui fe
nomeni ossido-riduzione, hanno dimostrato l'importanza del gluta
tione nella respirazione interna dei tessuti. Il dosaggio del glutatione 
può servire come indice per studiare il comportamento dei processi 
ossidativi cellulari. 

Poiché il solfuro di carbonio è uno dei tossici gassosi più deleteri, 
abbiamo ritenuto necessario ricercare la quantità di glutatione ridotto 
nel sangue di conigli sottoposti a quotidiane inalazioni di solfuro di 
carbonio. 

In quattro conigli, ai quali si faceva inalare per 10 minuti solfuro 
di carbonio quotidianamente, è stato determinato per .5 giorni succes
sivi il glutatione ridotto nel sangue, effettuando due prese di sangue e 
cioè prima e dopo della intossicazione. Il metodo usato è stato quello 
impiegato da Von K . Varela, Apoh e A. Vilar (Klinische Wochensch., 
n. 22, 1930) il quale consente di eseguire la determinazione su 3 cmc. 
di sangue. 

Dalle determinazioni eseguite risulta che per effetto della intossi
cazione da CS 2 , il glutatione nel sangue aumenta passando in media 
da mmgr. 30 a mmgr. 45 per ogni 100 cmc. di sangue. L'aumento è 
più spiccato dopo la prima intossicazione. Invece dopo l'avvelena-
mente ripetuto più volte, l'aumento è molto meno sensibile oscillando 
da mmgr. 30,82 a mmgr. 32,48 per 100 cmc. di sangue. 

Si ha motivo di concludere che l'azione prodotta dal solfuro di 
carbonio produce un aumento del glutatione ridotto nel sangue di co
niglio, ciò che può essere interpretato come una funzione di supplenza 
ossido-riduttrice del sangue che interviene in seguito al fenomeno 
asfìttico provocato dalla inalazione del solfuro di carbonio. 



DOTT. G. D I MATTEI (Catania). — La pneumoconiosi nei lavoratori 
della pomice e della lava. 

Riferisco brevemente sugli effetti della inalazione della polvere di 
pomice e di lava a carico dell'apparato respiratorio; argomento sul 
quale non è stato, finora, portato alcun contributo scientifico, benché 
a tali lavorazioni attendano contingenti abbastanza notevoli di operai. 

Le ricerche da me condotte a Canneto Lipari, unico centro della 
produzione e della prima lavorazione della pomice, nell'estate e nel
l'autunno del 1931 (periodo annuale di maggiore lavoro) — ricerche 
intraprese per suggerimento del Prof. Loriga, — hanno dato dei ri
sultati cui sommariamente accenno, — che clinicamente e radiologica
mente si possono quasi del tutto riportare ai tre stadii ormai entrati 
nella classificazione ufficiale della pneumoconiosi. Prima di ricordarli 
però, ritengo opportuno far presente come la pomice abbia un alto 
contenuto di silice, circa il 7 5 % ; il che facendo comprendere la 
forma pneumoconiotica di cui tratto nel quadro della silicosi, ci spiega, 
in conseguenza, la importanza dei reperti riscontrati. 

In parentesi premetterò, altresì, che l'ambiente e le condizioni di 
lavoro sono quasi ovunque primitive e perciò antigieniche. 

La lavorazione della pomice comprende l'industria estrattiva e 
quella molitoria. La prima, che oltre che direttamente dagli stabili
menti, viene praticata anche dai singoli abitanti dell'isola, non offre 
particolari condizioni di insalubrità, le quali sono invece, notevoli 
nell'industria molitoria. La lavorazione avviene a mano ed a mac
china: nella prima che però, è limitatamente praticata, l'essiccamento 
viene fatto al sole e la frantumazione a mano; nella seconda, che è 
quella largamente praticata, si essicca la pomice entro appositi bur
loni convenientemente riscaldati e si frantuma e polverizza a mezzo 
di macchine. Gli stabilimenti con quest'ultimo sistema di lavorazione 
sono indicibilmente saturi di polvere calda che forma anche all'ester
no, avanti gli stessi stabilimenti, spesse cortine. 

Non è esagerazione affermare che nell'intero paese si respiri 
polvere. 

Taluni stabilimenti sono provvisti di qualche maschera che non 
viene però mai adoperata dagli operai, i più dei quali confessano di 
aver trovato il lavoro difficile e penoso nei primi tempi. 

La maggior parte degli operai proviene da altri paesi, giacché la 
popolazione indigena rifugge dalla lavorazione della pomice, ritenen
dola nociva e sopratutto causa della tubercolosi. Che nello sviluppo di 
tale malattia — alquanto diffusa, pare, fra gli abitanti del paese — 
giuochi il suo deleterio ruolo il pulviscolo di pomice che gli operai re
spirano in notevole quantità, è ormai indubbio. 

Sopra circa cento operai esaminati l'affezione pneumoconiotica, 



nei suoi vari stadi, fu riscontrata quasi nella totalità, essendo pochi i 
casi dubbi. 

Interessante il fatto che, spesso, ad uno stadio radiologico avan
zato non corrispondeva lo stato delle condizioni generali riscontrate 
abbastanza buone nella maggior parte degli operai. 

Si rilevano, come ho detto, i tre stadi della pneumoconiosi, e cioè: 

Primo stadio : alla indagine radiologica, accentuazione della tra-

Fig. 1. 
L. L., di anni 31; peso Kg. 67; statura ni. 1,70; circonf. tor. cm. 80; abile 

servizio militare. Da circa 20 anni, lavora continuamente nella pomice. II paz. ha 
cinque figli in buona salute; però la moglie ha avuto due aborti ed un figlio nato 
morto. 

Attualmente il paz. accusa modico grado di affanno e, quando lavora, senso 
di bruciore alla gola e secchezza alle fauci. 

E. O. del torace: forma, espansione e respiro normali; alla palpazione ed alla 
percussione nulla; all'ascoltazione rantoli diffusi a tutto l'ambito polmonare, specie 
alle metà superiori. 

ma polmonare e delle ombre ilari; alla indagine clinica, modico grado 
di affanno, spesso leggera tosse mattutina con o senza espettorazione. 

Secondo stadio : radiologicamente, accentuazione del quadro pre
cedente più una disseminazione uniforme di ombrette nodulari (qual
che volta miliariformi, submiliariformi), enfisema alle basi polmonari; 
clinicamente il reperto dello stadio precedente, però più marcato. 



Terzo stadio : radiologicamente, notevole accentuazione dei re
perti degli stadi precedenti, immagini pseudo tumorali, enfisema, 
bronchiectasia; clinicamente molto affanno, capacità respiratoria ed 
elasticità polmonare molto diminuite; tosse più con espettorato che 
senza. • 

Si noti che tali reperti radiologici sono apparsi quasi sempre dif-

Fig. 2 . 

S. A., di anni 24; peso Kg. 52; statura ni. 1,65. Da 7 anni lavora nella pomice. 
Padre morto a 35 anni di malattia imprecisata. Ha un solo figlio che sta bene. 

Anamnesi remota negativa. Da cinque mesi va perdendo di peso. Attualmente, 
specie al mattino, forte cefalea, facile stanchezza, inappetenza. Durante il lavoro 
avverte difficoltà alla respirazione per la molta polvere sospesa nell'aria. 

E. O.: stato di nutrizione scadente. Torace: forma, espansione e respiro nor
mali; nulla alla palpazione; alla percussione lieve ipofonesi nel terzo medio del 
polmone sin.; all'ascoltazione rantoli alla regione apicale sinistra. 

fusi a tutte e due i campi polmonari, e spesso estesi, anche, alle re
gioni apicali. 

Faccio presente ancora, che quasi constantemente, anche in quei 
casi in cui il reperto radiologico lasciava dubbi fondati sulla natura 
della lesione, sospettandosi una tubercolosi, la ricerca del bacillo di 
Koch, eseguita anche col metodo dell'arricchimento, ha dato esito ne
gativo. Tuttavia, è da riconoscere che nel reperto radiologico, assieme 



al caratteristico indubbio quadro della pneumoconiosi, si rilevano 
spesso, le impronte della tubercolosi. 

Da quanto riferito, è chiaro che tra i lavoratori della pomice si 
riscontrano i reperti più caratteristici della pneumoconiosi; alla fine 
di questa mia comunicazione potrò loro mostrare dei magnifici quadri 
radiografici con forme nodulari, miliariformi, submiliariformi, pseu
dotumorali. 

Fig. 3 . 

C . B . , di anni 3 6 ; peso Kg. 60: statura ni. 1,61; circonf. toracica cm. 78. 
Abile al servizio militare. Ha lavorato sempre nella pomice, occupato prima nel
l'estrazione del minerale e poi nella raffinazione. Anamnesi familiare negativa. Ha 
sofferto di tifo durante il servizio militare. Da quando lavora nella raffinazione 
della pomice accusa, specie al mattino, tosse con un po' di espettorato ; non ce
falea; non sudori notturni; non rialzi termici. Spesso difficoltà nella respirazione 
e sensazione di secchezza e di bruciore alle fauci. 

E. O. del torace: alla percussione lieve ipofonesi alla regione apicale destra, 
più marcata a tutte due le regioni mfrascapolari ; all'ascoltazione, respiro ruvido, 
specie alle basi, e sibili diffusi; a sinistra rantoli in- ed espiratori percepibili, par
ticolarmente, nella regione sottoscapolare. 

È superfluo che io mi attardi oltre a rilevare come indubbiamente, 
la entità delle lesioni polmonari osservate debba attribuirsi all'azione 
eminentemente nociva della silice, contenuta nella pomice in quel
l'altissima percentuale già ricordata. 

Tornerò nel prossimo mese di maggio a Canneto di Lipari per 
estendere e completare le mie ricerche. 



Le indagini da me condotte sui lavoratori della lava dell'Etna che 
ha contenuto di biossido di silicio nella media del 50-52 % , mi fanno, 
fin ora, escludere l'ipotesi di una pneumoconiosi da polvere lavica. 

In taluni casi che offrivano un reperto radiologico di primo stadio, 
cioè manifestazioni fibrotiche abbastanza notevoli e per i quali v'era 
il fatto che tali operai da alcuni anni occupati nei frantoi erano sotto-

P. A., di anni 34; peso Kg. 59; statura ni. 1.64; circonf. torac. cm. 87. Padre 
morto per cardiopatia. Da 15 anni lavora alla raffinazione della pomice ; vi lavora 
però solo per 4-5 mesi all'anno. Nell'anamnesi remota nulla di notevole. Da 
quando si dedicò alla lavorazione suddetta incominciò a soffrire di tosse con escreato 
e spesso rialzi termici e cefalea. 

E. O. del torace: forma, espansione e respiro normali; alla palpazione ed alla 
percussione nulla di notevole; all'ascoltazione qualche sibilo e qualche rantolino 
nell'ambito polmonare destro. 

posti ad un'abbondante inalazione di polvere, ho potuto accertare che 
tali operai avevano nell'addietro lavorato nelle miniere di zolfo; così 
che resterebbe difficile stabilire ciò che in tali casi spetti alla lava, e 
ciò che, invece, allo zolfo; ma la considerazione che in tutti i rima
nenti operai esaminati, operai che lavorano o hanno lavorato per 40-
50-60 anni, se pur non sottoposti a notevole inalazione di polvere, co
me avviene nei frantoi — che sono del resto solo da poco tempo e li
mitatamente impiegati — non è stato'rilevato alcun quadro pneumo-



coniotico, deve far ritenere che, con tutta probabilità, i casi dubbi cui 
ho accennato, debbano attribuirsi allo zolfo. 

Aggiungo, ancora, che, in verità, la lavorazione della lava, la quale 
comprende operai che scavano il minerale e operai che lo trattano come 
scalpellini, non dà abitualmente una notevole produzione di polvere, 

Fig. .5. 
A. R., di anni 39; nulla di notevole nell'infanzia e nella fanciullezza; nel 

1918 bronco-polmonite da influenza. Infezione luetica. Da parecchi anni soffre di 
catarro bronchiale. 

E. O. del torace: alla percussione ipofonesi alla regione infrascapolare di 
destra; all'ascoltazione, respiro aspro su tutto l'ambito polmonare. 

giacché gli operai oltre che lavorare all'aperto, usano umettare la 
pietra. 

Devo rilevare come in quasi la totalità dei soggetti esaminati, 
spesso clinicamente ma quasi sempre radiologicamente, si sono riscon
trati i segni di lesioni tubercolari per lo più pregresse; il che ci fa 
pensare che la polvere lavica se non ha prodotto lo sviluppo di una 
vera pneumoconiosi può, però, aver favorito l'evoluzione del processo 
iniziale verso la fibrosi e la calcificazione. 

Anche su questo argomento intendo proseguire le ricerche, di cui 
darò in appresso notizia insieme ai risultati di quelle sperimentali per 
la lava e per la pomice che ho in corso. 



PROF. G . LORICA (Roma): Si congratula col dott. Di Mattei. Lo prega però di 
continuare le ricerche per tentare di risolvere il problema della diagnosi radiologica 
differenziale fra pneumoconiosi e tubercolosi la quale, come è noto, costituisce 
ancora un problema che non è stato risolto soddisfacentemente neppure nel Tran-
svaal, dove appunto la questione è stata meglio studiata. 

DOTT. A. ZANELLI (Milano): Ha osservato ed esaminato le radiografie presen
tate dal Di Mattei ed ha notato come la lesione polmonare da polvere di pie
tra pomice sia evidentissima e particolarmente grave ed intensa in rapporto evi
dentemente alla composizione particolarmente ricca di silicio della pietra po
mice. Alcuni quadri radiografici sono veramente impressionanti per la minuta e 
diffusa punteggiatura a piccoli noduli, che può stranamente rassomigliare ad una 
forma di tubercolosi miliare del polmone, se non fossero presenti dati clinici e 
specialmente radiologici che ad un occhio esperto permettono una sicura distin
zione dalla miliare tubercolar». 

DOTT. F . ALLODI (Monte Amiata): Rispondendo ad una osservazione del dot
tor Zanelli che afferma essere difficile, anche per sua personale esperienza, la e-
sclusione radiologica della tubercolosi nei soggetti affetti da forme varie di 
pneumoconiosi. 

Coesistono a fatti pneumoconiotici, anche fatti specifici e vascolari che al
terano profondamente il quadro polmonare. 

In alcuni casi la sopra accennata esclusione o la prevalenza assoluta dei fatti 
pneumoconiotici si può sostenere, per altri occorre una indagine più estesa e 
completata da numerose prove di laboratorio. 

PROF. L U I G I DEVOTO (Milano): Ritiene che l'indagine radiografica, se fatta 
con apparecchi potenti, sia in grado di svelare anche minute alterazioni polmo
nari da pneumoconiosi, e come tale quindi molto probativa. Però quando si tratta 
di stabilire indennizzi o risarcimenti è necessario che il reperto rontgeniano sia 
sostenuto ed integrato dall'esame clinico. 

DOTT. A. FERRANNINI (Catania). — Sulla pneumosclerosi degli zol

latati. (Ricerche cliniche e sperimentali). 

Dopo aver ricordato gli studi del Giordano sulla Theapneumoco-
niosi degli zolfatari delle miniere di Lercara, riferisce i risultati delle 
ricerche biologiche, cliniche, radiologiche ed anatomopatologiche fatte 
su circa 60 minatori e completate da esperimenti su animali, e con
clude : 

1. -^1 granuli di pulviscolo di zolfo puro e quelli di zolfo grezzo, 

non vengono fagocitati nè dai leucociti umani, nè dai leucociti delle 

cavie e dei ratti; quindi non passano facilmente e rapidamente nel 

circolo linfatico. 

2. - L'inalazione di polvere di zolfo puro e grezzo fa costante

mente e progressivamente aumentare il contenuto di calcio nel siero 

di sangue, fino a valori doppi e tripli di quelli iniziali, fatto che So-

koloff e Canerow ritengono caratteristico delle pneumosclerosi a dif

ferenza di ogni altra lesione, specialmente tubercolare, dell'apparec

chio bronco-polmonare. 



3. - Gli zolfatai che hanno inalato a lungo pulviscolo di zolfo 
presentano la sindrome clinica comune della pneumosclerosi : disp
nea da sforzo, tosse, espettorazione (l'espettorato difficilmente con
tiene polvere di zolfo quando il soggetto ha lasciato per qualche tempo 
il lavoro ed ha già espulso tutto il pulviscolo disponibile): torace en
fisematoso, rientramenti inspiratorii a livello degli ultimi spazii in
tercostali, zone ipofonetiche nelle metà superiori del torace, mormo
rio vescicolare aspro, ronchi, rantoli, diminuzione della capacità pol
monare vitale. 

4. - Il reperto radiologico presentato dagli stessi soggetti è caratte
rizzato da ombre hodulari disseminate sui campi polmonari — con 
maggiore frequenza nelle metà superiori — di piccole dimensioni, con 
contorni quasi netti; da accentuazione delle ombre ilari, da aderenze 
pleuriche. 

5. - Anatomo-patologicamente nelle forme acute si ha polmonite 
desquamativa, zone necrotiche, alveoli ripieni di granuli, depositi di 
granuli sottopleurici; nelle forme subacute: pochi fatti distruttivi, 
granuli con disposizione peri-bronchiale e perivasale, lieve reazione 
connettivale ; nelle forme croniche : reazione connettivale più o meno 
abbondante e fitta. 

Da quanto esposto si può dedurre che il pulviscolo di zolfo è 
capace di determinare una pneumosclerosi e che nei zolfatai si trovano 
i segni clinici, radiologici ed anatomo-patologici di essa. 

PROF. C. MIDULLA (Roma). — Uno dei tanti aspetti educativi del
l'Opera Balilla : i piccoli organizzati « cursores » dell'igiene sul 
lavoro e del lavoro. 

Chi segue con passione il progredire delle più geniali istituzioni 
del Fascismo, giudicherà un errore grossolano quello che commettono 
molti, quando considerano l'Opera Balilla, che inquadra più di tre 
milioni di adolescenti, quale una organizzazione, avente nello svolgi
mento della sua azione educativa, un orizzonte assai modesto ed un 
campo limitato e con confini angusti. 

L'azione educativa, che l'Opera Balilla svolge con ritmo sempre 
crescente fin dalla sua origine, non si limita alla sola e semplice ma
nifestazione ginnastica o alla sola pratica ginnico-sportiva sia pure a 
fini educativi, ma abbraccia l'educazione fisica in una concezione an
cora più vasta, l'educazione militare, l'educazione igienico-sanita-
ria e l'educazione civile e politica delle giovani generazioni. 

Scorrendo il contenuto di un pregevole libro, edito dall'Opera Ba
lilla e posseduto da tutti i giovani graduati dell'Organizzazione, dal ti
tolo « I l Manuale dell'Avanguardista », che racchiude le lezioni impar-



tite durante lo svolgimento del I Corso Nazionale per Capi Centuria del
l'Opera, tenutosi a Roma nella Tendopoli del Foro Mussolini dal 10 
agosto al 10 settembre 1930-VIII, ben chiara appare nei suoi dettagli 
quanto complessa e quanto importante sia l'azione educativa dell'Opera 
e quanto vasto ne sia l'orizzonte, nonostante che ben tracciate ne risul
tino le quattro vie fondamentali, nelle quali essa dirige il suo cammino : 
educazione fìsica, educazione militare, educazione igienico-sanitaria, 
educazione civile e politica. 

Dice S. E . Ricci nella prefazione di questo manuale: « L e no
zioni contenute nel volume — pur appartenendo a materie disparate 
— rappresentano un tutto organico e costituiscono la base unitaria di 
tuia preparazione, che deve essere necessariamente impartita a tutti 
i nostri giovani. 

« Preparazione, che assurge quasi al valore di universale, perchè 
risponde intimamente ai postulati dell'Educazione Fascista e cioè for
nisce gli elementi di tutto quello che il nuovo Italiano deve sapere ». 

Per ciò che riguarda la educazione igienico-sanitaria, lo stesso 
manuale dimostra chiaramente che, mercè essa, l'Opera Balilla svi
luppa negli organizzati la coscienza igienica, mira a far comprendere 
ai giovanissimi l'utilità della prevenzione delle malattie, mira a dare 
loro una cognizione esatta del valore della integrità fisica, che si im
pernia sulla salute e sulla robustezza e che si esplica su una effettiva, 
perfetta ed efficace capacità al lavoro, e proclama alta e forte la ne
cessità della propaganda fra i giovani delle norme di igiene indivi
duale e collettiva. 

« Nessuno meglio dei giovani può comprendere — si legge infatti 
nel « Manuale dell'Avanguardista » — la bellezza del significato di 
questa educazione igienica, che l'Opera Balilla vuol diffondere fra le 
masse, educazione intesa ad ottenere una profilassi diretta, una igiene 
individuale, non però nel ristretto senso di protezione dei singoli, a 
mezzo di infinite precauzioni, che finirebbero per accrescere anzi
ché diminuire la suscettibilità morbosa, ma piuttosto nel senso di in
durimento e di irrobustimento. 

« Nessuno meglio dei giovani può quindi farsi propagandista ef
ficace di quelle regole e di quelle leggi di igiene individuale e collet
tiva, intesa a proteggere la salute dei singoli e della collettività, com
battendo le cause generali di danneggiamento, dovute all'ambiente ed 
alle poco rispettate misure generali di carattere igienico-sociale, pre
venendo i danni particolari che potrebbero essere causati a certi gruppi 
di persone dalla vita in comune, dal lavoro e da altre cause di effetto 
generale, e opponendosi inoltre alla diffusione di certi elementi, causa 
determinante di malattie infettive ». 

Aspetto educativo questo veramente pregevole per la sanità della 
razza e per la conservazione della capacità produttiva dei lavoratori di 
oggi e di domani, veramente redditizio per la Nazione. 



L'Opera Balilla con la educazione igienico-sanitaria si è assunta, 
quindi, il nobilissimo compito di fare i suoi organizzati propagandisti 
efficaci di igiene ed i risultati fino ad oggi ottenuti ci consentono di 
potere affermare che vi è riuscita appieno. 

Essa nei campeggi, nelle palestre, nelle Colonie, nelle Case dei 
Balilla, fa alternare i giochi alla istruzione culturale, unisce alla gin
nastica la conferenza igienica, allo svago l'educazione civile e poli
tica e non frappone indugi nel rendere edotti i suoi piccoli di tutto ciò 
che si riferisce all'opera di prevenzione contro le malattie, perseguita 
da scienziati, da sociologi e da uomini politici; non tralascia di far 
loro conoscere per bocca dei suoi istruttori e dei suoi sanitari, le leggi 
fondamentali del corpo umano, come esso è costituito e come fun
ziona e le più importanti e le più elementari leggi dell'igiene sociale 
ed individuale. 

L'Opera Balilla ha ottenuto con l'educazione igienico-sanitaria 
quello che nessun'altra istituzione al mondo è stata mai capace di ot
tenere: i suoi organizzati se da un canto sanno come devono mante
nersi sani, dall'altro sanno essere d'esempio di morigeratezza e di 
buoni abitudini ai loro camerati e sanno essere in grado di inculcare 
alle nuove reclute e di propagandare in seno alle loro stesse famiglie 
quelle norme igieniche indispensabili a mantenersi in buona salute, a 
crescer sani e a sviluppare quelle pratiche e quelle norme atte a creare 
nelle masse la coscienza igienica, la quale possa avvantaggiare l'indi
viduo in sè, la società, il Fascismo e la Patria. 

Questo aspetto educativo dell'Opera Balilla si è manifestato assai 
redditizio. 

Se noi diamo uno sguardo ai risultati ottenuti da quella forma di 
assicurazione, che l'Opera Balilla ha istituito sin dal 1929 contro gli 
infortuni per tutti i suoi iscritti, saremo certamente sorpresi dell'effi
cacia educativa e preventiva di questa grandiosa opera di protezione 
dei giovanetti dalle lesioni traumatiche accidentali. 

Mercè tale istituzione, l'Opera Balilla non solo è riuscita ad in
fondere nei giovani quel senso mutualistico, che, opportunamente svi
luppato, li ha messi nella condizione di capire sin da piccoli la mu
tualità obbligatoria, tanto necessaria in uno Stato forte e civile, ed i 
fini di essa, ma li ha assistiti economicamente e medicalmente se 
colpiti da lesione accidentale ed ha fatto opera saggia di prevenzione 
contro i traumatismi e contro la invalidità e la menomazione della av
venire capacità al lavoro, vuoi prevenendo e suggerendo di ben cu
rare le complicanze dei traumatismi e vuoi istituendo in ogni centro 
grande e piccolo dei corsi di Pronto Soccorso intermezzati con con
ferenze illustrative d'indole igienico-sanitaria. 

Tralascio di citare le interessanti statistiche che illustrano i ri
sultati che l'Opera Balilla ha ottenuto dall'attuazione quadriennale 
di tale forma assicurativa, nè mi dilungo nella dimostrazione dell'ef
ficacia educativa di essa. 



Sia le statistiche ufficiali pubblicate nei bollettini dell'Opera Ba
lilla e sia le pubblicazioni concernenti ed illustranti l'efficacia educa
tiva di tale forma assistenziale, dimostrano a sufficienza come essa costi
tuisce un magnifico mezzo di propaganda igienica non solo fra gli 
iscritti ma nelle loro famiglie, nelle quali, mercè l'applicazione delle 
norme che regolano le Concessioni Assistenziali in caso d'infortunio, 
è penetrato quel senso di fiducia nell'Organizzazione e la conoscenza 
di leggi e di previdenze statali prima completamente ignorate. 

Ritengo utile però citare altri risultati eccellenti, dovuti a questo 
importante aspetto educativo dell'Opera Balilla e che nel campo della 
propaganda igienica, che gli stessi Organizzati fanno presso le loro 
famiglie, sono stati da molti studiosi registrati. 

Questi risultati concernano la lotta contro altre malattie sociali 
fra le quali occupa un posto importante la malaria. 

Scriveva il dott. Fraschetti nel Giornale d'Italia il 19 dicembre 
1930 segnalando l'Opera dei Balilla rurali nella lotta contro la ma
laria : 

« La lotta contro la malaria nell'Agro Romano ha acquistato de
gli elementi veramente fattivi per mezzo dei Balilla rurali ». Ed il 
dott. Escalar nel numero del 1° dicembre del 1930 di Federazione Me
dica segnavala l'opera veramente utile, efficace e commovente che que
sti ragazzi fanno per combattere la malaria, che toglie braccia valide 
al lavoro dei campi. 

ce Nell'Agro Romano — scriveva il dott. Escalar — sono state 
create 80 maestranze antimalariche. Esse compiono tutte le opere che 
finora erano domandate alle vigilatrici antimalariche, esigue di nu
mero e che non potevano completamente e assiduamente percorrere 
tutte le zone loro affidate. 

« Bisogna vedere all'opera, questi piccoli uomini; essi vanno alla 
ricerca dei malati, siano essi fanciulli o adulti; attuano le cure chini
mene distribuendo il rimedio, secondo i precetti che loro sono stati 
dettati; compiono la cattura delle zanzare al tramonto nelle case; 
fanno le fumicazioni in queste, nelle stalle e nei porcili; riparano le 
reticelle rotte e sorvegliano che siano mantenute nella loro completa 
efficienza. 

«Il lavoro maggiore, più attivo e redditizio lo compiono nella 
lotta contro le larve. Fanno disegni topografici dei territori; segnalano 
gli acquitrini, esaminano le larve per riconoscere se sono infette o no. 
Se trovano in quelle acque larve infette, con zampette, pale e ra
strelli puliscono fossi, diserbano le rive, fanno piccole colmate. Nelle 
acque poco correnti immettono i piccoli pesciolini che divorano le 
larve: la gambusie, di cui ogni scuola ha un vivaio. 

« Di tutte queste operazioni essi tengono un ben ordinato regi
stro per tornare ogni otto giorni a ripetere la loro opera provviden
ziale. 



Le cifre sono eloquenti. Dove l'opera di queste maestranze anti
malariche di Balilla ha aiutato così potentemente quella del medico 
dell'Agro (che da solo non può arrivare a tutto malgrado che si pro
dighi con amore ed intelletto) la malaria si è notevolmente ridotta. 

« Questi Balilla intanto diverranno uomini e resteranno nei luo
ghi malarici, come centri di una attiva educazione malarica, sempre 
più attiva perchè fatta da eguale ad eguale ; e la loro ferma e convinta 
educazione penetrerà nelle loro famiglie dissipando pregiudizi, fa
cendo scomparire errori, rinnovando così la coscienza igienica delle 
popolazioni, che se dovunque è una arma formidabile per il risorgi
mento della salute e della razza, lo è maggiormente là, dove la malat
tia insidia continuamente la vita ed il lavoro ». 

Quanto ho descritto dimostra chiaramente che, fra i tanti aspetti 
educativi dell'Opera Balilla, molto interessante e di grande valore 
si rivela l'aspetto educativo igienico-sanitario. 

L'azione educativa dell'Opera è complessa e possiede un vasto 
orizzonte, la parte che riguarda l'azione educativa igienico-sanitaria si 
svolge intensa e metodica ed i magnifici risultati ottenuti nel campo 
dell'igiene sociale ed infortunistica, se dimostrano sempre più l'effi
cacia di essa, non ne arrestano il dinamico svolgimento. 

Il cammino ascehzionale di una Istituzione, che, come l'Opera 
Balilla, ogni giorno vede accrescere il numero dei suoi iscritti e ogni 
giorno vede aumentare la simpatia delle famiglie e del popolo italiano, 
non subisce soste. 

I suoi piccoli Organizzati, mercè l'educazione igienico-sanitaria, che 
ricevono, estenderanno ancora più in profondità la loro azione di pro
paganda igienisa contro tutte le calamità sociali ed in un domani non 
lontano saranno tutti e dovunque, nel grosso e nel piccolo centro, anche 
i « Cursores » di igiene sul lavoro e del lavoro, perchè così lo vuole 
il Duce, che, nel lavoro degli Italiani, vede la forza e la potenza avve
nire dell'Italia fascista. 

DOTT. G. B . BONA (Salice). — Su di un caso di mercurialismo pro

fessionale. 

Gli ottimi risultati ottenuti con la balneoterapia di Salice, mi 
hanno indotto ad illustrare brevemente il seguente caso: 

L. V., di anni 58; nulla di notevole negli antecedenti e nei collaterali, non 
ha mai avuto figli, la moglie dice di aver avuto un aborto venti anni fa. Nulla 
nell'infanzia, ebbe terzana a 11 anni, duratagli sei mesi e della quale guari per
fettamente. Scolaro da sei a nove anni, domestico da nove a trentatrè. A quel
l'età va operaio in una fabbrica di cappelli dove è destinato alla cernita del pelo 
dalle pelli, dopo che queste sono passate nel bagno acido di mercurio, lavoro 
nel quale era occupato giornalmente per tredici ore fino al 1918 e nove dal '18 
in poi. 



Nel gennaio 1926, all'età di 52 anni, quasi improvvisamente, l'A. notò un 
tremore alle mani che in pochi giorni aumentò al punto da renderlo incapace di 
prendere le pelli che stava cernendo. Fu allora che il suo padrone lo fece rima
nere a casa e fattogli l'esame delle urine, vi fu riscontrato mercurio. Gli fu subito 
iniziata una cura di iniezioni di soluzione iodo-jodurata del Durante. Tre giorni 
dopo che l'A. era a casa e lontano dal lavoro, il tremore se non scomparve com
pletamente, si attenuò a tal punto che l'A. potè ritornare in fabbrica, dove fu 
occupato in altri lavori manuali (imballaggio cappelli e simili) che non avevano 
nulla a che fare con la lavorazione vera e propria dei cappelli. 

A marzo (due mesi dopo) completamente ristabilito, sospende le iniezioni (ne 
aveva fatte circa 50) e riprende l'antico lavoro che continua regolarmente fino al
l'agosto 1930, epoca nella quale l'A. cominciò a notare nello scrivere un leggero 
tremore della mano, e questo tremore, al contrario di quattro anni prima andò au
mentando progressivamente sì, ma così lentamente che egli fu in grado di poter 
continuare a scrivere, più o meno bene fino ai primi di dicembre 1930, epoca nella 
quale il tremore era giunto a tal punto da impedirgli la scrittura, ma da permetter
gli tuttavia di continuare il lavoro di cernita. 

Già nell'ottobre 1930 aveva ricominciata la cura iodica che così buoni risultati 
aveva dati quattro anni prima, ciononostante il tremore andava mano mano aumen
tando, finche alla metà agosto 1931 dovette abbandonare il lavoro anche perchè le 
gambe non lo reggevano più. 

Da notare che mentre la prima volta l'A. non notò nulla agli arti inferiori, la 
seconda volta questi furono colpiti se pur in minor grado degli arti superiori. 
La cura iodica cominciata nell'ottobre del 1930, si prolungò a tutto luglio del 1931, 
ma poi fu smessa non riscontrandone TA. alcun vantaggio. 

Fu negli ultimi del luglio 1931 visto anche da un illustre neurologo, il quale 
pure consigliò iodio per bocca e per iniezioni, ma sempre con esito negativo, 
finché alla fine agosto dello stesso anno fu visitato dal nostro Direttore che lo 
inviò alla « Carta del Lavoro » di Salice per un'intensa cura salsobromoiódica. 

Al suo giungere a Salice (2-IX-31) l'A. aveva fatto: circa 300 iniezioni di 
iodio, prendeva da un mese quindici gocce al giorno di una medecina a base io
dica della quale l'a. non sa precisare il nome, aveva notato i primi tenuissimi tre
mori da un anno, era impossibilitato a scrivere da otto mesi, da venti giorni era 
lontano dal lavoro. 

Peso Kg. 57. Statura cm. 148. Torace cm. 82. Pres. 135/80. Costituzione sche
letrica regolare, colorito della pelle quasi cinereo, mucose visibili pallide, ca
pelli ed unghie ben conservati, denti cariati con colletto gengivale di colorito gri
gio ben evidente. Nulla di notevole all'apparato respiratorio e circolatorio, colon 
leggermente spastico, null'altro di notevole agli altri organi endoaddominali. I 
fatti più importanti sono a carico del sistema nervoso che sono i seguenti: una 
certa labilità di memoria; sia in piedi che seduto, si osserva un tremore intenso 
degli arti superiori specie delle mani, movimenti sottili, uguali, * da simulare 
quelli di una paralisi agitante, rotti ogni tanto da sussulti muscolari a tipo corei-
forme; anche il capo, se pur in minor grado prende parte a questi movimenti. 
Parola decisamente scandita; se si invita l'a. a discutere, balbetta in un primo 
tempo, poi inceppa in tal modo che desiste dall'andare oltre. Se gli si fa eseguire 
un lavoro, il tremore aumenta intensamente e si propaga a tutto il corpo, tanto 
che i primi giorni (5-6) oltreché ad aiutarlo a vestirsi si è dovuto aiutarlo anche 
a mangiare. In riposo assoluto ed in posizione sdraiata, abbandonando apparente
mente l'a. a sè stesso, si vede il tremore del capo e del corpo scomparire, dimi-



nuire molto di intensità i movimenti degli arti superiori, ma non scomparire com
pletamente neanche nel sonno, dove pure si osservano movimenti coreiformi. Ca
ratteristica l'andatura. L'a. si alza di scatto, rimane qualche secondo in stazione 
eretta col corpo leggermente proteso in avanti, esitante, ma una volta in moto 
cammina abbastanza disinvolto con le gambe però mercatamente divaricate. 

Non si osservano paresi o paralisi di alcun muscolo, Romberg presente; 
nulla ai sensi specifici, patellare vivace. 

Urine nelle ventiquattro ore ce . 1300 p.s. 1021, albumina lievissima traccia, 
ricerca del mercurio positiva, nulla di notevole nel sedimento. Nulla di notevole 
nell'esame del sangue tranne una spiccata basofilia 7 %; la formula ripetuta dopo 
un mese non diede che 1 % di basofili. 

Dato il nessun vantaggio tratto dal nostro a. dallo stare lontano 
dalla sorgente intossicante, nè dalla cura iodica che è in questi cast 
specifica, pensai in un primo tempo che una lues ignorata esercitasse 
in questo caso il suo peso. Il mestiere di cameriere esercitato in gio
ventù, l'aborto che la moglie narra di aver avuto in tempi lontani, e 
nessun altro concepimento in due esseri perfettamente sani poteva 
giustificare il mio sospetto, per cui praticai la Wassermann e la Sachs-
Georgi che risultarono negative. 

I l giorno del suo ingresso gli fu praticato il primo bagno salsobro-
moiodico alla temperatura di 37 a 3 gradi di densità Beaumé per la 
durata di venti minuti. Nel bagno l 'A. si agitò in tal modo che gran 
parte di acqua fuoriuscì dalla vasca, e ci volle la forza di un robusto 
bagnino per tenere il corpo del paziente sotto l'acqua; l'emozione 
senza dubbio era quella che maggiormente era in giuoco. 

Questo fatto si constatò fino al quinto bagno, al sesto i movimenti 
diminuirono se non perfettamente, a tal punto che il bagnino potè ab
bandonarlo. Da quel giorno le cose cominciarono ad andare bene. I 
movimenti coreici diminuiscono di intensità durante la stazione eretta, 
e scompaiono durante il sonno, dopo il nono bagno comincia se pur 
malamente a mangiare da sè ed i movimenti scompaiono anche se 
sveglio, purché non osservato. 

Dopo il ventiduesimo bagno (siamo alla fine settembre) l 'a. fa il 
suo primo esercizio di scrittura (da 10 mesi non era più capace di 
scrivere). 

Da allora prende decisamente una buona piega, i famigliari ed i 
padroni entusiasti della cura, insistono perchè FA. la continui, si arriva 
così a fargli fare il bagno di acqua salsobromoiodica pura (10 Beau
mé) e gli si pratica più per contentarlo che per il bisogno 8-10 fanga
tura, finché esce il 30 ottobre completamente guarito. 

* * * 
Innanzi tutto poniamo mente alla differenza dei due momenti del

l'intossicazione, a 52 ed a 56 anni. 
I l primo si manifesta quasi improvvisamente e così gravemente 

che impedisce all 'a. di proseguire il suo lavoro, ma basta allonta-



narlo pochissimi giorni e qualche iniezione di iodio, che all'a. ten
dono a scomparire in modo evidente i sintomi dell'intossicazione. 

Il secondo attacco, che segue il primo alla distanza di quattro 
anni, ha un inizio subdolo, lentissimo. L 'a . s'accorge che gli trema 
la mano solo quando gli si chiede un lavoro che indichi una certa 
precisione, nel caso nostro lo scrivere, ma il tremore è ben lieve se 
egli può continuare ancora per più di quattro mesi (agosto-dicembre) 
a scrivere. 

Già nell'ottobre 1930 (quando cioè son già due mesi che nello 
scrivere avverte tremore) comincia quella cura iodica che quattro anni 
prima aveva dati così buoni risultati, ma l'intossicazione procede, 
prende anche iodio per bocca, sta lontano dal lavoro, ma la malattia 
non indietreggia. 

Come hanno agito i bagni salsobromoiodici nel caso nostro? Noi 
purtroppo fino ad ora non siamo in grado di sapere con precisione 
come l'assorbimento dell'iodio e delle altre sostanze componenti l'ac
qua salsobromoiodica avvenga da parte del nostro organismo; che 
l'iodio entri con una certa rapidità ed in discreta quantità è evidente 
perchè questo si riscontra già dopo il secondo bagno nelle urine. 

Ma le acque di Salice sono salso-bromo-iodiche, non contengono 
soltanto iodio. Il Sabbatini già da tempo consiglia nelle intossicazioni 
da vapori mercuriali di usare bromo cloro iodio, sostanze delle quali 
sono molto ricche le acque di Salice (in un litro di acqua si trova la 
percentuale di 55,97 di cloro, 0,172 di bromo, 0,0296 di iodio (Poi-
lacci), inquantochè questi sali determinano, se pur in modico grado, una 
variazione fisico-chimica atta ad abbassare la concentrazione ionica 
del mercurio ed influiscono favorevolmente sulla sua eliminazione 
tanto da trovare utile applicazione come antidoto nell'intossicazione da 
mercurio. 

I limiti modesti entro i quali' va inquadrata la breve illustrazione 
di questo caso, non permettono di trarre conclusioni di indole gene
rale; se noi sappiamo poco sul modo di assorbimento dell'iodio da 
parte del nostro organismo, ben poco di preciso si sa come il mercurio 
agisce sul sistema nervoso; m i fatto è certo, che in queste forme di 
avvelenamento da vapori di mercurio, questi non agiscono determi
nando delle lesioni profonde ma agiscono soltanto sugli elementi cellu
lari, onde si può presumere che l'iodio, il bromo, il cloro contenuto 
nelle acque di Salice per la particolare quantità o combinazione od af
finità influiscano favorevolmente sull'eliminazione del mercurio. 

Concludendo; se pensiamo che l'iodio somministrato molto larga
mente questa seconda volta, non è stato capace nè di frenare, nè di 
procastrinare o di attenuare l'intossicazione, dato il tempestivo miglio
ramento del nostro paziente, avvenuto a Salice, pur tenendo conto che 
l'allontanamento dalla sorgente intossicante, il soggiorno in ambiente 
calmo, il bagno caldo, abbiano senza dubbio contribuito al suo mi-



glioramento, dobbiamo ammettere che la particolare composizione 
chimica delle acque salsobromoiodiche di Salice non può aver agito in 
questo caso se non che in senso strettamente specifico. 

DOTT. F. ALLODI (Monte Armata): Plaude all'iniziativa di curare gli idrar
girici con le applicazioni bromosodiche che il dott. Bona ha iniziato nel conva
lescenziario diretto dal prof. Devoto in Salice. 

L'organo « pelle » è infatti chiamato in gran causa nella disintossicazione del
l'operaio idrargizzato. 

Nella comune terapia balneare, come si esegue abitualmente negli stabilimenti 
(dei quali uno modello è stato creato recentemente dalla Monte Amiata), ven
gono ad essere trattati principalmente i minatori che, imbrattati di un'argilla 
cinabrifera innocua, ottengono così solamente uno scopo igienico; meno i for
nai ed i distillatori del mercurio che compiono un lavoro in apparenza più pulito. 

Ora se non entra in giuoco la sudorazione ecc., per cui l'organismo si scarica 
di buona parte del veleno introdotto, la terapia balneare perde la sua maggiore im
portanza. 

Il prof. Devoto nella prima giornata del Congresso, aveva parlato dell'applica
zione del lavoro nella terapia di alcune manifestazioni morbose di origine profes
sionale. L'elemento balneoterapia si ricollega a questa proposta, in quanto l'ope
raio che nel periodo di lontananza del lavoro dei forni, va a lavorare per qual
che giorno in campagna, suda e quindi si disintossica, ottiene già, la prima parte 
della cura che può essere completata anche dal semplice bagno detersivo. 

L'aggiunta del bromo e dell'jodio a mezzo di acque e fangature contenenti 
tali elementi, è di prezioso aiuto nella lotta anti-idrargirica; vi si potrebbe ag
giungere l'iposolfito di sodio per via orale. 

CHIUSURA. 

PROF. L U I G I DEVOTO: Il nostro Congresso è giunto alla fine, fine lieta perchè 
tutti ci sentiamo soddisfatti dell'opera compiuta e delle riunioni che furono do
minate sempre da uno stato spirituale: attenzione. 

Studiosi di ogni categoria, medici di ogni grado hanno portato qui il contri
buto delle loro osservazioni e degli animi ben disposti e pronti a raccogliere e a 
seminare. La medicina del lavoro ha ricevuto qui un altro bagno riconfortatore. 
È stato detto da un egregio congressista che noi qualche volta usciamo dal nostro 
recinto per invadere l'altrui campo. No; noi siamo medici e vogliamo restare tali, 
perchè le medicina del lavoro non è, non vuol essere, nè il diritto, nè la economia, 
nè la filosofia, nè la tecnica, nè la storia del lavoro. E restiamo nel nostro campo 
anche quando moviamo dalla previdenza e dalla prevenzione per attenuare la pa
tologia professionale tipica e meno tipica. 

La Medicina del lavoro in altre parole non è nè un bazar, nè un attenda
mento, è un edifizio di stile italiano, di fede ramazziniana-carducciana, coi suoi piani 
rispettivamente tenuti dalla patologia e dalla igiene delle professioni, coi suoi com
parti di pertinenza della fisiologia, della infortunistica, della tossicologia, delle 
ispezioni centrifughe e centripete sul lavoro e sui lavoratori; e l'edifizio si com
pleta, scusate il paragone un po' troppo materiale, colle sue larghe protezioni 
verso l'alto e verso l'esterno che vogliono dire la legislazione previdenziale, assi
stenziale e riparatrice in quanto deve essere conosciuta anzi posseduta dal medico. 



Questo bello e promettente edilìzio, in cui convergono quasi tutte le energie 
didattiche di una Facoltà medica, rappresenta le collaborazioni più proficue e per 
questo si rivolge ai non medici, specie ai maestri, perchè ne raccolgano e ne dif
fondano la ragion di essere, fondamentale: tutti gli italiani eguali davanti alla 
salute e alle conquiste della salute. 

10 non farò l'elogio dei nostri nove relatori, li avete uditi, seguiti. 
Molto resterà di quello che si è esposto qui. La relazione sui solventi onora i 

nostro Congresso, perchè è la prima volta che se ne tratta in una riunione scien
tifica e la spinta che verrà di qui sarà senza dubbio vigorosa, esemplare. 

La relazione sul lavoro intellettuale ha concluso nella esaltazione dei mezzi 
più idonei per assicurare al paese nostro il privilegio del lavoro qualitativo di 
ogni piano sociale, mentre quella di Castellino ed associati ha prospettato la ne
cessità fondamentale di assicurare alla gente rurale tre condizioni essenziali: la 
casa sana, le comunicazioni facili, la tutela della donna eccessivamente sfruttata 
e quindi in molte regioni logorata. 

Le molte comunicazioni che abbiamo udite: quella del Prof. Toia per l'al
leanza tra medici e cultori della statistica e tutte le altre che stanno davanti a voi 
sono di un'evidenza cristallina e tutte fissate nell'animo vostro. 

Ricorderò soltanto i contributi di Castellino sul tricloroetilene, di Pieraccini 
sugli atteggiamenti del corpo umano, di Biondi, di Lattes, di Cazzaniga, di Bor-
roni sulle assicurazioni, di Ranelletti ed allievi di questa Clinica sul benzolo e 
sul piombo, di Quarelli ed allievi, di Marinoni sui rendimenti energetici del riso 
nella gente che lavora intensamente, per insistere sulla conclusione cui è arrivato 
N. Castellino, il quale facendomi l'onore di rievocare un mio voto per un ideale 
trattato di scambi tra i produttori del nord e quelli del sud, ha dato tutto l'ap
poggio della sua autorità all'ammissione del riso settentrionale nel Mezzogiorno 
che varrà per il più largo consumo nel nord d'Italia di tutte le primizie del mez
zogiorno e di ogni altro prodotto meridionale ed insulare che come gli agrumi 
(i limoni sopratutto) dovrebbero figurare nella dispensa anche la più umile del
l'Italia centrale e superiore. 

Con questi propositi, col nostro lavoro, coi temi che tratteremo nel Congresso 
del 1 9 3 4 , colle onoranze che renderemo nell'ottobre 1 9 3 3 a Bernardino Ramaz-
zni nel III Centenario della sua nascita, noi andiamo verso il popolo, in confor
mità della linea segnata dal Duce, anzi perseveriamo ora più sicuri in questa 
marcia, lieti di ritrovare nella nostra coscienza soddisfatta, il più gradito com
penso per quello che potremo ancora fare qui e fuori di qui, per il migliora
mento fisico e spirituale del popolo italiano. 

La Cassa Nazionale infortuni che per la legge sulle assicurazioni contro le 
malattie professionali assurge a nostra matrice e tutrice, ci ha portato i suoi con
dottieri e molti dei suoi medici, ha ereato in Roma un Comitato per il Congresso 
e con essa ringrazio l'Amministrazione delle Ferrovie, la Cassa Nazionale, il Pa
tronato Nazionale, la Cassa Mutua, la Cassa Edile, la Cassa di assicurazione per 
gli addetti al Commercio. 

Ringrazio infine quanti sono intervenuti, quanti hanno collaborato alla felice 
riuscita del Congresso: i lontani, i vicini, i vicinissimi: l'ufficio di segreteria, il 
nostro cassiere Rag. R. Cordani, l'Amministrazione dei RR. Istituti Clinici, il suo 
degno Presidente Rag. Fasana, impedito di intervenire e le autorità scolastiche di 
Milano e la insegnante signorina Maria Albertella. 

11 PROF. CASTELLINO (Napoli): Ci tiene a far rilevare che la perfetta riuscita 
del presente Congresso è da attribuirsi all'opera indefessa del Prof. Devoto, che 



come sempre, ha saputo portare nella preordinazione e nello sviluppo del Con
gresso stesso la sua attiva, serena ed animatrice opera di scienziato e a questo 
tempio di Milano che tutti ne attrae. Lavorare con il Prof. Devoto, conclude 
l'On. Castellino, non è già una fatica, ma un appagamento dello spirito nostro e 
questo vale a spiegare l'unanimità dei consensi ottenuti, tanto più quando noi 
serviamo il nostro Paese, come lo dimostrano le conclusioni a cui siamo giunti 
e tra l'altro che i prodotti ortofrutticoli dell'Italia meridionale ed insulare meri
tano per il ricco patrimonio di valori nutritizi trovare sempre più larghe acco
glienze nell'alta Italia ed in quella centrale. La fisiologia, la igiene, la medicina 
del lavoro, danno moniti rinnovati per la fusione di tutte le nostre regioni in 
conformità delle vie luminose ed umane segnate da Benito Mussolini. 
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